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MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 

 

All. ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA BUON PASTORE a.s. 2021-2022 

 

         ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

* classi prime 13 - 14/09/2021 orario antimeridiano dalle 9.00 alle 

12.30  senza servizio mensa 

dal 15 al 17/09/2021  orario antimeridiano dalle  8.30 

alle 12.30 senza servizio mensa 

dal 20/09/2021 orario regolare  dalle  8.30 alle 16.30 

con   servizio  mensa  

* classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^   13 – 14 /09/2021 orario antimeridiano dalle  8.30 alle 

12.30 senza servizio mensa 

dal 15/09/2021 orario regolare dalle  8.30 alle 16.30 

con servizio mensa 



**per tutte le classi della 

scuola primaria 

03/06/2022  orario antimeridiano - termine delle 

lezioni ore 12.30 

 (*)  Attivazione del “Percorso Accoglienza”  

(**)  
Trattasi NON  DI LECTIO BREVIS ma di articolazione dell’orario dell’ultimo giorno di scuola per conclusione del “Percorso 

accoglienza 
Ingresso e uscita da scuola 

Sono stati previsti tre varchi per accedere al giardino della scuola Buon Pastore: 

VARCO 1 – cancello principale sulla pista ciclabile 

VARCO 2 – cancello secondario sulla pista ciclabile 

VARCO 3 – cancello su via Simonazzi 

 

Una volta all’interno del giardino, gli ingressi alla scuola sono stati diversificati secondo il 

seguente schema. 

Classi Ingresso h 8,25 - 8,30 Uscita h 16,30 

2 A – B 
VARCO 1 

Ingresso di fronte al cancello principale 
sulla pista ciclabile 

Uscita dalla porta-
finestra dell’aula. 

2 C  
VARCO 1 

Ingresso atrio principale Uscita dalla porta-
finestra dell’aula 

3 A – B – C 
 VARCO 3 

Ingresso sul retro a destra del refettorio Uscita dalla porta-
finestra dell’aula 

1 C 
VARCO 2 

Ingresso accanto all’atelier  Uscita dalla porta-
finestra dell’aula 

1 A – B  
VARCO 3 

Ingresso sul retro a sinistra del refettorio Uscita dalla porta-
finestra dell’aula 

4 B – C 
VARCO 2 

Portico ala Amendola 
  

Portico ala 
Amendola 

4 A 
VARCO 2 

Portico ala Amendola 
  

uscita accanto 
all’atelier 

5 A – C  
VARCO 3 

Portico ala Valli Portico ala Valli 

5 B 
VARCO 3 

Portico ala Valli Uscita di fronte al 
cancello principale 

 

Gli ingressi saranno opportunamente segnalati con segnaletica dedicata. 

 



 



All’ingresso: 
a. I bambini saranno accompagnati da un solo genitore, munito di mascherina 

chirurgica. Anche i bambini devono indossare la mascherina chirurgica. 
All’ingresso, i bambini manterranno il distanziamento e saranno accolti dalla maestra.  
Ai genitori non è consentito entrare nella struttura e, una volta lasciato il/la proprio/a figlio/a 
dovranno evitare assembramenti ed uscire immediatamente dal giardino. 

b. L’alunno arrivato in classe dovrà riporre il materiale didattico nel sottobanco e il 
cappotto/sciarpa/berretto/ nel proprio sacchetto che andrà riposto nello zaino. 
NON sono ammessi gli ombrelli. 

c. Lo zaino sarà attaccato ai ganci all’esterno dell’aula. 
 
Nei primi giorni di scuola, gli insegnanti favoriranno nei bambini l’acquisizione di una idonea 
routine di gestione della procedura descritta. 
 
È tassativamente vietato portare giochi da casa. Il materiale didattico strettamente 

necessario allo svolgimento delle attività sarà comunicato dagli insegnanti. 

 

Spazi esterni 

Durante il gioco all’aperto le classi avranno assegnato uno spazio del giardino. Non potranno 

svolgersi giochi tra gruppi classe diversi.  

I campetti saranno utilizzati a rotazione come negli anni passati, ma solo da due classi al 

giorno, una per campetto (ogni gruppo di classi parallele si accorderà sulla rotazione). 

 
 



Intervallo 

L’orario previsto per l’intervallo è dalle ore 10,20 alle ore 10,40. 

Premesso che sono sempre da favorire le attività all’aperto, gli insegnanti valuteranno 

l’opportunità di far consumare la merenda in classe o in cortile anche in funzione dell’età e 

delle autonomie degli alunni.  

Se la consumazione della merenda avviene in classe, gli alunni dovranno sedere al banco 

fino al termine dello spuntino. Successivamente potranno alzarsi, ma indossando sempre la 

mascherina chirurgica e socializzare in piccoli gruppi o andare in cortile con gli insegnanti.   

E’ vietato utilizzare i corridoi per la ricreazione o come spazio gioco. 

