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IC AZZANO MELLA
Albo- Atti
Oggetto: Piano scuola Emergenza sanitaria

Si comunicano agli alunni, ai genitori e al personale scolastico alcune indicazioni relative alla riapertura
della scuola.

PREMESSA
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un
aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle
singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28
maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti. In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul
distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS
tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli
alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»
Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento
frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche durante
le lezioni, assieme alla porta dell’aula; nei casi di ricorrente, scarsa ventilazione naturale, si può valutare
l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell’aria.
Il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura di
prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con
prodotti a base alcolica (al 60% di alcol).

NORME IGIENICO SANITARIE INDIVIDUALI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Il controllo della
temperatura degli studenti dovrà essere effettuato a casa da parte dei genitori.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Nel rispetto della disciplina privacy vigente, al personale scolastico, prima dell’ingresso, potrà essere
effettuato il controllo della temperatura corporea. Il personale addetto alla misurazione dovrà essere
munito di adeguati DPI. Se la temperatura misurata al personale risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso a scuola.

AULE ORDINARIE
Con la collaborazione dell’Amministrazione comunale è stato individuato il numero massimo di allievi che
ogni aula può contenere, utilizzando le seguenti istruzioni:
- delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia di
almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra);
- definire l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste
ultime;
- posizionare i banchi per righe e colonne lasciando un corridoio per garantire la via di fuga in caso
d’emergenza e distanziando le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra;
Ogni aula è stata dotata di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli allievi che del personale.
Tutti gli appendiabiti sono stati spostati all’esterno delle aule. Dopo l’ingresso degli alunni i collaboratori
provvederanno ad igienizzare con appositi e specifici prodotti i capi appesi all’esterno dell’aula.

LABORATORI E AULE ATTREZZATE
Nei laboratori e nelle aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o
attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del
distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che
possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per
caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di
distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.

Ogni laboratorio e aula attrezzata sono stati dotati di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli allievi
che del personale.
È importante curare la disinfezione dei laboratori/aule attrezzate prima dell’accesso di nuove classi.

PALESTRA
Per le attività di educazione fisicasarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi
di almeno 2 m e altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che
lo permettono.
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici saranno utilizzabili previa individuazione del
numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente.
È importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi.
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole si prediligerà l’attività motoria all’esterno.

AULA MAGNA - ANFITEATRO
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono
svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. È possibile il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel
rispetto del principio del distanziamento fisicodi ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il
docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.
Nel caso di turnazione delle classi/gruppi all’interno dell’aula magna, è importante curarne la disinfezione
prima di ogni nuovo accesso.

SERVIZI IGIENICI
Verrà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di
tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).
L’assembramento all’interno dei servizi, in particolare durante la ricreazione, sarà evitato
regolamentandone l’accesso.
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. È buona regola non utilizzare asciugamani elettrici ad
aria calda, per evitate il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salviette
asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, sono stati predisposti dispenser di soluzione
alcolica.
Durante l’orario delle lezioni gli alunni utilizzano i bagni secondo quanto stabilito dal piano di vigilanza
annuale.
In linea di massima i ragazzi non dovrebbero andare in bagno la prima e la quarta ora e comunque non
oltre le 12.30; al cambio dell’ora il docente può autorizzare l’utilizzo dei servizi igienici evitando l’uscita
contemporanea di due o più alunni.
Durante l’uscita ai servizi è necessario indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza, anche nei
momenti di attesa nel corridoio e igienizzare le mani prima e dopo l’accesso ai servizi.

Salviettine monouso saranno disponibili all’interno di ogni aula.
CLASSI
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D
1E
2E
3E
2F
3F

BAGNI
Corso A
Primo piano
Corso B
Primo piano
Corso C
Piano ammezzato
Corso D
Piano ammezzato
Corso C
Piano ammezzato
Corso D
Piano ammezzato
Corso B
Primo piano
Corso C
Piano ammezzato

SPAZI COMUNI NON DIDATTICI
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente
alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della ricreazione, è
importante individuare gli spazi necessari (che vanno spazialmente definiti e nominati, se necessario con
apposita cartellonistica). Tale attività propedeutica si limiterà ai soli spazi interni, nella considerazione che
la presa in carico degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dell’allievo
all’interno dell’edificio.

