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NORME DI COMPORTAMENTO VINCOLANTI IN ISTITUTO
1. Si ricorda che va sempre e comunque rispettato il distanziamento tra le persone di almeno un metro;
2. Nelle aule la distanza tra alunni è di almeno un metro “da bocca a bocca” e tra alunni e docenti la
distanza è di due metri;
3. alunni, studenti, docenti e personale ATA accedono a scuola solo se in buone condizioni di salute;
4. l’accesso a scuola da parte delle famiglie e di ogni persona esterna all’organizzazione può avvenire
solo su appuntamento e con specifica autorizzazione da parte della presidenza, se realmente
indispensabile, indossando correttamente la mascherina e compilando, all’ingresso, la dichiarazione
relativa al proprio stato di salute. In tutti gli altri casi il contatto dovrà avvenire solo tramite telefono o
e-mail;
5. il lavaggio accurato delle mani e la loro disinfezione dovranno essere costanti e regolari;
6. l'aerazione di tutti i locali della scuola dovrà essere costante;
7. la pulizia di tutti i locali, delle superfici di lavoro, di studio, di promiscua manipolazione (es.
maniglie di porte, finestre, ecc…) sarà costante da parte dei collaboratori scolastici. Verranno
impiegate soluzioni ad hoc o a base di ipoclorito di sodio o di alcol etilico (nelle percentuali indicate
dai protocolli specifici) o di altri principi attivi, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell’attuale emergenza COVID-19: presidi medicochirurgici e biocidi.
PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO
“Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid 19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a
casa.” (cfr. Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza Istituzioni scolastiche e formative del I e II
ciclo)
● alunni, studenti, docenti e personale ATA accedono a scuola solo se:
○ in buona salute,
○ in assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C,
anche nei tre giorni precedenti;
○ non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
○ non sono stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
●
●

in ogni caso agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, sarà misurata la temperatura con
termometro termolaser;
tutti, seguendo le indicazioni fornite dalla scuola, sono tenuti a rispettare sempre ed ovunque il
distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Si rimanda al senso di responsabilità individuale e alla responsabilità genitoriale per tutelare la
salute propria, dei propri e altrui figli e di tutti coloro che frequentano a vario titolo gli ambienti
scolastici.

MODALITÀ DI ACCESSO AI PLESSI DELL’ISTITUTO

L’accesso ai plessi ed agli uffici dell’Istituto è soggetto a specifiche regole e limitazioni.
Il personale docente, amministrativo e gli studenti accedono, rispettando gli orari di
servizio/lezione e attraverso le vie di accesso a loro riservate.
Le famiglie e soggetti terzi possono entrare solo dietro autorizzazione della presidenza e muniti
di mascherina.
Per accedere ai plessi in cui si svolge solo attività didattica è necessario che vi siano comprovati
motivi ed esigenze inderogabili. L’ingresso deve essere comunicato e prenotato via mail con
accordo specifico con la fiduciaria di plesso.
PLESSO
ScuolaSecondaria di Usini

FIDUCIARIA DI PLESSO
Prof.ssa Paola Serra

ScuolaSecondaria di Uri

Prof.ssa Irene Cocco

ScuolaPrimaria di Usini

Maestra AntonellaSimula

ScuolaPrimaria di Uri

Maestra Laura Vincenti

Scuoladell'Infanzia di Usini

Maestra Patrizia Dore

Scuoladell'Infanzia di Uri

Maestra Annalisa Muresu

RECAPITO TELEFONICO E MAIL
079/380209
E mail: serrapaola11@gmail.com
079/419954
E mail: irenegcocco@gmail.com
079/382142
E mail: antonella.simula@alice.it
079/419954
E mail: lauravincenti@tiscali.it
079/380499
E mail: patrizia.dore@libero.it
079/419798
Email: annalisa.muresu@posta.istruzione.it

Chiunque (eccetto personale ATA e docenti) sia ammesso all’ingresso è tenuto a rilasciare:
●
●
●

