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Alla cortese attenzione 
di Tutti i Docenti dell’Istituto 

di Tutte le Famiglie degli alunni del nostro Istituto 
p.c. al Personale ATA 

Sito dell’IC 
Trieste, 14 agosto 2020 
 
 
OGGETTO: l’Istituto Comprensivo San Giovanni verso la normalità. 
 
Dopo l’anno più difficile della scuola italiana, l’Istituto Comprensivo San Giovanni si è prodigato a 
ricercare soluzioni per l’avvio del nuovo anno scolastico attraverso incontri, sondaggi, relazioni, 
sopralluoghi con il RSPP interno, con il Comune, con le Ditte appaltatrici, con l’Ufficio Scolastico 
Regionale FVG. Insieme abbiamo rincorso i Protocolli e le Indicazioni del Ministero dell’Istruzione, 
che continuano ad arrivare quasi giornalmente (l’ultimo monitoraggio è datato 13 agosto).  
L’impegno è stato enorme e questa Dirigenza intende ringraziare tutti per lo sforzo profuso, per il 
dialogo intercorso, con un’attenzione particolare all’Assessore Scuole Educazione Angela Brandi e 
all’Assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi. 
  
Si rende noto che: 
 

 è in atto un ampliamento di 9 aule alla scuola Primaria “Mauro” che permetterà di accogliere 
tutti i bambini nelle proprie aule in sicurezza; 

 sono state ordinate 255 sedute innovative al Ministero dell’Istruzione, sedute che dovrebbero 
essere consegnate in tutta Italia entro l’inizio delle attività scolastiche di settembre; questo ha 
permesso di non sdoppiare le classi e/o trovare altrove spazi adeguati per ospitare i ragazzi; 

 è stato necessario spostare le tre quinte della scuola Primaria “Filzi Grego” alla scuola 
Primaria “Suvich”, in quanto in quella sede non c’erano abbastanza aule per contenere tutte 
le classi numerose della “Filzi”. 

 
Il contesto attuale risulta perciò complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza 
pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una 
prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. 
Le nostre proposte consentono, nel quadro definito dalle indicazioni ministeriali, di avere gli elementi 
per una ripresa in sicurezza delle attività, tenendo nella giusta considerazione gli aspetti sanitari e 
quelli educativi, con particolare riguardo alla fase iniziale. 
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L’alleanza scuola/famiglia/studenti ha dato frutti apprezzabili nel momento complesso del lockdown 
e della sospensione dell’attività didattica in presenza e costituisce, anche per la ripartenza, una leva 
indispensabile per la “tenuta della scuola”. 
Per poter assicurare una adeguata riapertura della scuola, è necessario costruire un percorso che 
coinvolga i genitori. Ciò verrà fatto proprio attraverso il “Patto di corresponsabilità”, che sarà 
finalizzato soprattutto al contenimento del rischio, ma anche a individuare orientamenti e proposte 
per una crescita complessiva della scuola. 
Il “Patto di corresponsabilità” vuol essere uno strumento efficace di prevenzione che richiede 
collaborazione e responsabilità sia da parte della scuola che della famiglia. Il compito che attende 
tutti è assicurare che le condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione garantiscano il benessere 
dei bambini/ragazzi durante la permanenza a scuola. Per questo abbiamo previsto la sottoscrizione, 
da parte della scuola e delle famiglie, del “Patto di corresponsabilità” e della sua Integrazione per 
contrasto Covid 19 per tutti gli ordini scolastici. All’interno dell’Integrazione al Patto vengono 
condivise le misure organizzative, igienico-sanitarie e di comportamento individuale volte alla 
prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
L’Istituto vuole informare e rendere partecipi i Docenti e le Famiglie pertanto si ritiene utile 
diffondere materiali informativi volti a favorire l’adozione, da parte di studenti e famiglie, di 
accorgimenti e comportamenti finalizzati a ridurre il più possibile il rischio di contagio da COVID-
19 a scuola. 
In allegato alla presente, si forniscono materiali organizzati per tipologia di destinatario e per fasce 
d’età; si tratta di opuscoli, brochure informative e video tutorial realizzati dal Ministero della Salute, 
dall'Istituto Superiore di Sanità, dall’Istituto San Giovanni e da Centri di ricerca. Tali materiali 
riguardano le buone prassi da adottare nella fase post-emergenza epidemiologica, le principali norme 
igieniche da seguire per ridurre il rischio di contagio e le modalità di attuazione del distanziamento 
fisico. 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI-ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID19. 
MATERIALI PER LA RIPARTENZA:  
 