INFERMERIA - SPAZIO COVID
Il locale individuato per l’isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C può
essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente, distanziate in modo
adeguato e sempre con la mascherina; dopo l’impiego, il locale va pulito e disinfettato approfonditamente,
secondo le indicazioni fornite dall’Allegato 1 “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” del Documento
del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato sul sito web di ATS
E’ stata identificata un’idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di alunni o personale(vedi schema
seguente tratto da Rapporto ISS COVID-19 -n. 58/2020), che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto saràsubito dotato di mascherina chirurgica. Per l’alunno
sarà chiamata immediatamente la famiglia che contatterà il proprio Pediatra o il Medico di medicina
generale. L’adulto sarà avviato all’immediato ritorno al proprio domicilio.

Schema Procedura

Alunno con sintomatologia a scuola

Alunno con sintomatogia a casa

Operatore scolastico segnala a referente scolastico
COVID-19
Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno
attende in area separata con mascherina chirurgica
e
assistito
da
operatore
scolasticocon
mascherinachirurgica ed eventuali dispositivi.

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area
di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa
I genitori devono contattare il Pediatra o
Medico di Medicina Generale
per la valutazione clinica del caso

I genitori devono informare il Pediatra o il Medico
di Medicina Generale

I genitori dello studente devono comunicare
l’assenza scolastica per motivi di salute

il

Il Pediatra o il Medico di Medicina Generale
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS
Dipartimento
di
Prevenzione
Il
all’esecuzione del test diagnostico

Alunno resta a casa

Il Pediatra o il Medico di Medicina Generale
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS

Il al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS
provvede all’esecuzione del test diagnostico

provvede

Operatore scolastico con
sintomatologia a scuola
Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica

Operatore scolastico con
sintomatologia a casa
Consulta il Medico di Medicina Generale

Invito a tornare a casa e a consultare il proprio
Medico di Medicina Generale (MMG)

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute,
con certificato medico

Il MMG richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di
Prevenzione dell’ATS

Il Medico di Medicina Generale
richiedetempestivamente il test diagnostico e lo
comunica alDipartimento di Prevenzione dell’ATS

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS
provvede all’esecuzione del testdiagnostico

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS
provvede all’esecuzione del testdiagnostico

SALA INSEGNANTI
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento
fisicodi ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di
contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

INGRESSO A SCUOLA
Saranno utilizzati tre diversi ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti. Ad ogni
ingresso è stato collocato tappeto decontaminante e dispenser igienizzante.
CLASSI
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D
1E
2E
3E
2F
3F

INGRESSO

Principale

Piano terra – Via dei Pizzi

Piano terra – Lato palestra
Piano terra – Via dei Pizzi
Piano terra – Lato palestra
Principale
Piano terra – Via dei Pizzi

Il servizio di accoglienza degli alunni che usufruiscono dello scuolabus è gestito dalle Amministrazioni
comunali. All’interno della scuola non c’è uno spazio tale da garantire il distanziamento sociale per un
numero elevato di alunni, pertanto gli alunni del pre-scuola utilizzeranno per il tempo di attesa solo le
gradinate della palestra, posizionandosi negli spazi contrassegnati, al fine di mantenere il distanziamento
fisico necessario. Prima dell’avvio delle lezioni di educazione fisica lo spazio sarà debitamente igienizzato.
L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico avviene nell’arco temporale di 15 minuti, dal primo suono
della campanella delle 7.55 fino alle ore 8.10 (ora di inizio delle lezioni)
Gli alunni – rispettando le norme di distanziamento sociale e indossando la mascherina – devono entrare
nell’edificio tramite l’ingresso definito, sorvegliato da un collaboratore e devono accedere alla propria aula
in modo ordinato. L’insegnante li attende in aula. Qualora il docente della prima ora non fosse presente, gli
alunni si fermano all’esterno dell’aula, dove saranno raggiunti da un collaboratore scolastico che si
occuperà della vigilanza fino all’arrivo dell’insegnante.