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo diresidenza)
recapito telefonico
a compilare la dichiarazione riferita ai seguenti elementi
○ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni;
○ non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Saranno segnati su apposito registro data e ora dell’accesso.Tutte queste procedure sono previste
dalla normativa vigente.
RILEVAZIONE TEMPERATURA E GESTIONE CASI SOSPETTI

Studenti
Le Linee guida sopra menzionate danno alla scuola queste indicazioni: “è considerato sospetto caso Covid19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 ° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19”;
In tal caso la procedura è la seguente:
● agli studenti che presentino sintomi influenzali viene misurata la temperatura con termometro
termolaser;
● lo studente viene distanziato dal gruppo/classe in un locale predisposto appositamente in ciascun
plesso (Aula Covid);
●
●
●

●

lo studente viene accudito, con la supervisione di un adulto, dal personale scolastico addetto (che
indossa i DPI prescritti) fino all’arrivo del familiare, nel minor tempo possibile;
gli viene fatta indossare una mascherina chirurgica, qualora ne fosse sprovvisto;
il genitore/responsabile, dopo aver preso con sé il minore, deve contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta,
valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di
competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e
isolamento fiduciario;
ulteriori misure eventualmente sono disposte dalle autorità sanitarie e la scuola seguirà
rigorosamente quanto ad essa indicato dal Servizio di Igiene Pubblica.

Lavoratori
La materia è normata dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO.
Il lavoratore che inizi a manifestare sintomi influenzali, evocativi di possibile Covid-19,deve
immediatamente
●
●
●
●
●

avvisare il datore di lavoro;
rientrare al proprio domicilio;
porsi nella condizione di non mettere a rischio la salute propria e altrui, adempiendo con puntualità e
rigore alle prescrizioni in materia di utilizzo dei DPI;
avvisare il proprio medico di base e attenersi alle disposizioni che verranno fornite;
ulteriori misure eventualmente sono disposte dalle autorità sanitarie e la scuola seguirà
rigorosamente quanto ad essa indicato.

Rientro in Istituto:
Per la riammissione nell’Istituto del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione
da Covid-19 è necessaria la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del
tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale
per i servizi sanitari.
REFERENTI COVID

La funzione di Referente Covid è ricoperta dalle docenti fiduciarie dei plessi scolastici: Paola
Serra, Irene Cocco, Antonella Simula, Laura Vincenti, Patrizia Dore, Annalisa Muresu e dai
seguenti docenti: Mauro Uras, Maria Rosa Garroni, Maddalena Dettori, Giustina Nuvoli,
Giovanna Francesca Manca, Maria Antonietta Sini.
Data la particolare strutturazione dell’Istituto, i referenti Covid si coordinano e collaborano
attivamente con il Dirigente e l’RSPP.
UTILIZZO DPI (Dispositivi di protezione individuale)

La mascherina, per essere utile strumento di prevenzione e protezione, deve essere
adeguatamente indossata, a coprire perfettamente naso e bocca.
Chi la indossa?
●

tutti coloro che entrano nella scuola a diverso titolo, a partire da quando sono nelle sue pertinenze
anche all’aperto, devono indossare la mascherina;
● tutti (alunni, studenti, docenti, personale, soggetti terzi ecc…) utilizzano la mascherina all'interno
dell’istituto, sui corridoi, quando si sia in movimento negli spazi comuni e anche all’esterno come
sopra indicato;
● Alunni della SCUOLA PRIMARIA: la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il
rispetto della distanza di almeno un metro e “l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di
aerosolizzazione (es. canto)”.
● Studenti SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: la mascherina può essere rimossa in
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa
circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.
In breve:
gli studenti possono non indossare la
mascherina
chirurgica
durante
la
permanenza in aula in condizione di staticità,
ma la devono indossare negli spostamenti
fuori dall’aula o nell’aula se non fosse
possibile mantenere il distanziamento di
almeno 1 metro e durante le lezioni di canto.

i docenti possono non indossare la
mascherina chirurgica quando sono seduti alla
cattedra, in condizione di staticità, e
comunque
nel
pieno
rispetto
del
distanziamento previsto di almeno 2 metri
tra docente e prima fila di banchi. Durante gli
spostamenti, anche all'interno dell'aula,
devono indossare obbligatoriamente la
mascherina.

