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COMUNE DI SENNA COMASCO
INGRESSO/USCITA
INFANZIA SENNA
COMASCO

PRIMARIA SENNA COMASCO

- Entrata: si accede al giardino
dall’ingresso principale dopo aver - INGRESSO ALUNNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Dalle 7.30 alle 8.25 in ciascuna aula è presente l’educatore comunale assegnato alla
effettuato il triage organizzato dal
classe (in tutto 10 per evitare contatti tra alunni di classi differenti, garantendo eventuale
Comune di Senna Comasco (protezione
tracciabilità in caso di contagio) che si occupa della vigilanza fino all’arrivo del
civile/volontari).
docente di classe in turno; questo dovrebbe consentire un ingresso maggiormente
Un’ apposita segnaletica indica, lungo il
scaglionato e un flusso di accessi alla scuola più fluido e distanziato.
perimetro esterno, sia il percorso per
Sono presenti, in punti strategici, altri educatori comunali per tenere monitorati i
accedere alle singole sezioni (A-B-C-D)
movimenti degli alunni fino al raggiungimento della propria classe.
sia l’uscita, sempre nel medesimo
Per rendere l’accesso più sicuro e ordinato, vengono utilizzati due ingressi che
“senso unico”, verso la Piazza delle
consentono un’ulteriore suddivisione degli alunni in più entrate; vicino a queste due
Fornaci.
postazioni Protezione Civile e Gruppo Alpini, si occupano del triage all’utenza.
- È consentito l’accesso con il bambino ad
un solo adulto accompagnatore. In - Gli adulti accompagnatori si fermano all’esterno della recinzione poiché non è
consentito entrare nell’ edificio scolastico se non in casi particolari e previa
fase di inserimento del bambino, per
autorizzazione da parte della Dirigente o della Referente del plesso.
espletare il momento dell’accoglienza,
la presenza di genitori o di altre figure Tutti gli alunni sono tenuti ad indossare la mascherina e a mantenere la distanza.
parentali nella scuola deve essere INGRESSO PRINCIPALE (cancelletto)
 1B gli alunni entrano dall’ingresso principale, accedono all’edificio passando dalla
limitata al minimo indispensabile.
porta a vetri posta di fronte al refettorio ed accedono allo spazio mensa
appositamente delimitato per essere accolti dall’educatore comunale assegnato; il
Orario di entrata: dalle 8.00 alle 9.00
docente in turno alle 8.25 si reca in mensa per prendere gli alunni ed accompagnarli
Orario di uscita: dalle 15.40 alle 16.00
nell’aula
2B – 2C – 3B – 3C: gli alunni entrano dall’ingresso principale, accedono all’edificio
scolastico passando dall’entrata della Scuola Secondaria e salgono le scale che
portano alla Scuola Primaria, senza fermarsi, recandosi immediatamente nella propria
aula, per essere accolti dall’educatore comunale assegnato
INGRESSO SECONDARIO (cancello posto dietro alla scuola - strada di fronte
all’ufficio postale)
 1C gli alunni entrano dall’ingresso retro scuola e, percorrendo il giardino, raggiungono
la porta a vetri del refettorio; accedono allo spazio mensa appositamente delimitato
per essere accolti

SECONDARIA SENNA COMASCO
INGRESSO
- Tutti gli alunni entrano dal cancelletto davanti alla
scuola. Il triage effettuato dagli incaricati del Comune,
a partire dalle ore 7.30, consente l’ingresso in fila
indiana e garantisce il distanziamento.
- Successivamente i ragazzi di 2°G e 3°G entrano
nell’edificio scolastico dalla porticina verde (ingresso
dal parcheggio insegnanti), in quanto prossima alle
loro aule e si recano in classe seguendo la segnaletica
apposta sul pavimento.
- I ragazzi di 1°F, 1°G, 2°F e 2°G utilizzano la porta
principale e si recano nelle loro aule seguendo la
segnaletica apposta sul pavimento.
- Tutti gli alunni si recano direttamente nelle loro aule,
dove vengono accolti e sorvegliati da un educatore, in
attesa dell’arrivo del docente della prima ora.
USCITA
- I ragazzi di 2°G e 3°G escono dall’edificio scolastico,
seguendo la segnaletica apposta sul pavimento,
dall’uscita di emergenza B.
- I ragazzi di 1°F, 1°G e 2°F utilizzano la porta
principale, seguendo la segnaletica apposta sul
pavimento.
- Tutti gli alunni sono accompagnati all’uscita da
docente dell’ultima ora, il quale controlla il rispetto
delle norme che tra gli alunni ci sia il giusto
distanziamento
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INGRESSO/USCITA
INFANZIA SENNA
COMASCO

