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ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE
Il plesso scolastico di Fabrizio De Andrè si trova in via Artiglieria n. 16, a Sassari. Esso ospita n. 2
sezioni di scuola di infanzia comune, n. 2 sezioni di scuola infanzia Montessori, n. 4 classi di scuola
primaria comune e n. 3 classi di scuola Montessori primaria.

PRESENZE NEL PLESSO
PERSONALE ATA

Totale: 5

5 (collaboratori scolastici)

DOCENTI

Totale: 26

4 insegnanti di scuola infanzia comune
3 insegnanti di scuola infanzia Montessori
9 docenti di scuola primaria comune
6 docenti di scuola primaria Montessori
3 docenti di religione primaria
1 docente di religione infanzia
5 sostegno primaria

SEZIONI

Totale: 4

ALUNNI

Totale: 72

CLASSI

Totale: 7

ALUNNI

Totale: 107

SEZIONE A

17

SEZIONE B

17

SEZIONE C MONTESSORI

19

SEZIONE D MONTESSORI

19

1^ A comune

13

3^ A comune

18

4^ A comune

12

5^ A comune

14

1^ B Montessori

13

2^ A Montessori

18

3^ B Montessori
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TEMPO SCUOLA
INFANZIA
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali in regime di tempo pieno.
L’orario sarà pertanto il seguente:
08:00 – 09:15 accoglienza- ingresso
09:15 - 12:00 attività di routine e didattiche
12:00 - 12:15 prima uscita (senza pranzo)
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12:00 – 12:30 igiene personale e preparazione al pranzo
12:30 – 13:30 mensa: il consumo del pasto avverrà nella propria aula.
13:30 - 13:45 seconda uscita senza pranzo
13:45 - 15:30 gioco e attività didattica
15:30 - 15:45 uscita bambini di tre/quattro anni
15:45 - 16:00 uscita bambini di cinque anni

PRIMARIA
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali in regime di tempo pieno.
Tenuto conto che dallo stesso cancello entrano i bambini della scuola dell’infanzia e per consentire
un ingresso e un’uscita in sicurezza ed evitare assembramenti dei genitori che accompagnano i
bambini al mattino e li aspettano al pomeriggio si prevedono i seguenti orari:
08,15-16,15 classi 3^A, 4^A, 5^A tradizionali
08,30-16,30 classi 2^A, 3^B Montessori
08,45-16,45 classi 1^A tradizionale, 1^B Montessori
Pur con orari di ingresso e di uscita differenziati, gli orari delle lezioni, del tempo mensa e delle
lezioni pomeridiane rimarranno sostanzialmente invariati:
L’orario sarà pertanto il seguente:
08,15 - 08:30 - 08,45 – 12:55 (lezioni al mattino)
12:55 - 14:00 (tempo mensa)
14.00 – 16,15 - 16,30 - 16,45 (lezioni pomeridiane)
Il consumo del pasto avverrà in aula

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE
SCUOLA INFANZIA
Gli alunni stazioneranno solo ed esclusivamente nella propria sezione, per garantire la stabilità dei
gruppi. Non sono infatti previste attività di intersezione.
Dopo aver individuato gli spazi dedicati a ciascuna sezione, le aree di passaggio, le aree non
esclusive, si procederà a:
● Organizzare la didattica e le attività di gioco in modo che non ci siano mai interferenze fra
gruppi di sezioni diversi
● Per le aree non esclusive si procederà a seguire una turnazione adeguata per poter
permettere le sanificazioni necessarie.
Per favorire inoltre l’adozione di comportamenti corretti al contrasto e alla diffusione del Virus
Covid 19, si adotteranno le seguenti misure:
● Segnalare con adesivi gli ingressi e le uscite, la zona filtro dalla zona sicura, in modo che
possa essere facilmente comprensibile anche per i bambini più piccoli
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● Esporre all’esterno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e
la capienza massima
● Arieggiare gli spazi in maniera costante tenendo, se possibile, le finestre aperte anche
durante le attività didattiche
● Favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, posizionando un
dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di ingresso e uscita e nei servizi