NB! Quando lo studente o il docente tolgono la mascherina, alle condizioni previste sopra,
devono riporla in maniera idonea all'interno di un sacchetto (ad es. bustina in plastica per
freezer) per proteggerla da eventuali contaminazioni e garantendo che la stessa non vada in
contatto con altre persone.

Quali tipi di mascherine?
Al personale scolastico e agli studenti saranno consegnate, fino ad esaurimento delle scorte inviate dal
Commissario straordinario per l’emergenza, mascherine chirurgiche, con l’obbligo di indossarle in tutte le situazioni
dinamiche all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico. La mascherina può essere abbassata in tutte le situazioni
statiche in cui è possibile garantire il distanziamento all’interno dell’aula di almeno 1 metro tra le persone e di
almeno 2 metri tra insegnante e alunni e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es.
canto).
Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, di sostegno e per le figure specialistiche, a seconda della
specificità delle situazioni di interazione con lo studente, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale (guanti in nitrile, visiere, occhiali protettivi, mascherine chirurgiche).
Le mascherine vanno correttamente indossate a coprire naso e bocca e cambiate ogni giorno. Le mascherine
dismesse vanno smaltite negli appositi contenitori presenti negli spazi comuni della scuola.
Chi voglia tenere il DPI fino al proprio domicilio, proceda poi allo smaltimento nella maniera corretta, gettandolo
nella raccolta indifferenziata.
Il personale che gestisce casi sospetti utilizza filtrante facciale FFP2 senza valvola fornito dalla scuola, in
aggiunta a occhiali e guanti monouso.
SANIFICAZIONE AMBIENTI
●
●

●
●
●
●

pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di tutti gli ambienti dei vari plessi dell’Istituto;
le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare
attenzione alle parti a possibile contatto col virus:
■ zone di accesso
■ bagni: lavandini e servizi igienici
■ parte superiore e inferiore dei tavoli/banchi/cattedre,
■ sedie,
■ interruttori,
■ maniglie delle porte e infissi
■ corrimani
■ pulsanti ascensore/montacarichi
■ scrivanie
■ PC, telefoni, tastiere, mouse
nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratorio/palestra tra più classi nella stessa giornata ci deve
essere la sanificazione dell’aula, delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro;
si provvederà alla disinfezione degli spazi e delle suppellettili sopra indicate, nonché delle eventuali
attrezzature utilizzate da ciascuna classe a fine giornata;
gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione;
pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti specifici, seguita da
disinfezione.

PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA
●
●
●

Gli interventi di pulizia dei bagni, corridoi, e altre zone di passaggio sono costanti nell’arco dell’intero
orario di servizio dei Collaboratori scolastici, nell’intero arco temporale di apertura dei plessi;
la pulizia delle aule avviene al termine delle attività didattiche, e comunque in momenti in cui non
sono presenti gli alunni;
la pulizia degli uffici viene fatta al termine dell’orario di servizio del personale addetto;

GLI SPAZI E I TEMPI DELLA SCUOLA INGRESSO E USCITA

Sono stati definiti chiari e rigorosi protocolli di accesso e di deflusso da tutti gli edifici del nostro
Istituto, per evitare assembramenti. Ogni plesso utilizza più vie di accesso e di uscita.
I docenti della scuola primaria a partire dalle classi seconde e i docenti delle secondarie di primo
grado, attendono gli alunni in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Ciò per favorire un
ingresso alla spicciolata dei ragazzi, senza assembramenti. I percorsi di accesso alle aule saranno
sorvegliati da personale della scuola. L'uscita dalle aule sarà garantita dai docenti dell'ultima ora i
quali dovranno vigilare e far rispettare il distanziamento fisico.
I docenti delle classi prime della scuola primaria di norma attendono i bambini nei corridoi,
all’esterno delle aule e, assicurato il distanziamento interpersonale ed il rispetto delle altre
misure di sicurezza, raggiungono la propria aula. L'uscita dalle aule sarà garantita dai docenti
dell'ultima ora i quali dovranno vigilare e far rispettare il distanziamento fisico.
ORARIO CURRICOLARE

