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               I.C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 
 

SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A. FONTANA“  - “A. MERINI” - “A.B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE  HIERONYMIS 
SCUOLE PRIMARIE  “I. CALVINO” - “S. PERTINI”  – “A. PERETTI”  - “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 

SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO  “G. PAJETTA”  - “SAN  ROCCO” 
 

 
MISURE SPECIFICHE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA  

PIANO ESTATE 20211 

 

Il presente documento intende fornire indicazioni specifiche relative alle misure da adottare durante lo 

svolgimento delle attività correlate al Progetto Creativa-mente insieme: emozioni in gioco (Piano estate 

2021). 

Si precisa che continuano ad avere vigore e dovranno pertanto essere rispettati i protocolli di sicurezza 

utilizzati nel corrente anno scolastico unitamente a tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 

 
Le attività legate al Progetto Creativa-mente insieme (Piano estate 2021) si svolgeranno nel plesso di scuola 

secondaria Pajetta (Via Rivolta 4) utilizzando sia gli spazi interni (aule – palestra) sia gli spazi esterni, secondo 

la seguente scansione oraria: 

  8.30 – 10.30   LABORATORIO (docente interno) 
 10.30 –11.00    PAUSA 
 11.00 - 12.30   LABORATORIO (docente interno) 
 12.30 – 14.30   PRANZO AL SACCO E GIOCO LIBERO (docente interno di assistenza) 
 14.30 – 16.30   LABORATORIO (esperto esterno e docente interno di assistenza) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL PLESSO 

L’entrata/uscita avverrà ad orari scaglionati, utilizzando ingressi differenti così come segue: 

GRUPPO 1 – entrata da Via Rivolta 4 alle ore 8.25 – uscita da Via Rivolta 4 alle ore 16.25 

GRUPPO 2 – entrata da Via Rivolta 4 alle ore 8.30 – uscita da Via Rivolta 4 alle ore 16.30 

GRUPPO 3 – entrata da Via Odescalchi 9 alle ore 8.25 – uscita da Via Odescalchi 9 alle ore 16.25 

GRUPPO 4 – entrata da Via Odescalchi 9 alle ore 8.30 – uscita da Via Odescalchi 9 alle ore 16.30 

Gli accessi ai locali della scuola sarà vigilato dai docenti e dai collaboratori scolastici che si faranno carico del 

rispetto delle norme. 

                                                           
1 Il presente documento è stato predisposto con la consulenza della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Giuseppina 

De Vito, e con la collaborazione del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Ins. Germana Carnero.  
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L’orario indicato dovrà essere rispettato rigorosamente, sia in entrata che in uscita.  Non saranno pertanto 

accettati ritardi o entrate in orari differenti da quelli indicati. Sono inoltre vietati assembramenti sia all’interno che 

all’esterno del plesso. 

Si riassumono gli ingressi utilizzabili e i percorsi utili a raggiungere le aule assegnate a ciascun gruppo.  

 
ASSEGNAZIONE AULE/GRUPPI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAJETTA 

 

CLASSE 
N. 
ALUNNI 

ORARIO 
ENTRATA 

ENTRATA/DESCRIZIONE 
PERCORSO  

VIGILANZA BAGNO 
INTERVALLO 

ORARIO 
USCITA 

USCITA 

GRUPPO 

1 

Aula n.16 

8.25 

 

Via Rivolta 4 - ingresso 
principale - Porta A -
girano a sinistra corridoio 
–in fondo corridoio destra 
aula 

Docente e 

CS 

10.30 – 11.00 
Bagno 
assegnato  
10.40 – 10.50 
Merenda 

16.25 Via Rivolta 4 

GRUPPO 

2 

Aula n.15  

8.30 

 

Via Rivolta 4 - - ingresso 
principale - Porta A -
girano a sinistra corridoio 
–in fondo corridoio destra 
aula 

Docente e 
CS 

10.30 – 11.00 
Bagno 
assegnato 
10.40 – 10.50 
Merenda 
 

16.30 Via Rivolta 4 

GRUPPO 

3 

Aula n.30 

8.25 Via Odescalchi 9 -cancello 
– cortile interno – uscita 
sicurezza – sinistra scale 
– corridoio – destra aula 

 Docente 

prima ora e 

o CS 

10.30 – 11.00 
Bagno 
assegnato 
10.40 – 10.50 
Merenda 
 

16.25 Via 

Odescalchi 9 

GRUPPO 

4 

Aula n.29 

8.30 

 

Via Odescalchi 9 -cancello 
– cortile interno – uscita 
sicurezza – sinistra scale 
– corridoio - sinistra aula 

Docente 
prima ora e 
o CS 

10.30 – 11.00 
Bagno 
assegnato 
10.40 – 10.50 
Merenda 
 

16.30 Via 

Odescalchi 9 

 

INGRESSO/USCITA DAI PLESSI 

Genitori e alunni attendono l’ingresso al plesso all’orario stabilito e precedentemente comunicato, sui 

marciapiedi adiacenti la scuola, rispettando le regole del distanziamento (1 metro) ed indossando 

obbligatoriamente le mascherine. Non è inoltre consentito ai famigliari accedere ai locali della scuola. 