SCUOLA PRIMARIA
Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si provvederà a:
● Delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna
(almeno 2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente)
● Posizionare i banchi per righe o per colonne considerando i seguenti vincoli:
o Distanza di almeno un metro da bocca a bocca
o Non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre
o Creare dei corridoi percorribili di almeno 0,60 cm.
Al fine di favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al
contrasto alla diffusione del Virus Covid 19, si adotteranno le seguenti misure:
● Segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento
● Esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e
la capienza massima
● Combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo,
se possibile, le finestre aperte anche durante le lezioni
● Oltre al distanziamento e all'aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e
degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di
ingresso e uscita e nei servizi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
SCUOLA INFANZIA
Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto l’utilizzo delle mascherine, mentre tutto il
personale è tenuto all’utilizzo corretto dei DPI. Oltre infatti all’utilizzo della consueta mascherina
chirurgica, si utilizzeranno visiere leggere nel momento del consumo dei pasti. I docenti potranno
muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli alunni solo indossando la
mascherina chirurgica, e potranno toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si
sono disinfettate le mani. Per una maggiore protezione durante le attività è possibile utilizzare
anche una visiera, obbligatoria nel momento dei pasti. Gli alunni potranno essere abbracciati e
consolati indossando la mascherina.
Il personale docente e i collaboratori scolastici non potranno, in alcun caso, occuparsi dell’igiene e
del cambio dei bambini nell’eventualità in cui facessero i loro bisogni addosso. Pertanto, in caso di
necessità, si avvertiranno i genitori dei bambini interessati, i quali dovranno portare i figli a casa
per lavarli e cambiarli.

4

SCUOLA PRIMARIA
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica, e potranno toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettate le mani.
L’uso di mascherine non è previsto in condizioni statiche di distanziamento per gli alunni del
nostro ciclo di istruzione (salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del CTS). Pertanto
gli alunni potranno togliere la mascherina in classe durante le lezioni SOLO quando seduti al
proprio posto, mentre dovranno indossarla in tutte le occasioni di movimento, ad eccezione del
momento dell’attività fisica e durante il pranzo e nel caso in cui l’insegnante si avvicini al banco
dell’alunno.
Gli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a
maggior rischio, o Diversamente Abili in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti
all’obbligo di mascherina se incompatibile con la forma di disabilità; se non sarà possibile il
distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

SMALTIMENTO DEI DPI
Per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili si raccomanda di
smaltirli secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A fine utilizzo, tutti i DPI contaminati o potenzialmente contaminati, devono essere posti in doppia
sacca per rifiuti, sigillata con nastro adesivo di tipo comune e conferita come “Rifiuti indifferenziati”
(salvo diverse indicazioni da parte degli enti gestori).
Su ogni piano sarà predisposto un contenitore con doppia sacca.

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI
SCUOLA INFANZIA
Le modalità di uso degli strumenti vanno leggermente riviste finché sarà in vigore l’emergenza
sanitaria. Sino al termine della stessa è indispensabile che il materiale non possa essere condiviso
da tutti i bambini della scuola, e sarà fondamentale sanificare il materiale e le attrezzature
condivisi da tutti i bambini.
Sarà quindi necessario:
● Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di una singola sezione
● Consentire l’uso degli stessi strumenti da parte di più sezioni solo se è possibile sanificarli
dopo ogni uso personale senza deteriorarli
● Predisporre per ogni sezione materiale esclusivo facilmente sanificabile. Eliminare pertanto
peluche, coperte, tappeti, travestimenti, materiale similare e cartelloni ad altezza di
bambino
5