Le risorse a disposizione dell’Istituto permettono di garantire il tempo scuola curricolare previsto
dall’offerta formativa:
●
●

30 ore settimanali alla scuola primaria (36 ore nelle classi con il tempo pieno);
30 ore settimanali alla scuola secondaria di primo grado (33 ore per la classe ad indirizzo

●

40 ore settimanali alla scuola dell'infanzia.

musicale);

Scansione oraria dei plessi
SCUOLA PRIMARIA USINI
CLASSE
IA

ORGANIZZAZIONE
ORARIA
TEMPO PIENO

IIA

TEMPO PIENO

8:30

16:30

IIIA

TEMPO PIENO

8:30

16:30

IVA

TEMPO PIENO

8:30

16:30

VA

TEMPO PIENO

8:30

16:30

IB

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

SCUOLA SECONDARIA USINI
CLASSE
ORGANIZZAZIO
NE ORARIA

ORARIO
INGRESSO
8:30

ORARI
O
INGRES
SO
8:00

ORARIO
USCITA
16:30

GIORNI
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al

ORARIO
USCITA

IA

INDIRIZZO
MUSICALE

14:00

IIA

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

IIIA

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

IB

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

IIB

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

IIIB

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

GIORNI

Dal lunedì al venerdì
con 1 rientro settim.
dalle ore 15.00 alle
ore18:00

Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al

venerdì
SCUOLA PRIMARIA URI
CLASSE
ORGANIZZAZIONE
ORARIA
IA
TEMPO PIENO
IIA
TEMPO NORMALE
IIIA
TEMPO NORMALE
IVA
TEMPO NORMALE
VA
TEMPO NORMALE
VB
TEMPO NORMALE

ORARIO
INGRESSO
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

ORARIO
USCITA
16:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30

GIORNI

SCUOLA SECONDARIA URI
CLASSE
ORGANIZZAZIONE
ORARIA
IA
TEMPO NORMALE

ORARIO
INGRESSO
8:00

ORARIO
USCITA
14:00

GIORNI

IIA

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

IIIA

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

IIIB

TEMPO NORMALE

8:00

14:00

Dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al sabato
Dal lunedì al sabato
Dal lunedì al sabato
Dal lunedì al sabato
Dal lunedì al sabato

Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì
Dal lunedì al
venerdì

L’organizzazione del tempo scuola è stato necessariamente rimodulata:
●
●
●

●

il tempo lezione è cadenzato da una costante attenzione all’aerazione: gli ultimi 5 minuti dell'ora e in
tutti i casi quando è necessario, saranno dedicati al ricambio dell’aria;
il tempo della ricreazione antimeridiana sarà diversificato classe per classe. Attraverso una precisa
turnazione atta a garantire che non via siano assembramenti negli spostamenti per accedere ai servizi;
sia nel momento della ricreazione che dell’intermensa (il tempo che precede e segue la
consumazione del pasto al termine delle lezioni mattutine) ciascun gruppo classe rimarrà nella propria
aula. Non sarà possibile per alunni di classi diverse stare nello stesso luogo. Anche questo momento
deve rispettare il principio dell’invarianza del gruppo/aula/classe;
durante la ricreazione gli alunni possono consumare la merenda che avranno portato con sè da casa.

INGRESSO/USCITA
PLESSO
ScuolaSecondaria di Usini
ScuolaSecondaria di Usini
ScuolaSecondaria di Usini
ScuolaSecondaria di Uri

CLASSE
IIIA e IIIB
IIA e IIB
IA e IB
IIIA e IIIB

ORARIO
INGRESSO
07:55
08.00
08:05
07:55

ORARIO
USCITA
13:55
13:57
14:00
13:55

ScuolaSecondaria di Uri

IA e IIA

08:00

14:00

ScuolaPrimaria di Usini T. N.
ScuolaPrimaria di Usini T. N.
ScuolaPrimaria di Usini T. N.
ScuolaPrimaria di Usini T. P.
ScuolaPrimaria di Usini T. P.
ScuolaPrimaria di Usini T. P.
ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri

IVB e VB
IIIB
IB e IIB
IVA e VA
III A
IA e IIA
IIA e IVA
VA e VB
IA e IIIA

07:50
07:55
08:00
08:20
08:25
08:30
08:30
08:25
08:30

13:50
13:55
14:00
16:20/13:20
16:25/13:25
16:30/13:30
13:30
13:25
16:30/13:30

CLASSE
IIIA e IIIB

ORARIO
INIZIO
10:00
12:00

ORARIO
FINE
10:10
12:10

RICREAZIONE
PLESSO
ScuolaSecondaria di Usini

VIA DI
INGRESSO/USCITA
Ingresso Via San Giorgio
Ingresso Via San Giorgio
Ingresso Via San Giorgio
Portone Ingresso
principale
Portone Ingresso
principale
Ingresso Via Paganini
Ingresso Via Paganini
Ingresso Via Paganini
Ingresso Via Paganini
Ingresso Via Paganini
Ingresso Via Paganini
Portone Ingresso laterale
PortoneIngressoprincipale
PortoneIngressoprincipale

ScuolaSecondaria di Usini

IIA e IIB

IA e IIA

10:10
12:10
10:20
12:20
10:00
12:00
10:10
12:10
10:00
12:00
10:10
12:10
10:30

10:20
12:20
10:30
12:30
10:10
12:10
10:20
12:20
10:20
12:20
10:30
12:30
10:50

ScuolaSecondaria di Usini

IA e IB

ScuolaSecondaria di Uri

III A e III B

ScuolaSecondaria di Uri

IA e IIA

ScuolaPrimaria di Usini T. N.

IB IIB IIIB

ScuolaPrimaria di Usini T. N.

IVB e VB

ScuolaPrimaria di Usini T. P.
ScuolaPrimaria di Usini T. P.

III A

10:40

11:00

ScuolaPrimaria di Usini T. P.

IVA e VA

10:50

11:10

ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri
ScuolaPrimaria di Uri

IIA
IVA
IA
IIIA
VB
VA

10:15
10:30
10:15
10:30
10:45
11:00

10:30
10:45
10:30
10:45
11:00
11:15

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici da parte degli studenti è consentito prevalentemente
durante le ricreazioni (che per questo motivo avverranno in momenti diversi per ciascuna classe). Ci si recherà in
bagno uno per volta e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare i comportamenti degli studenti e di
disinfettare i servizi. Chiunque acceda ai servizi igienici deve lasciarli in perfetto ordine e prima di uscire dovrà
lavare le mani con acqua e sapone. I collaboratori scolastici avranno cura di garantire una adeguata aerazione,
mantenendo le finestre costantemente aperte. La pulizia e la disinfezione devono essere assicurate almeno due o tre
volte al giorno.
RIUNIONI E UDIENZE
Di norma tutte le riunioni collegiali degli organi e degli organismi della scuola avvengono in via telematica.
MATERIALI SCOLASTICI
Ad oggi non è compatibile con i protocolli di sicurezza vigenti consentire agli studenti di lasciare i materiali
scolastici a scuola. Libri, quaderni, astuccio, cartelle, sacca con le scarpe da ginnastica ecc. vanno portati con
sè, senza possibilità di depositarli in armadietti o altri spazi comuni.
USO PC D’AULA
Ogni aula del nostro Istituto è dotata di PC e LIM. Al fine di minimizzare i rischi legati all’uso promiscuo della
tastiera del PC, accanto alle misure di igienizzazione affidate ai collaboratori scolastici, i docenti e gli alunni
dovranno utilizzare il gel disinfettante prima e dopo l'utilizzo, così da ridurre il rischio determinato dal contatto
delle medesime superfici da parte di persone diverse.
GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI
Ogni aula è dotata di un dispenser gel, collocato sulla cattedra. In questo modo è possibile la frequente e
regolare igienizzazione delle mani da parte di tutti coloro che sono all’interno di quello spazio didattico. Il gel
è fornito alla scuola.
ARREDI
Gli arredi delle classi di tutti i plessi sono stati essenzializzati. In aula si trovano i banchi monoposto, la
cattedra, la LIM, il PC e un unico piccolo armadietto nel quale riporre poca documentazione essenziale
riguardante la classe, ciò per rendere disponibile tutta la superficie atta a garantire la massima sicurezza a