1. Decreto e Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/DidatticaDistanza/2020_DidatticaDigitaleIntegra
ta  

2. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dall-help-desk-alle-modalita-di-ingresso-e-
uscita-all-igienizzazione-degli-spazi-firmato-il-protocollo-di-sicurezza-per-la-ripresa-di-
settembre  

3. Linee Guida per la fascia 0-6 anni 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-
f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277  

4. Piano scuola 2020-21 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-
9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918  

5. Il Coronavirus spiegato ai bambi dai bambini 
https://youtu.be/ttfyyQGdZFg  

6. Come spiegare il coronavirus ai bambini/ragazzi 
https://youtu.be/oc09IgJ2Ppk  

7. IC San Giovanni-Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid 19 (questo documento 
è stato revisionato il 18 maggio 2020 e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (o RSPP) interno sta attendendo le ultime indicazioni sulla sicurezza che il 
Ministero pubblicherà a fine agosto prima di apportare gli ultimi aggiornamenti) 
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https://drive.google.com/file/d/1-
eGKo6A6EBrd5KrNO6zBLpp0b600TCf3/view?usp=sharing 

 
Oltre al suddetto materiale si inviano i Patti di corresponsabilità specifici per i vari ordini di scuola 
oltre che l’integrazione anticontagio Covid 19 valida per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto. 
Tali documenti verranno poi consegnati a settembre alle famiglie in forma cartacea per la firma.  
 

 
8. IC San Giovanni-Patto di corresponsabilità scuola dell’Infanzia 

https://drive.google.com/file/d/1CMlDv7W8M2ONWYo_Febm-Urt-
6ViCF5u/view?usp=sharing  

9. IC San Giovanni-Patto di corresponsabilità scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

https://drive.google.com/file/d/1-JrnK3RacNEJLJpZFL03ZkSnt16V0jC7/view?usp=sharing  

10. IC San Giovanni-Integrazione Patto di corresponsabilità educativa per contrasto Covid 19 
https://drive.google.com/file/d/1tWzCNM7MdKDfgGHYf5d6Vn2V62P0rlO_/view?usp=sha
ring  

 
Si informa infine che il Consiglio d’Istituto, riunitosi il giorno 11 agosto 2020, ha deliberato il 
seguente calendario per i primi giorni di scuola: 
 
 SCUOLE DELL’INFANZIA - dal 16 settembre al 29 settembre la scuola aprirà alle ore 7.45 

e terminerà alle ore 13.15 con entrate ed uscite scaglionate; dal 30 settembre orario regolare 
(vedere informazioni specifiche per ogni plesso scolastico nella pagina successiva); 
 

 SCUOLE PRIMARIE “Suvich” e “Filzi Grego” – dal 16 settembre al 25 settembre la scuola 
aprirà alle 8.00 e terminerà alle 12,30 con entrate ed uscite scaglionate; dal 28 settembre orario 
regolare (vedere informazioni specifiche per ogni plesso scolastico nella pagina successiva); 

 
 SCUOLA PRIMARIA “Mauro” – dal 16 settembre al 25 settembre la scuola aprirà alle 8.00 

e terminerà alle 14,10 con entrate ed uscite scaglionate; dal 28 settembre orario regolare (vedere 
informazioni specifiche per ogni plesso scolastico nella pagina successiva); 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - dal 16 settembre al 18 settembre la scuola 

aprirà alle 8.00 e terminerà alle 12,30 con entrate ed uscite scaglionate; dal 21 settembre orario 
regolare (vedere informazioni specifiche per ogni plesso scolastico nella pagina successiva). 

