
I.C.S. “FALCONE E BORSELLINO”

CASTANO PRIMO

PIANO DI RIENTRO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il  presente documento “Piano di  rientro” potrà essere aggiornato in base a nuove o
diverse disposizioni  del  Comitato Tecnico  Scientifico  o a  seguito di  nuovi  documenti
ministeriali.

INGRESSO E USCITA DA SCUOLA

ORARI

DAL 14/09/2020 AL 25/09/2020

SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO h. 8,25 USCITA h 12,30

SCUOLA SECONDARIA

INGRESSO h. 7,55 USCITA h 12,00

DAL 28/09/2020 AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO h. 8.25 USCITA h 16.30

SCUOLA SECONDARIA

INGRESSO h. 7.55 USCITA h 14.00

MODALITÁ DI ACCESSO

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria per accedere agli edifici devono indossare
la mascherina, non avere una temperatura superiore ai 37,5° e/o sintomi influenzali. I
genitori,  pertanto,  prima dell’ingresso  a  scuola,  devono provvedere  alla  misurazione
della temperatura. Gli alunni entrano ed escono dagli edifici procedendo in fila indiana
e mantenendo la distanza di sicurezza.

I collaboratori scolastici provvedono a controllare la temperatura al personale docente e
ad eventuali visitatori.



Il personale addetto apre le porte di ingresso all’ora prevista per l’inizio delle lezioni

infanzia:        h 7.45-8.15  oppure h 8.45-9.00

primaria:       h 8.25

secondaria:   h 7.55

È vietato ai genitori sostare davanti agli ingressi degli edifici: il personale della polizia
locale farà rispettare il suddetto divieto.

I  ritardatari  non  saranno  accompagnati  dai  genitori  dovranno  quindi  già  essere  in
possesso della giustificazione. Gli alunni ritardatari entrano dall'ingresso principale dei
rispettivi plessi.

Gli alunni accedono ai locali dei cinque plessi attraverso i seguenti accessi:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Dal  cancello  il  genitore  e  la/il  bambina/o  procedono  sul  marciapiede  lato  sinistro
costeggiando gli uffici di segreteria fino alla porta indicata dalla segnaletica (cartello
verde  In/out)  dove  saranno  accolti  da  un  collaboratore  scolastico,  che  chiederà  di
igienizzare  le  mani  e  misurerà  ad entrambi  la  temperatura  (in  caso  di  temperatura
superiore ai 37,5°di uno dei due, non saranno ammessi all’edificio). L’accompagnatore
potrà accedere all’aula di accoglienza (uno alla volta rispettando il  distanziamento),
solo se dotato di mascherina e dovrà firmare un registro indicando le proprie generalità
e  l’ora  di  entrata  e  di  uscita.  A  questo  punto  potrà  accompagnare  la/il  propria/o
bambina/o fino alla soglia della sezione sempre mantenendo la distanza di sicurezza.

SCUOLA PRIMARIA VIA GIOLITTI

Gli  alunni delle classi prime, seconde e della terza A entrano attraverso il  consueto
cancello finora adibito ad ingresso, accedono all’atrio (dove è situata la segreteria) dove
troveranno ad accoglierli i docenti della prima ora.

Gli alunni delle classi quarte, quinte e terza B entrano dalla porta che conduce al tunnel
della palestra dove troveranno ad accoglierli i docenti della prima ora.

SCUOLA SECONDARIA VIA GIOLITTI

L’ingresso è diversificato in base alle classi: gli alunni del corso B entrano attraverso il
consueto cancello  principale,  accedono  all’atrio  della  segreteria  dove troveranno ad
accoglierli i docenti della prima ora. Gli alunni del corso D-F entrano dalla porta che
conduce al tunnel della palestra dove troveranno ad accoglierli i docenti della prima
ora.

SCUOLA PRIMARIA VIA ACERBI

Gli  alunni accedono dai due ingressi utilizzando gli  scivoli  (l’accesso dai gradini sarà
interdetto). Sulle due porte di ingresso sono indicate le classi interessate. Gli alunni si
recano quindi ai punti di raccolta indicati dalla segnaletica posizionata negli atrii e nel
corridoio.