studenti e docenti.
Lo stesso lavoro di riduzione all’essenziale di arredi e di razionalizzazione degli spazi è stato fatto in tutti gli
ambienti comuni nonché negli uffici.
Il corretto posizionamento dei banchi all’interno di ciascuna aula è contrassegnato da segnalatori di nastro
adesivo posti sul pavimento in corrispondenza dei piedi dei banchi.

APPENDIABITI
Essi non potranno essere utilizzati per evitare il contatto tra indumenti di persone diverse. Ognuno dovrà tenere
la propria giacca sullo schienale della propria sedia.
SALE INSEGNANTI
Nelle aule docenti, laddove presenti, sono a disposizione dei docenti gli armadietti. In essi potranno essere
riposti materiali essenziali per la didattica e documenti di valore amministrativo. L’accesso alla sala insegnanti
e al proprio armadietto deve avvenire con scrupolosa attenzione alle misure di prevenzione utilizzando la
mascherina, ponendo attenzione al distanziamento, evitando assolutamente assembramenti. Nelle sale
insegnanti vanno rispettate le distanze interpersonali, va indossata la mascherina e vanno evitati
assembramenti.
PALESTRE
L’attività in palestra sarà fatta secondo i protocolli sanitari vigenti, rispettando il distanziamento interpersonale
di almeno 2 metri. Il docente di ed. motoria accompagnerà gli alunni in palestra facendo rispettare il
distanziamento interpersonale e l'uso delle mascherine.
Prima dell'inizio dell’attività si disinfettano le mani. L’uso degli attrezzi non può essere promiscuo.
AULE DEDICATE - LABORATORI
L'utilizzo di laboratori e aule dedicate sarà necessariamente limitato, sia perché alcuni spazi sono stati
convertiti in aule per la didattica di classe, sia perché i protocolli sanitari impongono di evitare al massimo la
promiscuità.
Pertanto si provvederà, laddove ve ne siano le condizioni, a programmare un utilizzo esclusivo di questi spazi
su base di turni settimanali.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali saranno individuati spazi rispettosi dei protocolli specifici.
AULA PER CASI SOSPETTI (AULA COVID)
In ciascun plesso è stata individuata un’aula che per la sua collocazione e le sue caratteristiche è risultata adatta
ad essere lo spazio nel quale accogliere chi eventualmente manifestasse sintomi di malessere.
USO ASCENSORE
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia necessario
accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un
accompagnatore.
MENSA
La fruizione del pranzo avviene con distanze di almeno un metro, in locali aerati, regolarmente puliti dal
personale di servizio, secondo tempistiche scaglionate, sempre mantenendo rigorosamente la suddivisione dei
gruppi/classe.
Il servizio è al tavolo e i commensali attendono il pasto regolarmente seduti al proprio posto assegnato. Tale
postazione deve essere rispettata per l'intero anno scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MESE DI SETTEMBRE
Le insegnanti del plesso di Uri per l’inserimento dei bambini di 3 anni propongono, per tutto il mese di settembre,
l’ingresso di 2 gruppi di alunni (sez. A e sez. B) con il seguente orario:
 1° gruppo: ore 10,00/11,00 e 2° gruppo: ore 11,15/12,15 i gruppi si alternano ogni giorno.
 L’accoglienza si svolgerà in giardino (per favorire la presenza di un genitore) tempo permettendo,
altrimenti si opterà per uno spazio apposito all’interno della scuola.
 I bambini di 4 e 5 anni delle sez. A e B durante l’inserimento dei nuovi iscritti staranno con una delle
insegnanti della sezione C.










