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ALLEGATO 7 

PIANO RIPARTENZA ANTICOVID-19 

08 settembre 2021 
 

Il presente documento, redatto dal Dirigente Scolastico rappresenta una utile appendice al protocollo 
anticontagio COVID 19, è distinto per plesso e raccoglie, attraverso una elencazione di punti, gli aspetti 
organizzativi di prevenzione, protezione e di sorveglianza sanitaria utili a ridurre il rischio di trasmissione del 
virus SARS-CoV2 disposti dall’Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto.  
IL PRESENTE PIANO DI RIPARTENZA  È PUBBLICATO NEL SITO DI ISTITUTO ALL’INDIRIZZO -  www.dalcontres.it 
 
SCUOLA INFANZIA PLESSI CALDERÀ, SANT’ANDREA, MERÌ 

Mercoledì 15/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 alunni di 3 e 4 anni  

Giovedì 16/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Venerdì 17/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Da lunedì 20/09/2021 e fino all’inizio della mensa tutti gli alunni 3, 4 e 5 anni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

  

SCUOLA PRIMARIA CALDERA’ 

Mercoledì 15/09/2021  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 CLASSE 3^- 2^ 

   DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 CLASSE 1^ 

   DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CLASSE 4^ e 5^ 

Da giovedì 16/09/2021 fino a venerdì 24/09/2021 tutte le classi dalle ore 8.00 alle 12.00 

Da lunedì 27/09/2021 orario completo tutti i giorni 8.00/13.30 tranne il venerdì 8.00/13.00 

  

SCUOLA PRIMARIA MERI’ 

Mercoledì 15/09/2021  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 CLASSE  2^A- 2^ B 

   DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 CLASSE 1^ - 3^ 

   DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CLASSE 4^ e 5^ 

Da giovedì 16/09/2021 fino a venerdì 24/09/2021 tutte le classi dalle ore 8.00 alle 12.00 
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Da lunedì 27/09/2021 e sino all’inizio della mensa tutti i giorni dalle ore 8.00/13.30 tranne il venerdì 

8.00/13.00 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MERI’ 

Mercoledì 15/09/2021  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 CLASSI 2^ e 3^  

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CLASSE 1^  

Da giovedì 16/09/2021 a venerdì 24/09/2021 tutte le classi 8.00/12.00 

Da lunedì 27/09/2021 tutte le classi orario completo 8.00/13.30 tranne il martedì 8.00/16.00 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D’ALCONTRES 

Mercoledì 15/09/2021  classe 1^ sez. A(rosso) - sez. B (verde)  - sez. F( verde) orario 8.00/11.00 

    classe 1^ sez. C (gialla) - sez. D (gialla) - 1^ sez. E (nera) -  sez. G (rossa)  

    orario 9.00/12.00 

Giovedì 16/09/2021                     solo le classi seconde orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Venerdì 17/09/2021                     solo le classi terze orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Da lunedì 20/09/2021 a venerdì 24/09/2021 tutte le classi 8.00/12.00 

Da lunedì 27/09/2021 orario completo 8.00/13.30 tranne il martedì 8.00/16.00 

SEDE CENTRALE D’ALCONTRES SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA SAN VITO 

ORARIO DELLE LEZIONI:   entrata ore 8.00 
uscita 13:30 tranne il martedì alle 16:00 

 
ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
 

Mercoledì 15/09/2021  classe 1^ sez. A(rosso) - sez. B (verde)  - sez. F( verde) orario 8.00/11.00 
    classe 1^ sez. C (gialla) sez. D (gialla) 1^ sez. E (nera) sez. G (rossa) 
    orario 9.00/12.00 
Giovedì 16/09/2021                     solo le classi seconde orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Venerdì 17/09/2021                     solo le classi terze orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Da lunedì 20/09/2021 a venerdì 24/09/2021 tutte le classi 8.00/12.00 
Da lunedì 27/09/2021 orario completo 8.00/13.30 tranne il martedì 8.00/16.00 
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ORGANIZZAZIONE INGRESSI: 
Saranno aperti i tre cancelli di ingresso dell’edificio scolastico (CENTRALE- LATO MONTE – LATO MARE), 
gli studenti vi accederanno attraverso una diversificazione di percorsi (blu, rosso, giallo, verde, nero, grigio) 
che consentirà loro di raggiungere le rispettive aule con percorsi diversi e senza interferenze. 
Dal cancello lato monte faranno ingresso le classi del comparto GIALLO posizionate al primo piano 
dell’edificio. Gli alunni percorreranno il percorso tratteggiato in giallo sull’asfalto e accederanno al piano 
primo attraverso la scala di emergenza lato est dell’edificio quindi seguiranno la segnaletica appositamente 
organizzata per raggiungere le aule del comparto che accolgono le classi 3^E – 1^C- 2^E – 1^B. 

Sempre dal cancello lato monte accederanno gli alunni del comparto GRIGIO le cui aule sono collocate al piano 
secondo dell’edificio. Gli alunni seguiranno il percorso tratteggiato in grigio sull’asfalto e faranno ingresso al 
piano accedendo dalla scala interna con ingresso dalla parte posteriore dell’edificio quindi seguiranno la 
segnaletica appositamente organizzata per raggiungere le aule del comparto che accolgono le classi 3^A- 3^B 
– 2^F- 2^A.  
Dal cancello centrale dell’edificio entreranno le classi del comparto NERO, posizionate al primo piano. Gli 
alunni attraverseranno la porta di ingresso lato est e seguendo il tracciamento contrassegnato dalle frecce 
percorreranno le scale interne per giungere al primo piano dove seguendo le indicazioni raggiungeranno 
rapidamente il comparto di pertinenza dove sono sistemate le aule che accolgono le classi 1^E – 3^C – 3^D - 
2^D 
Dal cancello centrale dell’edificio entreranno le classi del comparto BLU, posizionate al piano terra. Gli alunni 
attraverseranno il portone di ingresso centrale e seguendo il tracciamento contrassegnato dalle frecce blu 
raggiungeranno il comparto di pertinenza dove sono sistemate le aule che accolgono le classi 3^F, 2^C, 2^B 
Dal cancello centrale dell’edificio entreranno le classi del comparto ROSSO, sempre posizionate al piano terra. 
Gli alunni attraverseranno la porta di ingresso lato mare e seguendo il tracciamento contrassegnato dalle frecce 
rosse raggiungeranno rapidamente il comparto di pertinenza dove sono sistemate le aule che accolgono le 
classi 1^A - 1^G – 3^G 

Dal cancello lato mare faranno ingresso le classi del comparto VERDE posizionate al primo piano dell’edificio. 
Gli alunni percorreranno il percorso tratteggiato in verde sull’asfalto e accederanno al piano primo attraverso 
la scala di emergenza lato mare dell’edificio quindi seguiranno la segnaletica appositamente organizzata per 
raggiungere le aule del comparto che accolgono le classi 1^F – 1^ B - 2^G. 

Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti la suddivisione dei comparti con l’indicazione delle 
classi per ciascuno. 
Gli insegnanti della prima ora dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di 
ingresso, gli insegnanti dell’ultima ora accompagneranno la classe all’uscita seguendo a ritroso il percorso 
assegnato alla classe.  
Sono da evitare assembramenti. 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI: 

 È necessario indossare la mascherina, possibilmente chirurgica, e mantenerla per tutta la durata della 
permanenza nel cortile e nell’edificio. Solo quando lo studente è seduto al banco in posizione statica 
sarà possibile togliere la mascherina, è opportuno quindi dotarsi di un sacchetto igienico trasparente 
(come quelli per uso alimentare…) per riporla temporaneamente. 

 È necessario evitare assembramenti- sia all’esterno che all’interno dell’edificio - mantenere sempre il 
distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. 

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 

 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel…). 
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 Ogni studente dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, 
penne, gomme, device personali....) 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
proprio medico di famiglia. 

 Gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus comunale e/o con altri mezzi pubblici di 
trasporto dovranno rigorosamente rispettare le misure di distanziamento previste e utilizzare la 
mascherina. Le stesse misure di contenimento devono essere mantenute anche durante l’eventuale 
tragitto a piedi per raggiungere la scuola. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio richiesta. referente covid: prof. D’Amico Giuseppe (in sua assenza – prof.ssa Calamuneri 
Antonina). 

 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 

I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 

nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 

 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 
I docenti dell’Istituto D’Alcontres utilizzeranno la porta di ingresso/uscita principale. Nell’atrio troveranno il 
collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Milone Domenica) che con il termo-scanner 
procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, 
accederanno all’istituto. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER IL PERSONALE 
ATA. 

Il personale ATA dell’I.C. D’ALCONTRES utilizzerà la porta di ingresso/uscita principale. Nell’atrio troverà 
il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Milone Domenica) che con il termo-scanner 
procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, accederà 
all’istituto. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER L’UTENZA. 
Il personale esterno ammesso in segreteria e presidenza dopo aver compilato il modello di autocertificazione 
ed essersi registrato all’ingresso verrà sottoposto alla misurazione della temperatura dagli addetti (sig.ra 
Milone Domenica e la sig.ra Perticari Rosalia) e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, accederà all’istituto 
 
AULE 

Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
Sono stati richiesti banchi monoposto poiché più funzionali alle esigenze di distanziamento sociale 
obbligatorie e saranno posizionati negli appositi spazi delimitati a terra con nastro dello stesso colore 
identificativo del comparto in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro tra le 
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rime buccali. Sul pavimento sono state, a tal fine, collocate delle strisce adesive colorate per indicare la 
posizione di ogni banco che pertanto non potrà essere spostato. 
La cattedra è stata posizionato in modo da avere un distanziamento tra il docente ed i banchi della prima fila 
pari ad almeno 2 mt. 
L’abbinamento aula classe è stato organizzato in funzione delle dimensioni dell’aula e della sua capacità di 
contenere il numero degli alunni iscritti. All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le 
informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima consentita, il numero di alunni della classe che l’aula sta 
ospitando. 
In aula sia gli alunni che i docenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica quando sono in posizione 
dinamica e/o quando non riescono a garantire il distanziamento prescritto, pertanto dovranno indossarla ogni 
volta che si alzeranno dal posto.  E’ consigliabile che ogni alunno si procuri un sacchetto trasparente ove 
riporre la mascherina in caso di non utilizzo. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per gli insegnanti di sostegno. 
All’ingresso di ogni aula è stato posizionato un dispenser contenente igienizzante per cui ciascun alunno dovrà 
igienizzarsi le mani ad ogni ingresso in aula. 
In ogni aula ci sarà un dispenser con gel igienizzante per sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, 
quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno essere aperte le finestre per il ricambio dell’aria, e 
compatibilmente con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
PALESTRA 

Durante le lezioni di Scienze Motorie ogni allievo/a dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto 
segue: 
• TRASFERIMENTO AULA/PIANO PALESTRE: gli studenti lasciano i propri oggetti in aula, indossano la 
mascherina e in fila indiana mantenendo  il distanziamento di 1 metro raggiungeranno la palestra e/o il cortile 
della scuola dove svolgeranno attività fisica.  
• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: gli studenti all’ingresso in palestra si 
igienizzano le mani con l’apposito dispenser a disposizione. Nella programmazione delle attività i docenti: 

 eviteranno lo svolgimento di quelle attività in cui è previsto il contatto fisico;  

 nelle fasi statiche di attesa/riposo bisogna mantenere la distanza minima di 1 metro; 

 nelle fasi di lavoro ci si distanzia in base alla tipologia di attività e alla posizione dei diversi studenti 
(cammino o corsa, se ci si trova di fianco oppure in scia dietro un compagno… dettagli nelle Linee 
guida ministeriali di cui sopra); 

 non bisogna toccarsi mai con le mani la bocca, il naso e gli occhi; 

 si deve bere sempre dalla borraccia personale;  

 in caso di tosse o sternuto bisogna usare un fazzoletto usa e getta, riporlo nell’apposito cestino e 
igienizzarsi le mani; 

 nel caso non lo si abbia a disposizione bisogna farlo nell’incavo del gomito; 

 la palestra viene costantemente areata durante la lezione. 
Prima dell’arrivo della classe successiva il pavimento della palestra viene igienizzato. 
 