Alle ore 8.15 il cancello della scuola viene chiuso. Gli alunni che entrano in ritardo, accederanno a scuola
tramite l’ingresso principale.
In caso di ritardo breve (entro le ore 8.13) gli alunni non sono tenuti a portare la giustifica. Oltre tale orario
è indispensabile la giustifica scritta.

DURANTE LE LEZIONI
I banchi sono stati predisposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle
rime buccali degli alunni; è garantita la via di fuga in caso d’emergenza.
Quando gli alunni e l’insegnante sono seduti al proprio posto o si trovano nell’area antistante la lavagna
possono abbassare la mascherina. La mascherina deve essere indossata durante gli spostamenti e i
movimenti all’interno dell’aula e ogni volta che l’insegnate si affianca agli alunni (distanza inferiore ad un
metro).
Durante la lezione le aule devono essere regolarmente arieggiate aprendo le finestre in modo totale ad
ogni cambio d’ora, oppure mantenendo le finestre aperte a ribalta durante tutta la durata della lezione.
Le porte devono rimanere sempre aperte.
Sulla cattedra sarà disponibile spray igienizzante per superfici, tastiera dei PC e materiale comune.
Sarà disponibile anche gel igienizzante che alunni e docente utilizzeranno prima di impugnare il gesso della
lavagna, il cancellino e prima di distribuire ai ragazzi qualsiasi materiale.
Per quanto riguarda compiti e verifiche, l’insegnante predisporrà una busta, in cui ogni alunno inserirà il
proprio foglio. L’insegnante depositerà nel proprio cassetto la busta, dove rimarrà in deposito per minimo
3 ore, dopo di che potrà procedere alla correzione.
È opportuno non portare al proprio domicilio i quaderni degli alunni, ma di correggerli a scuola, segnalando
la proprio presenza qualora ciò avvenga in orario extrascolastico. Al termine della correzione il docente
provvederà ad igienizzare l’area di lavoro occupata.

RICREAZIONE
È noto che le linee guida suggeriscono di effettuare la ricreazione in spazi esterni all’edificio. Tuttavia, dati i
tempi necessari per consentire l’uscita e l’ingresso degli alunni dall’edificio scolastico, la durata
dell’intervallo richiederebbe un’estensione che andrebbe a gravare sulla durata delle lezioni.
Ogni classe pertanto svolgerà l’intervallo in uno spazio riservato dell’atrio (≥ 1,25 mq/persona), indicato da
apposita segnaletica sul pavimento e alle pareti, ove sono state collocate mappe colorate a segnalare lo
spazio di ciascun gruppo classe. Coloro che la terza ora hanno lezione di educazione fisica, possono
svolgere l’intervallo in palestra. L’intervallo ha la durata di 10 minuti, dalle ore 10.55 alle ore 11.05.
 La sorveglianza è affidata ai docenti in servizio
 I docenti e i collaboratori verificheranno che non si verifichino assembramenti davanti ai servizi igienici
e che venga rispettata la segnaletica indicante lo spazio di attesa.

USCITA DA SCUOLA
La campanella suonerà tre volte, a scandire l’uscita degli alunni:

-

12.55 primo turno Mairano e Capriano
12:58 Azzano Mella
13.00 secondo e terzo turno Mairano

Al suono della prima campanella il docente si accerterà che tutti gli alunni preparino lo zaino e indossino la
mascherina.
Gli alunni del primo turno di Mairano e quelli di Capriano usciranno dalla classe per il recupero degli
indumenti appesi agli attaccapanni e si avvieranno verso la propria uscita dove li attenderà un
collaboratore per accompagnarli fino al cancello. Si recheranno al cancello in fila indiana.
La stessa modalità verrà messa in atto al suono della seconda campanella dagli alunni di Azzano Mella.
Al suono della terza campanella l’insegnante accompagnerà gli alunni di Mairano all’uscita.
Gli alunni del terzo e quarto turno di Mairano verranno affidati agli educatori, che li accompagneranno in
palestra.
CLASSI
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D
1E
2E
3E
2F
3F

