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COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
INGRESSO/USCITA
INFANZIA
CAPIAGO
Per l’ingresso e l’uscita
viene utilizzato il cancello
in P.zza della Chiesa
- I genitori non possono
accedere
all’interno
dell’edificio scolastico.
Orario di entrata: dalle 8.00
alle 9.15
Orario di uscita: dalle 15.45
alle 16.00

PRIMARIA CAPIAGO
L’entrata e l’uscita sono le
medesime e avvengono seguendo la
segnaletica e l’ordine prestabilito
dal plesso:
 la classe 1^ cancelletto centrale
 la classe 2^ e 3^ cancello grande
degli Alpini
 la classe 4^ e 5^ cancello grande
vicino al parco

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO

Le entrate sono regolate in questo modo:
- le classi 1^ e 4^ entrano dall’ingresso dei
giardinetti accedendo autonomamente alle
classi
direttamente
dall’ingresso
di
emergenza (scivolo laterale antincendio); le
classi 2^, 3^ e 5^ entrano autonomamente
dal cancello principale e dall’ingresso
abituale della scuola.
- L’orario di ingresso mattutino viene
ampliato per facilitare la diluizione del flusso
dei bambini ed evitare assembramenti con
entrata prevista dalle 8.15 alle 8.30.
- Le docenti attendono gli alunni all’interno
della classe di appartenenza.
- Quando inizia la frequentazione scolastica al
pomeriggio l’ingresso delle 14.10 rimane tale
senza dilatazione di orario e senza
scaglionamento rispettando i percorsi previsti
per classe.
- Le postazioni di attesa per le famiglie sono
segnalate da cartelli con il nome della classe.
- I percorsi per gli alunni e i luoghi di attesa per
i genitori dell’entrata sono gli stessi per
l’uscita.
- L’uscita avviene come di consueto alle ore
12.20 – 16.15 senza scaglionamento e
rispettando il distanziamento nel tragitto.
Si chiede per l’accompagnamento e il ritiro del
proprio figlio la presenza di un solo adulto

Gli alunni si recano nelle classi utilizzando il percorso del colore
assegnato che garantisce la distanza di sicurezza minima di 1 m nei
momenti dinamici. Qualora vi fosse assembramento al cancello si
prega di rispettare le distanze di sicurezza. I docenti attendono gli
alunni nelle aule assegnate.

Orario di
ingresso
7.55
7.55
7.55
8.00
8.00
8.00
8.03
8.03
8.03

Ingresso principale
Percorso distanziato
di colore giallo

Ingresso secondario
Percorso distanziato
di colore blu
1^A
1^B

1^C
2^A
2^B
2^C
3^A
3^B
3^C

Per l’uscita la gestione comporta minori difficoltà data la presenza
di classi a settimana lunga e classi a settimana corta. Le campanelle
d’uscita non sono differenziate, evitare incolonnamenti nelle
frazioni di minuto è accorgimento dei docenti che accompagnano la
classe alle uscite.
Il minutaggio maggiore è da considerare recupero del tempo –
ingresso.
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INGRESSO/USCITA
INFANZIA
CAPIAGO

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO

per evitare assembramento al di fuori
dell’edificio.

Uscita principale
Percorso distanziato
di colore giallo

Orario di
uscita
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.01 circa
14.01 circa
14.02 circa
14.00 circa

Uscita secondario
Percorso
distanziato
di colore blu

1^C
2^C
3^C
1^A
1^B
2^A
3^A
3^B
2^B

AULE
INFANZIA
CAPIAGO
Bambini di 5 anni: ex aula
Associazione anziani.
Bambini di 3/4 anni: aula di
pertinenza della scuola.

PRIMARIA CAPIAGO
Ogni classe ha a disposizione il
proprio bagno.