SCUOLA SECONDARIA VIA S. ANTONIO

Gli  alunni  entrano  nel  cortile  della  scuola  attraverso  il  consueto  cancelletto  finora
adibito  ad  ingresso, quello  prossimo  al  portico.  Si  radunano  per  classe  nel  cortile
antistante nei punti di raccolta indicati dalla segnaletica. Gli insegnanti della prima ora
regolamentano l’ingresso delle classi, accompagnando gli alunni dal cortile, in classe. 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Il genitore che accompagna il proprio figlio non può accedere all’edificio. La presenza
dei genitori è ridotta al minimo, solo per motivi eccezionali ed assolutamente necessari
e deve essere concordata con gli insegnanti.

Una volta entrati a scuola gli alunni devono percorrere i corridoi sul lato destro sino a
raggiungere  la  propria  classe,  sempre  procedendo  in  fila  indiana  e  mantenendo  il
distanziamento. Nelle aule igienizzano le mani con il gel che trovano a disposizione,
quindi si siedono al proprio posto, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al  termine  delle  lezioni,  gli  insegnanti  si  occupano  di  regolare  l’uscita  dalle  classi
seguendo i percorsi e le modalità previsti per l’entrata.

Il docente dell’ultima ora di lezione controlla che il passaggio non sia occupato da altre
classi in transito, quindi accompagna la classe fino al cancello/porta di uscita, facendo
attenzione che si mantenga sempre la corretta distanza l’uno dall’altro. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di via Giolitti che hanno educazione fisica all’ultima
ora escono dalla porta del tunnel direttamente nel parcheggio.

GESTIONE DELLA ATTIVITÁ DIDATTICA

Una volta entrati in classe, dopo aver igienizzato le mani, gli alunni devono sedersi al
proprio banco e devono rimuovere la mascherina con cui sono arrivati a scuola, riporla in
un  apposito  contenitore  personale  (ad  esempio  sacchettino  trasparente  per  uso
domestico) e indossare quella consegnata dai docenti all’inizio della lezione.

Ogni volta che l’alunno si alza dal proprio posto deve indossare nuovamente e nel modo
corretto la mascherina, ad eccezione degli alunni con patologie mediche certificate.

Le giacche devono essere appoggiate allo schienale della sedia.

La posizione dei banchi è segnalata da adesivi posti sul pavimento secondo i criteri di
distanziamento  stabiliti  dal  responsabile  della  sicurezza.  La  disposizione  dei  banchi
nell’aula deve intendersi fissa: ogni modifica deve essere concordata con il Dirigente
Scolastico e il responsabile della sicurezza e deve rifarsi ai criteri di distanziamento.

Gli arredi ed il materiale didattico sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni
spazio possibile all’interno a favore di una maggiore capienza del locale, sia al fine di
consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione delle superfici e degli oggetti.



Tutto il materiale di ciascun alunno deve essere strettamente personale e identificabile,
quindi con indicato nome e cognome.

Gli  zaini dovranno contenere esclusivamente il  materiale scolastico necessario per la
giornata, secondo l’orario didattico o secondo quanto comunicato a diario dal docente.

Il materiale personale non può essere prestato o scambiato tra gli alunni.

I genitori devono raccomandare ai figli il controllo del materiale e verificare che ci sia
nello zaino tutto il necessario per la giornata. Si ricorda che il genitore non può portare
a scuola  il  materiale  dimenticato poiché l’accesso  ai  locali  scolastici  è  severamente
controllato.

Gli alunni non possono lasciare a scuola nessun tipo di materiale. 

Si  ricorda  che  la  collaborazione  famiglia-scuola  è  in  questo  momento  ancor  più
necessaria  per  favorire  la  sicurezza  di  tutti  gli  attori  in  gioco:  bambini  e  ragazzi,
personale scolastico e famiglie. 

Almeno al cambio di ogni ora è obbligatorio arieggiare per cinque minuti l’aula.

Al  cambio  del  docente  la  postazione  (superficie  del  banco,  braccioli  della  sedia,
tastiera, mouse, LIM etc.) deve essere igienizzata. 

Ogni aula didattica è dotata di un dispenser di soluzione alcolica in uso per tutta la
classe, sotto il controllo del docente.

Nell’arco della stessa giornata la postazione dell’allievo deve intendersi fissa: anche al
rientro in classe da eventuali altri spostamenti (in palestra, in mensa o altrove), ciascun
allievo deve riprendere la propria postazione.

Nei corridoi la precedenza deve essere data a chi è già nel corridoio. Nell’immettersi su
una scala, la precedenza deve essere data a chi sta già scendendo o salendo la scala. 