SALA DOCENTI 
La sala professori è stata spostata nell’aula 11 al piano terra dell’edificio. La permanenza deve avvenire 
seguendo strettamente le indicazioni di capienza massima fissate e garantendo il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro. Il cassetto, deve essere destinato ad un uso strettamente personale. 
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INTERVALLO 
È sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi 
ed i docenti. 
Gli studenti dovranno portare snack/merendine/colazione e bevande da casa e dovranno consumarle 
ciascuno individualmente. Durante l’intervallo è vietato recarsi ai servizi igienici. 
 
SERVIZI IGIENICI 
L’utilizzo dei bagni sarà vietato durate l’intervallo e consentito negli altri momenti della giornata. 
Per usufruire dei servizi si esce dall’aula singolarmente, l’accesso sarà consentito ad uno studente per volta. 
Un collaboratore scolastico incaricato provvederà a registrare in apposito registro servizi il nome dell’alunno, 
la classe di appartenenza e l’orario di utilizzo, e ciò al fine di avere tracciabilità degli spostamenti in caso di 
necessità. 
In caso di assembramento davanti ai servizi per la contemporanea presenza di più alunni di classi diverse, 
sarà compito del collaboratore rimandare gli alunni in classe. 
 
MISURE ULTERIORI 
Nella sede D’Alcontres su tutti i piani dell’edificio sarà attivata la filodiffusione; una voce guida raccomanderà 
le 5 regole per il contenimento, la prevenzione e la protezione contro la diffusione del Coronavirus 

SEDE CALDERA’  - SCUOLA INFANZIA  - VIA ALCANTARA 

ORARIO DELLE LEZIONI:   sezione a tempo pieno 40 ore  
entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 16.00 
Sezione a tempo ridotto 25 ore  
Entrata ore 8.00 
Uscita tutti i giorni ore 13.00 

 
ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
 

Mercoledì 15/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 alunni di 3 e 4 anni  

Giovedì 16/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Venerdì 17/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Da lunedì 20/09/2021 e fino all’inizio della mensa tutti gli alunni 3, 4 e 5 anni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
ORGANIZZAZIONE INGRESSI:  
Saranno aperti i due cancelli di ingresso all’edificio scolastico (via della fiera franca e via alcantara) e gli alunni 
delle due sezioni vi faranno accesso attraverso una diversificazione di percorsi (sez I rosso, sez. II verde) in 
modo che gli alunni possono raggiungere le rispettive aule con percorsi diversi e senza interferenze. 
Dal cancello di ingresso di Via della Fiera Franca faranno ingresso gli alunni della sezione I comparto rosso in 
cui sono stati inseriti gli alunni che fruiscono del servizio mensa con orario a tempo pieno 8.00/16.00.  
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Dal cancello di ingresso di via Alcantara n. 9 faranno accesso gli alunni della sezione II comparto verde in cui 
sono stati inseriti tutti gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa con orario 8.00/13.00.  
La diversificazione degli ingressi permettera’ di creare gruppi stabili di lavoro evitando interferenze e 
promiscuita’ tra le due sezioni. 
Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti i comparti con l’indicazione delle sezioni e degli 
orari di lavoro. 
Gli alunni saranno accompagnati da un solo genitore che per nessun motivo potrà accedere ai locali scolastici. 
Gli insegnanti dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di ingresso, gli insegnanti 
accompagneranno gli alunni all’uscita seguendo a ritroso il percorso assegnato alla sezione. Sono da evitare 
assembramenti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI : 

 Come misura di contenimento, prevenzione e protezione ulteriore all’ingresso un collaboratore 
scolastico e/o un docente procederanno alla misurazione quotidiana della temperatura corporea e 
solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C gli alunni potranno accedere nel plesso.  

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 

 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel…). 

 Ogni alunno dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, penne, 
gomme, colori….) 

 Gli alunni dovranno lavorare e giocare sempre organizzati per piccoli gruppi stabili e sono da evitare 
momenti di incontro tra gli alunni delle due sezioni 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
pediatra di libera scelta. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio comunicata nella lettera di incarico (referente covid: ins Impollonia Agostina (in sua 
assenza – ins. Campestre Natala); Sala covid(aula ex cucina). 

 Gli alunni saranno accompagnati ai servizi dai collaboratore scolastico e dovranno continuamente 
essere educati al rispetto delle regole di igiene e profilassi 

 Tutte le volte che la temperatura lo permette dovranno privilegiarsi le lezioni all’aria aperta sempre 
mantenendo la stabilità del gruppo classe assegnato. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 
I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 
nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 
I docenti della Scuola dell’Infanzia Calderà utilizzeranno la porta di ingresso principale. Nell’atrio troveranno 
il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Grasso Concetta) che con il termo-scanner 
procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, 
accederanno all’istituto.  
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AULE 
Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima 
consentita, il numero di alunni della sezione che l’aula sta ospitando. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per tutti gli insegnanti. 
In ogni aula è posizionato un dispenser contenente igienizzante da utilizzare come buona pratica igienica per 
sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno aprire le finestre per il ricambio dell’aria, e compatibilmente 
con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
INTERVALLO E PAUSA PRANZO 
Durante l’intervallo e nella pausa pranzo gli alunni dovranno consumare ciascuno la propria merenda e/o il 
pasto confezionato  evitando di dividerlo con altri, ciascun alunno dovrà poi avere una borraccia su cui dovrà 
essere indicato il nome dell’alunno al fine di identificarla facilmente. 