● Sarebbe opportuno che i giochi venissero divisi in più contenitori per evitare che i bambini
creino assembramento nel momento del gioco. Per far questo sarà necessario avere mobili
contenitori in cui riporli
● Per quanto riguarda il materiale di facile consumo è necessario che ogni bambino abbia il
proprio materiale esclusivo, ma anche per questa ragione è necessario avere dei mobiletti
adatti, in modo da consentire al personale ATA di svolgere le operazioni di igienizzazione
quotidiana: si predisporrà per ogni alunno un contenitore/recipiente (barattolo, cestino,
scatola di scarpe…) dotato di nome e cognome o contrassegno dove tenere tutto il proprio
materiale di cancelleria ad uso personale. Si chiederà la collaborazione alle famiglie per far
portare a scuola un contenitore adatto
● Gli alunni non potranno portare nessun gioco da casa
● I giubbotti, gli zainetti e gli eventuali ombrelli verranno collocati negli appendiabiti dentro
una busta personalizzata
● I bambini porteranno a scuola una busta richiudibile per raccogliere le briciole della
merenda, una merenda, fazzolettini.
SCUOLA PRIMARIA
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria.
Sarà quindi necessario:
● Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno
● Consentire l’uso degli stessi strumenti da parte di più alunn* solo se è possibile sanificarli
dopo ogni uso personale senza deteriorarli
Sino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti i
ragazzi. Sarà quindi necessario:
● Predisporre per ogni alunno un contenitore/recipiente (barattolo, cestino, scatola di
scarpe) dotato di nome e cognome dove tenere tutto il materiale di cancelleria ad uso
personale (penna, gomma, matita, forbici, colla, pastelli e pennarelli). Si chiederà
collaborazione alle famiglie per far portare a scuola un contenitore adatto.
● I contenitori saranno tenuti a scuola sul banco. Il personale ATA potrà agevolmente
sollevare i contenitori durante le operazioni di igienizzazione quotidiana.
● Lo zaino va collocato sotto il banco, mai di fianco.
● I giubbotti, gli zainetti e gli ombrelli vanno appesi sugli appendini dentro una busta
nominativa.
● I bambini porteranno a scuola una busta richiudibile per raccogliere le briciole della
merenda, una borraccia oppure una bottiglietta d’acqua contrassegnata con il nome e
cognome, la merendina, fazzolettini, gel…
GLI ZAINI, ALLA FINE DELLA LEZIONE, VERRANNO LASCIATI IN FILA LUNGO LA PARETE
ESTERNA ALLA CLASSE AL FINE DI CONSENTIRE AI COLLABORATORI SCOLASTICI DI
LAVARE IL PAVIMENTO.
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SPAZI COMUNI
Gli spazi non didattici, cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, i
corridoi, saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale ed orizzontale).
Alla macchina da caffè si accederà uno alla volta e si dovranno igienizzare le mani prima e dopo
l’uso.

LABORATORI E AULE SPECIALI
Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano per questo anno scolastico utilizzate con
questa connotazione, per evitare promiscuità.
Le aule non utilizzate saranno adibite ad ambienti per attività di piccolo gruppo (sottogruppo di
una classe e non intergruppo); in tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza
anticovid vengano rispettate. Dovrà essere garantito il distanziamento di un metro; il personale
potrà spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro ed avvicinarsi
agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica, e toccare le stesse superfici toccate
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Per rendere maggiormente possibile quest’ultima procedura, si avrà cura di:
● Abbinare ciascuna aula a ciascun team, se possibile.
● Prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana.
● Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso
si provvederà alla disinfezione.
● Si terranno aperte le finestre dell’aula durante le lezioni, quando possibile, assieme alla
porta dell’aula.
● Ogni laboratorio ed aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcoolica (al
60% di alcool), ad uso sia degli allievi che del personale.
Utilizzo PC: Prima di usare i dispositivi, i bambini dovranno disinfettare le mani col gel. Al termine
delle attività, prima di riporre i dispositivi, l’insegnante (eventualmente con l’aiuto degli alunni) li
igienizzerà con salviettine disinfettanti o con idonei panni e soluzione disinfettante per pc.
Aula covid: si individua come aula covid L’EX INFERMERIA posta a destra dell’ingresso al primo
piano. Essa verrà allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta stazioneranno gli alunni con
temperatura maggiore ai 37,5° C e con sintomi Covid, affidati al collaboratore scolastico, in attesa
dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. Nel caso di presenze multiple, sarà necessario
prevedere la distanza di almeno 2 metri tra i presenti.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19,
pertanto:
● Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).
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● Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta.
● I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dei bambini dai
servizi.
● Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso con
segnaletica sul pavimento: in caso di bagno occupato l’alunno attenderà in corrispondenza
dei contrassegni a terra, opportunamente distanziati.
● In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante.
● Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per
l’uso: disinfezione delle mani, distanza di sicurezza, corretto lavaggio delle mani.
● Le finestre dovranno rimanere sempre aperte.