L’orario delle lezioni per gli alunni di 4 e 5 anni è ore 8,15/ 12,30.
Nei giorni 1 e 2 ottobre l’orario dei nuovi inseriti potrà essere prolungato qualora non vi siano difficoltà
per i bambini e rispettando le loro esigenze.
Le insegnanti del plesso di Usini propongono per i giorni 22, 23, 24 e 25 settembre il seguente orario:
ore 8,15/9,30 accoglienza bambini di 3 anni (eccetto il 22 settembre in quanto le insegnanti
accompagneranno i bambini in uscita alla scuola primaria).
ore 9,30/12,30 accoglienza bambini di 4 e 5 anni.
Nei giorni 28, 29, 30 settembre e 1, 2 ottobre: ingresso ore 8,15 per tutti i bambini,
uscita ore 11,15 bambini di 3 anni.
uscita ore 12,30 bambini di 4 e 5 anni.
Nei giorni 1 e 2 ottobre l’orario dei nuovi inseriti potrà essere prolungato qualora non vi siano difficoltà
per i bambini e rispettando le loro esigenze.

MESE DI OTTOBRE
Per il plesso di Uri i nuovi inseriti faranno questo orario:
Nella prima settimana (dal 5 al 9 Ottobre)
2 giorni dalle 9 alle 11 e tre giorni dalle 9 alle 12.
Nella seconda settimana (dal 12 al 16 Ottobre): dalle 8.15 alle 13.30 (compreso servizio mensa).
Nella terza e quarta settimana: dalle 8.15 alle 14.15 (compreso servizio mensa)
Per i bambini già frequentanti, l’orario di ingresso/uscita sarà il seguente: 8.15-14.15 compreso il servizio mensa.
Per il plesso di Usini tutti i bambini faranno orario completo dalle 8.15 alle 14.15
N.B.: I bambini anticipatari potranno usufruire dell’orario completo solo dopo aver compiuto il terzo anno di età.
ORGANIZZAZIONE MENSA
URI : I bambini mangeranno nelle classi di appartenenza e subito dopo pranzo si sposteranno nei tre spazi/gioco per
favorire la pulizia, l'aerazione e sanificazione delle aule.
USINI: I bambini mangeranno nelle due sale mensa, subito dopo pranzo si sposteranno negli spazi/gioco per
favorire la pulizia, l'aerazione e sanificazione delle sale mensa.
ORARI INSERIMENTO E ACCOGLIENZA INFANZIA Usini e Uri
Al fine di facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti e rendere più agevole e sicura la vita della scuola in questo
periodo di emergenza sanitaria e considerato che i genitori non possono accedere all’edificio scolastico, l’orario di
ingresso/uscita sarà il seguente: 08:15-14:15 per tutto il mese di Ottobre, compreso il servizio mensa.
Per evitare assembramenti l’accoglienza sarà dalle 8:15 alle 9:15.
L’accesso alla scuola dell’Infanzia di Usini avverrà attraverso l’ingresso principale per la sezione B e l’uscita di
sicurezza per la sezione A.
L’accesso alla scuola dell’Infanzia di Uri avverrà attraverso l’ingresso principale per la sezione A e B e l’uscita
secondaria per la sezione C.
I genitori di Usini anche per l’uscita utilizzeranno le due porte d’ingresso.
I genitori di Uri per l’uscita utilizzeranno la porta di ogni aula di riferimento che dà sul cortile. Stando tutti fuori,
avranno cura di mantenere il distanziamento.
Si precisa che le modalità di funzionamento del servizio mensa, gli orari relativi all’inserimento dei nuovi iscritti e
all’accoglienza di tutti gli altri verranno comunicati durante la riunione con le famiglie del 18 Settembre 2020 (si
ricorda che è ammessa la presenza di un solo genitore il quale dovrà indossare la mascherina e compilare
autocertificazione all’ingresso).
La riunione si terrà nella sede di appartenenza con i seguenti orari:
Scuola Infanzia Usini
9:15 – 10:15
10:30 – 11:00
11:15 – 12:45

Scuola Infanzia Uri
3 anni
4 anni
5 anni

9:00 – 9:45 Sezione A
10:00 – 10:45 Sezione B
11:00 – 11:45 Sezione C
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