 
Ringraziando Docenti e Famiglie per la consueta collaborazione, confido nel contributo di tutti al 
rispetto delle regole, nell’ottica della prevenzione, della tutela della salute e del benessere comune.   

La Dirigente Scolastica 
Carmela Testa 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “PANIZON” 
 
INGRESSI/USCITE 
 
ENTRATA MATTUTINA 
Entrata bambini e famiglie: si è concordato di utilizzare l'ingresso di via Cunicoli 2 per la scuola 
dell'infanzia statale “Panizon” e per la scuola dell'Infanzia comunale “Giardino Incantato”: per i due 
sevizi verranno definiti percorsi differenziati lungo la scala. Gli ingressi delle famiglie dei bambini 
della scuola dell’Infanzia “Panizon” saranno scaglionati dalle ore 7.45 alle ore 9.15, indicativamente 
7 famiglie ogni 10 minuti, secondo indicazioni stabilite con le insegnanti (vedere schema di seguito 
riportato). Le famiglie entreranno da via Cunicoli 2 ed usciranno dal portone di via Kandler. I 
genitori lavoratori che avranno necessità d’orario, in accordo con le insegnanti, entreranno tra le 7.45 
e le 7.55. Tra le ore 8.00 e le ore 8.45 l’entrata a scuola sarà sospesa per permettere agli alunni della 
scuola Primaria “Suvich” di accedere alle aule, anche loro con orari scaglionati. Dalle ore 8.45, 
riprenderà l’entrata dei bambini alla scuola dell’Infanzia. 
 
USCITA POMERIDIANA  
Entrata delle famiglie: per far accedere i genitori, o delegati maggiorenni, al ritiro dei bambini verrà 
utilizzato l'ingresso di via Cunicoli 2. Si prevedono uscite scaglionate (prima uscita dalle ore 13.30 
alle ore 13.50 e seconda uscita dalle 15.20 alle 16.00; entrambe queste uscite si svolgeranno con 
scaglionamenti ogni 10 minuti per evitare assembramenti). I bambini e le famiglie usciranno poi 
dal portone di via Kandler.  
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato un unico spazio Covid per le tre scuole ospitate nell'edificio di via Kandler/via 
Cunicoli: questo si trova al secondo piano della scuola Primaria “Suvich” (ex aula insegnanti) e verrà 
utilizzato qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un bambino o un adulto del personale scolastico 
presente nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. In questo 
caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute 
nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.; dovrà essere dotato di mascherina 
chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
MENSA 
 
Il pasto, sarà erogato all’interno della mensa della scuola dell’Infanzia in due turni: 

1. I° gruppo dalle ore 11.45 alle ore 12.20; 
2. II° gruppo dalle ore 12.35 alle ore 13.15. 

Come si evince dalle ore 12.20 alle ore 12.35 ci sarà la sanificazione dei locali.  
Le due sezioni ruoteranno periodicamente sui due turni. 
 
 
 
 

ENTRATA  
Entrata Via Cunicoli 
Uscita via Kandler 

GRUPPI 
 

USCITA 
Entrata Via Cunicoli 
Uscita via Kandler 
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7.45-7.55  Genitori lavoratori  
8.45 x b/i a necessità (7) 15.20 
8.55 x b/i a necessità 15.30 
9.05 x b/i a necessità 15.40 
9.15 x b/i a necessità 15.50 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “FILZI GREGO” 
 