SEDE CALDERA’ - SCUOLA PRIMARIA -  VIA MILITE IGNOTO 

ORARIO DELLE LEZIONI:   entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 13.30 tranne il venerdì ore 13.00 

ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
 

Mercoledì 15/09/2021  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 CLASSE 3^- 2^ 

   DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 CLASSE 1^ 

   DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CLASSE 4^ e 5^ 

Da giovedì 16/09/2021 fino a venerdì 24/09/2021 tutte le classi dalle ore 8.00 alle 12.00 

Da lunedì 27/09/2021 orario completo tutti i giorni 8.00/13.30 tranne il venerdì 8.00/13.00 

 
ORGANIZZAZIONE INGRESSI:  

 
L’ingresso avverrà dal cancello posto sulla via Milite Ignoto per primi entreranno gli alunni della classe terza 
(COMPARTO ROSSO) che faranno il giro dell’edificio svoltando immediatamente a destra e seguendo la 
segnaletica indicatoria sull’asfalto; in successione faranno ingresso gli alunni della classe quarta (COMPARTO 
BLU) che seguendo le indicazioni frecce blu raggiungeranno l’aula corpo esterno immediatamente a destra; 
attraverso la porta di ingresso accederanno gli alunni del (COMPARTO VERDE) dapprima la classe seconda 
che si sistemerà nella prima aula  a destra, poi gli alunni della classe prima che si sistemeranno nell’aula 
frontale a sinistra e dopo gli alunni della classe quinta che si posizioneranno nell’aula frontale  centrale. 
Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti i comparti con l’indicazione delle classi. 
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Gli insegnanti della prima ora dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di 
ingresso, gli insegnanti dell’ultima ora accompagneranno la classe all’uscita seguendo a ritroso il percorso 
assegnato alla classe.  
Sono da evitare assembramenti. 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI : 

 È necessario indossare la mascherina, possibilmente chirurgica, e mantenerla per tutta la durata della 
permanenza nel cortile e nell’edificio in posizione dinamica. Solo quando lo studente è seduto al banco 
in posizione statica sarà possibile togliere la mascherina, è opportuno quindi dotarsi di un sacchetto 
igienico trasparente (come quelli per uso alimentare…) per riporla temporaneamente. 

 È necessario evitare assembramenti sia all’esterno che all’interno dell’edificio - mantenere sempre il 
distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. 

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 

 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel…). 

 Ogni studente dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, 
penne, gomme, device personali....) 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
proprio medico di famiglia. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio comunicata nella nota di incarico. (referente covid: ins.  Carbone Santa Teresa  (in sua 
assenza – ins. Accetta Nievis) – aula COVID (aula posteriore corpo esterno ingresso dal cortile 
posteriore) 

MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 

I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 

nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 

I docenti della Scuola Primaria Calderà utilizzeranno la porta di ingresso/uscita principale. Nell’atrio 
troveranno il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra De Pasquale Angela) che con il 
termo-scanner procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 
37.5 °C, accederanno all’istituto. Per nessun motivo è consentito agli alunni di recarsi in bagno durante la 
ricreazione che si svolgerà sempre in aula.  
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER IL PERSONALE 
ATA. 

Il personale ATA della sede Scuola Primaria Calderà utilizzerà la porta di ingresso/uscita principale. 
Nell’atrio troverà il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra De Pasquale Angela) che 
con il termo-scanner procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà 
inferiore al 37.5 °C, accederà all’istituto. 
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AULE 
Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
Sono stati richiesti banchi monoposto poiché più funzionali alle esigenze di distanziamento sociale 
obbligatorie e saranno posizionati negli appositi spazi delimitati a terra con nastro dello stesso colore 
identificativo del comparto in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro tra le 
rime buccali. Sul pavimento sono state collocate delle strisce adesive colorate per indicare la posizione di ogni 
banco che pertanto non potrà essere spostato. 
La cattedra è stata posizionata in modo da avere un distanziamento tra il docente ed i banchi della prima fila 
pari ad almeno 2 mt. 
L’abbinamento aula classe è stato organizzato in funzione delle dimensioni dell’aula e della sua capacità di 
contenere il numero degli alunni iscritti. All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le 
informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima consentita, il numero di alunni della classe che l’aula sta 
ospitando. 
In aula sia gli alunni che i docenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica quando sono in posizione 
dinamica e/o quando non riescono a garantire il distanziamento prescritto, pertanto dovranno indossarla ogni 
volta si alzeranno dal posto. E’ consigliabile che ogni alunno si procuri un sacchetto trasparente ove riporre la 
mascherina  in caso di non utilizzo. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per gli insegnanti di sostegno . 
All’ingresso di ogni aula è stato posizionato un dispenser contenente igienizzante per cui ciascun alunno dovrà 
igienizzarsi le mani ad ogni ingresso in aula. 
In ogni aula ci sarà un dispenser con gel igienizzante per sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, 
quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno aprire le finestre per il ricambio dell’aria, e compatibilmente 
con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
INTERVALLO 
È sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi 
ed i docenti. 
Gli alunni dovranno portare snack/merendine/colazione e bevande da casa e dovranno consumarle 
individualmente. Durante l’intervallo è vietato recarsi ai servizi igienici. 
 
SERVIZI IGIENICI 

L’utilizzo dei bagni sarà vietato durate l’intervallo e consentito negli altri momenti della giornata. 
Per usufruire dei servizi si esce dall’aula singolarmente, l’accesso sarà consentito ad un alunno per volta. 
Un collaboratore scolastico incaricato provvederà a registrare nell’ apposito “registro servizi” il nome 
dell’alunno, la classe di appartenenza e l’orario di utilizzo, e ciò al fine di avere tracciabilità degli spostamenti 
in caso di necessità. 
In caso di assembramento davanti ai servizi per la contemporanea presenza di più alunni di classi diverse, 
sarà compito del collaboratore rimandare gli alunni in classe. 
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SEDE SANT’ANDREA’ - SCUOLA INFANZIA - VIA SANT’ANDREA 

ORARIO DELLE LEZIONI:   entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 16.00 

 
ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
 

Mercoledì 15/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 alunni di 3 e 4 anni  

Giovedì 16/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Venerdì 17/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Da lunedì 20/09/2021 e fino all’inizio della mensa tutti gli alunni 3, 4 e 5 anni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
ORGANIZZAZIONE INGRESSI:  

Gli alunni accederanno all’edificio scolastico attraverso il cancello posto sulla via Sant’Andrea,  attraversato il 
portone di ingresso seguiranno le indicazioni segnaletiche frecce verdi per sistemarsi nell’aula sez. I   
Gli insegnanti dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di ingresso, ed 
accompagneranno gli alunni all’uscita seguendo a ritroso il percorso assegnato alla sezione. 
Gli alunni saranno accompagnati da un solo genitore che per nessun motivo potrà accedere ai locali scolastici. 
Sono da evitare assembramenti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI : 

 Come misura di contenimento, prevenzione e protezione ulteriore all’ingresso un collaboratore 
scolastico e/o un docente procederanno alla misurazione quotidiana della temperatura corporea e 
solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C gli alunni potranno accedere nel plesso.  