PRIMARIA SENNA COMASCO
dall’educatore comunale assegnato; il docente in turno alle 8.25 si reca in mensa per prendere gli
alunni ed accompagnarli nell’aula
 4B – 4C – 5A gli alunni entrano dall’ingresso retro scuola, accedono all’edificio scolastico salendo
la scala esterna posta di fronte al blocco caldaia, senza fermarsi, recandosi immediatamente
nella propria aula, per essere accolti dall’educatore comunale assegnato
5B gli alunni entrano dall’ingresso retro scuola, accedono all’edificio scolastico salendo la scala
esterna dell’ala nuova, senza fermarsi, recandosi immediatamente nella propria aula, per essere
accolti dall’educatore comunale assegnato
- INGRESSO ALUNNI SABATO

La classe 5A entra a scuola con la medesima modalità degli altri giorni della settimana: apertura
del cancello alle ore 8.20, chiusura alle ore 8.30. Il docente in turno vigila l’ordinato accesso
all’aula.
- USCITA ALUNNI ORE 12.30 E 15.55

L’uscita viene gestita dai docenti e si deve svolgere con la massima osservanza delle regole da parte
degli alunni e dei genitori, che non devono assembrarsi. Particolare attenzione è riservata alla
presenza di fratelli che hanno uscite diverse.
Ogni gruppo classe viene accompagnato dall’insegnante fino all’uscita che avviene dagli stessi
cancelli da cui le classi accedono a scuola, secondo la seguente scansione:
5A - 5B – 4B – 4C – 3B – 3C – 2B – 2C – 1B – 1C

Per evitare il dilatarsi dei tempi di uscita al cancelletto posto di fronte all’ingresso principale, si
procede ad un’ulteriore suddivisione solo all’uscita delle 15.55:
le classi 3B – 2B – 1B escono dal cancellone di fronte alla porta a vetri della mensa
le classi 3C – 2C escono dal cancelletto posto di fronte all’ ingresso principale
Si richiede la collaborazione dei genitori nell’avvicinarsi al cancello di uscita SOLO quando
è il turno della classe del proprio figlio, lasciando libero il passaggio per il prelevamento della
classe in uscita, evitando di ostruire, sia con mezzi che di persona, gli accessi all’ edificio.
Entrate in ritardo
In caso di ritardo l’adulto accompagnatore deve raggiungere, insieme all’ alunno, il portoncino
verde adiacente al parcheggio della scuola, senza accedere all’edificio, assicurandosi che il
collaboratore in turno sorvegli l’ingresso del minore fino al raggiungimento della propria aula.

SECONDARIA SENNA
COMASCO
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Uscite anticipate
In caso di uscita anticipata il bambino deve essere accolto da un genitore oppure da
una persona adulta che delegata preventivamente da uno dei genitori con
un’autorizzazione scritta e specifica per ogni uscita anticipata richiesta. L’adulto
accompagnatore attende che il collaboratore in turno conduca l’alunno al portoncino
verde adiacente al parcheggio, senza accedere all’edificio.
Rientro a scuola a seguito di sintomi riconducibili a COVID
Il genitore accompagna il proprio figlio alle ore 8.25 al portoncino verde adiacente
al parcheggio per consegnare al docente la documentazione per la riammissione a
scuola (autodichiarazione/esito tampone/certificato medico), sia in caso di
allontanamento da scuola, che di trattenimento cautelativo al proprio domicilio.

INTERVALLO
INFANZIA SENNA
COMASCO

PRIMARIA SENNA COMASCO

SECONDARIA SENNA COMASCO

- Per quanto possibile l’intervallo è svolto all’aperto e secondo una turnazione
definita dai docenti; in caso di impossibilità all’uso del giardino, l’intervallo si
svolge nella propria aula. Gli alunni consumano la merenda al proprio posto, dopo
aver igienizzato il banco con salviettine apposite.

- Sono previsti due intervalli: 10.00 – 10.10; 12.05 – 12.15.
- Gli intervalli si svolgono, per quanto possibile,
all’aperto: spazio di fronte alla scuola, giardino sul retro.
- Quando l’intervallo si svolge all’interno dell’edificio
scolastico si utilizzano i seguenti spazi a turno secondo
un calendario organizzato dai docenti del plesso:

l’atrio della scuola

l’atrio di fronte alla mensa

i due corridoi
- In caso di ulteriori restrizioni, l’intervallo si svolgerà
ognuno nella propria aula.
Viene caldamente consigliato agli alunni di recarsi ai
servizi solo quando veramente necessario e, comunque,
durante le ore di lezione. Questo permette maggior
controllo, evita assembramento e permette alla
collaboratrice scolastica di pulire/sanificare i servizi per
tempo

Nelle giornate di martedì e giovedì i bambini consumano una merenda a base di frutta
(frutta fresca/secca, verdura, yogurt o succo di frutta).
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MENSA
INFANZIA SENNA
COMASCO
Vengono identificati due spazi ben
distinti per la fruizione del servizio
mensa.
Due sezioni all’interno del salone, due
sezioni nel locale refettorio. Utilizzo di
materiale monouso. Uso e igienizzazione
da parte delle collaboratrici scolastiche.
Società incaricata Sodexo.