 

REGOLE PER ENTRATA/USCITA/ SPOSTAMENTI INTERNI 

Come già precisato, è assolutamente necessario il rispetto dell’orario di entrata ed uscita per non causare 

rallentamenti e ostacoli ai diversi gruppi. 

In caso di ritardo occasionale, l’alunno con il proprio genitore sosterà sul marciapiede antistante la scuola; al 

termine dell’ingresso di tutti i gruppi, potrà accedere accompagnato dal collaboratore scolastico.  
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MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

La Scuola provvederà giornalmente alla misurazione della temperatura agli alunni all’ingresso tramite 

termometro senza contatto. Se la temperatura rilevata fosse superiore a 37,5 l’alunno dovrà permanere a 

scuola nell’apposito “Spazio Covid” fino all’arrivo di un familiare (genitore o delegato maggiorenne). 

La famiglia dovrà: 

1. accettare che il minore sia sottoposto quotidianamente a  misurazione della febbre con termometro 

prima dell'accesso nel plesso e  che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sotto 

indicate, non potrà essere ammesso a Scuola; 

2. a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, 

difficoltà  respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell'olfatto o del gusto, 

spossatezza,  irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il 

pediatra/medico curante e il della comparsa di uno o più di tali sintomi;  

3. non far partecipare il proprio figlio alle attività qualora sia stato in contatto nei 14 giorni  precedenti con 

un soggetto COVID-19 positivo;  

4. impegnarsi personalmente e per conto del proprio figlio minore al rispetto di tutte le regole 

di  comportamento e igienico sanitarie previste. 

MATERIALI PERSONALI  

I materiali personali (piccolo zaino-astuccio completo-bottiglietta/borraccia personale con il proprio 

nome-pranzo al sacco) verranno posizionati in aula accanto alla postazione assegnata individualmente. 

Bottigliette monouso o borracce e il pranzo al sacco verranno collocati in apposite bustine e collocate 

nello zaino. 

Al termine delle attività non sarà possibile lasciare a scuola nessun oggetto personale. 

In aula, la posizione del banco sarà indicata sul pavimento e sarà cura di tutti mantenerla. 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Ad ogni gruppo verrà abbinato l’utilizzo esclusivo di un servizio igienico assegnato.  

PAUSA DEL MATTINO/PRANZO AL SACCO/GIOCO LIBERO 

All’interno dell’aula, oltre alle attività laboratoriali, potranno trovare luogo il consumo della merenda/pranzo al 

sacco e il tempo della ricreazione (gioco libero). In caso di bel tempo, sarà possibile svolgere tale attività 

all’aperto, previa precisa organizzazione. Lo spazio giardino sarà infatti suddiviso in aree assegnate, 

contrassegnate e stabilmente utilizzate. Ogni gruppo avrà a disposizione un gazebo mobile che identificherà lo 

spazio assegnato. 

ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE  E MOTORIA IN GENERE 

Gli spazi esterni saranno utilizzabili anche per attività didattico-motorie. 
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CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ/RIORDINO DEL MATERIALE/USCITA 

Al termine delle attività, dopo aver riordinato la propria postazione individuale, verificando la giacenza di 

materiale personale (tale azione è propedeutica all’attività di pulizia da parte del collaboratore scolastico), gli 

alunni si recheranno verso le uscite nel rispetto dell’organizzazione prestabilita. I docenti vigileranno su 

tutto il percorso degli alunni. 

I genitori, nell’accogliere gli alunni, dovranno allontanarsi in modo rapido dagli spazi adiacenti la scuola senza 

creare assembramento. 

AZIONI DI PREVENZIONE/CONTENIMENTO 

Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando 

(droplets), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 

mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:  

a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a 

base alcolica in tutti i momenti raccomandati;  

b) non tossire o starnutire senza protezione;  

c) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, seppur 

con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto 

estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti;  

d) non toccarsi il viso con le mani;  

e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

f) arieggiare frequentemente i locali.  

 

Sarà cura dei famigliari segnalare allergie, allergie atopiche, patologie particolari degli alunni che 

possano determinare la necessità di individuare azioni particolareggiate. 

In caso di temperatura pari o superiore a 37,50 l’alunno verrà distanziato dal gruppo classe e attenderà l’arrivo 

dei genitori presso l’aula “EX INFERMERIA” per la scuola secondaria Pajetta. 

 


