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TUTTI  DOBBIAMO  RISPETTARE  LE  REGOLE 

AFFINCHE’  LA SCUOLA  RIMANGA  APERTA

Personale scolastico, 

alunne e alunni, 

componenti del nucleo familiare

A SCUOLA SICURI!



A SCUOLA SICURI!

• Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio 
stato di salute dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di 
permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

• Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel 
rispetto delle norme vigenti, del Regolamento d’Istituto e del 
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità.



A SCUOLA SICURI!
• Le alunne e gli alunni 

devono sempre controllare 

la temperatura 

prima di venire a scuola.



Febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,

brividi, 

congestione nasale

tosse secca,

spossatezza,

indolenzimento,

dolori muscolari, 

diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratoria o fiato corto, 

CON UNO DI QUESTI SINTOMI O IN PRESENZA DI PIÙ  
SINTOMI NON SI PUO’ VENIRE A SCUOLA



A SCUOLA SICURI

TUTTI COLORO CHE ENTRANO A SCUOLA DEVONO:

• indossare la mascherina chirurgica, 

• mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 
rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

• disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e 
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti.



A SCUOLA SICURI

IL PERSONALE NON SCOLASTICO CHE ENTRA A SCUOLA DEVE:

• indossare la mascherina chirurgica, 

• mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 
rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

• disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e 
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti;

• COMPILARE IL REGISTRO DI INGRESSO E USCITA .



• Se un alunno a scuola dovesse presentare sintomi riconducibili al 
coronavirus è previsto l’isolamento nel locale appositamente 
individuato e predisposto nel plesso. 

• SARA’ SEMPRE SORVEGLIATO DA UN OPERATORE SCOLASTICO

• Gli viene rilevata la temperatura e vengono chiamati telefonicamente  
i genitori che dovranno venire a prendere l’alunno nel più breve 
tempo possibile. 

• L’alunno dovrà essere visitato dal pediatra o dal medico curante; la 
famiglia informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato.

COSA SUCCEDE SE
UN ALUNNO 
ACCUSA SINTOMI 
A SCUOLA?



a.s. 2020/2021

non è possibile

attivare il servizio

pre – scuola 

e post-scuola 



L’alunna e l’alunno può entrare 

nel giardino scolastico con un solo genitore.

Il genitore non può entrare nell’edificio scolastico scuola. 

Indossare sempre mascherina e mantenere il distanziamento 

Una peculiarità 

per le alunne e gli alunni 

di classe prima





















LA PAUSA 

Durante le pause  il docente in servizio avrà cura di:

• far arieggiare l’ambiente; 

• igienizzare la cattedra e la sedia prima di uscire;

• consentire agli alunni di igienizzare il proprio banco e la propria sedia;

• sollecitare gli alunni ad igienizzare le mani;

• consentire agli alunni che ne facciano richiesta di andare in bagno uno per 
volta, monitorando che non si creino assembramenti davanti ai servizi;

• far preparare lo zaino e sistemare l’aula durante la pausa dell’ultima ora;

• al suono della campanella, accompagnare gli alunni all’uscita seguendo il 
percorso assegnato.

Come ci 
siamo 
organizzati



La ricreazione, secondo l’orario stabilito, avrà luogo prevalentemente nel 
cortile della scuola. 

Ogni classe 

- avrà un suo spazio riservato che raggiungerà utilizzando il percorso previsto;

- sarà accompagnata e sorvegliata dal docente in servizio. 

In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula. 

È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per 
consumare la merenda o per bere.

Come ci 
siamo 
organizzati



La mensa avverrà in due turni

I TURNO dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Classe 1^C -1^D- 2^C – 2^D e le classi orario 28 ore 

(1^ A- 2^A – 3^ A – 3^B – 4^ A – 4^ B – 5^A) 

II turno dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Classe 3^C – 3^D , 4^C – 4^D – 5^C – 5^D

Ogni classe 

- avrà un tavolo riservato che raggiungerà utilizzando il percorso previsto;

- sarà accompagnata e sorvegliata dal docente in servizio. 

Come ci 
siamo 
organizzati



Viene sospeso per l’a.s. 2020/2021 

il servizio di vendita della pizza e dei panini 

L’accesso ai distributori automatici da parte delle 
alunne e degli alunni sarà consentito solo su 
permesso dell’insegnante in classe.

Non è possibile acquistare prodotti durante le 
fasi di entrata o di uscita. 

Come ci 
siamo 
organizzati

E’ preferibile portare 
merenda e acqua da casa 
per evitare file ai 
distributori.



Per evitare assembramenti                                           

le alunne e gli alunni                                                 

- potranno usufruire del bagno del padiglione             

dove è ubicata l’aula nel corso della giornata scolastica;

- dovranno rispettare la segnaletica di riferimento. 

I bagni saranno puliti e igienizzati due volte al giorno.