I  colloqui  individuali  tra  i  genitori  e  i  docenti  di  ogni  ordine  di  scuola  saranno
regolarmente  calendarizzati  e  avverranno  in  modalità  in  presenza  e/o  a  distanza
secondo l’evolversi dell’emergenza sanitaria.

DISTANZIAMENTO FISICO

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto dal Responsabile della sicurezza
con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula
ha  una  distanza  adeguata  (2  metri)  tale  da  garantire  comunque  e  in  ogni  caso  il
distanziamento di almeno 1 metro, tenendo in considerazione lo spazio di movimento.

I  locali  scolastici  destinati  alla  didattica  saranno  regolarmente  areati  per  garantire  un
ricambio d’aria regolare e sufficiente. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, aula docenti, corridoi sono previsti percorsi che



garantiscono  il  distanziamento  tra  le  persone,  limitando  gli  assembramenti,  anche
attraverso apposita segnaletica.

La ricreazione, le attività motorie e alcune programmate attività didattiche, ove possibile
e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si svolgeranno
all’aperto.

È ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non a
momenti strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). Può accedere un
genitore alla volta e NON sono ammessi fratelli minorenni.

L’utilizzo  dei  locali  della  scuola  è limitato esclusivamente alla  realizzazione di  attività
scolastiche.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi aule per sottogruppi e
laboratori,  rispetto  alla  numerosità  degli  studenti  viene  considerato  un  indice  di
affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

GESTIONE DEGLI INTERVALLI

È sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento
tra gli allievi e tra questi ed i docenti. Tale regola deve essere condivisa quantomeno a
livello di singolo plesso.

VIENE COSÌ REGOLAMENTATO:

SCUOLA SECONDARIA 

Sono previsti due momenti di ricreazione: 

Primo intervallo dalle 9.55 alle 10.05 

Secondo intervallo dalle 11.55 alle 12.05. 

Le classi trascorrono i due intervalli di preferenza nel giardino/cortile.

Gli studenti del plesso di via Giolitti sono accompagnati e sorvegliati dall’insegnante in
servizio, passando uno alla volta attraverso le porte a vetro di ciascuna aula. 

La classe 1D si reca all’esterno, passando dalla seconda uscita di emergenza. 

Le classi  del  primo piano del  plesso di  via Sant’Antonio  possono utilizzare il  cortile
“della  magnolia”  di  via  S.  Antonio,  mentre  le  classi  del  secondo  piano utilizzano il
cortile di via Del Pozzo, dove ogni gruppo classe avrà a disposizione uno spazio indicato
da opportuna segnaletica, nel quale sarà consentito il distanziamento. 

È fatto divieto per i ragazzi avere contatti con alunni di altre classi.

Nel caso non si potesse accedere al giardino/cortile, l’intervallo si farà in classe, seduti
al proprio posto. 



SCUOLA PRIMARIA

Nella  scuola  primaria  durante  gli  intervalli  si  utilizzano  tutti  gli  spazi  esterni,
opportunamente organizzati  per  ciascun gruppo,  e l’aula.  L’intervallo  del  mattino si
svolge in due turni.

In via Giolitti:

dalle 10,30 alle 10,45 le classi prime, seconde e la terza A

dalle 10,45 alle 11,00 le classi quarte, quinte e la terza B

In via Acerbi

dalle 10,30 alle 10,45 le classi prime, seconde e terze.

dalle 10,45 alle 11,00 le classi quarte e quinte.

L’intervallo post-mensa è scaglionato in base agli orari.

USO DEI SERVIZI 

SCUOLE PRIMARIE

In entrambi i plessi l’accesso ai servizi igienici è consentito solo nei limiti della capienza
massima degli stessi e anche al di fuori degli intervalli.

SCUOLE SECONDARIE

L’utilizzo dei  servizi,  essendo strettamente regolato in funzione della  capienza degli
stessi,  non  è  più  consentito  negli  intervalli,  ma  in  altri  momenti  della  giornata.  I
collaboratori scolastici coordineranno l’accesso. 

Alla prima e all’ultima ora è consentito andare in bagno solo in caso di urgenza.

L’utilizzo dei servizi pertanto è possibile dalle 9 alle 13. 