INGRESSI/USCITE 
 
ENTRATA MATTUTINA 
Entrata bambini e famiglie: gli ingressi delle famiglie dei bambini della scuola dell’Infanzia “Filzi 
Grego” avverranno dall’entrata del giardino in Strada di Guardiella 9 e saranno scaglionati dalle ore 
7.45 alle ore 9.15, indicativamente 7 famiglie ogni 10 minuti, secondo indicazioni stabilite con le 
insegnanti (vedere schema di seguito riportato). Le famiglie entreranno dall’entrata del giardino 
ed usciranno dal portone della scuola Primaria “Filzi Grego”. I genitori lavoratori che avranno 
necessità d’orario, in accordo con le insegnanti, entreranno tra le 7.45 e le 7.55. Tra le ore 8.00 e le 
ore 8.45 l’entrata a scuola sarà sospesa per permettere agli alunni della scuola Primaria “Filzi Grego” 
di accedere alle aule, anche loro con orari scaglionati. Dalle ore 8.45, riprenderà l’entrata dei bambini 
alla scuola dell’Infanzia. 
 
USCITA POMERIDIANA  
Entrata delle famiglie: per far accedere i genitori, o delegati maggiorenni, al ritiro dei bambini verrà 
utilizzato l'ingresso del giardino in Strada di Guardiella 9. Si prevedono uscite scaglionate (prima 
uscita dalle ore 13.30 alle ore 13.50 e seconda uscita dalle 15.20 alle 16.00; entrambe queste uscite si 
svolgeranno con scaglionamenti ogni 10 minuti per evitare assembramenti). I bambini e le famiglie 
usciranno poi dal portone della scuola Primaria “Filzi Grego”. 
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato un unico spazio Covid per le due scuole ospitate nell'edificio in Strada di 
Guardiella 9: questo si trova al secondo piano della scuola Primaria “Filzi Grego” e verrà utilizzato 
qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un bambino o un adulto del personale scolastico presente 
nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. In questo caso si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel 
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.; dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 
e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 
percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
MENSA 
 
Il pasto, sarà erogato all’interno della mensa della scuola dell’Infanzia in due turni: 

1. I° gruppo dalle ore 11.45 alle ore 12.20; 
2. II° gruppo dalle ore 12.35 alle ore 13.15. 

Come si evince dalle ore 12.20 alle ore 12.35 ci sarà la sanificazione dei locali.  
Le due sezioni ruoteranno periodicamente sui due turni. 
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ENTRATA  
Entrata infanzia 
Uscita Primaria 

GRUPPI 
 

USCITA 
Entrata infanzia 
Uscita Primaria 

 
7.45-7.55  Genitori lavoratori  

8.45 x b/i a necessità (5) 15.20 
8.55 x b/i a necessità 15.30 
9.05 x b/i a necessità 15.40 
9.15 x b/i a necessità 15.50 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA di LONGERA 
 
INGRESSI/USCITE 
 
ENTRATA MATTUTINA 
Entrata bambini e famiglie: l'ingresso verrà utilizzato dalla scuola dell'infanzia statale e da quella 
slovena: per i due sevizi verranno definiti percorsi differenziati lungo la scala. Gli ingressi delle 
famiglie dei bambini della scuola dell’Infanzia di Longera saranno scaglionati dalle ore 7.45 alle ore 
9.00, secondo indicazioni stabilite con le insegnanti (vedere schema di seguito riportato). Le famiglie 
entreranno dal portone principale ed usciranno dallo stesso seguendo il percorso indicato.  
 
