12° CIRCOLO DIDATTICO “ G. LEOPARDI ”
Via Selicato n. 1 tel. 0881/633598 - 661362- fax 0881/339189
e-mail : fgee01200c@istruzione.it – FGEE01200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito : www.leopardifg.it

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI
CONTAGI DA COVID 19

1) INGRESSI E USCITE ALUNNI
Le classi avranno percorsi differenziati e orari scaglionati per l’ingresso in classe e per la
relativa uscita.
I docenti si troveranno già in classe per accogliere gli alunni che autonomamente
raggiungeranno la classe seguendo i percorsi tracciati.
I genitori accompagneranno i figli fino ai punti di raccolta, segnalati dalla lettera della sezione di
appartenenza, ma NON dovranno sostare in cortile o dinanzi al portone. Anche per l’uscita
dovranno attendere fuori dai rispettivi cancelli. Saranno presenti i collaboratori per la vigilanza.
Gli alunni e le famiglie sono invitati ad evitare assembramenti anche negli spazi esterni
antistanti gli ingressi della scuola e di allontanarsi con sollecitudine dagli stessi, una volta usciti.
Gli alunni e/o le famiglie, dopo l’uscita , non possono più accedere ai locali scolastici, anche se
solo per recupero di materiale di studio e/o effetti personali.

PLESSO CENTRALE - VIA SELICATO
INGRESSO

dal lunedì al sabato
USCITA

classi 5^: ore 08:00 - Cancello A (lato
palestra)

classi 5^: ore 12:30 - Cancello A (lato
palestra)

classi 4^ ore 08:10 - Cancello B (lato
biblioteca)

classi 4^ ore 12:40 - Cancello B (lato
biblioteca)

classi 2^ ore 08:20 - Cancello A (lato
palestra)

classi 2^ ore 12:50 - Cancello A (lato
palestra)

classi 1^ ore 08:30 - Cancello B (lato
biblioteca)

classi 1^ ore 13:00 - Cancello B (lato
biblioteca)

PLESSO - VIA D’ADDUZIO

dal lunedì al sabato

INGRESSO

USCITA

Classi 3^ ore 08:15

Classi 3^ ore 12:45
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SCUOLA DELL’INFANZIA

dal lunedì al venerdì

INGRESSO

USCITA

Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 - Cancello A
(ingresso dalla palestra)

Dalle ore 13:00 alle ore 13:30 - Cancello A
(ingresso palestra)

Fino al 30 settembre i docenti della prima ora accoglieranno gli alunni nel cortile esterno, per
poi raggiungere in fila indiana le proprie aule.

2) CORREDO SCOLASTICO
1. La scuola sarà impegnata a razionalizzare l’utilizzo di ogni attrezzatura/strumentazione
didattica, al fine di agevolare il trasporto quotidiano dello zaino casa- scuola e viceversa e
ridurre ogni forma di contatto.
2. Il materiale scolastico dell’alunno dovrà essere portato a casa ogni giorno; in aula non potrà
essere lasciato alcun materiale personale.
3. L’alunno dovrà essere fornito di fazzolettini.
4. È vietato portare da casa giochi e oggetti di qualsiasi tipo.
5. Nell’ambito delle attività scolastiche non è consentito lo scambio tra alunni di
materiale/strumenti, altro.
6. L’abbigliamento complementare (cappotto, cappello, altro…) dovrà essere custodito in
classe, vicino alla propria sedia o potrà essere riposto nello zaino.
7. Lo zaino potrà essere allocato di fianco al proprio banco e/o sulla spalliera della sedia,
garantendo il dovuto distanziamento.

3) IN CLASSE
I banchi sono stati collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni
di un metro e NON vanno spostati/uniti/aggregati. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la
posizione.
In ogni aula è posizionato un dispenser con igienizzante e sarà fornita dalla scuola la
mascherina chirurgica.
Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora.
Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina. E’
richiesta una igienizzazione frequente delle mani.
In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario. Non dovranno
essere affissi cartelloni perché anche le pareti dovranno essere quotidianamente igienizzate.
Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per
quella giornata senza lasciare in giacenza libri, quaderni, ecc. che verranno portati
quotidianamente a casa.
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I bambini dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune
dovrà essere igienizzato dopo ogni utilizzo.
Gli zaini saranno riposti ai piedi del banco, le giacche non potranno essere appese agli
attaccapanni ma dovranno essere tenute in classe accanto alla propria sedia.
Le aule dovranno essere frequentemente aerate (almeno 5 minuti ogni ora).
Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti (banco/cattedra e
sedia) con l’apposito detergente che verrà dato in dotazione.

4) USO DEI SERVIZI IGIENICI
Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe
un alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che
nell’antibagno siano presenti più alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza
contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà attendere rispettando il distanziamento, e
posizionandosi sull’apposita segnaletica.

5) USO DELLA PALESTRA
L’uso della palestra non è consentito, è preferibile fare attività fisica all’aperto.
Sono da evitare i giochi di squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico. L’attività fisica
dovrà essere di tipo individuale.

6) ATTIVITA’ A CLASSI APERTE
Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate.

7) PROGETTI, USCITE DIDATTICHE ED INTERVENTI DI ESPERTI
ESTERNI
Non saranno autorizzati progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni, attività
aggregative, uscite didattiche.
Chiunque sia estraneo all’istituzione scolastica non potrà avere contatti con gli alunni, fatta
eccezione per le figure educative che collaborano in modo costante con la scuola (educatori,
psicologi, ecc) che dovranno essere appositamente autorizzati dalla Dirigenza e dovranno
sottoporsi alle procedure del caso.
Non saranno autorizzate uscite didattiche.
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8) GENITORI
Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti
motivi (es. ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio,
previa misurazione della temperatura corporea e compilazione del registro dei visitatori per il
tracciamento in caso di contagio. I colloqui con gli insegnanti dovranno essere concordati
tramite appuntamento e si svolgeranno in modalità remota attraverso la piattaforma Meet o
similari.

9) ATTIVITA’ MUSICALE
L’ uso del flauto dolce non sarà consentito a causa del rischio droplet.
Per l’attività di canto corale si applicano i protocolli previsti per le orchestre, vale a dire distanza
di un metro laterale, due metri tra la fila davanti e quella dietro e due metri tra il direttore del
coro (docente) e la prima fila. Essendo impossibile rispettare questi parametri all’interno delle
classi, l’attività corale potrà essere svolta solo all’aperto.

10) REGISTRO ELETTRONICO
Si raccomanda la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro elettronico riguardo ad
assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc.
E’ importante per il tracciamento in caso di contagi.
Si raccomanda altresì di annotare gli spostamenti in laboratori, altri locali per tracciare
l’eventuale “promiscuità”.
Si ringrazia per la collaborazione.

Le presenti disposizioni potrebbero essere suscettibili di modifiche in base alle diverse
disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico e/o del Ministero dell’Istruzione.
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