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Anno scolastico 2020-2021 – La scuola riparte! 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ISTITUTO 

L’accesso alla scuola avverrà dai tre ingressi predisposti (vedere schema delle divisioni delle 
classi e dei loro rispettivi orari) con obbligo di mascherina indossata correttamente (naso e 
bocca dentro la mascherina). Un incaricato e i docenti della prima ora vigileranno sugli ingressi 
e sulla presenza della mascherina. 
 
Nel caso di arrivo fuori orario o di uscita/ingresso posticipati si entra dalla porta principale 

attendendo l’accompagnamento nella propria aula. 

E’ fortemente sconsigliato creare assembramenti al di fuori della scuola a maggior 

ragione senza mascherine. Tali comportamenti potrebbero essere segnalati da 

chiunque alle autorità competenti e perseguiti in ottemperanze alle attuali norme di 

pubblica sicurezza rispetto all'emergenza COVID-19"  

 

All’ingresso e/o in ogni aula è bene igienizzare le mani. 

Infanzia: i genitori accompagnano i bambini alla rispettiva scala dove verranno accolti dalla 

educatrice del turno. 

Il controllo quotidiano al domicilio della temperatura corporea (responsabilità della famiglia) 

deve essere inferiore a 37,5 °C 

1) In modalità random (casuale) potrà essere rilevata la temperatura corporea con “termo-
scanner” dal personale  di portineria dell’ Istituto Madre Bucchi. 

2) Lo studente/essa  quindi si recherà all’aula assegnata usando le scale, in “fila indiana”,  
mantenendo  1 metro di distanza ( 3 gradini) e privilegiando il lato destro della scala 
salendo per permettere l’eventuale discesa. Vietato l’uso dell’ascensore. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
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1) E’ obbligatorio l’uso della mascherina  all’interno della struttura  e, per questo momento 
iniziale, durante le lezioni Verbale 104 CTS del 31 agosto); 

2) Sono ammesse mascherine “personali” Ffp2- Ffp3, ma NON quelle con valvola; 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

1) Igienizzare le mani frequentemente utilizzando il gel all’ingresso dell’ aula (sempre dopo 
l’accesso ai servizi igienici, gel o acqua e sapone con la sequenza porta dalla 
cartellonistica) 

2) Durante i movimenti o le soste in aree comuni cercare di mantenere la distanza 
reciproca di almeno 1 m. 

3) Il banco (unico)  sarà occupato per l’intera giornata ( è vietato cambiare banco a 
piacimento durante la mattinata); è vietato spostare i banchi (una apposita segnaletica 
indica la posizione del banco); 

4) L’accesso ai bagni sarà fatto mantenendo la distanza di 1 metro e con mascherina. 
5) Si prega di attenersi alle indicazioni ministeriali riguardo l’ impossibilità di strette di 

mani, abbracci e altre manifestazioni di “stretto contatto”. 
 

GESTIONE INTERVALLI 

1) In questa fase  iniziale  l’intervallo è rigorosamente confinato alla propria classe; 
2) Non è possibile avvicinarsi ai banchi diversi dal proprio o scambiarsi materiale; è sempre 

necessario tenere la  distanza maggiore o uguale ad  1 metro,  con mascherina sempre 
indossata. Non portare a scuola giochi personali, non prestare oggetti personale, non 
lasciare niente a scuola al termine della giornata. 

3) Servizi igienici: accesso libero rispettando il distanziamento ed il numero max di 
capienza all’interno  dei bagni. 

4) L’accesso alle macchinette distributrice bevande non è consentito agli studenti. 
5) L’accesso alla  segreteria non è consentito. Eventuali richieste dovranno essere fatte 

tramite email (info@istitutomadrebucchi.it). 
6) Strumenti musicali: ognuno adopererà esclusivamente il proprio strumento. 
7) Scienze motorie: le lezioni si svolgeranno il più possibile all’aperto senza contatto. 

 

GESTIONI CELLULARI SCUOLA SECONDARIA 

I cellulari non devono essere consegnati in segreteria e, ovviamente, mai usati e devono 
essere riposto spento nel proprio zaino. 
 

