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Scuola Primaria “G. Bertoni” 

Anno Scolastico 2021-2022 

Misure straordinarie di organizzazione e di prevenzione socio-sanitaria 

a seguito della pandemia da Coronavirus 

 

Premessa 

Le norme che seguono integrano e/o sostituiscono, per tutta la fase di convivenza col coronavirus e perciò 

sino a diverso ordine, il Regolamento scolastico con particolare riferimento ai diversi momenti della 

giornata scolastica e alle occasioni di aggregazione comunitaria.  

Il rispetto delle indicazioni di comportamento di seguito elencate costituisce prima di tutto un elemento di 

primaria importanza all’interno della comunità scolastica, al cui interno si sviluppa anche l’educazione al 

bene comune e alla cittadinanza responsabile: chiediamo a tutti di attenersi alle regole descritte non solo 

per non incorrere in sanzioni, ma anche per senso civico. Vogliamo inoltre rivolgere a tutti (studenti, 

famiglie, docenti e personale non docente) un forte invito alla responsabilità individuale, un valore 

espressamente richiamato anche nelle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura 

in sicurezza delle scuole: si intende che tale atteggiamento virtuoso di responsabilità debba essere esteso 

anche al di fuori della vita scolastica, onde ridurre il più possibile il rischio di contagi trasmissibili poi 

all’interno della scuola.  

Riferimenti tecnici e normativi 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – Comitato Tecnico 

Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03.02.2020 n. 630 18.04.2020 n. 663 15.05.2020 n. 673: Documento 

tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico (pubblicato dal 

Ministero dell’Istruzione)  

 Piano Scuola 2020-2021: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

 Stralcio Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020 

 Manuale operativo organizzazione degli spazi – Ufficio Scolastico del Friuli Venezia Giulia 

 Verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020 

 Protocollo di sicurezza per le scuole del 6 agosto 2020 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV2 nella scuola e nei servizi educativi 

dell’infanzia (21 agosto 2020). 

 

Norme disciplinari straordinarie per il distanziamento sociale e la sicurezza sanitaria nell’ambiente 

scolastico all’interno dell’istituto “Gaspare Bertoni”  

Primaria 

1. Entrata e uscita da scuola  

L’accesso e l’uscita da scuola da parte degli alunni avverrà dal cancello di viale Cadore 61 e sarà poi 

suddiviso su tre ingressi diversificati al fine di ridurre gli assembramenti al di fuori della scuola. L’accesso a 
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scuola sarà possibile dalle 7:40 alle 8:00, fascia oraria in cui i bambini si recheranno nella propria aula e 

saranno accolti dall’insegnante della Prima Unità. Le uscite saranno effettuate dalla stessa porta in cui gli 

alunni effettueranno l’accesso (orari di uscita: 13:15, 14:00, 15:30, 16:30). Nella fascia oraria della Post-

Accoglienza, gli alunni potranno essere prelevati dall’ingresso principale che si affaccia su Viale Cadore (A). 

Gli ingressi saranno così suddivisi (gli ingressi saranno segnalati con appositi cartelli, in allegato piantina 

esplicativa): 

Porta d’ingresso principale di Viale Cadore (A): 2 ^A, 2^B, 5^A e 5^B; 

Porta d’ingresso sul corridoio (B): 1^A, 1^B, 4^A; 

Porta d’ingresso sull’atrio dell’Auditorium (C): 3^A, 3^B. 

I momenti di entrata e uscita da scuola devono avvenire in modo tale da non consentire nel modo più 

assoluto assembramenti di persone.  

Nello specifico: 

- È vietato formare assembramenti di persone (studenti, genitori, accompagnatori…) davanti al 

cancello dell’istituto, lungo il marciapiede antistante l’istituto, davanti alla porta d’ingresso così 

come in generale in qualsiasi altro punto dell’istituto; 

- gli alunni e gli accompagnatori, a partire dal cancello esterno dell’istituto, in fase di entrata si 

muoveranno ordinatamente mantenendo rigorosamente una distanza interpersonale di almeno 1 

metro, varcata la soglia gli alunni dovranno mantenere la mascherina indossata ed igienizzare le 

proprie mani tramite apposito erogatore di gel; si recheranno quindi ordinatamente, sempre con 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, nelle proprie aule, dopo aver riposto eventuali 

indumenti invernali sul proprio appendino personale. In fase di uscita, dovranno essere osservate le 

medesime indicazioni di distanza interpersonale di almeno 1 metro. Il momento di uscita dall’aula e 

quindi da scuola al termine delle lezioni richiede particolare cura nella vigilanza da parte del 

docente dell’ultima lezione giornaliera: il gruppo classe uscirà dalla propria aula, accompagnato dal 

docente, solo assicurandosi di avere a disposizione un tratto libero di corridoio al fine di evitare 

assembramenti, altrimenti attenderà finché si saranno create le condizioni di libertà di circolazione; 