Gli alunni possono chiedere ai docenti di uscire per recarsi in bagno, uno alla volta per
tutto  il  plesso,  sotto  stretta  sorveglianza  dei  collaboratori  scolastici  che  regolano
l’accesso nei corridoi.

L’alunno deve sanificare le mani in classe, prima di uscire dall’aula per andare in bagno.
Dopo avere utilizzato i servizi, si lava le mani e torna in classe, tenendo la destra lungo i
corridoi. Al rientro in classe, si sanifica nuovamente le mani. 

La  sanificazione  delle  mani  in  classe  è  controllata  dal  docente  in  servizio  in  quel
momento.  

PALESTRE

Per  le  attività  di  educazione  fisica  è  necessario  garantire  un  distanziamento
interpersonale tra gli allievi di 2 metri e altrettanto tra gli alunni e il docente. L’attività
fisica  in palestra (ma anche all’aperto),  può avvenire senza indossare la  mascherina
purché si mantenga tale distanza. 



L’uso degli SPOGLIATOI è VIETATO, si chiede pertanto di recarsi a scuola indossando già
l’abbigliamento richiesto per la pratica motoria. 

All’ingresso in palestra è obbligatorio il cambio delle scarpe che devono essere custodite
all’interno  di  un  sacchetto  personale  e  poi,  preferibilmente,  all’interno  dello  zaino
individuale.

L’ingresso in palestra è possibile  solo dopo aver indossato scarpe rigorosamente con
suola  pulita.  È possibile  portare  in  palestra  la  borraccia  per  l’acqua  solo  se
personalizzata con il nome.

Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO. 

Sono  quindi  da  preferire  le  attività  fisiche  individuali.  Qualora  la  classe  utilizzi  gli
attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra
classe. 

Tutte le volte in cui sia possibile, è da preferirsi l’attività all’aperto.

MENSA

Il  momento del  pranzo rappresenta una delle  maggiori  criticità  da affrontare stante
l’elevato  numero  di  soggetti  che  devono  spostarsi  all’interno  dei  locali  scolastici
togliendo la mascherina in occasione del pasto.

Per consentire la regolare somministrazione del pasto è stato fondamentale mappare i
refettori, verificare le dimensioni dei tavoli e valutare con il personale della mensa la
disposizione  degli  stessi  più  congeniale  rispetto  alla  dimensione dei  loro  carrelli,  al
numero di lavoratori presenti e ad ogni altra variabile significativa.

Le classi entrano in refettorio rispettando i turni stabiliti. Il  pasto sarà distribuito in
piatti multiscomparto in prossimità del carrello. L’acqua sarà versata unicamente dalle
insegnanti in servizio.

SCUOLA INFANZIA

Il  pasto  è  consumato  all’interno  di  ciascuna  classe,  per  cui  il  personale  incaricato
procede  alla  sanificazione  degli  ambienti  prima  e  dopo  l’utilizzo.  Durante  la
sanificazione gli alunni si alternano nell’utilizzo degli spazi disponibili.

SCUOLA PRIMARIA 

Il pasto è consumato nei locali della mensa garantendo l’opportuno distanziamento e
con la seguente turnazione:

VIA GIOLITTI

1^ turno 12,30-13,10 per le classi prime, seconde e terza B

2^ turno 13,20-14,00 per le classi terza A, quarte e quinte

VIA ACERBI



1^ turno 12,00-12,40 per le classi prime e seconde 

2^ turno 12,50-13,30 per le classi terze e quarte 

3^ turno 13,40-14,20 per le classi quinte

In seguito alla  suddetta turnazione  gli  alunni di  prima e seconda del plesso di  via
Acerbi, che non usufruiscono del servizio mensa (previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico),  lasciano l’Istituto alle ore 12,00 e rientrano alle ore 14,00,  per le altre
classi l’orario resta invariato.

Le modalità di gestione dei momenti POST MENSA sono le stesse degli intervalli.

AULE ADIBITE A LABORATORI

Nelle aule dedicate ai laboratori, studenti e docenti si devono comportare seguendo le
stesse procedure generali di sicurezza che valgono in classe. 

L’accesso è vincolato al numero massimo di persone consentito in base alla capienza
stabilita dal piano di sicurezza. 

È obbligatorio che tali aule siano occupate da un solo gruppo classe o parte di essa. 

Ad ogni cambio di gruppo/classe è prevista la sanificazione dell’aula. 