USCITA

CANCELLO

COLORE
SEGNALETICA

Principale

Lato destro

Rosso

Principale

Lato sinistro

Verde

Piano terra
Via dei Pizzi

Lato destro

Azzurro

Piano terra
Lato palestra

Cancellino

Giallo

Piano terra
Via dei Pizzi
Piano terra
Lato palestra

Lato destro
Cancellino

Principale

Lato sinistro

Piano terra
Via dei Pizzi

Lato destro

Azzurro
Giallo
Verde
Azzurro

Le classi che l’ultima ora si trovano nei laboratori / aree speciali, usciranno dall’uscita più vicina. Verranno
mantenuti i tre turni di uscita.
CLASSI

USCITA

Palestra

Piano terra
Lato palestra
Piano terra
Via dei Pizzi

Aula di arte
Aula informatica

Principale

CANCELLO

COLORE
SEGNALETICA

Cancellino

Giallo

Lato destro

Azzurro

Lato destro

Rosso

ORARIO DELLE LEZIONI
Il tempo di tolleranza all’ingresso e all’uscita andrà a rimodulare non la struttura disciplinare, bensì la
durata di ogni singola ora, che corrisponderà a 55 minuti. Tale rimodulazione è possibile sulla base dalla
norma riguardante l’autonomia delleistituzioni scolastiche (Legge 59/97- DPR 275/99).
In ogni caso, ogni docente effettuerà il monte ore previsto dal Contratto di lavoro.
Ore 7.55-8.10

Ingresso alunni

Ore 8.10-9.05

1a ora lezione

Ore 9.05-10.00

2a ora lezione

Ore 10.00-10.55

3a ora lezione

Ore 10.55-11.05

intervallo
a

Ore 11.05-12.00

4 ora lezione

Ore 12.00-12.55

5a ora lezione

Ore 12.55-13.00

Uscita alunni

COLLOQUI CON I GENITORI
Fino al termine dell’emergenza sanitaria i colloqui individuali e generali si svolgeranno on line e saranno
prenotati tramite registro elettronico.
Per i docenti saranno allestite in auditorium apposite postazioni con PC collegati ad Internet. Al termine del
tempo dedicato ai colloqui il docente provvederà a spruzzare lo spray igienizzante sulla superficie del
tavolo, sulla tastiera del PC, sulla sedia e su eventuali strumenti utilizzati se non personali (es. biro).

GEL IGIENIZZANTE
La scuola renderà disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri
principi attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio
scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe,
favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
Sulla cattedra sarà collocato spray igienizzante; al termine dell’ora di lezione il docente provvederà a
spruzzare spray igienizzante sulla cattedra, sulla tastiera del PC e sulla sedia e su eventuali strumenti
utilizzati se non personali (es. biro).

CARTELLONISTICA
In più punti dell’edificio è stata predisposta apposita cartellonistica verticale e orizzontale secondo quanto
previsto dalla normativa vigente per affrontare l’emergenza sanitaria.

USO DELLA MASCHERINA
La scuola fornirà al personale la mascherina. Gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di
comunità, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Al riguardo va precisato che, in
coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
La mascherina dovrà essere utilizzata negli spazi comuni e in ogni occasione non possa essere rispettata la
norma di distanziamento di almeno 1 metro.

ALUNNI CON DISABILITÀ
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla
mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per
occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente
tener conto delle diverse disabilità presenti.

APP IMMUNI
L’app IMMUNI, come si evince dalla Nota 1436/2020, non è obbligatoria, ma il Ministero dell’Istruzione ne
raccomanda l’uso, così come il CTS. “È raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo
dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato
“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non
docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di
monitoraggio clinicolaboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della
strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”.

