
Allegato 3- Scuola Secondaria di 1^ grado 

CALENDARIZZAZIONE, ORARI E MODALITA’ DI AVVIO ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. “G.G. CIACCIO MONTALTO” (PLESSI VIA TUNISI, VIA ORTI ), A.S. 
2020/2021 

Le attività educativo - didattiche della Scuola dell’Secondaria di I grado dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” 
inizieranno il 16 settembre secondo l’orario di seguito riportato: 

 Nelle giornate del 16 e del 17 settembre dalle ore 8:05 alle ore 12.05 
 Dal 20 al 24 settembre dalle ore 8:05 alle ore 13.05 
 Dal 27 settembre orario completo. 

 

L’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse sarà consentito nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione del contagio da COVID 19: 

- è obbligatorio l’uso della mascherina nel piazzale, se non è possibile il distanziamento sociale, e 
all’interno dell’Istituto; 

- è obbligatorio indossare la mascherina nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 
scuola  e tutte le volte che è necessario allontanarsi dal proprio banco. 

- è obbligatorio rispettare sia la segnaletica orizzontale che verticale predisposta lungo i percorsi.  

Entrata e uscita 

 

Il percorso di accesso e di uscita verrà segnalato tramite apposita segnaletica orizzontale di colore rosso. 
Non è consentito l’accesso dei genitori nei locali scolastici. Eventuali accessi per casi debitamente motivati 
e autorizzati possono avvenire previa esibizione del Green Pass. Gli alunni si recheranno nelle classi 
seguendo i percorsi segnalati dalla segnaletica. È richiesta la massima puntualità. 

All’ingresso della struttura scolastica non sarà rilevata la temperatura corporea, che invece dovrà essere 
misurata a casa.  

Comportamenti degli alunni 

Gli/studenti/studentesse in classe dovranno igienizzare le mani con gel a base alcolica: 

 prima e dopo il contatto con le superfici e il materiale didattico; 
 prima e dopo l’uso di tablet, ipad o pc; 
 prima e dopo l’uso del bagno; 
 prima e dopo la consumazione della merenda;  
 dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. 



Per evitare ogni forma di contagio, devono venire a scuola muniti del materiale didattico necessario per le 
attività, che non deve essere dato in prestito, e non dovranno portare da casa altri materiali che non siano 
necessari per l’attività scolastica. 

Intervallo 

Gli alunni e le alunne svolgeranno l’intervallo negli spazi aperti intorno all’edificio scolastico se le condizioni 
metereologiche lo consentiranno; in caso di condizioni metereologiche avverse, consumeranno la merenda 
in classe seduti al proprio posto e si potranno alzare dopo aver finito, per socializzare, mantenendo le 
distanze, e per andare in bagno. 

Uso dei laboratori 

Il docente che svolgerà la sua lezione in palestra o nei laboratori avrà cura di: 

- far igienizzare le mani agli alunni prima di entrare e prima di utilizzare la strumentazione; 
- terminare l’attività almeno 15 minuti prima, per permettere ai collaboratori scolastici di igienizzare 

l’ambiente  
- far igienizzare le mani agli alunni prima di entrare nuovamente in aula 

Uso della palestra 

Il docente che svolgerà la sua lezione in palestra avrà cura di:  

- far igienizzare le mani agli alunni prima di entrare e prima di utilizzare qualsiasi attrezzo; 
- far cambiare le scarpe agli alunni prima e dopo aver fatto attività in palestra; sarà necessario munirsi 

di un secondo paio di scarpe da lasciare a scuola in classe in apposita busta su cui apporre il nome; 
- far igienizzare le mani agli alunni prima di entrare nuovamente in aula 

In caso di sintomatologia 

In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 (sia del minore stesso che di un componente del nucleo 
familiare o convivente), non dovrà accedere all’Istituto.  
La precondizione per la presenza nelle scuola di studenti e studentesse, genitori o adulti accompagnatori e 
di tutto il personale a vario titolo operante è: 
• l’assenza di sintomatologia influenzale (tosse, raffreddore, diarrea, difficoltà respiratoria) o di 
temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
 

Presenza di casi sospetti 

In presenza di un caso sospetto di infezione da COVID19 nella classe, il/la ragazzo/a interessato/a verrà 
munito di mascherina e accompagnato dal referente COVID in un’apposita stanza; verranno avvertiti i 
genitori , che verranno a prelevare tempestivamente il/la figlio/a a scuola e si adopereranno per contattare 
il Pediatra ed eventualmente il Dipartimento di Prevenzione territoriale, al fine di identificare precocemente 
la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 

Rientro a scuola 

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia, la riammissione a scuola sarà consentita 
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 


