INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTO ANTI CONTAGIO DA VIRUS
SARS-COV-2 ISC DE CAROLIS - a.s. 2020-2021
PLESSO PRIMARIA STELLA DI MONSAMPOLO
ARRIVO PULMINI 7,45/7,55: i pulmini arriveranno davanti all’ingresso lato ovest dove faranno scendere gli
alunni delle classi 2A-3A-3B poi proseguiranno verso l’ingresso lato est dove faranno scendere tutti gli altri:
gli alunni accederanno direttamente dalle porte delle proprie aule.
ALUNNI CON I GENITORI: sempre utilizzando le porte delle aule si accedera’ come segue:
1A 2A 3A 5A 1B

dalle ore 7,45/7,50

3B 4A 4B 5B

dalle ore 7,50/7,55

USCITA CON PULMINI: i pulmini si posizioneranno al portone lato est e gli alunni li raggiungeranno come
segue:
5B 5A 4B 1A 4A usciranno direttamente dalle porte delle aule alle 12,28: le docenti faranno uscire gli
alunni secondo l’ordine indicato e dopo aver controllato che la classe precedente abbia già raggiunto gli
scuolabus;
3B 3A 2A (gruppo tempo normale) secondo la successione indicata alle 12,25 utilizzando il corridoio e
accertandosi che la classe precedente sia gia’ uscita all’esterno.
1B 2A (tempo pieno) alle 16,00 raggiungeranno i pulmini attraverso il corridoio interno secondo la
successione indicata.
USCITA CON I GENITORI: si uscira’ attraverso le porte delle aule direttamente in giardino e gli alunni
verranno accompagnati al cancello dalle 12,30 ad intervalli di due minuti secondo l’ordine
2A Tempo normale 3A(12,32) 3B (12,34)
2 A Tempo pieno

1B

4A(12,36) 1A(12,38) 4B (12,40) 5A(12,42) 5B (12,44)

alle ore 16,00 secondo l’ordine indicato.

In caso di pioggia si utilizzera’ il primo ingresso lato ovest passando nel corridoio sempre ad intervalli di due
minuti tra ogni classe
INTERVALLO: nei giorni di bel tempo, dopo aver consumato la colazione seduti nelle proprie aule, gli alunni
si recheranno all’esterno negli spazi assegnati ad ogni classe. In caso di maltempo potranno uscire nel
corridoio secondo la seguente scansione:
3 A 1B
3B

4A

4B 5B

1A 5A

lunedì mercoledì venerdì

2A

martedì giovedì sabato

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI: fermo restando le necessità, sono state individuate le seguenti fasce orarie:
classi prime 9,45/9,55

classi quarte 10,30/10,40

classe seconda 10,00/10,10

classi quinte 10,45/10,55

classi terze 10,15/10,25

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
I COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori nel momento dell’ingresso sono posizionati, uno all’entrata principale e l’altro alla base della
scala esterna. All’ingresso a scuola, i collaboratori sorveglieranno il passaggio degli alunni fino all’entrata
degli stessi nelle proprie aule, facendo osservare il distanziamento di un metro e il corretto posizionamento
della mascherina. Nello stesso modo vigileranno sugli alunni nel momento dell’uscita. La vigilanza deve
essere esercitata con particolare attenzione durante l’intervallo-ricreazione; si dispone che detta vigilanza
venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi e gli alunni, uno per classe, andranno in
bagno vicino al quale vigileranno i collaboratori scolastici.
ENTRATA
Gli alunni che useranno il servizio di scuolabus verranno fatti entrare a scuola indossando correttamente la
mascherina, in fila indiana, dai collaboratori scolastici vigilando sul distanziamento e saranno accolti in
classe dal docente della prima ora alle ore 8,20. Successivamente entreranno gli alunni del secondo arrivo
di pulmini. Le classi ubicate al primo piano useranno per l’entrata e poi per l’uscita la scalinata esterna; le
classi al secondo piano useranno la scala interna. Gli alunni che giungono autonomamente accompagnati
dai genitori accedono all’edificio scolastico dal suono della prima campanella (ore 8.20) e si dirigono verso
le rispettive aule, usando la scala a loro riservata, dove troveranno i docenti della prima ora ad attenderli in
quanto già presenti in aula.
RICREAZIONE (10,15-10,30)
Il momento della ricreazione prevede che gli alunni (con la mascherina abbassata) consumino la merenda
restando seduti al proprio posto per i primi 5 minuti provvisti anche di acqua con borraccia nominativa.
Dopo ciò a giorni alterni (due classi alla volta per ogni piano) potranno, con la mascherina indossata
perfettamente, uscire sul piano per altri 10 minuti. Su di loro vigileranno i docenti della seconda ora e il
collaboratore del piano in particolar modo per il distanziamento e per la fila per i servizi igienici.
USCITA
Al termine delle lezioni alle 13,25, gli alunni distanziati di un metro che usufruiscono del servizio di
trasporto pubblico, si avviano dietro il docente verso gli scuolabus accompagnati dall’insegnante dell’ultima
ora, il quale vigilerà fino a quando gli stessi prenderanno posto sul pulmino. I rimanenti alunni vengono
riconsegnati, appena fuori il portone di uscita, ai rispettivi genitori o delegati con la massima puntualità
oppure potranno uscire liberamente dalla scuola se in possesso dell’autorizzazione per l’uscita autonoma.
E’utile che ci fosse un banco libero davanti o di lato la cattedra per posizionare il gel igienizzante e il
materiale per sanificare le superfici. I materiali come le fotocopie delle verifiche o fogli di compiti in classe
verranno custoditi per 48 ore in uno scatolone e poi potranno essere presi dal docente per la correzione.
Al cambio ora sarebbe ipotizzabile che il docente sanifichi il piano della cattedra e i materiali usati.