USCITA POMERIDIANA  
Entrata delle famiglie: si prevedono uscite scaglionate (prima uscita dalle ore 13.30 alle ore 13.40 
e seconda uscita dalle 15.30 alle 16.00; entrambe queste uscite si svolgeranno con scaglionamenti 
ogni 10 minuti per evitare assembramenti).  
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato un unico spazio Covid per le due scuole ospitate nell'edificio sito in Strada per 
Longera 240: questo si trova al secondo piano della scuola tra le due aule della sezione della scuola 
dell’Infanzia statale e quella slovena e verrà utilizzato qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un 
bambino o un adulto del personale scolastico presente nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse. In questo caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 
u.s.; dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima 
possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 
gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
MENSA 
 
Il pasto, sarà erogato all’interno della mensa della scuola dell’Infanzia in due turni: 

1. I° gruppo dalle ore 11.45 alle ore 12.20; 
2. II° gruppo dalle ore 12.35 alle ore 13.15. 

Come si evince dalle ore 12.20 alle ore 12.35 ci sarà la sanificazione dei locali.  
Le due sezioni, quella della scuola dell’Infanzia statale e quella slovena, ruoteranno periodicamente 
sui due turni. 
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SCUOLA PRIMARIA “SUVICH” + CLASSI V “FILZI GREGO” 
 
INGRESSI/USCITE 
 
ENTRATA  
Verranno utilizzate due entrate, quella di via Kandler e la scala antincendio alla quale si accede dal 
giardino in via Cunicoli. Gli ingressi degli alunni saranno scaglionati dalle ore 8.00 alle ore 8.30 per 
evitare assembramenti (vedere schema). Gli alunni verranno accolti dai docenti alle due entrate ed 
entreranno nell’edificio in fila, seguendo le indicazioni dei docenti stessi e della segnaletica; si 
provvederà pertanto alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme 
sul distanziamento sociale. Sarà limitato l’accesso alle famiglie come previsto da normativa. 
 
USCITA  
Verranno utilizzate le stesse uscite dell’entrata. Le uscite degli alunni saranno scaglionate dalle ore 
13.00 alle ore 13.30 per evitare assembramenti. Gli alunni manterranno la fila, che assicura il 
distanziamento sociale, e verranno consegnati alle famiglie che li attenderanno fuori dal portone di 
via Kandler o nella parte del giardino alla base della scala antincendio, a seconda della classe.  
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato un unico spazio Covid per le tre scuole ospitate nell'edificio di via Kandler/via 
Cunicoli: questo si trova al secondo piano della scuola Primaria “Suvich” (ex aula insegnanti) e verrà 
utilizzato qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un bambino o un adulto del personale scolastico 
presente nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. In questo 
caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute 
nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.; dovrà essere dotato di mascherina 
chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
PRE-POST ACCOGLIMENTO/PRANZO 
 
Per le famiglie interessate, questo servizio sarà gestito dall’Associazione Genitori: 

 il Pre accoglimento avverrà alla scuola Primaria “Mauro” dalle ore 7.30;  
 il pasto, sarà erogato sempre all’interno della mensa della scuola Primaria “Mauro” in due 

turni a partire dalle ore 13.10; 
 il Post accoglimento avverrà in alcune aule dedicate all’interno della scuola Primaria 

“Mauro”. 
 L’Associazione Genitori farà a breve pervenire l’informativa relativa con tutte le indicazioni 
necessarie per rispettare il Protocollo d’intesa pubblicato il 6 agosto 2020. 
 
 
 

ENTRATA VIA KANDLER 
SCALA 

ANTINCENDIO 
USCITA 

8.00-8.50 IA Suvich IVA Suvich 13.00 
8.10-8.50 IIA Suvich VA Suvich 13.10 
8.20-8.50 IIIASuvich VA Filzi Grego 13.20 
8.30-8.50 VC  Filzi Grego VB Filzi Grego  13.30 
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4 UNITA' ORARIE DA 50' + 80' TRA LA PRIMA E L'ULTIMA ORA + 20' RICREAZIONE TOT 5 ORE 
DA 60' PER 25 ORE SETTIMANALI SU 27  
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SCUOLA PRIMARIA “FILZI GREGO” 
 
INGRESSI/USCITE 
 
ENTRATA  
Verranno utilizzate due entrate, quella principale di Strada di Guardiella 9 e quella del giardino. Gli 
ingressi degli alunni saranno scaglionati dalle ore 8.00 alle ore 8.40 per evitare assembramenti (vedere 
schema). Gli alunni verranno accolti dai docenti alle due entrate ed entreranno nell’edificio in fila, 
seguendo le indicazioni dei docenti stessi e della segnaletica; si provvederà pertanto alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Sarà 
limitato l’accesso alle famiglie come previsto da normativa. 
 
