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“PROGETTO ACCOGLIENZA” SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
PER AVVIO A.S. 2020-2021
Organizzazione oraria inizio anno scolastico:
Lunedì 14 settembre:
•

classi prime

ore 09:00 – 11:00

•

classi seconde

ore 10:00 – 11:30

•

classi terze

ore 10:30 – 12:00

Da martedì 15 a sabato 26 settembre 2020:
•

tutte le classi ore 08:00 – 12:00
(classi a settimana breve da lunedì a venerdì stesso orario)

Da lunedì 28 settembre 2020:
•

tutte le classi (tempo normale) ore 08:00 – 13:00

•

tutte le classi (tempo breve) ore 08:00 – 14:00

INGRESSO
1. Per motivi di sicurezza, anche in merito alle attuali normative anticontagio, e per consentire una migliore organizzazione delle attività di
accoglienza ed educative/didattiche, si invitano i genitori al rispetto degli
orari di entrata ed uscita e a mantenere la distanza di sicurezza (almeno
1 m) durante l’attesa.
2. All’esterno ci sarà un’adeguata segnaletica per indicare lo specifico
ingresso e percorso di accesso al “punto di raccolta” individuato per
ciascuna classe.
3. Dopo gli orari di ingresso e di uscita i cancelli verranno chiusi.
4. È necessario un documento di delega qualora i figli vengano ritirati da
persone diverse dai genitori.
5. Dopo l'orario di uscita, si invita a non sostare negli spazi interni o esterni
all'edificio scolastico.
L’orario di ingresso all’interno del cortile della scuola è previsto per le ore 7:45,
per tutte le classi per ridurre il rischio di assembramento all’esterno
dell’edificio. Le classi entrano dai cinque cancelli antistanti il plesso, secondo il
seguente schema:

-

Cancello 1: 1B, 1F, 1H, 2A, 2B, 2C, 2E, 3C

-

Cancello 2: 1A, 1E, 1G

-

Cancello 3: 1C, 1D, 2G

-

Cancello 4: 3B, 3D, 3F

-

Cancello 5: 2D, 2F, 3A, 3E, 3G, 3H

All’interno del cortile della scuola ogni alunno si reca nel “punto di raccolta”
della propria classe, indicato dal relativo cartello. Le quattro zone del cortile
con i “punti di raccolta” sono sorvegliate da quattro docenti, fino all’arrivo dei
docenti di classe della prima ora. Alle ore 7:55 il docente di classe della prima
ora conduce gli alunni dal punto di raccolta all’aula di classe, rispettando gli
ingressi stabiliti:
-

Ingresso A: 1A, 1E, 1G

-

Ingresso B: 1C, 1D, 2G

-

Ingresso C: 3B, 3D, 3F

-

Ingresso D: 1H

-

Ingresso E: 1F, 2C, 2E

-

Ingresso F: 1B, 2A

-

Ingresso G: 2B, 3C

-

Ingresso H: 2F, 3G, 3H

-

Ingresso I: 2D, 3A, 3E

Durante il tragitto i docenti e gli alunni devono mantenere un flusso ordinato,
una classe per volta accede all’ingresso in modo tale da ridurre il più possibile
l’assembramento e mantenere il distanziamento prescritto (almeno 1 m).
Alle ore 8:00 i cancelli vengono chiusi e gli alunni in ritardo possono accedere
esclusivamente attraverso i Cancelli 2 e 3 (Ingressi A e B). Gli alunni
infortunati entrano alle ore 7:50 accompagnati da un genitore attraverso i
Cancelli 2 e 3 (Ingressi A e B).
RICREAZIONE
Le classi svolgono preferibilmente la ricreazione nel cortile della scuola. Ogni
docente accompagna gli alunni presso il punto di raccolta della propria classe,
garantisce la sorveglianza e li riaccompagna in aula al termine della
ricreazione. Prima di uscire dall’aula, il docente di classe si accerta che le
finestre siano aperte per arieggiare gli ambienti, mentre gli alunni ripongono
tutto il loro materiale scolastico nello zaino in modo tale che la superficie dei
banchi sia libera per essere igienizzata dai collaboratori scolastici. Durante la
sosta in cortile ogni classe deve rimanere nel proprio punto di raccolta evitando