PLESSO ACQUAVIVA PICENA – SECONDARIA DI I° GR.
1. Per quanto concerne gli ACCESSI si stabilisce quanto segue:
- gli alunni, in base agli orari di arrivo dei pulmini (8.25) entreranno dall’ingresso principale del modulo in
cui è ubicata l’aula di appartenenza sotto la supervisione del collaboratore, distanziati e con indosso la
mascherina. Il docente della prima ora attenderà all’ingresso dell’aula dove l’alunno entrerà, si posizionerà
al proprio banco mettendo lo zaino dietro la propria sedia.
L’ingresso per gli alunni che arriveranno accompagnati dai genitori/delegati o autonomamente è alle ore
8.30. Nel percorso dal cancello principale all’entrata del modulo di appartenenza dovranno garantire
sempre il distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza. Si ricorda ai genitori/delegati di non sostare
nelle pertinenze della scuola per nessun motivo e di allontanarsi rapidamente.
L’USCITA resta prevista per le 13,30 e avverrà per singole classi secondo l’ordine seguente:
- usciranno prima le classi dell’ultimo modulo esposto ad est (classi 2B e 3A) e, a seguire, quelle del modulo
vicino all’uscita (classi 1A e 2A).
Le modalità di uscita prevedono quanto segue:
- il collaboratore accompagnerà gli alunni della classe verso i pulmini e li vigilerà fino a quando gli stessi
saliranno sui mezzi. Il docente dell’ultima ora, invece, condurrà al cancello principale gli alunni autonomi e
quelli per i quali è stata presentata richiesta di essere riconsegnati ai genitori o a persone loro delegate. A
tal riguardo si esige la massima puntualità.
2. Per quanto riguarda l’accesso ai SERVIZI IGIENICI si stabilisce quanto segue:
Gli alunni potranno recarsi uno alla volta ai servizi, durante l’intero arco della mattinata, e rispettando un
congruo lasso temporale tra un’uscita e l’altra. In caso di necessità legate a problemi di salute, la famiglia
dell’alunno dovrà necessariamente presentare certificazione. In classe, tuttavia, si registreranno le uscite
dell’alunno su apposito file multimediale per monitorare eventuali richieste ripetute.
3. Per quanto riguarda l’INTERVALLO si prevede un intervallo prolungato, dalle ore 10,15 alle ore 10,30 che
verrà così suddiviso:
- per i primi 5 minuti l’alunno resta seduto al proprio banco consumando la merenda e munito di borraccia
personale. Nei restanti 10 minuti, se le condizioni meteo lo permettono, gli alunni di ciascuna classe, con
turnazione settimanale, verranno accompagnati dal proprio docente nel cortile antistante il modulo
centrale dove potranno concludere la ricreazione mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la
mascherina;
- in caso di maltempo, si prevede l’uso di una tensostruttura fornita dall’Amministrazione comunale. Se ciò
non sarà possibile, la ricreazione avverrà in classe, ognuno alla propria postazione, in questo caso sarebbe
auspicabile dedicare 5-10 minuti della propria ora ad una “pausa didattica” per evitare il sovraffaticamento
degli alunni. La turnazione delle classi per la ricreazione all’esterno rispetterà le seguenti tempistiche:
- CLASSE 1A- il lunedi’
- CLASSE 2A- il martedi’
- CLASSE 3A- il mercoledi’
- CLASSE 2B- il giovedi’
-il venerdi’ e il sabato a turnazione