USCITA  
Verranno utilizzate le stesse uscite dell’entrata. Le uscite degli alunni saranno scaglionate dalle ore 
13.00 alle ore 13.40 per evitare assembramenti. Gli alunni manterranno la fila, che assicura il 
distanziamento sociale, e verranno consegnati alle famiglie che li attenderanno fuori dal portone 
dell’entrata principale di Strada di Guardiella 9 o a quella del giardino, a seconda della classe.  
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato un unico spazio Covid per le due scuole ospitate nell'edificio diStrada di 
Guardiella: questo si trova al secondo piano della scuola Primaria “Filzi Grego” e verrà utilizzato 
qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un bambino o un adulto del personale scolastico presente 
nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. In questo caso si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel 
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.; dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 
e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 
percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
PRE-POST ACCOGLIMENTO/PRANZO 
 
Per le famiglie interessate, questo servizio sarà gestito dall’Associazione Genitori: 

 il Pre accoglimento avverrà all’interno di alcune aule dedicate alla scuola Primaria “Filzi 
Grego” dalle ore 7.30;  

 il pasto, sarà erogato all’interno delle aule mensa della scuola Primaria “Filzi Grego” alle ore 
13.45; 

 il Post accoglimento avverrà in alcune aule dedicate all’interno della scuola Primaria. 
 L’Associazione Genitori farà a breve pervenire l’informativa relativa con tutte le indicazioni 
necessarie per rispettare il Protocollo d’intesa pubblicato il 6 agosto 2020. 
 
 

ENTRATA 
ENTRATA 

PRINCIPALE 
PRIMARIA 

GIARDINO/INFANZIA USCITA 

8.00-8.50 IIB IC 13.00 
8.10-8.50 IIA IB 13.10 
8.20-8.50 IIIA IA 13.20 
8.30-8.50 IVB IIIB 13.30 
8.40-8.50 IVA IIIC 13.40 
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4 UNITÀ ORARIE DA 50’ + 80’ TRA LA PRIMA E ULTIMA ORA+ 20’RICREAZIONE TOT 5 ORE DA 
60’ PER 25 ORE SETTIMANALI SU 28 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “MAURO” 
 
INGRESSI/USCITE 
 
ENTRATA  
Verranno utilizzate tre entrate, quella principale di via Cunicoli 8, quella sotto il portico adiacente la 
mensa alla quale si accede dal giardino in via Cunicoli e quella del parcheggio. Gli ingressi degli 
alunni saranno scaglionati dalle ore 8.00 alle ore 8.30 per evitare assembramenti (vedere schema). 
Gli alunni verranno accolti dai docenti alle tre entrate ed entreranno nell’edificio in fila seguendo le 
indicazioni dei docenti stessi e della segnaletica; si provvederà pertanto alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Sarà 
limitato l’accesso alle famiglie come previsto da normativa. 
 
USCITA  
Verranno utilizzate le stesse uscite dell’entrata. Le uscite degli alunni saranno scaglionate dalle ore 
15.30 alle ore 16.00 per evitare assembramenti. Gli alunni manterranno la fila, che assicura il 
distanziamento sociale, e verranno consegnati alle famiglie che li attenderanno fuori dal portone 
principale di via Cunicoli 8, sotto il portico adiacente la mensa alla quale si accede dal giardino in via 
Cunicoli o nel parcheggio della scuola, a seconda della classe.  
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato uno spazio Covid: questo si trova al secondo piano della scuola Primaria “Mauro” 
e verrà utilizzato qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un bambino o un adulto del personale 
scolastico presente nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. 
In questo caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.; dovrà essere dotato di 
mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, 
per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
MENSA 
 
Il pasto, sarà erogato all’interno della mensa della scuola Primaria “Mauro” in due turni: 

1. I° gruppo dalle ore 12.30 alle ore 13.20 (classi I, II e due III); 
2. II° gruppo dalle ore 13.20 alle ore 14.10 (classi IV, V, e una III). 