 

Refezione scolastica 

Sono previsti due turni in refettorio e due turni nelle mini-mense realizzate nelle aule di 

musica e di teatro che verranno dotate di banchi monoposto. 

I TURNO: dalle ore 12,35 alle ore 13,00. In refettorio saranno accolte 5 classi, nelle mini-

mense due classi ciascuna. 

II TURNO: dalle ore 13,20 alle ore 13,50. In refettorio saranno accolte 5 classi, nelle mini-

mense una classe ciascuna. 

In refettorio l’organizzazione sarà come segue: 

TURNO SPAZIO CLASSI 

I TURNO:  

dalle ore 12,35 alle ore 13,00 

REFETTORIO 4B, 4C, 5A, 5B, 5C 

MINI-MENSA MUSICA 1C, 2C 

MINI-MENSA TEATRO 1A, 1B 

II TURNO:  

dalle ore 13,20 alle ore 13,50 

REFETTORIO 2A, 2B, 3A, 3B, 3C 

MINI-MENSA MUSICA -- 

MINI-MENSA TEATRO 4A 

 

Le classi dovranno uscire dalla sala mensa 20 minuti prima del cambio turno al fine di 

consentire l’igienizzazione dei locali da parte del personale CIR.  

 

 

 

 

 

 

CHECKLIST DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 



 

 ● Per poter entrare a scuola è necessario: 

− Controllare ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti segni di malessere (mal di 

gola, raffreddore, tosse, mal di testa o  simil influenzali), accertandosi in particolare dell’assenza 

di sintomatologia respiratoria  o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

− Non essere sottoposto ad un provvedimento di quarantena o di isolamento domiciliare; 

− Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

● Responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a rendendolo/a consapevole dell’importanza di seguire le 

procedure di sicurezza fondamentali: 

- Lavare e disinfettare spesso le mani 

- Mantenere il distanziamento sociale di 1 metro 

- Indossare la mascherina chirurgica quando il distanziamento non può essere garantito e negli spazi 

comuni o comunque all’interno dei locali della scuola fino a quando non prende posizione nel proprio 

banco 

● Ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un 

disinfettante personale per le mani ed una mascherina chirurgica. Ricordare di evitare di condividere 

con gli altri studenti oggetti personali come bottiglie d’acqua o borraccia, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri, ecc. 

● Portare a scuola solo il materiale didattico strettamente necessario e richiesto dagli insegnanti 

● Portare un sacchetto di rifiuti da tenere sotto il banco (fazzoletti sporchi, resti/incarto di merende…) 

che sarà successivamente differenziato a casa 

● Portare un sacchetto lavabile e richiudibile per il cappotto o altri indumenti da tenere nello zaino. 

● Portare un sacchetto lavabile e richiudibile che contenga il cambio/scarpe per svolgere le lezioni di 

educazione fisica 

● Informare tempestivamente la scuola sulle variazioni dei nominativi delle persone da contattare 

(nominativi e numeri telefonici) nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a presenti segni di malessere 

durante la sua permanenza a scuola 

● Seguire le norme di sicurezza anche durante il percorso per raggiungere la scuola, sia nel caso in cui 

si utilizzino i mezzi pubblici sia nel caso in cui si condivida l’auto con persone estranee al nucleo 

familiare 

● L’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avvenire da 

parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

● Informarsi costantemente sulle regole adottate dalla scuola per garantire la sicurezza e sulle 

procedure che verranno seguite all'eventuale verificarsi di un contagio da Covid-19 



● Consultare regolarmente il sito della scuola per rimanere sempre aggiornati sull’evolversi della 

situazione 

  

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni certificati, in situazione di “fragilità” o 

soggetti allergici: 

● Accertarsi con il neuropsichiatra e con il medico curante se per il proprio/a figlio/a sono presenti 

particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni 

specifiche e informare la scuola che collaborerà per individuarle. 

● Accertarsi col medico curante se sono presenti particolari complessità rispetto al rischio COVID-19 

derivanti da immunodepressione, da terapie oncologiche o salvavita tali da rendere necessarie 

soluzioni specifiche e informare la scuola che collaborerà per individuare l’organizzazione didattica 

migliore. 

● Accertarsi che il proprio/a figlio/a  non sia allergico alle sostanze a base alcolica o alle soluzioni di 

ipoclorito di sodio utilizzate per l’igienizzazione delle mani e degli ambienti. 

● Valutare attentamente con il proprio medico se il/la proprio/a figlio/a rientri o meno nella categoria 

di alunni “con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”. Se 

compatibile, è bene, per la sua sicurezza, insegnargli/le ad indossare la mascherina. 

● Se il/la proprio/a figlio/a non può usare la mascherina prepararlo/a al fatto che gli altri studenti, i 

docenti e gli educatori la utilizzeranno per la tutela della salute di tutti. 

●  Sarebbe buona prassi fornire al/la proprio/a figlio/a salviette disinfettanti ed una 

bottiglietta/borraccia d’acqua personalizzata in modo che possa sempre riconoscerla facilmente 

 


