
 

 

Protocollo tecnico -organizzativo  
per l’a.s.2020/2021 

 
In vista della #ripartenza in presenza ed in sicurezza del nuovo anno scolastico si rende necessario                
rivedere alcune procedure tecnico-organizzative riassunte in questo documento, che potrà essere           
aggiornato. Si chiede ai docenti, alle famiglie e a tutto il personale di attenersi scrupolosamente alle                
indicazioni fornite.  

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATA/USCITA PLESSI VICO-DELEDDA 

In considerazione delle restrizioni dovute all’emergenza COVID 19, si comunica che ogni alunno (scuola Primaria               

e scuola dell’Infanzia) deve essere accompagnato da UNA SOLA PERSONA; i bambini della scuola Primaria               

saranno accompagnati e ripresi nei punti di raccolta stabiliti e opportunamente segnalati; i docenti              

accompagneranno le classi dentro le aule e all’uscita riporteranno le stesse nei punti di raccolta. Per la scuola                  

dell’Infanzia i bambini saranno accompagnati e ripresi dal genitore nelle Sezioni di appartenenza. 

 

Le procedure di entrata/uscita dei plessi in oggetto saranno le seguenti: 

                                                                     PLESSO VICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Tutte le Sezioni utilizzeranno per l’accesso alla scuola il cancello n.1 e raggiungeranno i padiglioni di appartenenza                 

attraverso le uscite indicate. I genitori accompagneranno i propri figli nella sezione di appartenenza, indossando la                

mascherina, rispettando gli orari stabiliti e le norme di distanziamento. Dovranno, inoltre, compilare il registro               

all’ingresso, potrà essere misurata la temperatura a campione. 

 

Padiglione n.1= USCITA N.9 Padiglione n.2= USCITA N.6  

 

ORARIO SCUOLA  DELL’ INFANZIA : 

flessibilità all’ingresso 8.00 /8.30 - e all’uscita 12.30/13.00 dal lunedì al venerdì 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Padiglione n.1= per l’accesso alla scuola i genitori accompagneranno i bambini entrando dal cancello n.1 e                

raggiungeranno l’USCITA N.9 (gli alunni si disporranno in fila nelle postazioni di appartenenza) 

 

Padiglione n.2= per l’accesso alla scuola i genitori accompagneranno i bambini entrando dal cancello n.1 e                

raggiungeranno l’USCITA N.6 (gli alunni si disporranno in fila nelle postazioni di appartenenza) 

 

Padiglione n.3= per l’accesso alla scuola i genitori accompagneranno i bambini entrando dal cancello n.3 e                

girando intorno alla Palestra, raggiungeranno l’ USCITA N.2 (gli alunni si disporranno in fila nelle postazioni                

di appartenenza) 

Un solo genitore per ciascun bambino o una persona delegata riprenderà all’uscita il proprio figlio con le                 

stesse modalità di accesso e nelle stesse postazioni. 

PADIGLIONE CLASSI/SEZIONI ENTRATA USCITA 

          1 P.TERRA     Sez.4- 6- 8- 1^A-1^ B   N.9    N.9 

         1 PRIMO PIANO 1^ C- 1^ D-    

2^A-2^B-2^C 

  N.9    N.9 

         2 P.TERRA Sez.1-2-3-5-7  N.6  N.6 

    2 PRIMO PIANO 3^A-4^A-4^B-4^C-4^D N.6 N.6 

    3 PRIMO PIANO 3^B-3^C- 5^A-5^B-5^C N.2 N.2 

 

Le docenti si recheranno nelle postazioni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e preleveranno all’entrata le                

classi dalle postazioni indicate, che saranno segnalate con la sezione di appartenenza; le docenti accompagneranno               

le classi all’uscita (seguendo lo stesso percorso a ritroso), dove riconsegneranno gli alunni al genitore. 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA : 

ingresso ore 8.00 - uscita ore  13.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì ingresso ore 8.00 -uscita ore  13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  PLESSO DELEDDA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutte le Sezioni (pad. 1 e 3) utilizzeranno per l’accesso alla scuola la porta principale ( ENTRATA N.1) (vetrata di                    

SINISTRA). I genitori entreranno dalla porta di sinistra e accompagneranno i propri figli nella sezione di                

appartenenza, indossando la mascherina, rispettando gli orari stabiliti e le norme di distanziamento.  

I genitori dovranno compilare il registro all’ingresso, potrà essere  misurata la temperatura a campione.  

 

ORARIO SCUOLA  DELL’ INFANZIA :  

flessibilità all’ingresso 8.00 /8.30 - e all’uscita 12.30/13.00 dal lunedì al venerdì 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Padiglione n.2= classi 1^ A e 3^ C porta principale ( N.1) (vetrata di SINISTRA). 

 

Padiglione n.3= Classi SECONDE :porta principale ( N.1) (vetrata di DESTRA). 

 

Padiglione n.4 = classi TERZE (A e B) passaggio ESTERNO, a DESTRA DELLA PALESTRA, uscita N. 2 

(salita dalla SCALA DI SINISTRA). 