Come ci siamo 
organizzati



Educazione fisica

Sono previste due ore di Educazione fisica

in palestra o in giardino

Gli studenti indossano la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva e 
devono portare una sacca con scarpe di ricambio e maglietta sostitutiva. 

La sacca deve essere SEMPRE riportata a casa. 

Tutto il materiale va contrassegnato.  

Il cambio delle scarpe avverrà in palestra.

Gli esoneri dalle attività motorie di Educazione fisica, temporanei o 
permanenti, parziali o totali, sono concessi dal Dirigente scolastico su 

richiesta dei genitori, previa esibizione del certificato medico.

Come ci 
siamo 
organizzati



Non è consentito:  
lo scambio di materiale didattico né di altri effetti 

personali, 
far recapitare a scuola materiale scolastico e 

alimenti,
conservare nell’aula il materiale personale degli 

alunni,
entrare a scuola per ritirare materiale 

dimenticato,
portare oggetti personali.

L’alunno ogni mattina deve 
- collocare sotto al banco tutto il materiale 
didattico, 
- sistemare sulla spalliera della sedia lo zaino,
- conservare nello zaino la sacca per l’educazione 

fisica (se prevista da orario).

ATTENZIONE!
Tutto 

il materiale va 
CONTRASSEGNATO



Kit di emergenza 

• Flaconcino di gel igienizzante 

• Mascherina di ricambio 

• Salviette igienizzanti 

• Fazzoletti di carta 



Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i 
ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da 
parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 
urgenza e gravità. 

I genitori potranno concordare il colloquio a seguito di 
prenotazione attraverso il Registro Elettronico, nella sezione 
“Documenti ed eventi” - “Materiale per docente”. 

Le modalità dei colloqui individuali potranno essere le 
seguenti:

• TELEMATICA, attraverso G-Meet (in questo caso il docente 
fornirà il link alla stanza virtuale e il genitore dovrà accedere 
alla piattaforma utilizzando l’account dell’alunno/a)

• TELEFONICA

In presenza di problemi o di situazioni che richiedono un 
confronto diretto, i genitori potranno richiedere un colloquio 
straordinario con i docenti attraverso il Registro Elettronico, 
nella sezione “Documenti ed eventi” - “Materiale per docente”. 



Le funzioni del registro elettronico IN 
CORSO D’ANNO saranno 
implementate:

• sarà possibile giustificare le assenze 
nella sezione «ASSENZE».

• sarà  possibile giustificare i ritardi e 
le uscite anticipate. 

L’AVVIO DELLA PROCEDURA SARÀ 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO 
DAI DOCENTI



CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO

•Si utilizzano quelle dello scorso anno scolastico 

•Per le alunne e  gli alunni di classe prima o che 
provengono altri istituti:  fare richiesta all’indirizzo 

email della scuola 

mcic83600n@istruzione.it

Si ricorda che ogni tre mesi la password va 
reimpostata e se dimenticata si deve fare  la 

procedura “Recupera Password”

mailto:mcic83600n@istruzione.it


E’ importante leggere tutte le 
comunicazioni pubblicate sul sito della 
scuola https://iscviaugobassi.edu.it/

Abbiamo attivato la sezione 
«A SCUOLA SICURI» dove troverete 
tutte le informazioni utili per l’avvio 
dell’anno scolastico.

E’ necessario leggere i documenti:
«INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO-EMERGENZA COVID»
e
«INTEGRAZIONE AL PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’-EMERGENZA 
COVID»

https://iscviaugobassi.edu.it/


Il primo giorno di scuola verranno  consegnati cartacei i seguenti moduli:

1. MODULO DELEGA per il ritiro dell’alunno
2. Patto di corresponsabilità



PATTO DI CORRESPONSABILITA’
integrazione per il COVID 

https://iscviaugobassi.edu.it/a-scuola-sicuri/

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento che deve
essere firmato da genitori che enuclea i principi e i comportamenti
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a
rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si
presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-
famiglia.
Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

https://iscviaugobassi.edu.it/a-scuola-sicuri/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg


La GSuite in dotazione all’Istituto è 
associata al dominio web 
@iscviaugobassi.edu.it .

Comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, 
quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Hangouts Meet, Classroom.

Ogni docente può utilizzare questi 
strumenti sia nella didattica in 
presenza che nell’eventualità della 
didattica a distanza.



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

NELL’EVENTUALITA’ CHE SI DEBBA ATTIVARE LA DIDATTICA A DISTANZA, 
in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento che interessino 
per intero uno o più gruppi classe, 

E’ FONDAMENTALE CHE OGNI FAMIGLIA SI ATTREZZI AL MEGLIO :

PC, collegamento internet, telecamera e audio DEVONO essere 
perfettamente funzionanti.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A FORNIRE IN COMODATO D’USO I DEVICE A 
CHI NE AVESSE BISOGNO. 



https://youtu.be/1r4jwU04fpc

https://youtu.be/1r4jwU04fpc


https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html



