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INDICAZIONI PER LA RIPARTENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAZZANO MONTEVEGLIO
Aggiornato alla seduta del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2020

Con l’avvio del nuovo anno scolastico e con il perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria
legate alla diffusione del COVID-19, è necessario ripensare in profondità tutta l’organizzazione
scolastica con la finalità esclusiva di portare i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne nella
scuola, permettere loro di riappropriarsi degli spazi e della socialità di cui sono stati privati, ma in
un contesto in cui il rischio biologico viene controllato e ridotto. Sono necessarie pertanto nuove
regole, un po’ rigide, ma che se applicate da tutti ci consentiranno di abbandonarle presto per
tornare alla scuola che abbiamo tutti in mente, un luogo di interazioni strette, al centro della società
e in grado di formare nuovi cittadini responsabili e preparati.
Condizioni per frequentare la scuola
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto , perdita del gusto o alterazione del gusto,
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, sintomi gastrointestinali, diarrea) o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
in caso di infezione conclamata, la riammissione è prevista dietro presentazione di certificato
medico attestante l’avvenuta negativizzazione.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto
si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale. Una misurazione della temperatura a scuola risulterebbe tardiva e
non efficace per il contenimento della pandemia in corso.

Ingressi
Gli ingressi ai plessi sono tali da evitare assembramenti e il rimescolamento di più classi. Gli
insegnanti accolgono sui punti di ingresso gli alunni all’interno di aree definite nei vari punti di
raccolta in prossimità del rispettivo ingresso per portarli nelle rispettive aule. Al suono della
campanella gli ingressi avverranno secondo le modalità riassunte in questa tabella.
Scuola
Punti di ingresso
Classi in ingresso
Ingresso da palestra
corso B
Ingresso carrabile principale

classi del piano terra e del
piano rialzato

Ingresso carrabile viale Martiri

classi del piano primo e
secondo

Casini di Bazzano

Ingresso tempo normale 8:10

Classi a tempo normale dai 2
ingressi monumentali
Zanetti
Ingressi principali di via De Amicis
Classi al piano terra
Ingressi laterali dal giardino (lato
Classi al primo piano mediante
edicola e lato palestrina)
utilizzo della scala antincendio
Ingressi nelle singole sezioni
Dalle 8:30 alle 9:30 previo
Parini
accordo delle maestre con i
genitori
Ingresso via Collodi
Classi che affacciano sul
giardino interno
Casini di Monteveglio
Ingresso da via Abbazia
Classi che affacciano in via
Collodi e 3E
Ingresso carrabile di via Dossetti
Tutte le classi
Ingresso da fondo corridoio classi
Classi prime alle 8:30 e inizio
prime
lezioni 8:35
Ingresso da fondo corridoio classi
Classi quinte alle 8:20 e inizio
quinte
lezioni 8:25
Venturi
Ingresso dalle rispettive aule attraverso Classi quarte alle 8:20 e inizio
il giardino lato via Dossetti
lezioni 8:25
Ingresso principale
Classi seconde alle 8:30 e
inizio lezioni 8:35
Classi terze alle 8:20 e inizio
lezioni 8:25
Ingresso principale
Sezioni 5 anni
Dell’Abbazia
Ingresso lato giardino con giochi
Sezioni 4 anni
Ingresso lato giardino grande
Sezioni 3 anni
Gli ingressi in ritardo dovranno avvenire dall’ingresso principale di ogni plesso per fare in modo di
essere identificati e accompagnati in classe dai collaboratori scolastici.

Uscite
Le uscite degli alunni e dei bambini avverranno utilizzando gli stessi accessi percorsi all’entrata.
Gli insegnanti accompagnano i bambini all’esterno nelle stesse aree di raccolta individuate per
l’ingresso. I bambini della scuola primaria saranno accompagnati nelle aree di raccolta dell’ingresso
dove i genitori li aspettano. I genitori una volta raccolto il proprio figlio si allontanano dall’area
scolastica.
Scuola

Punti di uscita
Ingresso da palestra

Classi in ingresso
Ore 13:00 corso B

Ingresso carrabile principale

Ore 13:00 classi del piano terra e
del piano rialzato

Ingresso carrabile viale Martiri

Ore 13:00 classi del piano primo e
secondo
Ore 12:30 Classi a tempo normale
(16:30 il martedì e giovedì)
Ore 16:30 Classi al piano terra
Ore 16:30 Classi al primo piano
mediante utilizzo della scala

Casini di Bazzano

Ingresso monumentale
Zanetti

Ingressi principali di via De Amicis
Ingressi laterali dal giardino (lato
edicola e lato palestrina)

