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CIRCOLARE N.161 

 

Trieste, 13 agosto 2021 

 

Ai Docenti dell’IC San Giovanni 

Alle Famiglie degli alunni dell’IC 

 

p.c. al Personale ATA 

Sito dell’IC 

 

OGGETTO: organizzazione per l’avvio delle attività scolastiche, educative e formative a.s. 

2021/22. 

 

Il Piano scuola 2021/22, Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, ribadisce la necessità di tener alta 

l’attenzione relativamente alle misure di contenimento e di prevenzione della pandemia da SARS-

CoV-2 dando giustamente rilievo ai bisogni formativi degli alunni 

Fare scuola in tempo di pandemia ha sicuramente generato un’accorta riflessione organizzativa e 

didattica con una giusta apertura all’innovazione a al digitale; è stata implementata l’alleanza 

scuola/famiglia/alunni, gettando i presupposti per la costruzione di una reciproca assunzione di 

impegni e di responsabilità, esplicitate nel “Patto di Corresponsabilità educativa”; è stata rafforzata la 

collaborazione scuola/famiglia a vantaggio del confronto reciproco e del successo formativo degli 

alunni. 

Il “Patto di Corresponsabilità”, se da un lato consente il contenimento del rischio, d’altro canto 

permette di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva della scuola; con la sua 

Integrazione per il contrasto SARS-CoV-2, già dall’a.s. 200/2021, ha implementato fattivamente il 

rapporto scuola - famiglia. 

L’Integrazione al Patto, infatti, condivide le misure organizzative, igienico-sanitarie e di 

comportamento individuale volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2. 

Ancora una volta siamo tutti chiamati ad assicurare le condizioni di sicurezza e di salute al fine di 

difendere la scuola in presenza e di garantire il benessere dei bambini/ragazzi. 

Attraverso un’attenta politica di divulgazione/sensibilizzazione, saranno resi fruibili a Docenti e 

Famiglie materiali informativi volti a favorire l’adozione di accorgimenti e comportamenti finalizzati 

a ridurre il più possibile il rischio di contagio da SARS-CoV-2. 

 

mailto:tsic812008@istruzione.it
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A.S. 2021/22 - MATERIALI PER LA RIPARTENZA: 

 

1. Piano scuola 2021-22 

2. Decreto Legge N. 111 del 06/08/2021 

3. IC San Giovanni-Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio SARS-CoV-2, (questo 

documento, tutt’ora in vigore,  è stato revisionato nel mese di settembre 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) 

 

Si riportano i link dei Patti di Corresponsabilità specifici per i vari ordini di scuola oltre che 

l’integrazione anticontagio SARS-CoV-2, 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. 

 

 

 IC San Giovanni-Patto di Corresponsabilità scuola dell’Infanzia   

 IC San Giovanni-Patto di Corresponsabilità scuola Primaria e Secondaria di primo grado   

 IC San Giovanni-Integrazione Patto di Corresponsabilità educativa per contrasto SARS-

CoV-2  

 

Nella pianificazione delle attività, che prenderanno avvio il 16 settembre 2021, si informa che il 

Consiglio d’Istituto, riunitosi il giorno 12 luglio 2021, ha deliberato i   seguenti orari per i primi 

giorni di scuola (DELIBERA N. 91): 

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA - dal 16 settembre al 24 settembre 2021 la scuola aprirà alle 

ore 7.45  e terminerà alle ore 13.15 con entrate ed uscite scaglionate; dal 27 settembre ’21 

l’orario sarà regolare (vedere informazioni specifiche per ogni plesso scolastico nella pagina 

successiva); 

 

 SCUOLE PRIMARIE “Suvich” e “Filzi Grego” – dal 16 settembre al 24 settembre 2021 

la scuola aprirà alle ore 8.00 e terminerà alle ore 12.00 con entrate ed uscite scaglionate; dal 