- l’entrata a scuola potrà avvenire a partire dalle ore 7.40, fermo restando l’inizio delle attività 

didattiche alle ore 8.00; 

- l’uscita da scuola avviene ordinariamente al termine dell’ultima ora di lezione (ore 13.15 per le 

lezioni del mattino; ore 14.00, 15:30, 16.30 o 17:00 per il doposcuola, i rientri pomeridiani e la post-

accoglienza). Al fine di evitare assembramenti in fase di uscita, è concessa facoltà al docente 

dell’ultima ora di lezione di accompagnare verso l’uscita la propria classe con alcuni minuti di 

anticipo rispetto alle 13.15.  

 

2. Norme di circolazione all’interno della scuola 

Negli spazi comuni della scuola e in particolare nei corridoi bisognerà procedere mantenendo la destra nel 

senso di marcia e sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1 metro.  

 

3. Presenza dei genitori a scuola  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche la presenza dei genitori, così come di qualsiasi altra persona 

che non siano alunni e personale scolastico, deve essere ridotta il più possibile. Pertanto i genitori potranno 

accedere (fino a diverso ordine), indossando la mascherina ed in possesso di Green Pass, esclusivamente: 

agli uffici di segreteria solo su appuntamento per ragioni inderogabili e urgenti (preferendo quindi, fin dove 
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possibile, la fruizione dei servizi di segreteria per via telefonica o telematica); per colloqui solo su 

appuntamento col personale direttivo e col Coordinatore didattico; per eventuali altre ragioni urgenti e 

inderogabili che dovranno essere prima segnalate alla segreteria della scuola tramite telefonata.  

Fino a diverso ordine, pertanto, i colloqui genitori-docenti avverranno esclusivamente per via telefonica 

(utilizzando esclusivamente il telefono della scuola) o per posta elettronica (indirizzo istituzionale dei 

docenti) o tramite appuntamento durante l’ora settimanale di ricevimento dei docenti (su prenotazione 

tramite registro elettronico come di consueto). L’ora settimanale di ricevimento dei docenti, pertanto, 

resterà valida ma si baserà esclusivamente su appuntamenti su piattaforma digitale.  

L’ingresso e l’uscita dai genitori avverranno esclusivamente dalla porta di viale Cadore. 59. 

Chiunque entri a scuola (ad eccezione di studenti, docenti e personale scolastico) dovrà lasciare in 

portineria o in segreteria il proprio nominativo, indirizzo, recapito telefonico e firmare l’apposita 

autodichiarazione.  

 

4. Precondizioni vincolanti per la presenza a scuola 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante nonché 

di genitori o personale esterno è: 

- l’assenza di sintomatologia simil-influenzale 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 

- non provenire da zone a rischio sanitario da COVID-19. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, pertanto si rimanda 

alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. Tale senso di responsabilità, che richiede accurata igiene, rispetto delle regole indicate dalle 

autorità sanitarie e prudenza, è richiesto anche al di fuori della vita scolastica.  

Nel caso, durante la permanenza a scuola, si manifestassero sintomi di tipo febbrile e/o respiratorio, gli 

interessati, in base alle disposizioni ultime contenute nel Documento del 21 agosto (che integra e 

sostituisce tutte le precedenti indicazioni del caso): 

- nel caso degli alunni, su segnalazione del docente in servizio al referente Covid-19, saranno 

sottoposti a immediato isolamento (aula isolamento di fronte alla mensa) e dotati, qualora già non 

lo fossero, di mascherina chirurgica, con la sorveglianza a distanza di un adulto (docente o 

collaboratore scolastico), anch’egli rigorosamente dotato di mascherina chirurgica. La scuola 

provvederà quindi, dopo l’isolamento dello studente interessato come sopra descritto, a contattare 

telefonicamente e per iscritto immediatamente i genitori (o chi ne fa le veci) dello stesso: sarà 

compito dei genitori (o di chi ne fa le veci) garantire il prima possibile il rientro dello studente al 

proprio domicilio, prendendolo a scuola e informando anche tempestivamente del caso il Pediatra, 

il quale valuterà il caso, segnalandolo se ritenuto opportuno al Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda sanitaria competente, che poi seguirà il suo iter diagnostico.   