Alla fine del primo turno ci sarà la sanificazione dei locali.  
 
PRE ACCOGLIMENTO 
 
Per le famiglie interessate, questo servizio sarà gestito dall’Associazione Genitori: 

 il Pre accoglimento avverrà alla scuola Primaria “Mauro dalle ore 7.30;  
L’Associazione Genitori farà a breve pervenire l’informativa relativa con tutte le indicazioni 
necessarie per rispettare il Protocollo d’intesa pubblicato il 6 agosto 2020. 
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ENTRATA ENTRATA 
PRINCIPALE 

ENTRATA 
GIARDINO 

ENTRATA 
PARCHEGGIO 

USCITA 

8.00-8.50 IIIB IA IB 15.30 
8.10-8.50 IIB IIA IIIA 15.40 
8.20-8.50 IVB IVA IIIC 15.50 
8.30-8.50  VA VB 16.00 

6 UNITÀ ORARIE DA 50’ + 100’ ALLA PRIMA E ALL’ULTIMA + 20’RICREAZIONE TOT 7 ORE DA 
60’ PER 37,30 ORE SETTIMANALI SU 40 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CODERMATZ” 
 
ENTRATA  
Verranno utilizzate due entrate, quella principale di via Pindemonte 14 e quella alla quale si accede 
dal giardino, all’inizio dell’edificio scolastico. Gli ingressi degli alunni saranno scaglionati dalle ore 
8.00 alle ore 9.00 per evitare assembramenti (vedere schema). Gli alunni verranno accolti dai docenti 
in turno alle due entrate ed entreranno nell’edificio in fila seguendo le indicazioni dei docenti stessi 
e della segnaletica; si provvederà pertanto alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire 
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Sarà limitato l’accesso alle famiglie come 
previsto da normativa. 
 
USCITA  
Verranno utilizzate le stesse uscite dell’entrata. Le uscite degli alunni saranno scaglionate dalle ore 
13.30 alle ore 14.00 per evitare assembramenti. Gli alunni manterranno la fila, che assicura il 
distanziamento sociale, e verranno lasciati liberi di rientrare a casa, qualora avessero l’autorizzazione 
a farlo, o verranno consegnati alle famiglie che li attenderanno fuori dall’uscita principale di via 
Pindemonte 14 o a quella del giardino, a seconda della classe.  
 
SPAZIO COVID (come previsto nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
del 6 agosto 2020 
 
È stato individuato uno spazio Covid: questo si trova al primo piano della scuola Secondaria di primo 
grado “Codermatz” e verrà utilizzato qualora dovessero verificarsi dei casi in cui un bambino o un 
adulto del personale scolastico presente nella scuola sviluppasse febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse. In questo caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.; dovrà 
essere dotato di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto. 
 
 
 

ENTRATA 
ENTRATA 

PRINCIPALE  
ENTRATA GIARDINO USCITA 

8.00-8.50 IA IB 13.00 
8.10-8.50 IC ID 13.10 
8.20-8.50 IIA IIB 13.20 
8.30-8.50 IIC IID 13.30 
8.40-8.50 IIIA IIIB 13.40 

8.50 IIIC IIID 13.50 
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9.00 IIIE  14.00 
 
 
4 UNITA' ORARIE DA 50' + 80' TRA LA PRIMA E L'ULTIMA ORA + 20' RICREAZIONE TOT 5 ORE 
DA 60' PER 25 ORE SETTIMANALI SU  30 
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