
Rientriamo a scuola

IN SICUREZZA

Istituto Comprensivo San Donato
Scuola secondaria di primo grado



Quando torno a scuola?   

Per le scuole seggio l’attività inizierà il 
24 settembre

(salvo diverse disposizioni regionali)



Come saranno i primi giorni di scuola? 

(personalizzare)

I primi giorni di scuola gli insegnanti saranno in compresenza e le 

ore di lezione saranno dedicate alla spiegazione e condivisione 

delle nuove norme e dei nuovi comportamenti da adottare a scuola, 

al fine di garantire a tutti un rientro a scuola sereno, ma allo stesso 

tempo sicuro e responsabile. 

Gli orari di ingresso e uscita saranno differenziati per classi 

secondo il calendario consegnato dalle insegnanti.



Calendario di ingresso e di uscita 
primi due giorni (24 e 25 
settembre) 
plesso di via Satta
Classe 1A       8.00-10.50 ingresso A
Classe 1B       8.30-11.00      ingresso A
Classe 2A      9.00-11.50      ingresso B
Classe 2B      9.15-12.00       ingresso A
Classe 3A      10.00-12.50    ingresso B
Classe 3B      10.15-13.00      ingresso B



Calendario di ingresso e di uscita 
primi due giorni (24 e 25 
settembre) via Forlanini

ingresso via Ugo La Malfa

Classe 1C       8.00-10.50
Classe 1D       8.30-11.00



Dal 28 settembre le lezioni si svolgeranno 
regolarmente dalle ore 8:00 alle ore 14:00



Come si entrerà a scuola 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola in base
al calendario stabilito. All’ingresso verranno
accolti dal collaboratore scolastico e dagli
insegnanti e verranno spiegate loro le modalità di
ingresso e di uscita dal plesso. In classe verrà
dedicato del tempo alla condivisione delle nuove
disposizioni.



Cosa è il patto di corresponsabilità?

Scuola e famiglia firmano un documento chiamato

patto di corresponsabilità. Ognuna delle parti

coinvolte (scuola, famiglia e studente per la

secondaria di primo grado) assume degli impegni

che devono essere rispettati per la buona riuscita

dell’anno scolastico.

Leggendo attentamente e firmando ci si assume le

responsabilità per quanto abbiamo sottoscritto.

Di seguito spieghiamo gli impegni che ci

assumiamo tutti per il benessere collettivo e per

una migliore organizzazione.



Come mi preparo da casa:

★ Curare l’igiene del  corpo e soprattutto quello delle mani.

★ Lo zaino deve essere ordinato e avere ogni giorno fazzoletti, merenda e acqua. 

Non è consentito l’ingresso all’interno della scuola da parte dei genitori/adulti 

di riferimento per consegnare successivamente materiale o merende.

★ La borraccia è personalizzata, la posso usare solo io e deve avere il mio nome e 

cognome scritto.

★ Indosso la mascherina chirurgica e nello zaino avrò anche un contenitore o 

sacchetto (che dovrà essere disinfettato ogni giorno) per riporre la mascherina 

quando non la uso.

★ Entrare e uscire da scuola, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un 

metro e non creando assembramenti al di fuori della scuola. Si entra e si esce in 

fila indiana rispettando le distanze, mantenendo la destra.



Ancora a casa:

★ Misuriamo la febbre ogni giorno, se supera i 37.5 ° dobbiamo rimanere a 

casa, avvisare la scuola e il pediatra o il medico competente che valuterà il 

caso.

★ Se non c’è febbre, ma sto comunque male e ho altri sintomi (tosse, dolori 

muscolari, raffreddore, diarrea, vomito) non vado a scuola per non 

contagiare gli altri.

★ Se resto a casa per 5 giorni, devo portare il certificato medico per rientrare a 

scuola

…………………………...



Entrata e uscita da scuola
★ Si arriva e si esce dalla scuola con un solo accompagnatore munito 

di mascherina che dovrà sostare il tempo necessario (brevissimo!) 

all’ingresso e rispettando la distanza di sicurezza con gli altri 

accompagnatori;

★ L’ingresso nei locali della scuola non è consentito agli adulti se non 

per casi giustificati e dopo aver firmato autocertificazione riguardo 

il proprio stato di salute;

★ L’orario di ingresso si rispetta tassativamente per non sovrapporsi 

ad altre classi creando disordine e assembramento.

★ Non si sosta nel cortile o nelle pertinenze scolastiche esterne dopo 

l’ingresso e l’uscita.



Come ci comportiamo a scuola
★ Dobbiamo mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri,                                                

se se questo non è possibile dobbiamo sempre indossare la mascherina.

★ Indossiamo la mascherina quando andiamo in bagno, quando facciamo una fila per uscire 

o entrare a scuola, quando ci spostiamo per temperare, prendere un libro, chiudere la porta, 

raggiungere i professori, nel tragitto per e dalla palestra.

★ Le mani si lavano attentamente con il sapone per almeno 60 secondi, avendo cura di 

seguire le indicazioni che ci vengono fornite.

