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COMUNE DI MONTORFANO
INGRESSO/USCITA
INFANZIA MONTORFANO

PRIMARIA MONTORFANO

- Per l’entrata e l’uscita dal plesso viene individuato il cancelletto, il cui accesso porta
direttamente al piazzale ludico. La scala è stata debitamente suddivisa con la segnaletica
orizzontale per dividere salita e discesa, evitando l'incontro degli utenti.
- I genitori non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico.
- L’accoglienza dei bambini e delle bambine avviene nel piazzale ludico, dove i genitori
lasciano i bambini alle insegnanti presenti. In caso di maltempo i bambini della sezione A
vengono accolti sulla porta antipanico che dà accesso alla sezione, mentre i bambini della
sezione B sono accolti sulla porta antipanico sul terrazzo al primo piano, previa salita dalle
scale antincendio.

Entrata dalle 8.25 alle 8:45
- Gli alunni potranno accedere all'edificio scolastico dalle 8:25 alle 8:45 al fine di
evitare assembramenti davanti all'edificio scolastico
- Le classi utilizzeranno per l'ingresso e per l'uscita il cancello principale e gli alunni
verranno accolti in classe dall’insegnante per evitare assembramenti nella zona
d'ingresso
Uscita a partire dalle 16.25
- Alle 16:25, gli alunni di classe prima usciranno dall' edificio scolastico accompagnati
dalle insegnanti nel rispetto dei distanziamenti previsti
- A seguire, una classe per volta verrà accompagnata al cancello dalle insegnanti nel
rispetto dei distanziamenti previsti
- Un gruppo alla volta, genitori di ciascuna classe, vengono invitati ad avvicinarsi
all'area pavimentata di grigio davanti al cancello principale
- I gruppi dei genitori di classe prima, seconda, terza, quarta e quinta aspettano i
bambini al cancello principale senza avvicinarsi all’area piastrellata di grigio fino al
momento in cui vengono chiamati per ritirare gli alunni

Orario di entrata: dalle 8.00 alle 9.15
Orario di uscita: dalle 15.45 alle 16.15

AULE
INFANZIA MONTORFANO
- Sezione B (per motivi di spazi-numeri) viene spostata al primo piano, dotato di tre ampi
locali e di servizi igienici per gli alunni.
- Sezione A utilizza, al piano terra, entrambe le aule presenti. Queste soluzioni permettono
l’utilizzo di uno spazio più ampio e, quindi, la distribuzione del gruppo classe in più
sottogruppi. Le due sezioni, quindi, non entrano in contatto tra loro in nessun modo,
garantendo così una “bolla sociale” circoscritta al gruppo classe.

PRIMARIA MONTORFANO
La classe seconda, essendo più numerosa, svolge le lezioni in aula magna, che è stata
attrezzata con una nuova LIM
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INTERVALLO
INFANZIA MONTORFANO

PRIMARIA MONTORFANO
- Gli intervalli sono scaglionati con le seguenti modalità orarie:
 classe prima e terza: dalle 10:00 alle 10:20
 classe seconda: dalle 10:20 alle 10:40
 classe quarta e quinta: dalle 10:40 alle 11:00
- Durante l'intervallo i bambini possono usufruire dello spazio pavimentato esterno e dei
giardini singoli posti all’esterno delle classi. In considerazione del fatto che il cortile
pavimentato antistante alla scuola è uno spazio ampio, sarà premura delle docenti dividerlo
in due e farlo utilizzare anche a due classi nello stesso momento ma senza mischiare i gruppi
ovvero delimitando in modo preciso lo spazio utilizzabile dai singoli gruppi senza che essi
si possano mescolare.

MENSA
INFANZIA MONTORFANO

Il refettorio viene ampliato e suddiviso in due aree circoscritte e distanziate: una per la sezione
A ed una per la sezione B. Per arrivare al refettorio i due gruppi classe percorrono percorsi
“protetti” individuati ad hoc per evitare la mescolanza degli alunni delle due sezioni.

