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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOACCHINO ROSSINI”
di Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado di Belvedere Ostrense – Monsano – Morro d’Alba – San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione,4
Codice Fiscale 82001860426 - Codice Ministeriale ANIC805008
Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158 e-mail: anic805008@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: anic805008@pec.istruzione.it
Sito web: http://icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it/

Misure organizzative
a.s. 2021/2022
Scuola dell’Infanzia
Plesso “Il Giardino fiorito” di Belvedere Ostrense
Orario: 8:00/16:00
Le sezioni trovano collocazione nel plesso in via Castagna, 3. Ogni sezione svolgerà l’attività
didattica separatamente dalle altre negli spazi ad essa riservata all’interno del plesso e nel
giardino esterno. La colazione ed il pranzo si effettueranno nella stanza adibita a refettorio, nel
rispetto delle procedure di pulizia e sanificazione prima e dopo il pasto e mantenendo sempre
ben distanziati i due gruppi sezione.
Gli alunni accompagnati dalle famiglie giungeranno a scuola dalle 8 alle 9. Verranno accolti
dal collaboratore scolastico e poi dalle docenti nelle rispettive sezioni. Gli accompagnatori sono
invitati a non entrare nel plesso scolastico e ad affidare il bambino al collaboratore scolastico
che avrà il compito di accompagnarlo in sezione. Una volta salutato il bambino, l’adulto dovrà
lasciare lo spazio scolastico senza sostarvi.
Durante le giornate dedicate all’accoglienza dei nuovi ingressi, i genitori, dotati di mascherina
e dopo essersi igienizzati le mani, potranno entrare negli spazi scolastici e partecipare con i
propri figli a tale attività. Seguirà accurata igienizzazione.
Gli alunni che giungono con lo scuolabus potranno accedere alla struttura scolastica dalle ore
9.
Come da normativa, i bambini al di sotto dei 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la
mascherina.
Il servizio pre-scuola sarà attivato per chi ne avrà bisogno, previa presentazione di richiesta in
segreteria.
Tutte le sezioni sono collocate nel plesso “Giardino fiorito” e rispettano le misure di
distanziamento.
Le uscite sono previste per le ore 12:00/ 12:15 (uscita antimeridiana)
13:45/14:15 (uscita dopo pranzo)
15:15/16:00 (uscita pomeridiana)

ACCESSO
I bambini della sez. A e della sez. B (per un totale di 42 alunni) entreranno dall’ingresso
principale del plesso.
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ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E
SERVIZI
L’accesso di fornitori esterni è limitato ai soli casi di necessità, sotto stretta sorveglianza e
osservanza delle misure di sicurezza (green pass, distanza maggiore di 1 m, utilizzo di
mascherina per le vie respiratorie e gel igienizzante). Sono installati cartelli ben visibili
all’ingresso con informazioni sulle regole generali da tenere. A seguito del Decreto Legge n.
122 del 10 Settembre 2021: Chiunque accede nei locali scolastici deve esibire il green pass.
Non è permesso l’accesso a coloro che non ne sono in possesso
CONDIZIONI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA A SCUOLA
Chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire
la certificazione verde COVID 19 sino al termine dell’emergenza epidemiologica prevista per
il 31 dicembre 2021. Tale misura non si applica ai soggetti esenti dalla Campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definita con circolare del
Ministero della salute e a tutti gli alunni dell’Istituto
Inoltre, la precondizione per la presenza a scuola di alunni, di tutto il personale a vario titolo
operante e di soggetti terzi è:
1.
L’assenza di sintomatologia più comune di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
4. Si accede alla struttura scolastica solamente in possesso di Certificazione Verde COVID-19
(Green Pass).
USO DEGLI ASCENSORI
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto
di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o
uno alunno che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA
Gli spostamenti interni alla scuola devono essere effettuati secondo indicazioni della
segnaletica installata finalizzata a:
●
evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi;
●
stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il
necessario distanziamento altrimenti prevedere, ad esempio sulle scale mantenere la destra sia
in salita che in discesa, in fila o con altre modalità individuate;
●
prevedere una segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia.
MENSA
L’organizzazione del servizio mensa resta la stessa dello scorso anno.
Anche per le aree dedicate alla mensa, così come per altre aree comuni, ad es. spogliatoi, servizi
igienici, deve essere prevista una ventilazione frequente degli ambienti.
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●
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l’ingresso nella mensa;
prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico;
●
sanificazione del tavolo terminata la consumazione del pasto;
●
nel momento di accesso alla mensa deve essere garantito il rispetto del distanziamento
di almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste;
●
anche durante la fruizione del pasto è garantito il distanziamento di almeno 1 metro;
●
aerare i locali;
●
non è consentito il pasto portato da casa;
●
il docente consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo sezione nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro

SERVIZI IGIENICI
●
evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici;
●
implementare l’aerazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione dei servizi igienici;
●
dotare i locali della scuola di sacchi monouso con chiusura a nastro per riporre salviette
e fazzoletti;
USCITA (assembramenti – soste)
Come uscite verranno utilizzate le stesse in entrata per evitare gli assembramenti.
Le famiglie sono invitate a non entrare nel plesso, ma ad attendere che il collaboratore scolastico
accompagni il bambino all’uscita, ed a non sostare se non per il tempo necessario, al fine di
evitare assembramenti.
Al momento dell’uscita va sempre rispettato il distanziamento minimo di 1 metro e indossato
nella corretta maniera il dispositivo di protezione (mascherina).

Il dirigente scolastico
Paola Gobbi
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