Parini

Ingressi nelle singole sezioni
Ingresso via Collodi

Casini di Monteveglio

Venturi

Dell’Abbazia

Ingresso da via Abbazia
Ingresso carrabile di via Dossetti
Ingresso da fondo corridoio classi
prime
Ingresso da fondo corridoio classi
quinte
Ingresso dalle rispettive aule
attraverso il giardino lato via
Dossetti
Ingresso principale
Ingresso principale
Ingresso lato giardino con giochi
Ingresso lato giardino grande

antincendio
Ore 16:30 previo accordo delle
maestre con i genitori
Ore 13:20 Classi che affacciano
sul giardino interno
Ore 13:20 Classi che affacciano in
via Collodi e 3E
Tutte le classi
Classi prime alle 16:35
Classi quinte alle 16:25
Classi quarte alle 16:25

Classi seconde alle 16:35
Classi terze alle 16:25
Ore 16: 30 Sezioni 5 anni
Ore 16: 30 Sezioni 4 anni
Ore 16: 30 Sezioni 3 anni

All’interno del plesso di scuola primaria e secondaria di primo grado
Bambini e ragazzi di età superiore ai 6 anni
 indossano la mascherina chirurgica o di comunità in tutte le situazioni dinamiche all’interno
del rispettivo plesso
 osservano la distanza interpersonale di 1 metro.
 igienizzano le proprie mani; all’ingresso di ciascuna aula o sezione si troverà un dispenser
di soluzione igienizzante per le mani, da utilizzare tutte le volte in cui si rientra in aula
(all’inizio della giornata di scuola, dopo la ricreazione, dopo essere stati in bagno…).
Tutti i bambini e i ragazzi devono avere una dotazione personale composta una o più mascherine,
borracci o bottiglia di acqua e fazzoletti usa e getta. Non è consentito scambiarsi oggetti in prestito.
Posizionamento dei banchi
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado i banchi sono disposti a distanza di un metro tra
le file e un metro sulla fila. La distanza tra i banchi e l’area interattiva della cattedra è di 2 metri.
Gli alunni sono tenuti a indossare mascherina chirurgica o di comunità durante tutto il periodo di
permanenza nella scuola, fatta eccezione per alcuni momenti quali la refezione, l’attività motoria,
l’attività musicale con strumenti a fiato. Possono inoltre non indossare la mascherina solo quando
sono seduti ai propri banchi in aula. In tutti i momenti in cui la distanza tra gli alunni diminuisce al
di sotto di 1 metro, questi dovranno indossare la mascherina.
Gli insegnanti dovranno utilizzare la mascherina durante tutto l’orario di servizio . Tutti gli
insegnanti di sostegno dell’Istituto Comprensivo, oltre alla mascherina, indossano una visiera in
plexiglass durante tutto l’orario di servizio. Le mascherine e le visiere saranno fornite:
 Dalla scuola per insegnanti e collaboratori scolastici
 Dalle famiglie per gli alunni e i bambini
All’interno del plesso di scuola dell’infanzia
I bambini di età inferiore a 6 anni non sono tenuti a indossare la mascherina. Le sezioni delle due
scuole dell’infanzia sono sufficientemente ampie per consentire ai bambini iscritti di frequentare in

sicurezza le scuole. Le maestre, con le attività progettate, prediligeranno gli ambienti all’aperto e
favoriranno la creazione di piccoli gruppi di lavoro nei diversi ambienti della loro sezione, evitando
assembramenti e lo scambio di bambini in intersezione; I bambini non potranno portare da casa
oggetti personali quali pelouches o altri giochi. l’uso dei dormitori è consentito solo per i bambini di
3 anni. Le insegnanti della scuola dell’infanzia oltre alla mascherina, indossano una visiera in
plexiglass durante tutto l’orario di servizio. Ogni bambino deve avere una dotazione di fazzoletti di
carta e bicchieri usa e getta.
Come stabilito dalle Linee Guida per i Servizi Educativi dell’Infanzia (DM 80 del 3 agosto 2020),
in caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione è consentita su presentazione del
certificato medico rilasciato dal Pediatra di libera scelta.

Ricreazione
La ricreazione avviene in aree all’aperto con l’accortezza di evitare assembramenti e scambio di
gruppi classe. Si svolge nelle aree individuate nella seguente tabella.