 

Padiglione n.5 = classi QUINTE passaggio ESTERNO, a DESTRA DELLA PALESTRA, uscita N. 2 

(salita dalla SCALA DI DESTRA) 

 

Padiglione n.6 = classi QUARTE passaggio ESTERNO, a DESTRA DELLA PALESTRA, uscita N. 2 

(salita dalla SCALA DI SINISTRA) 

Le classi SECONDE entreranno subito dopo la 1^A, seguite dalla classe 3^ C. 

Gli orari di entrata e di uscita saranno gli stessi per tutte le classi della scuola primaria: le docenti avranno cura di                      

disporre gli alunni, in entrata e in uscita, in fila indiana (con distanziamento di metro) e si assicureranno che le                    

procedure di sfollamento avvengano nel minor tempo possibile. 

All’uscita riprenderanno i propri figli con le stesse modalità 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA : 

ingresso ore 8.00 - uscita ore  13.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì ingresso ore 8.00 -uscita ore  13.00. 

 

Un solo genitore per ciascun bambino o una persona delegata riprenderà all’uscita il proprio figlio con le                 

stesse modalità di accesso e nelle stesse postazioni. 

 

 

 



 

PADIGLIONE CLASSI/SEZIONI ENTRATA USCITA 

1  Sez. A-B-D-E-F ENTRATA N.1 

SINISTRA 

USCITA PORTA N.1 

SINISTRA 

2 1^A- 3^ C ENTRATA N.1 

SINISTRA 

USCITA PORTA N-1 

SINISTRA 

3 Sez.C ENTRATA N.1 

SINISTRA 

USCITA PORTA N.1 

SINISTRA 

3 2^A-2^B ENTRATA N-1  

DESTRA 

USCITA PORTA N.1  

DESTRA 

4 3^A-3^B ESTERNO 

(A DESTRA DELLA 

PALESTRA ) 

ENTRATA N.2 

SCALA DI SINISTRA 

USCITA 

ALL’ESTERNO 

(A DESTRA DELLA 

PALESTRA ) 

 

5 5^A-5^B-5^C ENTRATA  

ESTERNO 

(A DESTRA DELLA 

PALESTRA ) 

ENTRATA N.2 

SCALA DI DESTRA 

USCITA  

ALL’ESTERNO 

(A DESTRA DELLA 

PALESTRA ) 

 

6 4^A-4^B-4^C ESTERNO 

(A DESTRA DELLA 

PALESTRA ) 

ENTRATA N.2 

SCALA DI SINISTRA 

USCITA 

ALL’ESTERNO 

(A DESTRA DELLA 

PALESTRA ) 

 

 

Le docenti si recheranno nelle postazioni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e preleveranno all’entrata le                

classi dalle postazioni indicate, che saranno segnalate con la sezione di appartenenza; le docenti accompagneranno               

le classi all’uscita (seguendo lo stesso percorso a ritroso), dove riconsegneranno gli alunni al genitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATA/USCITA PLESSO DE CAROLIS 

Saranno adoperati i due ingressi disponibili ovvero INGRESSO n.1 (cancello pedonale) e INGRESSO n. 2               

(cancello carrabile). 

I docenti entreranno tutti dall’INGRESSO N.1 ed attenderanno gli alunni in classe 5 minuti prima dell’inizio                

delle lezioni.  

Orario ingresso sarà alle ore 8.00 e orario uscita ore 14.00 dai  cancelli di rispettivo ingresso.  

All’uscita i docenti accompagneranno le classi nel cortile. I genitori attenderanno fuori dall’edificio             

scolastico ed eviteranno di creare assembramenti. 

INGRESSO 1 =  attraverso porta 1a PADIGLIONE 1 classi 1B -1C -3E -3D 

INGRESSO 1 =  attraverso porta 2a PADIGLIONE 2 classi 1E -2E -1D-2D  

INGRESSO 2 =  attraverso porta 3a PADIGLIONE 3 classi  2C-3C -1A-2A-3A  

INGRESSO 2 =  attraverso porta 3b PADIGLIONE 3 classi  2F-3F- 2B-3B  

 

 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL BAR E ORGANIZZAZIONE INTERVALLO  

Un alunno per classe, a rotazione settimanale, attraverso un modello prestampato allegato, compilerà la lista della                

merenda per tutta la classe entro la prima ora. Dopo aver igienizzato le mani, lo stesso alunno, raccoglierà le quote                    

in un sacchetto di plastica monouso . 

E’necessaria la collaborazione del docente della prima ora , affinché le procedure siano svolte nel minor                 

tempo possibile ed in maniera corretta, anche per motivi legati alla sicurezza.  

Un collaboratore scolastico preposto ritirerà le liste dalle classi e le consegnerà al gestore. Il gestore si impegna a                   

preparare i sacchetti per ciascuna classe e a consegnarli all’alunno incaricato secondo la seguente scansione oraria: 

CLASSI/SEZIONI RITIRO 

  1 2 3 / Sez. B e 1 A   Ore 9.35 

 



  1 2 3 / Sez. C e 2-3 A   Ore 9.45 

  1 2 3 / Sez. E e 1 D   Ore 9.55 

   2 3 / Sez. F e 2-3 D   Ore 10.00 

L’intervallo verrà svolto in classe dalle ore 10.00 alle ore 10.15. 