27 settembre ’21 l’orario sarà regolare (vedere informazioni specifiche per ogni plesso 

scolastico nella pagina successiva); 

 

 SCUOLA PRIMARIA “Mauro” – dal 16 settembre al 24 settembre 2021 la scuola aprirà 

alle ore 8.00 e terminerà alle ore 14.00 con entrate ed uscite scaglionate; dal 27 settembre ’21 

l’orario sarà regolare (vedere informazioni specifiche per ogni plesso scolastico nella pagina 

successiva); 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Codermatz” - dal 16 settembre al 24 

settembre 2021 la scuola aprirà alle ore 8.00 e terminerà alle ore 12.00 con entrate ed uscite 

diversificate; dal 27 settembre ’21 l’orario sarà regolare (vedere informazioni specifiche per 

ogni plesso scolastico nella pagina successiva). 

 

https://icsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/128/Piano-Scuola-21_22.pdf
https://icsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/128/DECRETO-LEGGE-n.-111-del-6-agosto-2021.pdf
https://icsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/128/DVR-COVID-S-Giovanni-seconda-versione-su-modello_INAIL-rivisto-il-24-settembre-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jr4q6xn7gZr7uLKcRbTICj7YBeWXFp1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JrnK3RacNEJLJpZFL03ZkSnt16V0jC7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qu4dgAJ1lerKXClXf1VTzP7ojM_GTnB0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qu4dgAJ1lerKXClXf1VTzP7ojM_GTnB0/view?usp=sharing


 

Certa del contributo di tutti al rispetto delle regole, nell’ottica della prevenzione, della tutela della 

salute e del benessere comune, ringrazio Docenti, Personale ATA e Famiglie per la consueta 

collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

Seguono le indicazioni dettagliate relative ai vari plessi. 

La Dirigente Scolastica 

Carmela Testa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/1993) 
 



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 9.00, 

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 8.415 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 8.15, 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 

13.15 alle ore 13.30 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. 

 

AULA 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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021) 

 

È stato individuato un unico spazio Covid per le tre scuole ospitate nell'edificio di via Kandler/via 

Cunicoli: questo si trova al piano terra della scuola Primaria “Suvich” (Spogliatoio palestra) 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 05 agosto 2021; 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 
I USCITA 

Entrata Via Cunicoli 

Uscita via Kandler 

2 USCITA 
Entrata Via Cunicoli  

Uscita via Kandler 

7.45-7.55 Genitori lavoratori   
8.15 x b/i a necessità 13.15 15.20 
8.25 x b/i a necessità 13.25 15.30 
8.35 x b/i a necessità  15.40 
8.45 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 9.00 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 8.15 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 8.15, 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 13.15 alle ore 13.30 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”. 

 

AULA 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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021) 

 

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 05 agosto 2021; 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 Infanzia 

Uscita Primaria 

 

GRUPPI 
I USCITA 

Entrata Infanza 

Uscita via Primaria 

2 USCITA 
Entrata Infanzia 

Uscita Primaria 

7.45-7.55 Genitori lavoratori   
8.15 x b/i a necessità 13.15 15.20 
8.25 x b/i a necessità 13.25 15.30 
8.35 x b/i a necessità  15.40 
8.45 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 13.15 alle ore 

13.30 e seconda uscita dalle 15.30 alle 16.00; entrambe queste uscite si svolgeranno con 

scaglionamenti ogni 10 minuti per evitare assembramenti). 

 

AULA 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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021) 

 

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 05 agosto 2021; 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 dalle ore 12.00 alle ore 

12.45. 



SCUOLA PRIMARIA “SUVICH” 

 

INGRESSI/USCITE 

 

ENTRATA 

Per evitare assembramenti 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 i seguenti: 

 

ORARIO ENTRATA Via Kandler ENTRATA Scale antincendio 

8.00 1 classe 1 classe 

8.05 2 classi 1 classe 

 

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. L’accesso alle Famiglie sarà limitato come previsto dalla normativa. 