di avvicinarsi alle altre classi. Durante il rientro in aula i docenti e gli alunni
devono mantenere un flusso ordinato in modo tale da ridurre il più possibile
l’assembramento e mantenere il distanziamento prescritto (almeno 1 m).
Solo in caso di maltempo la ricreazione si effettua in aula, dove gli alunni
devono rispettare il più possibile il distanziamento sociale, consumando la
merenda nella propria postazione ed evitando di scambiarsi cibo e bevande.
USCITA
I docenti della quinta ora (per le classi a tempo normale) e i docenti della sesta
ora (per le classi a settimana breve) accompagnano gli alunni ai cancelli
seguendo lo stesso percorso stabilito per l’ingresso. Gli alunni che usufruiscono
del trasporto comunale e del trasporto APAM per Soave sostano nel cortile in
prossimità del Cancello 2 sorvegliati da un collaboratore scolastico in attesa del
mezzo.
PALESTRA
È obbligatorio indossare la propria mascherina sino all’inizio dell’attività
sportiva, depositarla dentro un sacchetto monouso personale per indossarla
nuovamente al termine.
All’interno degli impianti sportivi viene inoltre richiesto di tenere le seguenti
condotte e buone pratiche igieniche:
1. Una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante
l’attività fisica.
2. Lavarsi spesso le mani con sapone o soluzioni idroalcoliche specifiche.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1
metro.
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire, liberare naso e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Se non
si ha a disposizione un fazzoletto starnutire o tossire nella piega interna del
gomito. Si rammenta che è vietato sputare).
Si prega di gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri
materiali usati (ben sigillati).
6. Non è consentito l'uso promiscuo e la condivisione di bottiglie, borracce,
bicchieri, oggetti, fazzoletti, abbigliamento, scarpe, elastici per capelli, attrezzi,
dispositivi elettronici etc...
Si rammenta di bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie/borracce
personalizzate (si consiglia di scrivere nome e cognome o di apporre un segno
di riconoscimento).
7. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e le scarpe
indossati, ma riporli in zaini o borse personali lasciandoli chiusi e distanziati
dagli altri.
8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
9. È consigliabile disinfettare i propri effetti personali e si rammenta di non
condividerli.
10. Si raccomanda di arrivare all’impianto già vestiti adeguatamente all’attività
che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambi

veloci nel rispetto del distanziamento e capienza massima dei locali) e muniti
di buste sigillanti personali per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti.
11. Non è consentito toccare oggetti, segnaletica fissa, attrezzi, materiale
altrui, muri e recinzioni.
12. Si deve seguire l’apposita segnaletica con linee di rispetto.
Indicazioni prevenzione e contenimento COVID 19
1. Le famiglie dovranno sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità”,
strumento di condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e
dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19, che sarà consegnato al/alla proprio/a figlio/a, in
duplice copia, il primo giorno di scuola. Copia firmata da entrambi i
genitori dovrà essere riconsegnata agli insegnanti, il giorno successivo.
2. La precondizione per la presenza a scuola è:
_ assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti;
_ non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
_ non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
3. Si usufruirà di stanza apposita per accogliere alunni o personale con
sintomi influenzali in attesa che tornino al proprio domicilio (Stanza
Covid);
4. E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutte quelle situazioni di
movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche)
nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il distanziamento
prescritto;
5. Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza, a
causa dell’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche, si adotteranno le
modalità di contatto con le famiglie e gli alunni, già sperimentate.
6. Le assemblee con i genitori si svolgeranno in modalità videoconferenza.
7. Le comunicazioni per le famiglie saranno effettuate tramite registro
elettronico.
Riunioni/colloqui
1. Gli incontri con i genitori e le periodiche riunioni sono i luoghi delegati ad
affrontare i problemi di carattere educativo ed organizzativo; pertanto è
in tali sedi che dovrà essere riportato ogni eventuale problema o
necessità, per una corretta valutazione.
2. Per qualunque necessità urgente, si può chiedere agli insegnanti un
appuntamento, da concordare, in modo che non interferisca con il
normale svolgimento delle attività.