PRIMARIA SENNA COMASCO

SECONDARIA SENNA
COMASCO

Il pasto è somministrato in ciascuna aula: la ditta appaltatrice del servizio comunale, SODEXO, si
occupa della sanificazione dei banchi.
All’orario stabilito, gli alunni escono dall’aula per andare ai servizi e consentire la sanificazione: il
pasto viene servito in vassoi multi porzione preparati al momento (ovvero il menù completo di
primo, secondo, contorno, ecc. sarà scodellato in unica soluzione) ed è consumato nelle classi al
proprio banco. Il tempo mensa viene gestito da educatori. Una volta consumato il pranzo, gli alunni
lasciano tutto sul banco ed il personale della Sodexo provvede alla pulizia. Gli alunni devono quindi
uscire dall’aula mantenendo il distanziamento e rispettando i turni stabiliti.
ORARIO INIZIO MENSA (circa)
12.30

12.40

12.50

13.00

13.10

1C - 2C

1B – 2B

3B – 3C

4B – 4C

5°A- 5B

USO SPAZI COMUNI
INFANZIA SENNA
COMASCO

PRIMARIA SENNA COMASCO

SECONDARIA SENNA COMASCO

- L’utilizzo degli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, giardino, palestra, laboratori) è
gestito a garanzia della sicurezza di tutti, come previsto dalla normativa.

Laboratorio di informatica: l’uso del laboratorio
non è consentito in quanto non è possibile garantire
l’adeguato distanziamento.
A turno le classi utilizzano i tablet, che vengono ogni
volta sanificati.
Aula di musica: l’aula può essere utilizzata poiché
garantisce l’adeguato distanziamento. I ragazzi si
spostano dalla classe all’aula di musica utilizzando
tutte le misure e i DPI necessari.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
P iazza IV Novemb re – 22070 CAP IAGO INTIMI ANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.edu.it

PALESTRA
INFANZIA SENNA
COMASCO
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La palestra viene utilizzata per l’attività motoria dopo previa valutazione dei turni e delle
modalità di sanificazione degli spazi tra la presenza di una classe e l’altra.

- Le ore di motoria si svolgono, come d’abitudine, nel
palazzetto dello sport in quanto la dimensione
consente il distanziamento di almeno 2 metri.
- Gli alunni non possono utilizzare gli spogliatoi;
sono aperti e resi funzionanti i servizi in cima agli
spalti. In questo modo gli alunni possono andare a
cambiarsi a due a due, sotto la vigilanza del docente,
evitando assembramenti.
- Il Comune mette a disposizione il campetto
adiacente la scuola, che viene utilizzato il più
possibile.

MATERIALE
INFANZIA SENNA
COMASCO
- I materiali ludico-didattici vengono
condivisi solo all’interno della sezione.
Sono stati ridotti e selezionati per
permettere una costante pulizia e
quotidiana sanificazione a fine giornata.
- Non possono essere portati a scuola
giochi, libri e materiali di alcun genere
da parte degli alunni

PRIMARIA SENNA COMASCO
- Gli alunni non possonoo lasciare materiale a scuola, salvo diverse indicazioni specifiche
fornite dal docente e non possono prestare/scambiarsi nessun tipo di materiale
scolastico.
- Non è consentito portare oggetti a scuola fatto salvo quelli necessari per l'attività
didattica.
- È necessario pulire periodicamente le copertine di libri quaderni e il materiale scolastico.
- Da avere a disposizione quotidianamente:
- mascherina chirurgica, da indossare sempre: è possibile abbassarla SOLO su
autorizzazione dell’insegnante
- mascherina di ricambio in una bustina trasparente
- salviettine igienizzanti
- calze antiscivolo da tenere sempre in cartella in un sacchetto di plastica e lavare
frequentemente
È TEMPORANEAMENTE SOSPESO L’USO DEL GREMBIULE

SECONDARIA SENNA COMASCO
Gli alunni non possono lasciare materiale a scuola,
salvo casi particolari stabiliti dal docente e non
possono prestare/scambiarsi nessun tipo di materiale
scolastico tra di loro
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COMUNICAZIONI E COLLOQUI
INFANZIA SENNA COMASCO
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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)