★ In bagno posso andare da solo e solo il tempo necessario. I collaboratori ci aiuteranno a 

non creare assembramenti e dobbiamo quindi ascoltarli.

★ Rispettiamo tutti gli  orari di ingresso e uscita forniti, non sono consentiti ritardi perché 

potrebbero accavallarsi e creare disagio agli altri.

★ Non posso scambiare il materiale con le compagne e i compagni, ognuno deve utilizzare il 

proprio opportunamente segnalato con nome e cognome.



Il materiale didattico e la mia aula
ogni plesso avrà soluzioni  proprie nel rispetto della normativa

★ Lo zaino deve essere disposto sotto il banco e il giubbotto/cappotto dentro 

una busta personale.

★ I libri e quaderni devono essere possibilmente plastificati con plastica 

trasparente perché facilmente lavabili, devono avere etichetta con nome e 

cognome.

★ Avremo cura di inserire nello zaino solo ciò che serve in quella giornata 

secondo l’orario interno fornito dai docenti. 

★ L’insegnante può distribuire del materiale che si possiede in classe avendo 

cura di igienizzare spesso le mani.

★ I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti strisce adesive per 

ogni banco, che corrispondono alla posizione degli stessi.



La merenda
★ L’intervallo sarà effettuato nella propria aula all’interno della quale gli alunni 

potranno consumare la merenda, rigorosamente personale e seduti al 

banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. In caso di rientro 

è necessaria la doppia merenda.

★ Igienizzare bene le mani prima di mangiare.

★ In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 

disinfettante, ogni studente avrà del disinfettante nello zaino.



Se non sto bene a scuola
★ L’insegnante misura  la febbre e avvisa il referente scolastico Covid-19 

che chiama i miei genitori
★ Aspetto che vengano a prendermi con un operatore scolastico; 

entrambi avremo la mascherina e staremo insieme in un luogo 
dedicato all’attesa

★ Quando torno a casa, i miei genitori devono contattare il mio medico 
pediatra o quello di medicina generale che valuterà il caso.

★ Se sono positivo al Covid-19  la mia famiglia avviserà la scuola e dovrò 
rimanere a casa, fare gli esami necessari e anche le persone che sono 
entrate in contatto con me dovranno rimanere a casa in quarantena, 
seguendo le indicazioni del proprio medico curante e della ASL.



Non posso andare a scuola se:

★ Ho una temperatura superiore a 37,5 gradi.
★ Ho altri sintomi come mal di gola o altri segni di malattia: raffreddore, 

tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non sono in buona 
salute, non posso andare a scuola.

★ Ho avuto contatto con un caso di Covid-19, anche nei giorni 14 giorni 
precedenti all’ingresso a scuola.  Devo infatti rispettare la quarantena e con 
me anche chiunque sia entrato in contatto, rispettando scrupolosamente le 
indicazioni del medico e della ASL, avvisando la scuola.

★ Se arrivo da zone giudicate a rischio secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.



Se sono in quarantena, 
come faccio scuola?

★ Se devo rimanere a casa in quarantena perché ho riscontrato il Covid-19 o 

perché qualcuno a me vicino (a scuola o a casa) è risultato positivo e lo 

stato di salute fisica me lo permette, la scuola offre la prosecuzione delle 

attività attraverso la DDI (Didattica Digitale Integrata). 

★ La mia famiglia si impegnerà a rispettare le norme previste in questo caso 

come indicato dal patto di corresponsabilità e il piano per la DDI.

★ Rispetto tutte le regole, non incontro nessuno, non esco e comunico tutti i 

sintomi al medico curante e la ASL.



In caso di fragilità
★ Non ho l’obbligo di indossare la mascherina.
★ I miei genitori devono consultare il neuropsichiatra e i medici che mi conoscono. Se la 

mia situazione è fragile e si rende necessario richiedere particolari misure per la 
scuola, questa deve essere informata in forma scritta e documentata compilando il 
modulo presente sul sito della scuola (circolare n.179 per gli alunni fragili).

★ Se la patologia presenta particolari complessità,  in caso dovessi essere soccorso, si 
fanno predisporre dai medici curanti delle indicazioni, che dovranno essere 
comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve 
intervenire.

★ Se sono presenti problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di 
salute che non consentono di stare a scuola in presenza e che aumentano il rischio di 
contagio, i medici curanti rilasciano apposita certificazione, si presenta alla scuola 
chiedendo che si predispongono percorsi di Didattica Digitale Integrata.



Informazioni e documenti

★ Invitiamo le famiglie alla scrupolosa lettura della documentazione 

consegnata e a visitare il sito della scuola. 

★ Il team docente avrà cura di tenervi informati sulle disposizioni. 

★ Le nuove regole devono essere assimilate con una costante collaborazione 

tra scuola e famiglia. 

★ Assicuriamoci già a casa che le bambine e i bambini conoscano le nuove 

regole, dare il buon esempio è il miglior insegnamento.

Buon anno scolastico!