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 

 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel…). 

 Ogni alunno dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, penne, 
gomme, colori….) 

 Gli alunni dovranno lavorare e giocare sempre organizzati per piccoli gruppi stabili e sono da evitare 
momenti di incontro tra gli alunni delle due sezioni 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
pediatra di libera scelta. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio comunicata nella lettera di incarico (referente covid: ins Calabrese Giuseppina (in sua 
assenza – ins. Dauccia Maria Teresa) Sala covid (aula ex mensa) 
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 Gli alunni saranno accompagnati ai servizi dal collaboratore scolastico e dovranno continuamente 
essere educati al rispetto delle regole di igiene e profilassi 

 Tutte le volte che la temperatura lo permette dovranno privilegiarsi le lezioni all’aria aperta sempre 
mantenendo la stabilità del gruppo classe assegnato. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 
I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 
nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 
I docenti della Scuola dell’Infanzia Sant’Andrea utilizzeranno la porta di ingresso principale. Nell’atrio 
troveranno il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Nobile Lucia) che con il termo-
scanner procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, 
accederanno all’istituto.  
AULE 

Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima 
consentita, il numero di alunni della sezione che l’aula sta ospitando. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per tutti gli insegnanti . 
In ogni aula è posizionato un dispenser contenente igienizzante da utilizzare come buona pratica igienica per 
sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno aprire le finestre per il ricambio dell’aria, e compatibilmente 
con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
INTERVALLO E PAUSA PRANZO 

Durante l’intervallo e nella pausa pranzo gli alunni dovranno consumare ciascuno la propria merenda e/o il 
pasto confezionato  evitando di dividerlo con altri, ciascun alunno dovrà poi avere una borraccia su cui dovrà 
essere indicato il nome dell’alunno al fine di identificarla facilmente. 
 

SEDE MERI’ -SCUOLA INFANZIA Via XXIV Maggio turno normale 40 ore  

 SCUOLA INFANZIA REGIONALE Via Cesare Battisti turno ridotto a 25 ore  

 

ORARIO DELLE LEZIONI:   TURNO TEMPO NORMALE 
entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 16.00 
TURNO ANTIMERIDIANO 
entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 13.00 

 
ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
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Mercoledì 15/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 alunni di 3 e 4 anni  

Giovedì 16/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Venerdì 17/09/2021 dalle 8.00 alle 11.00 alunni di 3 e 4 anni 

Da lunedì 20/09/2021 e fino all’inizio della mensa tutti gli alunni 3, 4 e 5 anni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI:  

Gli alunni del comparto verde sezione I scuola statale turno normale accederanno all’edificio scolastico 
attraverso il portone di ingresso principale posto sulla piazza XXIV Maggio del plesso Maria Greco Carollo, 
attraversato il portone di ingresso seguiranno le indicazioni segnaletiche frecce verdi per sistemarsi nell’aula 
dedicata posta al piano terra. 
Gli alunni del comparto rosso sezione II statale turno normale accederanno all’edificio attraverso la scala di 
emergenza posta sulla piazza Idria del plesso Maria Greco Carollo quindi raggiunto il primo piano seguiranno 
il percorso per sistemarsi nell’aula dedicata posta al primo piano. 
Gli alunni della sezione Regionale turno antimeridiano svolgeranno le attività presso i locali della scuola 
primaria di via Cesare Battisti oggi utilizzata come scuola secondaria di primo grado, accederanno dal primo 
cancello posto sulla via Cesare Battisti e attraversato il cortile faranno immediato ingresso nell’aula dedicata 
identificata con il colore giallo. 
La diversificazione degli ingressi permetterà di creare gruppi stabili di lavoro evitando interferenze e 
promiscuità tra le due sezioni. 
Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti i comparti con l’indicazione delle sezioni e degli 
orari di lavoro 
Gli alunni saranno accompagnati da un solo genitore che per nessun motivo potrà accedere ai locali scolastici. 
Gli insegnanti dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di ingresso, ed 
accompagneranno gli alunni all’uscita seguendo a ritroso il percorso assegnato alla sezione.  
Sono da evitare assembramenti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI : 

 Come misura di contenimento, prevenzione e protezione ulteriore all’ingresso un collaboratore 
scolastico e/o un docente procederanno alla misurazione quotidiana della temperatura corporea e 
solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C gli alunni potranno accedere nel plesso.  

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 

 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel). 

 Ogni alunno dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, penne, 
gomme, colori) 

 Gli alunni dovranno lavorare e giocare sempre organizzati per piccoli gruppi stabili e sono da evitare 
momenti di incontro tra gli alunni delle due sezioni 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
pediatra di libera scelta. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio comunicata nella lettera di incarico; SCUOLA INFANZIA Maria Greco Carollo referente 
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covid: ins Isgrò Maria Elena (in sua assenza – ins. Alosi Carmela) Sala covid (aula ex cucina) - SCUOLA 
INFANZIA sede via Cesare Battisti referente covid Pollicino Agata 

 Gli alunni saranno accompagnati ai servizi dal collaboratore scolastico e dovranno continuamente 
essere educati al rispetto delle regole di igiene e profilassi 

 Tutte le volte che la temperatura lo permette dovranno privilegiarsi le lezioni all’aria aperta sempre 
mantenendo la stabilità del gruppo classe assegnato. 

MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 

I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 

nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 

I docenti della Scuola dell’Infanzia Merì in entrambi i plessi in cui sono state dislocate le sezioni  utilizzeranno 
la porta di ingresso principale, nell’atrio della scuola Carollo troveranno il collaboratore addetto alla 
misurazione della temperatura (sig.ra La Spada Laura) e nell’atrio della scuola di via Cesare Battisti 
troveranno l’addetto Giovanni Coppolino che con il termo-scanner procederanno alla misurazione quotidiana 
della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, accederanno all’istituto.  
 