Scuola

Area della ricreazione
Giardino lato palestra
Giardino interno

Casini di Bazzano
Area verde antistante l’ingresso storico
Zanetti

Casini di Monteveglio

Giardino lato palestrina
Giardino lato edicola
Giardino interno a settimane alterne
Atrio di ingresso
a settimane alterne

classi
corso B
3 classi del piano rialzato e le 2
del primo piano
3 classi del piano terra piano e
quella del secondo
Classi prime e seconde
Classi terze, quarte e quinte
Classi che affacciano sul
giardino interno
Classi che affacciano in via
Collodi
Classe 3E

Rispettive aree cortilive
Classi prime e seconde
Rispettive aree cortilive
Classi quarte
Rispettive aree cortilive
Classi quinte e terze
Mentre mangiano gli alunni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. In tutte le situazioni
dinamiche in cui la distanza interpersonale è inferiore a 1 metro, dovranno indossare la mascherina.
Venturi

Attività fisica
L’attività fisica avverrà principalmente all’aperto sfruttando i cortili della scuola o le aree attrezzate
delle società polisportive con cui la scuola ha convenzioni in essere. La distanza tra gli alunni dovrà
essere di almeno 2 m e non c’è obbligo di indossare la mascherina. Saranno previste attività
individuali o in piccolo gruppo e in ogni caso evitate le attività che prevedono il contatto fisico. Le
attività si potranno svolgere anche in palestra dove gli alunni non sono obbligati a usare la
mascherina, mantenendo però la distanza interpersonale a 2 m minimo.
Mensa
La refezione si svolgerà nei locali delle due mense con turni tali da permettere un affollamento
controllato e mai critico. Gli alunni accedono alla mensa con la mascherina e la tolgono solo per il
tempo strettamente necessario per consumare il pasto. Nel solo plesso Zanetti si prevede per le

classi del tempo normale la distribuzione di pasti monoporzione termosaldati da consumare in aula.
La mensa per gli alunni delle classi prime dell’indirizzo musicale della scuola secondaria Casini di
Bazzano si svolgerà in aula con pasti monoporzione termosaldati sotto la sorveglianza di un
docente.
Utilizzo dei bagni e sanificazione degli ambienti
L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni deve essere strettamente controllato. Si
svolgeranno dei turni per ogni ora di lezione o periodo della giornata, in modo che nello stesso
piano siano utilizzati i servizi sempre dagli stessi gruppi di studenti. Gli insegnanti delle classi dello
stesso piano stabiliscono i turni per ogni classe in modo evitare in alcun modo affollamento di
alunni.
Esempio: se in un piano ci sono 4 classi, per quel piano viene stabilito che nel primo quarto d’ora
escano sempre e solo alunni della prima delle 4 classi, nel secondo quarto d’ora alunni della
seconda classe e così via.
Nelle classi della scuola primaria i docenti accompagnano l’intera classe al bagno in una finestra
temporale concordata tra le varie classi.
E’ consigliabile l’utilizzo di una borraccia personale riempita da casa per il fabbisogno idrico
personale in modo da evitare allo stretto indispensabile l’uso dei bagni.
Dopo l’utilizzo dei servizi da parte di una classe è prevista la sanificazione dei bagni una volta
terminato l’utilizzo.
Ricambio dell’aria
In tutte le classi e sezioni le finestre si apriranno per 10 minuti ogni ora permettendo così il
ricambio dell’aria. Nelle classi di scuola primaria e secondaria gli insegnanti possono incaricare
singoli alunni per ricordare e svolgere questa specifica azione
Ingresso di personale esterno e ingresso dei genitori
In occasione di ingresso nei singoli plessi di personale esterno (esperti nell’ambito di un progetto,
genitori per il ritiro straordinario di alunni…) questo si sottopone al controllo della temperatura
corporea mediante termometro in dotazione ai collaboratori scolastici, compila il modulo di
autocertificazione, indossa la mascherina e sanifica le proprie mani
In caso di comparsa di sintomi
Per ogni plesso viene individuato un luogo in cui confinare bambini o alunni che nel corso della
giornata scolastica presentino sintomi legati alla sindrome SarsCov 2. Il paziente che presenta
sintomi sarà confinato negli spazi indicati, munito di mascherina e tenuto a distanza di almeno 1 m
da tutto il personale scolastico. Una volta sgombrato, lo spazio designato sarà sanificato dai
collaboratori scolastici.
Scuola

Locale adibito
Casini di Bazzano
Aula posta al primo piano in corrispondenza
dell’aula docenti
Zanetti
Aula posta al primo piano (biblioteca)
Parini
Ambulatorio
Casini di Monteveglio
Ambulatorio
Venturi
Ambulatorio
Dell’Abbazia
Ambulatorio
Al momento le scuole sono in attesa di protocolli nazionali per la gestione di emergenze legate alla
comparsa dei sintomi a scuola.

Colloqui con i genitori
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia (colloqui individuali, colloqui periodici…) deve
avvenire per quanto possibile in via ordinaria attraverso piattaforme per le videoconferenze.
Validità del Documento
Il presente documento, che integra il Regolamento di Istituto, ha validità fino al perdurare delle
condizioni straordinarie che regolano la frequenza della scuola.