PALESTRA
Non è presente alcuna palestra

MENSA
INFANZIA
Tutte le sezioni consumeranno il pranzo all’interno della propria aula.
● Saranno garantite un’accurata igienizzazione (da parte della ditta che assicura i pasti) e
aerazione prima e dopo il pasto
● Gli inservienti distribuiranno i pasti sezione per sezione in modo da dare la possibilità agli
alunni delle singole sezioni di predisporsi sulla segnaletica in orizzontale in direzione dei
bagni, accedere ai servizi ed infine rientrare in classe.
● Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo
avendo indossato la mascherina chirurgica e la visiera, e potrà toccare le stesse superfici
toccate dagli alunni solo previa disinfezione delle mani.
PRIMARIA
● In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni
di sicurezza anticovid, non si prevede l’utilizzo del locale mensa.
● Tutte le classi consumeranno il pranzo all’interno della propria aula, saranno garantire
un’accurata igienizzazione (da parte della ditta che assicura i pasti) e aerazione prima e
dopo il pasto.
● Gli inservienti distribuiranno i pasti classe per classe in modo da dare la possibilità agli
alunni delle singole classi di predisporsi sulla segnaletica in orizzontale in direzione dei
bagni, accedere ai servizi ed infine rientrare in classe.
● Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo
avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dagli
alunni solo previa disinfezione delle mani.
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AULE DIDATTICHE
SCUOLA INFANZIA
Le aule ordinarie del plesso di FDA Infanzia sono state organizzate al fine di sfruttare quanto più
spazio possibile e di favorire le operazioni di igienizzazione.
Le aule sono state assegnate alle sezioni in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni
con disabilità più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali verrà predisposto un cartello
indicante la massima capienza.
L’ubicazione delle aule e capienza sono riportate nella piantina che segue:
SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
Le aule ordinarie del plesso di FDA sono state organizzate al fine di sfruttare quanto più spazio
possibile e di favorire le operazioni di igienizzazione.
Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con
disabilità più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali verrà predisposto un cartello indicante
la massima capienza.
L’ubicazione delle aule e capienza sono riportate nella piantina che segue:
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Primo Piano

Secondo Piano

AULA N. 4
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
SCUOLA INFANZIA
Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno due porte antipanico posizionate sul retro
dell’edificio, con percorsi segnalati e in orari differenziati secondo l’età dei bambini.
● I docenti aspetteranno i bambini IN SEZIONE.
● Il genitore stazionerà fuori dall’ingresso (ingresso n.1 bambini della sezione C, ingresso n.2
bambini delle sezioni A, B, D) e consegnerà il bambino all’ operatrice scolastica che lo
accompagnerà in sezione, dove verrà accolto dalla docente.
● La docente aiuterà l’operatrice ad inserire il giubbotto e lo zaino all’interno della busta
nominativa appesa negli appendini all’esterno della sezione.
● Il genitore non potrà entrare dentro la scuola, se non per un eventuale incontro
concordato, ma comunque senza contatti con gli altri bambini della sezione.
● Una volta consegnato il bambino, il genitore dovrà allontanarsi.
● All’uscita i genitori (solo un genitore/delegato per ciascun bambino), dovranno attendere
che il collaboratore scolastico consegni loro i bambini uno per volta all’uscita.
● Solo nel primo periodo di accoglienza, e solo se quest’ultimo potrà essere svolto
all’esterno, il genitore degli alunni di 3 anni potrà, se necessario, accompagnare il proprio
figlio e sostare per il tempo concordato con le insegnanti, seguendo le dovute e
appropriate misure di sicurezza: igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina e
distanziamento fisico.
Ingresso FDA INFANZIA

Ingresso infanzia sez. A/B/D

Ingresso infanzia sez. C

Scuola

Casa della custode

SCUOLA PRIMARIA
Per l’entrata e l’uscita da scuola, con orari differenziati come già indicato, si utilizzerà lo stesso
ingresso per tutte le classi della primaria.

Non verrà consentito l’utilizzo del parcheggio poiché il cortile interno verrà utilizzato per l’ingresso
e l’uscita della scuola dell’infanzia. Solo ai collaboratori che arriveranno di primo mattino, oppure
negli orari di chiusura dei cancelli, sarà consentito di posteggiare nel lato destro all’entrata del
parcheggio.
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● I docenti aspetteranno i bambini in spazi predefiniti all’interno del cancello. I genitori
accompagneranno i bambini al cancello e li lasceranno entrare da soli. Gli alunni si
sistemeranno nel settore dedicato alla loro classe e attenderanno con i compagni e la
docente/ il docente il suono della campanella. Le classi si muoveranno in ordine, disposte
in fila indiana, opportunamente distanziate.
● Tutte le classi entreranno dal portone principale, come già detto, in orari differenziati.
● All’interno rispetteranno la segnaletica relativa alla direzione di marcia.
● I genitori sosteranno davanti alla scuola solo per il tempo richiesto per la consegna e il
prelevamento dei bambini
● Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, né all’ingresso né nei
corridoi; pertanto le insegnanti, dopo aver accolto i bambini all’esterno nello spazio
d’attesa debitamente contrassegnato, si recheranno con i propri alunni in fila indiana
direttamente nelle aule seguendo il percorso tracciato.