AULE DOCENTI

L’attività in aula docenti deve avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza
massima fissata e garantendo il  distanziamento di  almeno 1 metro tra i  docenti;  se
questi dispongono di un cassetto, lo stesso deve essere destinato ad un uso strettamente
personale.

L’aula docenti è ridotta al minimo per quanto attiene ad arredi e materiale al fine di
consentire  al  personale  ausiliario  una  più  rapida  ed  efficace  igienizzazione  delle
superfici e degli oggetti presenti.

Gli armadietti devono essere assegnati in via esclusiva ad un singolo docente. 

Nel caso di supplenti annuali o temporanei, l’armadietto prima dell’uso da parte del
nuovo docente, deve essere igienizzato.

GESTIONE DI CASI POTENZIALI E AULE COVID

In ogni plesso sono presenti i referenti Covid 19, adeguatamente formati sulle procedure
da seguire, che sono l’interfaccia con il dipartimento di prevenzione e creano una rete
con le figure analoghe delle altre scuole.

L’aula Covid è il locale in cui vanno temporaneamente collocate le persone (personale,
alunni o visitatori) che presentassero temperatura oltre i 37.5° o sintomi da Covid. 

Dopo l’eventuale utilizzo il locale viene igienizzato. 

L’igienizzazione avviene con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (equivalente di
un bicchiere di candeggina, 150 ml. in cinque litri di acqua).



Nel caso emergessero degli alunni con sintomi analoghi a quelli da Covid, questi sono
accompagnati da un collaboratore, munito di mascherina chirurgica, visiera protettiva e
guanti al locale Covid, dove è loro misurata la temperatura. Nel frattempo la segreteria
avverte la famiglia e gli alunni sono avviati a casa con l’invito a mettersi in contatto con
il medico di famiglia. Durante la permanenza nel locale Covid, l’alunno è lasciato in
compagnia di un adulto che indossa la mascherina chirurgica, la visiera e i  guanti e
mantiene, se possibile, la distanza di sicurezza.

Se dopo l’ammissione all’edificio, il personale o i visitatori manifestassero dei sintomi e
una temperatura superiore  a  37.5°,  saranno accompagnate nel  locale  Covid, ove gli
stessi contatteranno il medico curante o la famiglia e lasceranno l’edificio.

Anche in questo caso dopo ogni  utilizzo il  locale viene igienizzato con la procedura
descritta sopra. In tutti i casi in cui il locale Covid venga utilizzato viene effettuata una
registrazione, indicando data, ora, nome e sintomi.

RIAMMISSIONE A SCUOLA

Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche: 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) –
fattispecie  questa  della  attestazione  di  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione  per  COVID-19,  come  da  report  ISS  “Se  il  tampone  naso-oro  faringeo  è
negativo, in paziente sospetto per infezione da SARSCoV-2, a giudizio del pediatra o
medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare
a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La valutazione



circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo
prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

2.  soggetto  in  isolamento  domiciliare  fiduciario  in  quanto  contatto  stretto  di  caso
(tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)

3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo
a  distanza  di  24/48  ore  l'uno  dall'altro)  L’attestazione  di  riammissione  sicura  in
collettività  viene  rilasciata  dal  MMG/PLS  (il  MMG/PLS  acquisisce  l’informazione  del
tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto
Sorveglianza – attivo da fine Settembre – oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può
rilasciare tale attestazione).

Si precisa che l’esito del tampone è estraibile anche dai gestionali locali delle ATS oltre
che dal Cruscotto Sorveglianza. 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente  non riconducibile a CoviD-19 e non
sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure
di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al
servizio educativo/scuola. In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli
obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2,
non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è
richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità
educante e famiglia.

La scuola, come di consueto, richiede una giustificazione a diario/libretto da parte del
genitore dei motivi dell’assenza.

NORME IGIENICHE DI PROTEZIONE GENERALE (si vedano gli allegati)

PERSONE CON FRAGILITA’ - BAMBINI E STUDENTI (si vedano gli allegati)

PERSONE CON FRAGILITA’ – LAVORATORI (si vedano gli allegati)

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai documenti redatti dal Responsabile della
sicurezza Giancarlo Sartoris al seguente link

https://accorcia.to/1c3a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Dott. Giampiero CHIODINI)
                     firma apposta, ai sensi dell’art. 3, 

                        comma 2 D. L.vo n. 39/93  

https://accorcia.to/1c3a

