Indicazioni per rientro scuola media Masserano
Linee generali
Gli alunni entrano ed escono divisi a gruppi scaglionati dal portone principale (ogni classe avrà
circa 1’30’’ circa per accedere alla propria classe).
Fuori dalla porta di ogni classe c’è un banco che funge da zona di scambio per i materiali portati o
prelevati dai bidelli, che così possono lasciare circolari o fotocopie senza entrare nell’aula ma solo
bussando e avvisando l’insegnante dalla porta. Lo stesso banco serve sia per lasciare il buono mensa
e confermare la presenza sull’apposito foglio, sia per lasciare materiali della scuola che, utilizzati
dagli alunni, vanno puliti prima di essere riutilizzati da altri.
In generale gli alunni devono sanificare le mani tutte le volte che entrano in un ambiente,
utilizzando il distributore all’ingresso dello stesso.
1. Ingresso a scuola
Gli alunni attendono all’esterno davanti al portone principale. Al suono della campanella i docenti
della I ora si portano all’esterno dell’ ingresso e prelevano le rispettive classi.
Ogni docente avrà cura di far entrare a scuola il proprio gruppo solo quando il precedente sarà
entrato in aula. In ogni spostamento per scale, corridoi, ecc., gli alunni devono procedere in fila
indiana rispettando la distanza dal compagno che li precede e mantenendo sempre la destra.
2. Ingresso in aula
Prima di entrare in aula, gli alunni depongono il buono mensa nella apposita cassetta posizionata sul
banco fuori dalla porta, annotando sul foglio accanto la loro presenza per il pasto del giorno. Le
cassette saranno prelevate dai collaboratori scolastici. Entrando in aula si detergono le mani
utilizzando il distributore accanto alla porta. Per velocizzare l’operazione e non sprecare liquido è
consigliabile che sia l’insegnante a spruzzare sulle mani degli alunni il gel man mano che entrano
uno alla volta.
Dopo aver sanificato le mani, gli alunni si siedono al posto e possono togliere la mascherina, che
andrà indossata ogni volta che dovranno alzarsi per qualsiasi motivo.
Le giacche verranno appese agli schienali delle sedie e non verranno utilizzati gli appendiabiti in
corridoio.
Una volta seduti al posto, coloro i quali hanno il cellulare devono segnalarlo all’insegnante e
confermare di averlo spento e riposto nello zaino. L’insegnante del primo modulo annota
sull’apposito foglio nel registro i nominativi degli alunni in possesso del cellulare. In caso di uso
improprio o di disturbo delle lezioni il telefono verrà sequestrato e verranno convocati i
genitori per la restituzione, contestualmente all’irrogazione di specifica sanzione disciplinare
nei confronti dell’alunno/a
3. Lezione
Gli alunni devono mantenere la posizione assegnata e marcata con l’adesivo verde, che deve
corrispondere al centro dello spazio fra le gambe anteriori del banco. Quando gli alunni vengono
chiamati alla lavagna o alla cattedra, devono rispettare il distanziamento dall’insegnante e dai
compagni osservando le linee demarcate a terra con i nastri adesivi Non è consentito condividere
qualsiasi tipo di materiale: i ragazzi dovranno essere dotati di propri quaderni, libri, cancelleria che
dovranno sempre portare a Scuola e riportare a casa al termine delle lezioni.
Fino al termine dell’emergenza non sarà consentito lasciare a scuola libri o altri oggetti. La
documentazione cartacea (diario, verifiche, circolari) in distribuzione agli alunni e alle famiglie sarà
consegnata ai ragazzi con l’utilizzo di guanti da parte del personale scolastico. L’uso di oggetti di
proprietà della scuola avviene solo dopo l’igienizzazione degli stessi qualora sia possibile
effettuarla efficacemente. Una volta utilizzati verranno depositati sul banco presente fuori della
porta della classe, dove verranno prelevati dai collaboratori scolastici per la sanificazione.

Ad ogni suono di campanella si apriranno le finestre dell’aula per alcuni minuti per arieggiarla.
4. Bagni
L’accesso al bagno avviene con le modalità consuete, evitando il primo e il quarto modulo.
Se l’alunno arrivato al bagno vede che c’è già una persona all’interno, attende in corridoio che esca,
mantenendo la distanza di sicurezza da altri eventualmente già in attesa (adesivi verdi sul
pavimento). Al rientro in aula le mani dovranno essere sanificate.
Ogni alunno dovrà portare con sé a scuola, custodendolo nel proprio zaino, un piccolo
asciugamano, asciugamano personale, che verrà riposto nello zaino e non potrà essere condiviso.