AULE 
Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima 
consentita, il numero di alunni della sezione che l’aula sta ospitando. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per tutti gli insegnanti. 
In ogni aula è posizionato un dispenser contenente igienizzante da utilizzare come buona pratica igienica per 
sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno aprire le finestre per il ricambio dell’aria, e compatibilmente 
con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
INTERVALLO E PAUSA PRANZO 
Durante l’intervallo e nella pausa pranzo gli alunni dovranno consumare ciascuno la propria merenda e/o il 
pasto confezionato evitando di dividere con altri, ciascun alunno dovrà poi avere una borraccia su cui dovrà 
essere indicato il nome dell’alunno al fine di identificarla facilmente. 

SCUOLA PRIMARIA MERI’ - VIA MULINO 

ORARIO DELLE LEZIONI   CLASSE   5^ 
entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 13.30 tranne il martedì ore 16.00 
CLASSI 1^ - 2^-  3^ - 4^ 
entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 16.00 
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ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
 

Mercoledì 15/09/2021  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 CLASSE  2^ a- 2^ b 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 CLASSE 1^ - 3^ 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CLASSE 4^ e 5^ 

Da giovedì 16/09/2021 fino a venerdì 24/09/2021 tutte le classi dalle ore 8.00 alle 12.00 

Da lunedì 27/09/2021 e sino all’inizio della mensa tutti i giorni dalle ore 8.00/13.30 tranne il venerdì 

8.00/13.00 

 
ORGANIZZAZIONE INGRESSI:  

Gli alunni faranno ingresso all’edificio tutti attraverso i due  cancelli (pedonale e carraio) ma secondo il 
seguente scaglionamento: per primi accederanno gli alunni della classe seconda sezione A (COMPARTO 

GIALLO) che accedendo dall’ ingresso principale si sistemeranno immediatamento nello spazio aula ad essi 
dedicato. Successivamente faranno ingresso le classi 3^A ( COMPARTO VERDE), 4^A (COMPARTO 

ROSSO), 5^A (COMPARTO NERO), 1^A (COMPARTO GRIGIO) , 2^B (COMPARTO BLU) tutte si 
dirigeranno verso il portone lato posteriore e seguendo la segnaletica identificativa accederanno alle rispettive 
aule. 
Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti i comparti con l’indicazione delle classi e la 
successione di ingresso. 
Lo scaglionamento degli ingressi permetterà di creare gruppi stabili di lavoro evitando interferenze e 
promiscuità tra le classi. 
Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti i comparti con l’indicazione delle sezioni e degli 
orari di lavoro 
Gli insegnanti della prima ora dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di 
ingresso, gli insegnanti dell’ultima ora accompagneranno la classe all’uscita seguendo a ritroso il percorso 
assegnato alla classe.  
Sono da evitare assembramenti. 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 
I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 
nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI : 

 È necessario indossare la mascherina, possibilmente chirurgica, e mantenerla per tutta la durata della 
permanenza nel cortile e nell’edificio. Solo quando lo studente è seduto al banco in posizione statica 
sarà possibile togliere la mascherina, è opportuno quindi dotarsi di un sacchetto igienico trasparente 
(come quelli per uso alimentare…) per riporla temporaneamente. 

 È necessario evitare assembramenti  sia all’esterno che all’interno dell’edificio - mantenere sempre il 
distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. 

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 
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 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel…). 

 Ogni studente dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, 
penne, gomme, device personali....) 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
proprio medico di famiglia. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio descritta nella lettera di incarico; referente Covid: ins. Bucolo Paola (in sua assenza – 
sig.ra Piccolo Loretana) sala COVID : AULA ex sostegno 

MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 
I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 
nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 

I docenti della scuola primaria Merì utilizzeranno la porta di ingresso principale. Nell’atrio troveranno il 
collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Grasso Nunziata) che con il termo-scanner 
procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, 
accederanno all’istituto. Per nessun motivo è consentito agli alunni di recarsi in bagno durante la ricreazione 
e/o durante l’intervallo lungo del martedì che si svolgeranno sempre in aula.  
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER IL PERSONALE 
ATA. 
Il personale ATA della sede scuola primaria Merì utilizzerà la porta di ingresso/uscita principale. Nell’atrio 
troverà il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Grasso Nunziata) che con il termo-
scanner procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, 
accederà all’istituto. 
 
AULE 
Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
Sono stati richiesti banchi monoposto poiché più funzionali alle esigenze di distanziamento sociale 
obbligatorie e saranno posizionati negli appositi spazi delimitati a terra con nastro dello stesso colore 
identificativo del comparto in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro tra 
le rime buccali. Sul pavimento sono stati collocati delle strisce adesive colorate per indicare la posizione di 
ogni banco che pertanto non potrà essere spostato. 
La cattedra è stata posizionato in modo da avere un distanziamento tra il docente ed i banchi della prima fila 
pari ad almeno 2 mt. 
L’abbinamento aula classe è stato organizzato in funzione delle dimensioni dell’aula e della sua capacità di 
contenere il numero degli alunni iscritti. All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le 
informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima consentita, il numero di alunni della classe che l’aula sta 
ospitando. 
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In aula sia gli alunni che i docenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica quando sono in posizione 
dinamica e/o quando non riescono a garantire il distanziamento prescritto, pertanto dovranno indossarla ogni 
volta che si alzeranno dal posto. E’ consigliabile che ogni alunno si procuri un sacchetto trasparente ove riporre 
la mascherina  in caso di non utilizzo. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per gli insegnanti di sostegno. 
All’ingresso di ogni aula è stato posizionato un dispenser contenente igienizzante per cui ciascun alunno dovrà 
igienizzarsi le mani ad ogni ingresso in aula. 
In ogni aula ci sarà un dispenser con gel igienizzante per sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, 
quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno essere aperte le finestre per il ricambio dell’aria, e 
compatibilmente con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
INTERVALLO 
È sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi 
ed i docenti. 
Gli studenti dovranno portare snack/merendine/colazione e bevande da casa e dovranno consumarle 
ciascuno individualmente. Durante l’intervallo è vietato recarsi ai servizi igienici. 
 