PRIMARIA MONTORFANO
La mensa è organizzata nel seguente modo:
 classe prima: dalle 12:30 alle 13:30 in uno spazio riservato all'interno dell’ex aula delle
associazioni
 classe seconda: dalle 12:30 alle 13:30 in uno spazio riservato adiacente all’aula magna
 classe terza: dalle 12:30 alle 13:30 in uno spazio riservato all'interno dell’aula mensa
 classe quarta: dalle 12:30 alle 13:30 in uno spazio riservato all'interno dell’aula mensa
 classe quinta: dalle 13:30 alle 14:30 in uno spazio riservato all'interno dell’aula mensa
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USO SPAZI COMUNI
INFANZIA MONTORFANO
Il piazzale ludico è stato suddiviso in due zone, una ad uso della sezione A ed una ad uso
della sezione B

PRIMARIA MONTORFANO

- Nel primo corridoio e nel secondo corridoio sono state individuate due aule che vengono
adibite a spazio aggiuntivo per eventuali attività didattiche a discrezione delle insegnanti.
Queste due aule sono completamente svuotate dagli arredi e sono utilizzate da un singolo
gruppo classe o da parte di esso e viene garantita l'igienizzazione tra un gruppo classe e
l’altro.
GIARDINO
- I giardini privati adiacenti a ciascuna aula vengono utilizzati ogni qual volta lo si ritiene
necessario.
- È previsto anche un uso esclusivo su turnazione del giardino pavimentato davanti
all'ingresso principale con le seguenti modalità:
 classe prima: dalle 13:15 alle 13:30
 classe seconda: dalle 13:30 alle 13:45
 classe terza: dalle 13:45 alle 14:00
 classe quarta: dalle 14:00 alle 14:15
 classe quinta: dalle 14:15 alle 14:30
- Per un eventuale utilizzo riservato del giardino pavimentato in orari diversi da quelli indicati,
le insegnanti si accordano tra loro in base alle esigenze didattico-educative.
SERVIZI IGIENICI:
- L'utilizzo dei servizi igienici posti sulle due rampe della scuola viene gestito con le seguenti
modalità:
 classe prima e terza: dalle 10:20 alle 10:30; la classe prima utilizza il bagno sulla prima
rampa; la classe terza utilizza il bagno sulla seconda rampa
 classe seconda: dalle 10:40 alle 10:50; utilizza il bagno posto sulla seconda rampa
 classe quarta e quinta: dalle 10:40 alle 11:00; la classe quarta utilizza il bagno posto sulla
seconda rampa; la classe quinta utilizza il bagno posto sulla prima rampa
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PALESTRA
INFANZIA MONTORFANO

PRIMARIA MONTORFANO
La palestra è ad uso esclusivo di ciascuna classe per un giorno intero a settimana fino alle
15:30 orario in cui è fissata la sanificazione del comune da parte dell'impresa di pulizia. Anche
in questo spazio è previsto l'utilizzo della mascherina se la distanza è inferiore ad 1 m

MATERIALE
INFANZIA MONTORFANO

PRIMARIA MONTORFANO

- 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.

- Agli alunni non è consentito portare oggetti a scuola fatto salvo quelli necessari per
l'attività didattica.
- I materiali che restano a scuola sono divisi in modo che ciascun alunno possa usufruire del
proprio materiale personale.
- Si chiede ai genitori di pulire periodicamente le copertine di libri quaderni e il materiale di
cancelleria personale.

COMUNICAZIONI E COLLOQUI
INFANZIA MONTORFANO






PRIMARIA MONTORFANO

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
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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).



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.

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.

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PUÒ ESSERE INTEGRATO E AGGIORNATO SULLA BASE DI EVENTUALI ULTERIORI
ESIGENZE ORGANIZZATIVE E SANITARIE LEGATE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.
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Il Dirigente Scolastico
Dott. Magda Cinzia Zanon
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e Normativa connessa)