5. Intervallo
Gli intervalli verranno effettuati preferibilmente all’esterno nelle aree assegnate a ciascuna classe –
dopo aver consumato la merenda in aula – facendo uso di mascherine. In caso di brutto tempo le
classi svolgeranno l’intervallo in aula.
Durante la consumazione della merenda, gli insegnanti di assistenza cercheranno di scaglionare
ragionevolmente l’accesso ai bagni.
Non sarà consentito agli alunni l’uso del distributore di bevande , nonché lo scambio di cibarie.
Per tutta la durata dell’intervallo le finestre saranno aperte per arieggiare i locali.
6. Uscita
Al suono della campanella dell’ultimo modulo della giornata le classi verranno accompagnate
all’uscita. I collaboratori scolastici avviseranno progressivamente le classi IIIA IIA e IA bussando
alla porta dell’ aula e sorveglieranno per evitare assembramenti nei corridoi.
Nei giorni in cui ci sarà la mensa si utilizzerà lo stesso sistema.
7. Palestra
Secondo le disposizioni vigenti al momento, per quanto attiene all’attività motoria gli alunni
dovranno recarsi a Scuola già in tuta portando il solo cambio delle scarpe. Allorché le norme di
sicurezza lo consentiranno, si tornerà all’uso degli spogliatoi.
8. Mensa
Gli alunni raggiungono il locale mensa accompagnanti dai docenti dell’ultimo modulo, che li
consegnano ai colleghi di assistenza. I docenti di assistenza devono portarsi tempestivamente presso
i locali mensa, in modo da ricevere gli alunni in arrivo e distribuirli ai posti senza creare
assembramenti.
Gli alunni entrando si detergono le mani con il gel e raggiungono rapidamente i posti indicati
dall’insegnante. Una volta seduti potranno togliere la mascherina e il pasto verrà distribuito al
tavolo dal personale addetto.
Terminato il pasto, gli alunni potranno uscire nelle aree esterne (cl: 3 nell’androne dell’ingresso
principale; cl. 2 nell’area antistante l’entrata con scivolo della primaria; cl.1 nell’area centrale,
davanti all’entrata dell’edificio) senza mescolarsi ai compagni delle altre classi. In caso di
maltempo faranno ritorno in classe stando seduti al proprio posto.
Gli alunni dovranno rispettare in modo preciso e rigoroso tutte le norme codificate
(entrata/uscita/svolgimento intervalli/mensa…) per poter garantire la sicurezza di tutti. Il mancato
rispetto delle regole fissate e condivise potrà dar luogo a immediati provvedimenti disciplinari
anche gravi per ragioni di sicurezza.

9. Contatti e colloqui con persone esterne
L’accesso agli ambienti della scuola è consentito a visitatori esterni (rappresentanti, genitori, ecc.)
unicamente con preavviso e su appuntamento. Il visitatore sarà tenuto a rispettare le norme di
accesso che verranno fornite dal RSPP, ma in ogni caso potrà unicamente accedere allo spazio
adibito al pian terreno (davanti all’ex palestrina dell’infanzia). In merito a questo punto si attendono
però indicazioni più precise sulle modalità operative.
10. Infortuni e malessere
In caso di infortunio, o di malessere non riconducibile alla sintomatologia COVID, gli alunni che
avranno necessità di appartarsi o uscire temporaneamente dall’aula potranno utilizzare lo spazio
delimitato in prossimità della fotocopiatrice.
In caso di sintomi riconducibili al COVID (temperatura oltre 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), difficoltà respiratorie, brividi, rinorrea/congestione
nasale, perdita o diminuzione di gusto/olfatto), come dal Rapporto ISS – Indicazioni operative di
venerdì 21 agosto 2020, l’alunno, con mascherina, verrà accompagnato in apposito locale nel
rispetto delle procedure di sicurezza indicate dal Ministero della Salute, e assistito dal personale in
servizio fino a quando non sarà affidato al genitore/tutore legale, mantenendo, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica.
Nel caso in cui l’alunno, per lo stato di salute, non possa tollerare la mascherina il personale farà
rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella
piega del gomito).
Il referente scolastico COVID-19 o, qualora non fosse in servizio, altro componente del personale
scolastico, telefona immediatamente al genitore/tutore legale, che, prelevato il proprio figlio/a da
scuola, deve contattare il proprio pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la
valutazione clinica del caso.
Il rientro a scuola dopo assenza per malattia pari o superiore a tre giorni è consentito solo con
presentazione di certificato medico. In caso di assenza per altre ragioni, la famiglia è tenuta, se
possibile, a informare la scuola in anticipo mediante comunicazione scritta sul diario, o - in caso di
eventi imprevisti - a comunicare tempestivamente il motivo dell’assenza telefonicamente o via mail.