- Nel caso dei docenti o del personale non docente, essi dovranno immediatamente comunicare il 

proprio malessere all’amministrazione, al coordinatore didattico (in qualità anche di referente 

Covid-19) e al rappresentante legale (prof. fr. Adriano Baldo) provvedendo anche in questo caso al 

rientro a casa, con cessazione del servizio giornaliero al termine dell’ora di lezione in corso di 

svolgimento (quest’ultima evenienza nel caso dei docenti). Gli stessi dovranno poi autonomamente 
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informare del caso il proprio medico di medicina generale, che avvierà a suo giudizio i contatti col 

Dipartimento di Prevenzione. 

Si segnala che il referente Covid-19 della Primaria è la Docente Federica Sacchet. 

 

5. Assenza da scuola, giustificazioni dell’assenza e riammissione a scuola 

L’assenza da scuola (completa: intera giornata scolastica oppure parziale: solo in una parte della giornata 

scolastica) può avvenire per cause di salute oppure per cause non di salute (es. impegni famigliari 

inderogabili; impegni agonistici dello studente; assenza di mezzi di trasporto…). E’ compito del genitore 

motivare sul registro elettronico la ragione che ha cagionato tale assenza: il dichiarante si assume la piena 

responsabilità legale della veridicità della dichiarazione effettuata.  

Nello specifico (molto importante):  

- Per assenza non procurata da motivi di salute, è sufficiente per la riammissione a scuola dichiarare 

la motivazione (come da esempi sopra riportati, a solo titolo indicativo); 

- Per assenza dovuta a motivi di salute (ad eccezione dei casi nei quali la sintomatologia si manifesti 

durante la permanenza a scuola: in tal caso valgono le indicazioni sopra fornite al punto 4: 

rientrano pertanto in tale caso solo le situazioni in cui un alunno sia assente da scuola per l’intera 

giornata) fa fede la responsabilità genitoriale o comunque del dichiarante. In caso cioè di 

indisposizione che possa essere sintomatica da Covid-19 (febbre, difficoltà respiratoria, improvvisa 

perdita del gusto e dell’olfatto, tosse…), i famigliari dell’alunno interessato sono tenuti a informare 

il Pediatra e sarà quindi quest’ultimo a valutare il caso, con eventuale segnalazione al Dipartimento 

di Prevenzione (nel caso di positività al Coronavirus, si veda il successivo punto 6); nel caso invece 

di un’indisposizione di altra natura la cui sintomatologia non sia compatibile col Covid-19 (anche in 

questo caso è comunque opportuna la valutazione del proprio medico di medicina generale), il 

genitore che indica sul registro elettronico la motivazione dell’assenza dovrà dichiarare, sotto la 

propria piena responsabilità, “INDISPOSIZIONE NON SUGGESTIVA DI COVID-19”. In caso di assenza 

sarà necessario inoltre inviare un’email all’indirizzo infanziaprimaria@bertoni-udine.it esplicitando 

il motivo dell’assenza. 

Nota bene: nel caso non vengano rispettate, da parte della famiglia, le procedure sopra descritte, la scuola 

si riserverà di effettuare una segnalazione alle competenti autorità sanitarie (informandone comunque la 

famiglia interessata), eventualmente anche procedendo all’isolamento dello studente. Anche in caso di 

numerose assenze in una classe (40% almeno degli studenti) o nel corpo docenti, il referente Covid-19 

provvederà a inoltrare adeguata segnalazione al Dipartimento di Prevenzione.  

 

 

 

6. Riammissione a scuola in caso di positività al virus  

In caso di positività al Covid-19, saranno le competenti autorità sanitarie a decidere le misure preventive da 

adottare nella scuola (quarantena dei compagni di classe, dei docenti e di altri che abbiano avuto contatto 

nelle ultime 48 ore col caso interessato…). Chiunque, studente, docente o appartenente al personale 

scolastico, sia risultato positivo al Covid-19, al termine delle misure sanitarie definite dalle competenti 

autorità, potrà essere riammesso a scuola solo attestando di essere negativo al virus; si intende ovviamente 

che tale attestazione deve essere dichiarata dalle autorità sanitarie e non tramite autocertificazione. 

mailto:infanziaprimaria@bertoni-udine.it
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7. Misure di igiene personale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

Tutti gli studenti, i docenti e il personale non docente dovranno indossare la mascherina chirurgica, per 

tutto il tempo della loro permanenza a scuola in tutti i contesti di movimento-spostamento e in quelli, 

anche statici, in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

Laddove invece venga rispettata costantemente la distanza interpersonale di sicurezza minima di 1 metro, 

quando si mangia e/o si beve (pausa pranzo, refezione durante la ricreazione), quando si svolge attività 

fisica (durante le lezioni pratiche di scienze motorie e sportive), la mascherina può non essere indossata.  