SERVIZI IGIENICI 
L’utilizzo dei bagni sarà vietato durate l’intervallo e consentito negli altri momenti della giornata. 
Per usufruire dei servizi si esce dall’aula singolarmente, l’accesso sarà consentito ad uno studente per volta. 
Un collaboratore scolastico incaricato provvederà a registrare in apposito registro servizi il nome dell’alunno, 
la classe di appartenenza e l’orario di utilizzo, e ciò al fine di avere tracciabilità degli spostamenti in caso di 
necessità. 
In caso di assembramento davanti ai servizi per la contemporanea presenza di più alunni di classi diverse, 
sarà compito del collaboratore rimandare gli alunni in classe. 

SEDE MERI’ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA CESARE BATTISTI  

ORARIO DELLE LEZIONI:   entrata ore 8.00 
uscita tutti giorni ore 13.30 tranne il martedì ore 16.00 

 
ORGANIZZAZIONE AVVIO: (la presente organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  delibera  n. 05  del 07/09/2021 
e con delibera n.10  del Collegio dei docenti  del 03/09/2021) 
 

Mercoledì 15/09/2021  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 CLASSI 2^ e 3^  

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CLASSE 1^  

Da giovedì 16/09/2021 a venerdì 24/09/2021 tutte le classi 8.00/12.00 

Da lunedì 27/09/2021 tutte le classi orario completo 8.00/13.30 tranne il martedì 8.00/16.00 
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ORGANIZZAZIONE INGRESSI:  
Saranno utilizzati tutti gli ingressi di acceso all’edificio. Gli alunni della classe 1^ (COMPARTO ROSSO) 
faranno ingresso dal cancello principale lato monte e accederanno all’edificio attraverso il portone di ingresso 
principale qui seguiranno il percorso rosso che li condurrà nella prima aula a sinistra. Gli alunni della seconda 
(COMPARTO BLU) accederanno dallo stesso ingresso e seguendo il percorso blu si posizioneranno nella 
seconda aula a destra. 
Gli alunni della classe 3^ (COMPARTO VERDE) accederanno dal cancello lato monte attraverseranno il 
cancelletto piccolo a destra e percorreranno un corridoio esterno e raggiungeranno la scala di ingresso al primo 
corpo di fabbrica percorrendola giungeranno nell’aula dedicata.  
La diversificazione di percorsi (blu, rosso, verde) consentirà agli alunni di raggiungere le rispettive aule con 
percorsi diversi e senza interferenze. 
Sui cancelli di ingresso saranno affissi dei cartelli indicanti i comparti con l’indicazione delle classi e dell’ordine 
di ingresso. 
Gli insegnanti della prima ora dovranno trovarsi già in aula 5 minuti prima del suono della campana di 
ingresso, gli insegnanti dell’ultima ora accompagneranno la classe all’uscita seguendo a ritroso il percorso 
assegnato alla classe. Sono da evitare assembramenti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER GLI ALUNNI : 

 È necessario indossare la mascherina, possibilmente chirurgica, e mantenerla per tutta la durata della 
permanenza nel cortile e nell’edificio. Solo quando lo studente è seduto al banco in posizione statica 
sarà possibile togliere la mascherina, è opportuno quindi dotarsi di un sacchetto igienico trasparente 
(come quelli per uso alimentare…) per riporla temporaneamente. 

 È necessario evitare assembramenti- sia all’esterno che all’interno dell’edificio - mantenere sempre il 
distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. 

 È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica sulla sicurezza che individuano 
ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 

 Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme di igiene personali (lavarsi spesso le mani con 
gli appositi gel…). 

 Ogni studente dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, fogli, 
penne, gomme, device personali....) 

 In presenza di infezione respiratoria o sintomi simil-influenzali caratterizzati da TEMPERATURA 
CORPOREA pari o maggiore di 37,5° è assolutamente necessario RESTARE A CASA contattando il 
proprio medico di famiglia. 

 Gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus comunale e/o con altri mezzi pubblici di 
trasporto dovranno rigorosamente rispettare le misure di distanziamento previste e utilizzare la 
mascherina. Le stesse misure di contenimento devono essere mantenute anche durante l’eventuale 
tragitto a piedi per raggiungere la scuola. 

 Se, una volta entrati nell’edificio, si presentassero condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, etc.) è necessario avvisare l’insegnante presente in aula il quale provvederà 
tempestivamente a contattare i docenti referenti Covid di istituto e ad avviare la procedura 
anticontagio richiesta. referente covid: prof.ssa Gallucci Irene (in sua assenza – prof. Mostaccio 
Antonino) sala covid del primo corpo di fabbrica - ex aula spogliatoio- sala covid del secondo corpo 
di fabbrica -  aula ripostiglio  
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MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI E 
PERSONALE ATA: 

I docenti ed il personale scolastico tutto in servizio nell’Istituto D’Alcontres  all’ingresso principale saranno 

sottoposti alla verifica quotidiana del green pass e ciò sino a quando non entrerà in uso la  Piattaforma 

nazionale digital green certificate (Pndgc) 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER I DOCENTI: 
I docenti della sede Merì via cesare Battisti utilizzeranno la porta di ingresso principale. Nell’atrio troveranno 
il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Angelini Grazia edificio lato mare e sig.ra 
Campo Domenica edificio lato monte) che con il termo-scanner procederanno alla misurazione quotidiana 
della temperatura e solo se questa risulterà inferiore al 37.5 °C, accederanno all’istituto. 
Per nessun motivo è consentito agli alunni di recarsi in bagno durante la ricreazione e/o durante l’intervallo 
lungo del martedì che si svolgeranno sempre in aula.  
 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER IL PERSONALE 
ATA. 

Il personale ATA assegnato alla sede Merì via Cesare Battisti utilizzerà la porta di ingresso/uscita principale. 
Nell’atrio troverà il collaboratore addetto alla misurazione della temperatura (sig.ra Campo Domenica e sig.ra 
Angelini Grazia) che con il termo-scanner procederà alla misurazione quotidiana della temperatura e solo se 
questa risulterà inferiore al 37.5 °C, accederà all’istituto. 
 
