PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO – GESTIONALE – EMERGENZA CORONAVIRUS A.S. 2021-2022
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONA
1) INGRESSI E USCITE ALUNNI
Tutte le classi entrano nel cortile della scuola dal cancello carrabile grande e si collocano nei punti di
raccolta indicati da un cerchio colorato. A ogni colore corrisponde una classe.
Cerchio giallo: classe 1C
Cerchio blu: classe 2D
Cerchio verde: classe 1D
Cerchio viola: classe 1E
Cerchio fucsia: classe 3D
Cerchio azzurro: classe 3C
Cerchio arancione: classe 2C
Le classi seguono percorsi differenziati per l’ingresso e per la relativa uscita.
Gli ingressi nella scuola seguono queste modalità:
●
●
●
●

classe 3C ingresso dalla ex palestra
classi 1C e 2D porta di sinistra della palazzina
classe 2C e 1E porta di destra della palazzina
classe 3D e 1D ingresso dotato di rampa per disabili

Per le uscite, si segue la medesima organizzazione prevista per gli ingressi, scaglionando le discese per le
scale interne al fine di evitare assembramenti.

Apposita segnaletica verticale e a pavimento indica i percorsi che gli alunni devono seguire.
2) IN CLASSE
Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica all’interno e all’esterno dell’edificio (anche in
posizione statica) per l’impossibilità di assicurare il distanziamento di 1 m (come da Piano Scuola 2021/2022
del 05/08/2021 e Protocollo d’intesa del 14/08/21 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19).
I banchi sono collocati in modo da mantenere la corretta distanza tra le rime buccali degli alunni e NON
vanno spostati/uniti/aggregati. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la posizione.
Gli alunni devono rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora.
E’ richiesta un’igienizzazione frequente delle mani (la scuola mette a disposizione per ogni classe il gel
idroalcolico.
Gli alunni devono portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per quella giornata senza lasciare
in giacenza libri, quaderni, cartelline che verranno portati quotidianamente a casa e devono utilizzare solo il
materiale personale evitando scambi.
Non sarà consentito lasciare in classe libri, quaderni, cartelline o altro materiale scolastico.
Gli zaini sono riposti ai piedi del banco, felpe, giacche ecc. appese agli attaccapanni ma devono essere
riposte in una busta di plastica.
3) INTERVALLO DI METÀ MATTINA
L’ intervallo si svolge in classe. Gli alunni consumano la merenda seduti al banco. Anche in questo caso è da
evitare lo scambio del cibo.
4) USO DEI SERVIZI IGIENICI
Nell’ arco di un’ora escono max. 6 alunni (3 maschi e 3 femmine per classe).
I collaboratori scolastici, uno per ogni piano, sorvegliano l’accesso evitando che siano presenti più alunni. In
caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi) si aspetta rispettando il
distanziamento secondo la segnaletica orizzontale.
5) DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Non è consentito l’uso del distributore. Per quanto riguarda l’acqua si chiede di portare una borraccia o due
bottigliette per evitare l’andirivieni dal bagno. In caso di necessità l’acqua sarà fornita dai collaboratori che
utilizzeranno due rubinetti appositi collocati al primo piano (aula n. 5) e al piano terra (cucina).
6) USO DELLA PALESTRA
L’orario sarà organizzato in modo da garantire la presenza di una sola classe per volta all’interno del
“Palaferio” di Cocomaro di Cona. Le lezioni saranno di due ore consecutive per classe.
La docente di Educazione Fisica organizzerà attività all’aperto nel campo sportivo polivalente interno alla
scuola compatibilmente con le condizioni climatiche.
L’attività di Educazione Fisica può essere svolta senza l’uso della mascherina mantenendo la distanza di 2 m.
tra gli alunni.
7) INGRESSO UTENZA ESTERNA

Prima di accedere i genitori e le persone con delega, i fornitori esterni (ditte di manutenzione del Comune,
rappresentanti delle case editrici, esperti di attività didattiche, tecnici informatici ecc.) dovranno chiedere
autorizzazione alla scuola.
Si potrà accedere all’ edificio attenendosi alle seguenti prescrizioni:
●

●

●
●
●

all’ ingresso della struttura l’interessato munito di mascherina, dopo aver igienizzato le mani,
compilerà e consegnerà al collaboratore scolastico l’autodichiarazione attestante il requisito di
salute riferendo le motivazioni per le quali chiede di accedere
l’ingresso sarà consentito dopo aver verificato che esso non comporti assembramento in locali già
occupati da altre persone; laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno
un metro, gli utenti aspetteranno il proprio turno all’esterno dell’edificio
non sarà consentito spostarsi in altri locali e zone dell’edificio senza specifica autorizzazione
la permanenza all’interno dei locali dovrà essere strettamente limitata all’ effettuazione della
prestazione richiesta
dovrà evitare alcun contatto fisico con i docenti e altre persone all’ interno dei locali e dovrà essere
rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Materiale necessario:
●
●
●
●
●

n. 2 mascherine (una di scorta nello zaino con custodia)
n. 1 gel idroalcolico (soluzione al 70%)
n. 1 sacchetto di plastica dove riporre felpa, giubbino ecc.
un pacchetto di sacchetti da congelatore dove riporre il cellulare e i fazzoletti usati
pacchetti di fazzoletti

Al termine delle lezioni di ogni giornata gli alunni dovranno portare a casa tutto il materiale utilizzato nel
corso delle lezioni.
Il presente protocollo è modificabile in qualsiasi momento, per ulteriori misure che dovessero rendersi
necessarie.
Si ringrazia per la collaborazione.