MODALITA’ DI USCITA 

1) Tutte le classi della primaria saranno accompagnate in fila indiana dal docente dell’ultima 
ora nello spazio dedicato all’uscita. Un bambino alla volta sarà consegnato ai rispettivi 
genitori e/o accompagnatori; 

2) Infanzia:si seguono le modalità individuali di consegna e riconsegna del bambino come 
definite in assemblea. 
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3) Secondaria: gli studenti terminata la lezione alle ore 14.00 usciranno rispettando le 
norme indicate dalla porta principale. 

 
GESTIONE DI UNO/A STUDENTE/ESSA “SINTOMATICO/A”. 

1) In presenza di sintomi influenzali, comuni anche al Sars-CoV-2,  quali sensazione di 
febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, congiuntivite (lacrimazione occhi), 
malessere generalizzato e spossatezza, NON avvicinarsi all’ interessato, invitarlo ad 
indossare la mascherina se sprovvisto, areare subito il locale  e tenersi ad almeno  2 metri  
di distanza. (liberare i banchi limitrofi) 

2) Il docente presente in aula chiederà l‘intervento dei preposti Covid. Sarà loro compito 
accompagnare lo studente/essa  “sospetto” nell’aula a ciò predisposta al piano terra 
dello stabile, dopo che lo studente/essa avrà messo i suoi effetti personale in un 
apposito sacco. 

3)  NON toccare la zona (banco)  dove era sistemata la persona sospetta; si procederà 
immediatamente alla disinfezione dei banchi limitrofi ed in seguito  alla  sanificazione 
dell’aula. 

4) La persona con sintomi rimarrà nel locale a ciò predisposto mentre il preposto rileverà  
la temperatura corporea e successivamente contatterà la famiglia dello studente/essa 
perché vengano a prendere il figlio/a; in caso di maggiorenne verrà invitato   a recarsi a 
casa;  contemporaneamente, la famiglia o l’interessato,  si assumeranno l’impegno di 
contattare il loro medico di base. Se la situazione lo suggerisce verrà contattato 
direttamente il 118. 

 

Orario scuola Primaria triennio iniziale (1-2a-2b-3a-3b) 

CLASSE: 1-2-3 Aule: si veda prospetto generale 

Lunedì-Venerdì  

08.45 -09.00 Ingresso dalla porta principale – Nessun genitore oltre il cancello 

09.00 Prima ora 

09.50 Seconda ora 

10.40 Terza ora 

11.30 Quarta ora 

12.20 Mensa. In zona mensa parte grande. 

13.10 Quinta ora 

14.00 Sesta ora 

14.50 Settima ora 

15.30-15.40 Termine delle lezioni – Uscita delle classi 
15.30-15.40 classe prima e seconda dal cortile grande 
15.30-15.40 classi terze dalla porta principale 

Intervalli A discrezione dei docenti – In aula o all’aperto, una classe alla volta 
con distanziazione di 2 metri. 

 

 

Orario scuola Primaria biennio finale (4-5a-5b) 



CLASSE: 4 - 5a – 5 
b 

Aule: si veda prospetto generale 

Lunedì-Venerdì  

08.20-08.30 Orario ingresso 
La classe 5a dalla porta principale 
Le classi 4 e 5b dal cortile attraverso la scala posteriore per recarsi al 
primo piano. 

08.30 Accoglienza con il docente della prima ora 

09.00 Prima ora 

09.50 Seconda ora 

10.40 Terza ora 

11.30 Quarta ora 

12.20 Quinta ora 

13.10 Mensa 

14.00 Sesta ora 

14.50 Settima ora 

15.40-15.50 Termine delle lezioni – Uscita delle classi 
15.40-15.50 classe quarta dal cortile grande 
15.40-15.50 classi quinte dalla porta principale 

 

Orario scuola Secondaria di primo grado (1-2-3) 

CLASSE: 1-2-3 Aule:  si veda prospetto generale 

Lunedì-Venerdì  

07.45-08.00 Orario ingresso 
Le classi 1 e 3 dalla porta principale 
La classe 2 dal cortile per recarsi in palestra. 

08.00 Accoglienza con il docente della prima ora – Prima ora 

09.00 Seconda ora 

09.50 Terza ora 

10.40 Quarta ora 

11.30 Quinta ora 

12.20 Sesta ora 

13.10 Settima ora 

14.00 Termine delle lezioni. Per chi desidera è possibile fermarsi a mensa. 

14.00-14.10 Orario uscita 
Le classi 1 e 3 dalla porta principale 
La classe 2 dal cortile per recarsi in palestra. 