ENTRATA: al mattino i genitori accompagneranno i bambini, aspetteranno il proprio turno di
ingresso fuori dal cancello e li affideranno agli insegnanti, che saranno coadiuvati dai collaboratori,
secondo l’ordine e l’orario differenziato.
I bambini raggiungeranno la postazione nel cortile loro assegnata ed entreranno subito a scuola,
sempre secondo l’ordine stabilito, tutti dall’ingresso principale.

Ingresso FDA PRIMARIA

08,15-16,15 classi 3^A, 4^A, 5^A tradizionali
08,30-16,30 classi 2^A, 3^B Montessori
08,45-16,45 classi 1^A tradizionale, 1^B Montessori

Scuola

● Apertura edificio: 8:10
● Accoglienza alunni: 8:15 – 8:30 e 8:45
● Ingresso a scuola e chiusura cancello principale: 8:50
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale
ATA. I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere ammessi
in classe.
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USCITA: per l’uscita pomeridiana i genitori (solo un genitore/delegato per ciascun bambino)
attenderanno i bambini fuori dal cancello, che sarà tenuto chiuso sino ad avvenuto
posizionamento dei bambini negli spazi assegnati per l’ingresso. Saranno presenti anche i
collaboratori scolastici per facilitare la consegna degli alunni ai genitori.

INTERVALLI
Sia l’intervallo “corto” che l’”Intervallo mensa” potranno essere effettuati:
● in spazi esterni alla classe per consentire l’arieggiamento della stessa (corridoi del primo e
secondo piano delimitati per classe) cortile esterno, giardino infanzia via Cicu e giardino via
Artiglieria
● all’interno della classe, ma solo dopo aver arieggiato i locali
● la merenda andrà comunque consumata in classe, seduti al proprio banco, prima di uscire
eventualmente dall’aula.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO
Durante gli intervalli lo spazio esterno utilizzabile è rappresentato dal cortile esterno, dai giardini
infanzia via Cicu e giardino via Artiglieria. Le docenti stileranno un calendario per definirne le
modalità d’uso, una classe per volta.

SCUOLA INFANZIA
La scuola dell’infanzia utilizzerà gli stessi spazi esterni della scuola primaria, secondo un calendario
concordato.

Gestione biblioteca
Fino al termine dell’epidemia (quindi anche dopo la fase di emergenza sanitaria attualmente in corso), le
misure organizzative che appaiono generalmente opportune, in parte già previste dai provvedimenti finora
adottati dalle autorità pubbliche, in parte desumibili dalla letteratura scientifica, sono le seguenti:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

mantenere l’accesso contingentato anche dello staff e assicurare che le postazioni di lavoro occupate
siano distanti almeno un metro l’una dall’altra
raccomandare che tale distanza interpersonale sia rispettata per tutta la durata della permanenza in
sede e vigilare in tal senso;
predisporre soluzioni disinfettanti all’ingresso e invitare tutti al loro utilizzo prima di proseguire;
raccomandare a tutti di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e
altrui, informando che questo comportamento è necessario anche per mantenere l’igiene delle
superfici (dei libri, dei plichi, dei moduli, dei tavoli, dei pc, delle tastiere, delle stampanti e di qualsiasi
oggetto presente in biblioteca) ed evitare che diventino veicolo di contagio;
raccomandare a tutti di lavarsi spesso le mani, o di igienizzarle con la soluzione disinfettante;
raccomandare a tutti di coprirsi bocca e naso col gomito se si starnutisce o tossisce;
pulire spesso le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
aerare frequentemente i locali;
provvedere frequentemente alla loro igienizzazione e disinfezione;
prevedere l’uso da parte dello staff di guanti in lattice monouso (o in nitrile, sempre monouso) per
maneggiare i libri o altri materiali consultati o restituiti dal prestito da parte di utenti dei quali non è
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●
●

