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Siamo giunti al terzo anno scolastico dall’inizio della pandemia e gli obiettivi prioritari di tali 
misure organizzative, sono quelli di preservare dal contagio i bimbi ed il personale e realizzare le 
attività didattiche in presenza per tutto l’anno scolastico. Pertanto, sono stati utilizzati tutti gli 
ambienti di cui è dotata la struttura scolastica e sono stati organizzati gli accorgimenti igienico - 
sanitari, attuabili nel contesto della scuola. In modo particolare si sono pianificate delle strategie 
per il mantenimento dei gruppi classi ben distinti tra loro.  
Vi elenchiamo di seguito anche le nuove indicazioni tra cui quelle legate al decreto legge Green 
Pass del 10/9/2021n. 122 : 
GREEN PASS 

Il Green Pass è obbligatorio per il tutto il personale scolastico docente e non docente, lavoratori 
esterni e per chiunque acceda nei locali interni della scuola compresi i genitori che accompagnano i 
figli. Ha l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai locali interni della scuola il genitore che  
entra nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, per firmare una giustificazione, per 
portare un libro dimenticato, per accompagnare il proprio figlio e nel caso di –Micro Nido e 
Infanzia-i genitori che accedono per il primo inserimento o per altre esigenze.  
L’obbligo non vale per gli studenti di tutti gli ordini di scuola, che possono accedere ai locali 
scolastici senza green pass, ma rispettando le oramai note regole: mascherina e distanziamento.  
Sono esonerati dal possesso del green pass anche tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. Tali nuove regole resteranno in vigore sino al 31 dicembre prossimo, 
termine di cessazione dello stato di emergenza.  
Non è previsto il controllo del Green Pass nei cortili esterni raggiungibili senza accesso agli spazi 
interni.  
Si auspica la collaborazione delle famiglie per un’azione educativa finalizzata al rispetto delle 
norme sanitarie e all’adattamento in un contesto contenitivo, sempre mantenendo un clima di 
massima cordialità e serenità relazionale. 
 
Ingresso alla scuola: 

1. per tutte le classi l’ingresso avverrà da P.zza Bollani  
2. l’entrata anticipata alle ore 7.30 e alle 7.15 è prevista solo per i casi di estrema 

necessità. 
3. E’ fatto divieto ai genitori o al delegato di entrare nella struttura scolastica. Pertanto, 

essi si fermeranno sulla soglia di ingresso fino a che l’alunno, dopo le procedure di 
triage, non verrà ammesso a scuola ove raggiungerà direttamente la sua classe; qui 
è atteso dall’insegnante. 

4. All’entrata in struttura scolastica verrà misurata la temperatura. Qualora il 
dispositivo segnali una temperatura superiore ai 37,5°, l’allievo non potrà essere 
ammesso e l’accompagnatore, in attesa sulla soglia, avrà il dovere di ritirare l’allievo. 



  

 
Distanziamento e mascherine: 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, il dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, fatta 
eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive.  In classe, dunque, resta l'obbligo per tutti di indossare la   
mascherina chirurgica che si può togliere solo in mensa o in palestra.   

In classe: 
In funzione del distanziamento (almeno un metro tra le rime boccali), ciascun 
allievo deve mantenere il posto – banco assegnato: non sarà possibile spostare 
banchi, arredi… che sono disposti secondo norme di sicurezza. 
Ogni allievo deve essere provvisto del necessario materiale per le lezioni. E’ fatto        
divieto chiedere in prestito o prestare i propri materiali di cancelleria. 
E’ vietato portare a scuola giochi, figurine, peluche… 
 

 
Accesso alla toilette: 

L’uscita dall’aula per l’uso della toilette è consentita per un bimbo alla volta. A 
ciascuna classe è assegnato uno specifico locale di toilette.  

 
Spostamenti 

Tutti gli spostamenti saranno tracciati. Dopo ogni spostamento, all’allievo è fatto 
obbligo di igienizzare le mani con l’apposito detergente 

 
Intervalli  

Saranno effettuati in una sezione dei cortili o nella propria classe in caso di 
maltempo. 
Ogni alunno dovrà portare da casa merenda e bevande che non potranno essere 
oggetto di scambio con i compagni. Le macchinette di distribuzione merende e 
bevande non saranno in funzione allo scopo di evitare assembramenti. 

 
Mensa  

Le classi 1^, 2^ e 3^ consumeranno il pasto nella propria aula con il rispettivo 
insegnante, previe sanificazione e ricambio d’aria che saranno effettuate anche 
successivamente il pranzo. 
Le classi 4^ e 5^consumeranno il pasto in spazi che mantengono opportunamente 
distanziati i diversi gruppi. 

 
Ricreazione dopo il pranzo 

La ricreazione è prevista in una sezione dei cortili e in locali interni appositamente 
individuati in caso di maltempo. 

 
Uscita 

Per le classi 1^ 2^ e 3^, avverrà da Piazza Bollani con i seguenti orari: 
classi 1^ e 2^ ore 15,50 
classe 3^  ore   16,00 
Per le classi 4^ e 5^, l’uscita avverrà da via Gallo alle ore 16,00. 

 



  

Non sarà possibile, per i genitori o accompagnatori anche per quelli della classe 1^, 
entrare all’interno della scuola. In caso di necessità di ingresso, é necessario esibire 
il Green Pass e prendere appuntamento telefonico con la Coordinatrice di Settore o 
la Segretaria. 
 
Circa le modalità di fruizione del post scuola, i ragazzi verranno suddivisi in gruppi, 
in dipendenza dell’appartenenza al gruppo classe. 
Per l’uscita i genitori, sulla soglia d’ingresso di Piazza Bollani, manderanno a 
chiamare il proprio figlio da un operatore a ciò preposto. 
 

 
 
Rivoli, 20/09/2021 
 

          La Direzione 
 