Va precisato che, in coerenza con la norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, 

nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti.”  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione (come per esempio i guanti). 

Al loro ingresso a scuola, gli studenti, il personale docente e non docente o chiunque altro sia autorizzato 

ad accedere all’edificio scolastico, dovranno garantire sotto la propria responsabilità di avere già 

provveduto a un’adeguata igienizzazione delle mani; in portineria e in altri punti dell’edificio scolastico 

saranno comunque disponibili erogatori di prodotti igienizzanti per le mani. In via prioritaria, tuttavia, deve 

essere favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone (disponibili nei servizi igienici della scuola). E’ 

quindi fortemente raccomandato a tutti il lavaggio delle mani con acqua e sapone nel corso della 

permanenza a scuola.  

In tutte le aule e negli altri spazi adibiti ad attività didattiche (come per esempio i laboratori) è obbligatorio 

effettuare ogni ora un’adeguata areazione degli ambienti spalancando le finestre e lasciandole aperte per 

almeno cinque minuti, in qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione climatica, sebbene sia preferibile 

tenere sempre aperte le finestre (salvo condizioni climatiche che lo impediscano). Al fine di migliorare 

l’areazione naturale nelle aule, sarà inoltre necessario tenere sempre la porta spalancata. 

8. Altre misure di prevenzione igienica 

Si raccomanda una frequente igienizzazione delle mani durante la permanenza a scuola.  

È vietato bere dallo stesso bicchiere o dalla stessa bottiglia tra persone diverse. 

Gli studenti hanno il divieto assoluto di scambiarsi tra loro oggetti di qualsiasi tipo. 

I materiali personali di ogni alunno saranno riposti in un apposito stipetto all’interno dell’aula. Gli alunni 

porteranno solo una sacchetta con la merenda, una cartelllina in plastica per i compiti e l’Ipad e casa e a 

scuola ogni giorno. 

In caso di uno starnuto o colpo di tosse, coprirsi adeguatamente naso e bocca con un fazzoletto usa e getta 

(che dovrà quindi essere gettato nell’apposito cestino dei rifiuti indifferenziati) o, in mancanza di esso, con 

la piega del gomito; subito dopo è necessario lavarsi le mani.  

Le medesime disposizioni valgono anche per i docenti e il personale non docente, con particolare 

riferimento agli spazi comuni della sala docenti: qui è vietato lasciare sul tavolo o in altri spazi comuni 

oggetti di propria appartenenza compreso il materiale didattico; è anche assolutamente vietato 

l’allestimento di un servizio di bevande di uso comune (i docenti e il personale non docente che lo 

desiderano potranno esclusivamente usufruire delle macchinette distributrici di bevande e merende 

oppure portarsi da casa bevande e merende). Nella sala docenti è obbligatorio rispettare il vincolo del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed è richiesto di stazionarvi il tempo strettamente 
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necessario. L’areazione della sala docenti dovrà essere garantita regolarmente come per qualsiasi altro 

spazio scolastico; altrettanto dicasi per la sua pulizia e igienizzazione.  

9. Organizzazione degli spazi nelle aule 

In tutte le aule e negli altri spazi destinati alla didattica (laboratori, aule speciali, auditorium…) i banchi e i 

posti a sedere sono disposti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro “fra le 

rime buccali”, però con distanziamento maggiore (2 metri) tra il docente in cattedra e gli studenti (con 

specifico riferimento a quelli della prima fila di banchi). 

Importante: è assolutamente vietato spostare banchi e sedie rispetto alla posizione con la quale essi 

saranno collocati dalla scuola (ovvero garantendo almeno 1 metro di distanziamento interpersonale); è 

inoltre assolutamente vietato cambiare banco e postazione all’interno della medesima aula nell’arco della 

medesima giornata scolastica.  

Le aule come tutti gli altri ambienti interni della scuola saranno adeguatamente e accuratamente igienizzati 

quotidianamente dal personale addetto alle pulizie.  