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO
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INTERVALLO
INFANZIA
CAPIAGO

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO

- Ogni classe effettua l’intervallo in
aula o a turni vengono utilizzati tre
spazi esterni: cortile centrale
diviso in due parti e retro della
scuola.
- Per dare la possibilità a tutte le
classi di effettuare l’intervallo
all’area aperta si suddivide in due
momenti: l'intervallo per le classi
1^ - 2^ e 3^ inizierà alle 10:15,
mentre per le altre classi alle 10.30.
- Nelle giornate di mercoledì e
venerdì i bambini consumano una
merenda a base di frutta (frutta
fresca o secca, yogurt da bere,
verdura) come deciso gli anni
scorsi; per gli altri giorni si
raccomanda di non portare
sacchetti di patatine, pizzette o
merende analoghe per facilitare
l'igienizzazione di mani e banchi.

- L’orario previsto per l’intervallo rimane
invariato.
- La merenda viene consumata durante i primi
dieci
minuti seduti in classe e
successivamente, muniti di mascherina e
secondo le regole del distanziamento, i
bambini possono uscire dislocandosi in
postazioni precise assegnate alle varie classi.
- Le postazioni subiscono una turnazione
mensile.
- In caso di mal tempo l’intervallo si effettua in
aula.
- Per garantire una maggior sicurezza anche
l’accesso ai bagni avviene secondo
turnazione, salvo urgenze particolari.

Le classi che non si recano in cortile rimangono in aula al proprio
posto e consumano la propria merenda in classe. Il secondo
intervallo dei corsi a settimana corta delle ore 13.00-13.05 si svolge
regolarmente in aula come di consuetudine.

Intervallo in cortile
Con meteo
favorevole

Intervallo nella
propria aula

lunedì

Corso A

Corso B-C

martedì

Corso B

Corso A-C

mercoledì

Corso C

Corso A-B

giovedì

Corso A

Corso B-C

venerdì

Corso B

Corso A-C

Sabato (solo
corso C)

Corso C

È consigliabile non affollare i servizi igienici durante l’intervallo
(10.55-11.10), ma utilizzare gli stessi nell’intero arco della
mattinata rispettando il distanziamento e le norme igieniche antiCovid (lavaggio mani e igienizzazione al dispenser di classe).
Qualora vi fossero già due persone in attesa di usufruire dei
servizi, ritornare in classe, sempre indossando la mascherina.
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MENSA
INFANZIA
CAPIAGO
Unico turno nello spazio
refettorio suddiviso in due
aree separate e distanziate.

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

La mensa viene svolta su due turni
nel refettorio per le classi 2^-3^- 4^e
5^, mentre la classe 1^ usufruisce del
pasto in un’altra aula adibita a
refezione.

- Il servizio mensa viene effettuato nei due
refettori presenti all’interno del plesso.
- Si effettuano doppi turni per garantire il
distanziamento.
- Il dopo-mensa per entrambe le turnazioni
avviene negli stessi luoghi per classe definiti
per l’intervallo secondo turnazione mensile.

SECONDARIA INTIMIANO

USO SPAZI COMUNI
INFANZIA
CAPIAGO

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO
Laboratorio di informatica: l’uso del laboratorio non è consentito
in quanto non è possibile garantire l’adeguato distanziamento.
Aula Jolly: è stata predisposta un’aula con 4 isole distanziate a
norma per il lavoro individuale (sostegno/potenziamento). È cura dei
docenti gestire la turnazione e la presenza, nonché la sanificazione
del materiale in uscita al cambio ora, come già avviene nelle altre
aule
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PALESTRA
INFANZIA
CAPIAGO

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO

La palestra viene utilizzata per
l’attività motoria previa attenta
valutazione dei turni e della modalità
di sanificazione degli spazi.

La palestra viene utilizzata per l’attività
motoria previa attenta valutazione dei turni e
della modalità di sanificazione degli spazi.