●

possibile conoscere con certezza le condizioni di salute, mettendoli poi da parte per un periodo di 72
ore (3 giorni), meglio se in un luogo ben aerato, e rendendoli non disponibili alla consultazione e al
prestito per lo stesso periodo di tempo;
analoga misura va adottata per maneggiare i libri e gli altri materiali acquistati di recente, così come
quelli ricevuti in dono e quelli rientrati dal prestito interbibliotecario e i relativi imballaggi;
Raccomandare inoltre agli utenti di
o maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani;
o non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;
o non tossire né starnutire sui libri;
predisporre e distribuire istruzioni scritte allo staff e agli utenti ed affiggerle nei locali d’ingresso,
negli uffici e nelle sale accessibili al pubblico.
RICAPITOLANDO

Biblioteche A SCUOLA
Ingresso uno alla volta degli alunni nei locali della biblioteca o al massimo n. 2/3 alunni (a seconda
della capienza degli spazi) appartenenti allo stesso gruppo classe.
Gli alunni potranno consultare i libri dopo aver sanificato le mani con disinfettante messo a
disposizione all’ingresso.
Uso della mascherina.
Mantenere una distanza di almeno un metro tra i presenti nel locale.
Areare spesso l’ambiente.
Sanificare le superfici ad ogni utilizzo.
Il libro restituito verrà messo in luogo ben arieggiato per almeno 3 GIORNI prima del nuovo prestito.

RECUPERO APPRENDIMENTI
I docenti non hanno ravvisato necessità di predisporre recuperi degli apprendimenti.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO
SCUOLA INFANZIA
Incontri calendarizzati con le famiglie per informare sull’emergenza covid e le modalità
organizzative definite dalla scuola e far firmare il patto di corresponsabilità
FDA/MONTESSORI

SEZ A

VENERDÌ’ 18

10,00 -11,00

SEZ B

VENERDÌ’ 18

11,30 -12,30

SEZ C

MERCOLEDÌ’ 16

14,30-15,30

SEZ D

MERCOLEDÌ’ 16

16,00-17,00

SCUOLA PRIMARIA
FDA /MONTESSORI

1^A

MERCOLEDI’ 16

09.00 - 10,00

1^B

MERCOLEDI’ 16

12,00-13,00

3^A

GIOVEDI’ 17

08,30-09,30
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4^A

GIOVEDI’ 17

10,00-11,00

5^A

GIOVEDI’17

11,30-12,30

2^A

GIOVEDI’17

14,30-15,30

3^B

GIOVEDI’17

16,00-17,00

INIZIO LEZIONI
INFANZIA

Dal giorno di apertura della scuola, sino all’inizio della mensa, le attività didattiche si svolgeranno
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì (sabato escluso).

Primi due giorni:
Dalle 8.30 alle 10.30 bambini di cinque anni;
dalle 9.00 alle 11.00 bambini di quattro anni;
dalle 11.15 fino alle 12.00 bambini di tre anni, per i quali si seguiranno le indicazioni delle docenti;
Dal terzo giorno fino alla mensa:
Dalle 8.00 alle 13.00 i bambini di quattro e cinque anni osserveranno il tempo normale.
Prime due settimane con mensa
Dalle 8:00 alle 13,30/14,00

PRIMARIA
Dal giorno di apertura della scuola sino all’inizio della mensa, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al
venerdì (sabato escluso).
Tenuto conto che dallo stesso cancello entrano i bambini della scuola dell’infanzia, per consentire
un ingresso e un’uscita in sicurezza, evitare assembramenti dei genitori che accompagnano i
bambini all’ingresso e li aspettano all’uscita, nonché avviare al cambiamento, si prevedono i
seguenti orari differenziati:
08,15-12,45 classi 3^A, 4^A, 5^A tradizionali
08,30-13,00 classi 2^A, 3^B Montessori
08,45-13,15 classi 1^A tradizionale, 1^B Montessori
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME
1° e 2° giorno H 9,30 - 11,30

DAL 12-10: ORARIO COMPLETO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI

Dal 3° giorno H 8,45 –13:15

Incontri calendarizzati con le famiglie per informare sull’emergenza covid e le modalità
organizzative definite dalla scuola e far firmare il patto di corresponsabilità
Le attività di accoglienza e ambientamento per la classe prima andranno svolte all’esterno,
secondo orari e modalità che verranno comunicate ai genitori durante la prima assemblea di
classe.
Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione
con gli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da Covid, anche
attraverso dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica. Tutto ciò sarà
riconosciuto come insegnamento trasversale a tutti i docenti nella disciplina di educazione civica.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Mercuri
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