 

USCITA 

Verranno utilizzate le stesse uscite dell’entrata. 

Le uscite degli alunni saranno:  

 alle ore 13.30 e alle ore 13.35 (lun., mart., merc. e gio.); 

 alle ore 13.00 e alle ore 13.05 il venerdì. 

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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021) 

 

È stato individuato un unico spazio Covid per le tre scuole ospitate nell'edificio di via Kandler/via 

Cunicoli: questo si trova al piano terra della scuola Primaria “Suvich” (Spogliatoio palestra) 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 05 agosto 2021; 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 a partire 

dalle ore 13.40; 

 il Post accoglimento avverrà in un’aula dedicata 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 5 agosto 2021. 

 



SCUOLA PRIMARIA “FILZI GREGO” 

 

INGRESSI/USCITE 

 

ENTRATA 

Verranno utilizzate tre entrate: 

 quella principale di Strada di Guardiella 9 (che prevederà poi due zone d’attesa: una nel 

giardino davanti all’entrata principale ed una nel giardino asfaltato nel retro della scuola; 

  quella del cancello grande, dopo l’entrata della scuola dell’Infanzia 

Gli ingressi degli alunni saranno i seguenti: 

 

 

ORARIO ENTRATA Principale 1 ENTRATA Principale 2 ENTRATA Cancello grande 

8.00 2 classi 2 classi 2 classi 

8.05 2 classi 2 classi 2 classi 

 

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:  

 alle ore 13.00 e alle ore 13.05 (lun., mart., gio. e ven.); 

 alle ore 16.00 e alle ore 16.05 il mercoledì (giornata in cui gli alunni pranzeranno a scuola 

con pasti somministrati nelle classi). 

Gli alunni manterranno la fila, che assicura il distanziamento sociale, e verranno consegnati alle 

famiglie che li attenderanno negli stessi spazi in cui hanno fatto l’accoglimento, a seconda della 

classe. 

 

AULA 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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021 

 

È stato individuato un unico spazio Covid per le due scuole ospitate nell'edificio di Strada 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 05 agosto 2021; 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”; 

 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 5 agosto 2021. 

 



SCUOLA PRIMARIA “MAURO” 

 

INGRESSI/USCITE 

 

ENTRATA 

Verranno utilizzate quattro entrate: 

1. quella principale di via Cunicoli 8; 

2. quella sotto il portico adiacente la mensa alla quale si accede dal giardino in via Cunicoli; 

3. quella del campetto sul retro della palestra “Vascotto”; 

4. e quella dell’entrata principale alla palestra “Vascotto”.  

Gli ingressi degli alunni saranno: 

 

ORARIO ENTRATA 

Principale 

ENTRATA 

Giardino 

ENTRATA 

Campetto 

ENTRATA 

Palestra 

8.00 2 classi 2 classi 1 classe 1 classe 

8.05 2 classi 2 classi 1 classe 1 classe 

 

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:  

 alle ore 16.00 e alle ore 16.05  

Gli alunni manterranno la fila, che assicura il distanziamento sociale, e verranno consegnati alle 

famiglie che li attenderanno negli stessi spazi in cui hanno fatto l’accoglimento, a seconda della 

classe. 

 

AULA 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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021 

 

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 05 agosto 2021; 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 una 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. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CODERMATZ” 

 

INGRESSI/USCITE 

 

ENTRATA 

Verranno utilizzate tre entrate; 

1. quella principale di via Pindemonte 14; 

2. quella alla quale si accede dal giardino, all’inizio dell’edificio scolastico, 

3. quella della palestra. 

Tutti gli alunni verranno accolti alle ore 8.00 dai docenti in turno 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 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  

negli stessi spazi in cui hanno fatto l’accoglimento, a seconda della classe. 

 

AULA 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 SARS-

CoV-2, del 5 agosto 2021 

 

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 05 

agosto 2021; 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. 

 