Le ore di motoria si svolgono, come d’abitudine, nel palazzetto dello
sport in quanto la dimensione consente il distanziamento previsto di
almeno 2 metri. È garantita la costante e frequente aereazione degli
ambienti e la relativa igienizzazione delle mani secondo le
disposizioni vigenti. La sanificazione degli ambienti avviene, come
da protocollo, secondo un calendario stabilito tra l’amministrazione
comunale e l’istituzione scolastica.
Gli alunni possono utilizzare gli spogliatoi dove è garantito il
distanziamento previsto dalle norme e sotto il controllo del docente
possono cambiarsi in tutta sicurezza. Quando previsto e
programmato si svolgono le diverse attività all’aria aperta in
ambiente naturale.

MATERIALE
INFANZIA
CAPIAGO
Unico turno nello spazio
refettorio suddiviso in due
aree separate e distanziate.

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

La mensa viene svolta su due turni
nel refettorio per le classi 2^-3^- 4^e
5^, mentre la classe 1^ usufruisce del
pasto in un’altra aula adibita a
refezione.

- Il servizio mensa viene effettuato nei due
refettori presenti all’interno del plesso.
- Si effettuano doppi turni per garantire il
distanziamento.
- Il dopo-mensa per entrambe le turnazioni
avviene negli stessi luoghi per classe definiti
per l’intervallo secondo turnazione mensile.

SECONDARIA INTIMIANO
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COMUNICAZIONI E COLLOQUI
INFANZIA
CAPIAGO






PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA INTIMIANO

Registro elettronico.
Interclasse genitori, colloqui individuali bimestrali, assemblee di classe/plesso effettuate tramite piattaforma in videochiamata
Colloqui individuali straordinari strettamente necessari si svolgono su appuntamento alla presenza di un solo adulto
Colloqui ordinari/bimestrali si svolgono in videochiamata su piattaforma



È stata posizionata una segnaletica orizzontale che regola gli accessi/spostamenti ed una segnaletica verticale che ricorda i comportamenti da
tenere/regole da seguire all’interno del plesso.




Sono stati installati dispenser di gel igienizzante nelle aule e in altri “punti strategici” della scuola per la sanificazione frequente delle mani.





Sono stati nominati Referenti Covid in ciascun plesso (Circ. tutti nr. 61 del 29 agosto 2019)





Per bere l’acqua verranno forniti ai bambini bicchieri monouso di plastica (Scuola dell’Infanzia).

È stato individuato uno spazio Covid dove ospitare gli alunni e gli adulti che manifestino sintomi mentre si trovano a scuola organizzando anche
la pulizia/sanificazione accurata dell’area e un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico.
È stato designato il Comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo anti-Covid dell’Istituto (Prot. 0003405/U del 21/09/2020).
I bambini non utilizzano più la salvietta personale per asciugare le mani (Scuola dell’Infanzia), ma usano salviettine monouso di carta fornite
dalla scuola.
È vietato introdurre alimenti da distribuire agli alunni, seppur confezionati in monoporzioni.
Presenze personale scolastico/visitatori: i visitatori autorizzati sono ammessi negli edifici scolastici solo se dotati di mascherina chirurgica, che
va indossata per tutto il tempo di permanenza, e previa igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura corporea. Inoltre, vengono
identificati su appositi registri degli accessi.
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L’Istituto predispone un Piano per la Didattica Digitale Integrata intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, da
attivare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, garantendo a tutti gli alunni la prosecuzione del percorso educativo-didattico.



L’Istituto prende in considerazione la presenza di “soggetti fragili” con particolare rischio determinato dalla diffusione del contagio da Covid-19,
sia per quanto concerne gli Alunni (Circ. genitori n.1 del 2 settembre 2020) che i lavoratori fragili (Circ tutti n.62 del 29 agosto 2020 e Circ. tutti
n.7 del 15 settembre 2020).



L’Istituto ha provveduto ad integrare il Patto di Corresponsabilità circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PUÒ ESSERE INTEGRATO E AGGIORNATO SULLA BASE DI EVENTUALI ULTERIORI ESIGENZE
ORGANIZZATIVE E SANITARIE LEGATE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Magda Cinzia Zanon
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e Normativa connessa)

