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Anno scolastico 2020/2021 

Indicazioni operative 

1. INIZIO LEZIONI 

Le lezioni scolastiche inizieranno, in presenza, lunedì 14 settembre 2020 per tutte le classi dell’Istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Settimana dal 14 al 18 settembre Ingresso a partire dalle ore 8.00 
Uscita senza pranzo dalle ore 12.00 alle ore 12.15 

Settimana dal 21 al 25 settembre Ingresso a partire dalle ore 8.00 
Uscita dopo pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

Dal 28 settembre Orario completo 

SCUOLA PRIMARIA 

Settimana dal 14 al 18 settembre 25 ore settimanali suddivise su 5 giorni (orario d’ingresso e d’uscita 
fissato da ciascun plesso) 
Il 14 le classi prime entrano alla seconda ora. 

Settimana dal 21 al 25 settembre 25 ore settimanali suddivise su 5 giorni (orario d’ingresso e d’uscita 
fissato da ciascun plesso) 

Dal 28 settembre Orario completo con mensa 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Settimana dal 14 al 18 settembre 25 ore settimanali suddivise su 5 giorni (ore 8.00 – 13.00) 
Il 14 le classi prime entrano alla seconda ora. 

Settimana dal 21 al 25 settembre 25 ore settimanali suddivise su 5 giorni (ore 8.00 – 13.00) 

Dal 28 settembre Orario completo (8.00 – 13.30) con sei unità orarie 

 

2. MISURE SANITARIE ED IGIENICHE 

La frequenza scolastica comporterà, secondo quanto previsto dalla normativa, l’adozione di specifiche misure 

sanitarie ed igieniche che coinvolgeranno studenti, personale scolastico e genitori.   

Tra le necessità: garantire il distanziamento fisico statico in aula, areare i locali, utilizzare le mascherine, 

evitare assembramenti, lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e disporre la presenza di gel 

igienizzante. 

3. ORARIO LEZIONI 

L’orario scolastico è confermato così come previsto dalla delibera del Consiglio d’Istituto: 

SCUOLE DELL’INFANZIA: orario completo 

SCUOLE PRIMARIE: TEMPO NORMALE 27h con 1 solo pomeriggio, TEMPO PIENO 40 h con 5 pomeriggi.  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: orario completo  

4. INGRESSI E USCITE 

L’ingresso per le scuole primarie avverrà, ove possibile  utilizzando ingressi differenti (SCUOLA PRIMARIA “G. 

NOSENGO” SAN DAMIANO E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO) oppure sarà scaglionato a chiamata. Gli  

ingressi  e le uscite saranno segnalati da percorsi di colore diverso.  

Tenuto conto delle Misure di contrasto alla diffusione del Covid -19, i genitori possono accompagnare i figli 

fino all’entrata del portone esterno e ne è vietato l’accesso ai locali scolastici. 

5. CLASSI E SPAZI COMUNI 

E’ avvenuta una rimodulazione degli spazi interni e tutte le classi sono state predisposte per garantire il 

distanziamento previsto dalla normativa. All’interno delle stesse e negli spazi comuni sono presenti 

distributori di igienizzante per mani. 

6. UTILIZZO MASCHERINE 

Gli alunni dovranno indossare correttamente la mascherina in entrata e in uscita da scuola. Le mascherine 

potranno essere tolte solo una volta seduti al proprio posto nei banchi; negli spostamenti (mensa, bagno) e 

negli spazi comuni la mascherina dovrà essere indossata. Qualora la mascherina dovesse rompersi, 

macchiarsi o deteriorarsi, la scuola provvederà a fornire un ricambio. 

7. MATERIALE SCOLASTICO 

Non sarà possibile lasciare libri e quaderni a scuola sotto i banchi o in armadi aperti per garantire la corretta 

sanificazione delle aule.  

Sarà importante garantire una maggiore collaborazione per l’organizzazione giornaliera della cartella. 

 

8. INTERVALLO 

Per far sì che l’intervallo sia un momento ricreativo e di svago e per garantire il distanziamento, le classi si 

alterneranno rispettando un orario stabilito e utilizzeranno eventualmente anche gli spazi aperti adiacenti le 

scuole (piazze, cortili,…). 

 

9. MENSA 

Per l’utilizzo della mensa scolastica le scuole dell’infanzia e  le classi a tempo normale consumeranno il pasto 

in aula attraverso l’utilizzo di un “lunch box” cioè in monoporzioni individuali di primo, secondo e contorno 

termosigillati.  

Le classi a tempo pieno della scuola primaria di San Damiano utilizzeranno il locale mensa sotto la scuola 

Nosengo  a turni e con il debito distanziamento. Sono stati dimezzati i posti usufruibili . 

Si organizzeranno più turni in modo da consentire l’areazione e la sanificazione di tutti gli spazi. 

 

10. ASPETTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Con la ripresa della scuola in presenza, si presterà particolare attenzione alla relazione con e tra alunni, il 

primo periodo sarà quindi dedicato ad un confronto sul periodo della sospensione e ad una riflessione sulle 

nuove misure organizzative e igieniche che cambieranno, per tutti, il modo di vivere la scuola. 

 



11. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA / FAMIGLIA 

Per la ripresa in presenza delle attività didattiche risulta fondamentale che tutte le famiglie collaborino con 

la scuola nel condividere e rispettare le misure organizzative, igieniche e sanitarie contenute nel patto di 

corresponsabilità che dovranno firmare e nel quale  si fa riferimento agli obblighi relativi a: 

- Verificare lo stato di salute del figlio/a al mattino 

- Istruire i propri figli sulle modalità di entrata e uscita dalla scuola (in collaborazione con la scuola) 

- Istruire i propri figli sull’igienizzazione delle mani (in collaborazione con la scuola) 

- Dotare di mascherina i propri figli illustrando le corrette modalità di utilizzo (in collaborazione con la 

scuola) 

- Essere reperibili telefonicamente e prelevare tempestivamente il proprio figlio in caso di necessità e di 

richiesta da parte della scuola 

- Accedere alla scuola solo previo appuntamento, indossando la mascherina e rispettando le indicazioni 

esposte. 

 

12. UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

Tutte le famiglie della primaria e della secondaria di primo grado dovranno consultare in maniera regolare il 

registro elettronico, che diventerà lo strumento privilegiato per le comunicazioni scuola – famiglia. Entro il 

mese di ottobre saranno attivate le classi virtuali dove gli insegnanti predisporranno materiali didattici per il 

recupero degli apprendimenti in caso di assenze prolungate. Le classi virtuali permetteranno anche una 

rapida conversione dalla didattica in presenza alla didattica a distanza in caso di nuova sospensione delle 

lezioni. 