AULE 
Gli arredi delle aule sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore 
di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione 
delle superfici e degli oggetti. 
Sono stati richiesti banchi monoposto poiché più funzionali alle esigenze di distanziamento sociale 
obbligatorie e saranno posizionati negli appositi spazi delimitati a terra con nastro dello stesso colore 
identificativo del comparto in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro tra 
le rime buccali. Sul pavimento sono stati collocati delle strisce adesive colorate per indicare la posizione di 
ogni banco che pertanto non potrà essere spostato. 
La cattedra è stata posizionato in modo da avere un distanziamento tra il docente ed i banchi della prima fila 
pari ad almeno 2 mt. 
L’abbinamento aula classe è stato organizzato in funzione delle dimensioni dell’aula e della sua capacità di 
contenere il numero degli alunni iscritti. All’esterno di ogni aula è affisso un cartello contenente le 
informazioni dei mq dell’aula, la capienza massima consentita, il numero di alunni della classe che l’aula sta 
ospitando. 
In aula sia gli alunni che i docenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica quando sono in posizione 
dinamica e/o quando non riescono a garantire il distanziamento prescritto, pertanto dovranno indossarla ogni 
volta che si alzeranno dal posto. E’ consigliabile che ogni alunno si procuri un sacchetto trasparente ove riporre 
la mascherina in caso di non utilizzo. 
Saranno fornite delle visiere protettive trasparenti per gli insegnanti di sostegno. 
All’ingresso di ogni aula è stato posizionato un dispenser contenente igienizzante per cui ciascun alunno dovrà 
igienizzarsi le mani ad ogni ingresso in aula. 
In ogni aula ci sarà un dispenser con gel igienizzante per sanificare le mani e gli oggetti necessari alla didattica, 
quali penne, pennarelli, ecc. 
Ad ogni cambio dell’ora di lezione si dovranno essere aperte le finestre per il ricambio dell’aria, e 
compatibilmente con le condizioni climatiche, si consiglia di svolgere le lezioni a finestre aperte. 
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Le aule saranno sanificate alla fine delle lezioni della giornata. 
 
SALA DOCENTI 
La sala professori è stata spostata nell’aula 5 posta nel corpo di fabbrica ingresso. La permanenza deve 
avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza massima fissate e garantendo il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro. Il cassetto, deve essere destinato ad un uso strettamente personale. 
 
INTERVALLO 

È sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi 
ed i docenti. 
Gli studenti dovranno portare snack/merendine/colazione e bevande da casa e dovranno consumarle 
ciascuno individualmente. Durante l’intervallo è vietato recarsi ai servizi igienici. 
 
SERVIZI IGIENICI 

L’utilizzo dei bagni sarà vietato durate l’intervallo e consentito negli altri momenti della giornata. 
Per usufruire dei servizi si esce dall’aula singolarmente, l’accesso sarà consentito ad uno studente per volta. 
Un collaboratore scolastico incaricato provvederà a registrare in apposito registro servizi il nome dell’alunno, 
la classe di appartenenza e l’orario di utilizzo, e ciò al fine di avere tracciabilità degli spostamenti in caso di 
necessità. 
In caso di assembramento davanti ai servizi per la contemporanea presenza di più alunni di classi diverse, 
sarà compito del collaboratore rimandare gli alunni in classe. 
 
Disposizioni comuni 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO - PER IL PERSONALE 
ESTERNO 

Il personale esterno utilizzerà la porta di ingresso/uscita principale.  
All’ingresso verrà accolto da un Collaboratore Scolastico che attiverà la procedura di accoglienza e la 
registrazione indicata con circolare prot. n. 0009997 del 09/09/2021.   
Gli uffici sono aperti al pubblico in presenza solo previo appuntamento da richiedere telefonicamente 
(0909761049) oppure inviando una mail all’indirizzo meic82400l@istruzione.it 
Gli appuntamenti saranno fissati nelle giornate di: 

 MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00  

 MARTEDI’ DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30  
SI RICEVE TELEFONICAMENTE OGNI GIORNO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:30  
La Dirigente Scolastica riceve solo previo appuntamento telefonico nelle giornate del marted’ dalle 11.00 alle 
13.00 e il gioved’ dalle 15.30 alle 17.30 
GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE 

Tutti gli alunni, docenti, ATA e le persone che per qualsiasi motivo si trovano all’interno dell’Istituto sono 
stati informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria ecc.) dovranno immediatamente dichiarare tale condizione al Referente Covid di istituto. 
Si provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale di isolamento (ex laboratorio scientifico) 
situato al piano primo accesso scala antincendio lato ovest e alla fornitura di una mascherina chirurgica se 
questi non ne fosse provvisto.  
Successivamente verrà attivata la procedura indicata nelle lettere di incarico al personale referente covid 
prot. 9998/9999/10001/10000/10002/10003/10004/10005/10006/10007/10008/10009/10010/10011/10012. 
Una volta che il soggetto con sintomi abbia lasciato l’istituto si procederà ad una pulizia approfondita del 
locale di isolamento ed al ricambio dell’aria. 
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PROVE DI EVACUAZIONE 
La normativa vigente prevede che gli Istituti Scolastici svolgano delle simulazioni aventi per oggetto le 
procedure contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’edificio. La normativa di emergenza anti-
COVID non ha sospeso fino al momento tale misura che quindi deve essere regolarmente attuata. 
Stante la necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di evitare al massimo ogni forma di assembramento 
appare ragionevole sostituire tali simulazioni con incontri informativi specifici da tenersi a livello di singola 
classe, in particolare per le classi prime con nuovi alunni che non conoscono le procedure di sicurezza vigenti 
nel nostro Istituto, quali segnali di diramazione dell’ordine di evacuazione, i percorsi da seguire, la posizione 
dei punti di raccolta ecc. 
REVISIONE DEL DOCUMENTO 
Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento in relazione 
all’evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. Stante la continua 
variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il 
sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per acquisire informazioni e, se necessario sospendere 
l’attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall’Autorità Pubblica. 
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