Nel caso di ambienti didattici di utilizzo comune (auditorium, laboratori…) dovrà sempre essere garantita la 

distanza interpersonale minima di 1 metro; tra una lezione e l’altra, prima che altri alunni prendano posto 

in detti ambienti didattici, i banchi e gli oggetti di uso comune dovranno essere igienizzati (lasciando a 

disposizioni in tali ambienti una spugna e un disinfettante).  

Ogni docente, al termine della propria lezione, provvede a igienizzare (con un prodotto specifico e spugna a 

disposizione sulla cattedra) la cattedra, il cancellino e i portagessi per lavagna a disposizione dei docenti (è 

comunque preferibile e raccomandato che ogni docente utilizzi gessetti personali, non lasciandoli in classe). 

10. Utilizzo dei servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici degli studenti, sia durante le lezioni sia durante l’intervallo e la pausa pranzo del 

giorno di rientro pomeridiano, è contingentato numericamente ed è consentito a tre persone al massimo 

alla volta; la permanenza all’interno dell’area dei servizi igienici deve essere strettamente limitata alle reali 

esigenze personali (non ci si può cioè intrattenere per altri motivi) garantendo sempre la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro: a tale scopo, i lavandini dovranno essere utilizzati lasciandone sempre 

uno vuoto tra uno studente e l’altro a maggiore garanzia del distanziamento personale. 

Chi fosse in attesa di entrare nei bagni, dovrà attendere ordinatamente il proprio turno al loro esterno 

mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. 

Per impedire la formazione di assembramenti in prossimità dei servizi igienici durante le lezioni, i docenti 

potranno concedere l’uscita ai bagni a un solo studente alla volta per classe.  

11. Ricreazione e momenti di pausa 

Anche e soprattutto durante la ricreazione e i momenti di pausa che intercorrono tra una lezione e la 

successiva o che i docenti stessi possono stabilire, all’interno dell’orario di lezione, per favorire negli 

studenti un ristoro psico-fisico, devono essere mantenute le misure di distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro e deve essere vietata ogni forma di assembramento. 

La Ricreazione mattutina si svolgerà in tre zone diverse: lo spazio esterno alle aule della Scuola dell’Infanzia 

(Classi Quinta e Quarte), lo spazio esterno di fronte alle aule della Primaria (Classi Seconde e Terza), il 

campetto da basket dietro la mensa (Classi Prime) 

Durante l’intera durata della ricreazione è obbligatorio spalancare le finestre delle aule (salvo particolari 

casi di condizioni meteorologiche fortemente avverse). 
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La sorveglianza dei docenti durante l’intervallo deve prevedere due docenti per ogni area sopra indicata. 

 

12. Modalità di svolgimento dell’attività motoria  

Le lezioni di scienze motorie e sportive attuano una radicale rimodulazione organizzativa al fine di garantire 

la massima sicurezza igienico-sanitaria.  

Le lezioni pratiche di scienze motorie e sportive si svolgeranno preferibilmente all’aperto, con 

distanziamento interpersonale di 2 metri; in caso di avverse condizioni meteorologiche, si potrà utilizzare la 

palestrina o altri ampi spazi (Sala Miori, auditorium, atrio…) ma sempre garantendo la distanza 

interpersonale di 2 metri o ristrutturando l’attività in base ai numeri e agli spazi. Nello svolgimento 

dell’attività motoria è consentito non indossare la mascherina.  

I docenti di scienze motorie e sportive avranno particolare cura dell’educazione all’igiene e alla salute.  

13. Misure organizzative per altri momenti della vita scolastica (assemblee, conferenze…) 

Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di spazi comuni (come l’auditorium) in occasione di 

conferenze, assemblee, incontri con esperti esterni…saranno svolte in presenza (per es. in auditorium) solo 

strettamente in base a un numero contingentato di persone presenti (inclusi i docenti sorveglianti) in modo 

da garantire la distanza interpersonale minima di 1 metro, altrimenti si svolgeranno in collegamento 

streaming o in presenza con un solo genitore in possesso di Green Pass.  

 

Servizio di refezione 

Al fine di mantenere le distanze interpersonali durante il momento del pasto, le classi si recheranno in 

mensa su due turni: 

- 12:45-13:30 Classi Prime, Seconde e Terza 

- 13:30-14:15 Classi Quarte e Quinta 

Gli alunni delle Classi Prime, Seconde e Terza che dovessero uscire alle ore 13:15 saranno sorvegliati da 

un’insegnante in attesa di uscire. Gli alunni delle Classi Quarte e Quinta che usciranno alle 14:00 si 

recheranno in mensa durante il primo turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