Si richiede l’uso di un banco posizionato davanti o di fianco alla cattedra poiché lo stesso potrebbe essere
utile per appoggiare il gel igienizzante e il prodotto disinfettante.
Per quanto riguarda il MATERIALE (fotocopie, fogli di protocollo) per le verifiche scritte, si raccomanda ai
docenti di posizionarli sul banco di cui sopra e di distribuirli o farli prendere dall’alunno, uno alla volta, e poi
restituirli nella stessa modalità. Tale materiale potrà essere posizionato in uno scatolone e lasciato lì per
almeno 48 ore prima che il docente lo porti con sé.
Sarebbe inoltre ipotizzabile che ogni docente, prima del cambio dell’ora, provveda a igienizzare la propria
postazione e tutti gli oggetti di cui ha fatto uso con gli appositi prodotti.

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI ACQUAVIVA PICENA
INGRESSI E USCITE
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati onde evitare assembramenti all’interno e all’esterno dei locali
scolastici secondo i seguenti orari:
INGRESSI: classi 2^A e 4^A - ore 7,45
classi 5^A e 5^B - ore 7,50
classi 1^A e 3^A - ore 7,55
USCITE: classi 2^A e 4^A - ore 12,30
classi 5^A e 5^B - ore 12,35
classi 1^A e 3^A - ore 12,40
I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
Un solo genitore potrà accompagnare il figlio al portone di ingresso del modulo, muniti entrambi di
mascherina e rispettando il distanziamento previsto di almeno un metro da altre persone. I docenti
accoglieranno gli alunni nelle rispettive aule. Gli alunni che usufruiscono del trasporto saranno
accompagnati dai collaboratori scolastici presenti sia all’entrata che all’uscita.
All’uscita le classi defluiranno secondo l’ordine e gli orari stabiliti senza sostare nel corridoio.
LA RICREAZIONE
La ricreazione si svolgerà in classe e negli spazi all’aperto adiacenti alle rispettive aule individuati dalle
docenti, sino a quando le condizioni climatiche lo consentiranno. La consumazione della merenda sarà
effettuata al proprio banco, poi i bambini potranno alzarsi e muoversi all’interno dell’aula o negli spazi
aperti indossando la mascherina e mantenendo la distanza consentita. Le classi potranno effettuare la
ricreazione all’aperto a giorni alterni secondo quest’ordine:
1^A – 2^ A – 4^A il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
5^A – 3^A – 5^B il martedì, il giovedì e il sabato.

SERVIZI IGIENICI
Gli alunni potranno recarsi uno alla volta ai servizi, muniti di mascherina e sotto la sorveglianza dei
collaboratori scolastici, durante l’intero arco della mattinata secondo le reali esigenze personali.
L’ATTIVITÀ MOTORIA
Si favorirà l’attività motoria all’aperto in caso di bel tempo. Le classi si recheranno nell’ora di motoria nel
campo sportivo adiacente alla scuola, in alternativa all’interno della tensostruttura fornita
dall’Amministrazione comunale, che sarà allestita nei pressi dei moduli.
IL MATERIALE DIDATTICO
A scuola si dovrà portare lo stretto necessario per la lezione del giorno. Gli alunni non dovranno in alcun
modo scambiarsi i materiali. Non si potranno lasciare in classe libri, quaderni o altro materiale. Non si
potranno foderare libri e quaderni con le copertine plastificate. Tra docente e alunno si ridurrà il più
possibile il contatto tramite materiale didattico. Ciò comporterà una riduzione delle correzioni su libri e
quaderni da parte del docente a favore dell’autocorrezione degli alunni. Si limiterà l’uso delle fotocopie;
quando si riterrà necessario farle, si consegneranno agli alunni seguendo le opportune norme di
igienizzazione.
Le docenti che lo riterranno opportuno potranno utilizzare un quaderno/raccoglitore/cartellina per
conservare alcuni elaborati degli alunni da tenere a scuola.
AREAZIONE DELLE AULE
Al cambio dell’ora, per almeno dieci minuti, sarà garantita l’areazione delle aule con l’apertura delle
finestre, riportata e annotata su apposito registro.
ALUNNI H
Si fa riferimento al protocollo anti Covid dell’Istituto.