 

QUESTI TRE BLOCCHI NON ENTRERANNO MAI IN CONTATTO TRA DI LORO 

SCIENZE MOTORIE SI SVOLGERA’ IN SPAZI APERTI 

I COLLOQUI PER I GENITORI SOLO A DISTANZA SU APPUNTAMENTO 

 



 

DISPOSIZIONE AULE 

Aula Piano Classe Docenti  

A (mensa primaria) -1 Scuola primaria: a 
turno classi 2-3 e 
poi 4-5 

Assistenti 
mensa 

Tre bambini per 
tavolo 

B (mensa infanzia) -1 Mensa 1 primaria (la 
infanzia consumerà 
il pranzo nelle 
rispettive aule) 

Assistenti 
mensa 

Tre bambini per 
tavolo 

C (ex aula musica) -1 Infanzia Educatori  

D (prima aula 
corridoio a destra 
piano terra) 

0 1 media CDC classe 1  

E (informatica) 0 A turno secondo 
l’orario 

Rumi  

F (seconda aula 
corridoio a destra 
piano terra- ex aula 
scienze) 

0 5 primaria A Maggi 
(Duchini) 

21 

G (ex aula arte) 0 INFANZIA Educatori  

H (aula a destra 
corridoio ex medie) 

1 5 primaria B Maggi 15 

I (prima aula a sinistra 
corridoio ex medie) 

1 2 primaria A Crotti-
Bonalumi 

13 

L (seconda aula a 
sinistra corridoio ex 
medie) 

1 2 primaria B Crotti-
Bonalumi 

13 

M (prima aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 3 media CDC 17 

N (seconda aula a 
destra corridoio ex 
primaria) 

1 3 primaria B Manfredi – 
Trullu 

17 

O (terza aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 4 primaria Negri 25 

P (quarta aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 1 primaria Francia – 
Manfredi 

22 

Q (aula a sinistra 
corridoio ex primaria 
doppia esposizione) 

1 3 primaria A Manfredi – 
Trullu 

17 

R palestra 0 2 media CDC  

S salone casa suore 1 Aula musica Sciammarella  

T cortile 0 Spazio per scienze 
motorie 

Volpi – 
Rovaris 

 

U sala professori 1 Professori Professori 
primaria e 

 



secondaria 

V saletta piano (ex 
infermeria) 

0 Isolamento 
contagio 

  

Z spazio Infanzia 
(salone, aule, bagni) 

0 Scuola della infanzia Educatori  

 

  



LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. Se un docente o uno studente manifestano sintomi importanti, 
viene allertata la ASL e si attiva il presidio medico del territorio. La proposta ad oggi del CTS 
prevede la messa in isolamento fiduciario della classe per due settimane. 

 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca (in 
attesa di conferma da parte del CTS).  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 
viso e la (eventuale) mascherina.  
 
6. Non modificare la disposizione dei banchi e delle cattedre. Sul pavimento sono predisposti 
adesivi per le gambe dei banchi e delle cattedre in corrispondenza delle gambe anteriori. 
 
7. All’interno dell’aula mantieni la postazione assegnata dall’insegnante. 
 
8. Non scambiare materiale scolastico e personale con i compagni e non lasciare materiale in 
classe per permettere un’efficace pulizia al termine delle lezioni. 
 
9. Non utilizzare gli appendini portabiti nelle aule: tieni i tuoi oggetti e indumenti nello spazio 
che include il banco e la sedia a te assegnati. 
 
10. Evita ogni assembramento nella classe. I distributori di bevande e snack non è consentito. 
 
11. Nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche, mantieni la 
distanza di sicurezza dai compagni e indossa la mascherina. In caso di affollamento, attendi il 
tuo turno fuori finché il personale scolastico ti permette di entrare. 
 
12. Durante l’intervallo a scuola segui le indicazioni del docente e rispetta il distanziamento 
previsto fra e con i compagni restando nella tua postazione. Non scambiare cibo e bevande. 
 
13. Cura l’igiene delle mani e utilizza le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e 
nei locali scolastici e, ove possibile, con acqua e sapone. 20. Se hai lezione in palestra vestiti già 
in maniera adeguata e 
 
14. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche 
quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una 



compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 
metro di distanza. 
 
15. Leggi bene con mamma e papà il patto di corresponsabilità! 