 

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per i docenti è obbligatorio igienizzare le mani frequentemente e indossare la mascherina (preferibilmente              
chirurgica) . Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e per i docenti di sostegno è obbligatorio l’uso delle                  
visiere, che saranno fornite dalla scuola.  

Per i docenti di sostegno si valuterà caso per caso anche l’utilizzo dei guanti.  

Per gli alunni della scuola dell’Infanzia non vi è obbligo di indossare la mascherina. 

Scuola primaria: Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la              

mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e                  

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). CTS parere 31 agosto 2020 

Scuola secondaria di primo grado: Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a              

quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di                  

almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione                 

epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria. 

UTILIZZO DEL BAGNO 

I bambini e gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. I collaboratori scolastici garantiranno la                 

sorveglianza presso i servizi igienici.  

 ALUNNI DISABILI 

Per gli alunni diversabili, come da normativa (verbale n.94 del CTS del 7/7/2020), non è previsto l’uso obbligatorio                  

della mascherina (“non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con varie forme                    

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i                

predetti…”). 

 



Pertanto, bisognerà stabilire caso per caso se gli alunni diversabili saranno in grado di indossare la mascherina,                 

almeno nei momenti in cui non ci siano le condizioni di distanziamento. 

I docenti di sostegno, inoltre, valuteranno la possibilità di creare, al di fuori della classe di appartenenza, momenti                  

di didattica alternativa, in piccolo gruppo, per consentire agli alunni stessi di alleggerire il carico di lavoro e                  

consentire loro di vivere più serenamente l’esperienza scolastica. Tale possibilità andrà condivisa con gli insegnanti               

curricolari.  

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, indosseranno oltre alla mascherina, anche la visiera (che sarà fornita dalla                  

scuola), ad ulteriore protezione di se stessi e di tutti gli alunni. 

Attraverso la collaborazione e il proficuo confronto tra tutte le parti coinvolte, il nostro Istituto cerca di soddisfare i                   

bisogni formativi di tutti gli alunni, utilizzando al meglio le risorse strutturali ed umane a disposizione. 

Sarà inoltre opportuno valutare con le famiglie e la ASL di riferimento l’opportunità di attivare percorsi di                 

istruzione domiciliare, laddove ve ne siano le condizioni. 

 

INDICAZIONI DIDATTICO -METODOLOGICHE  

Sarà necessario rivedere le metodologie didattiche alla luce delle disposizioni anti -Covid -19 ( distanziamento               

interpersonale di almeno 1 mt tra i bambini , di 2 mt tra i docenti e gli alunni, mascherina da 6 anni in su, se in                          

posizione statica i bambini potranno abbassarla).  

I banchi non potranno essere spostati e non ci potrà essere scambio di materiali, né attività a classi aperte.  

Ogni classe viene considerata come una “bolla”, ovvero un gruppo chiuso. 

In tutte le classi i docenti svolgeranno attività di informazione per una corretta igienizzazione delle mani degli                  

alunni,  promuovendo il rispetto delle nuove regole.  

 

La scuola dell’infanzia continuerà ad essere “scuola senza zaino”, tenendo conto delle misure sopra elencate.  

Non è previsto il distanziamento, ma i gruppi classe dovranno essere stabili.  

Ogni bambino dovrà avere con sè il proprio materiale.  

I giochi e le giacche saranno igienizzate dai collaboratori scolastici.  

Non sarà possibile per le maestre accogliere i bambini con un regalo di benvenuto , che di solito viene                   

portato a casa il primo giorno di scuola. 

 

Per tutti gli ordini di scuola  

Sarà possibile distribuire le fotocopie solo da parte del docente, limitandone comunque l’uso. Il docente dovrà                

igienizzare le mani prima di procedere alla distribuzione.  

Tutte le volte che l’insegnante non può garantire il distanziamento dovrà necessariamente indossare la mascherina.  

 

 

 

 



Educazione musicale 

Secondo le ultime indicazioni del CTS per attività che prevedono aerosolizzazione (es. canto) è obbligatorio l’uso                

delle mascherine. Sì al canto, ma con la mascherina. In alternativa sarà possibile progettare attività di educazione                 

all’ascolto e/o storia della musica.  

 

Scienze motorie 

E’ auspicabile svolgere attività motoria, purchè gli alunni mantengano la distanza interpersonale di almeno 2               

metri. Sono sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo, mentre sono da privilegiare quelli individuali, che                 

permettono il distanziamento. Qualora vengano usati degli attrezzi i collaboratori dovranno procedere alla loro              

sanificazione. Non è consentito l’uso degli spogliatoi.  

 

 

Laboratori 

E’ possibile utilizzare i laboratori su prenotazione, compilando un registro, prevedendo al massimo due classi al                

giorno, se è possibile garantire la sanificazione tra una classe e l’altra.  

 

 

Verranno pubblicate maggiori indicazioni per i primi giorni scuola mediante una           

circolare specifica. 

 


