INDICAZIONI OPERATIVE PLESSO “MECHINI-FUCINI”
A.S. 2021/22
INGRESSO

Fascia di ingresso flessibile dalle ore 8:10 alle ore 8:25.
-I docenti sono in servizio dalle ore 8:10.
Organizzazione con orario solo antimeridiano (dal 15 settembre all’1 ottobre 2021);
Organizzazione con orario definitivo vincolata alla nomina di un collaboratore scolastico
appartenente all’organico Covid
- Gli alunni entrano dalla porta principale.
- I docenti accolgono gli alunni sulla porta della classe.
- Due collaboratori, uno vigila l’ingresso dalla porta principale e l’altro il transito in entrambi i
corridoi.
- Primo, secondo e terzo giorno di scuola delle classi prime: ingresso alle ore 8:30.
Organizzazione con orario definitivo e senza la nomina di un collaboratore scolastico
appartenente all’organico Covid
- Dalle ore 8:10 alle ore 8:25 un docente, a rotazione, vigila il transito in entrambi i corridoi. La
coordinatrice di plesso redige il piano di vigilanza.
- Gli alunni entrano dalla porta principale.
- I docenti accolgono gli alunni sulla porta della classe.
- Un collaboratore: vigila l’ingresso dalla porta principale.

USCITA

- Ingresso principale: classe quarta A, classi quinte, classe terza, classe prima, classi seconde
,secondo questo ordine.
- Classe quarta B: uscita dalla porta dell’aula e dal cancello laterale.
-Uscita dall’aula rispettando la numerazione assegnata.

FORMAZIONE AGLI ALUNNI

Formazione mirata alle regole di comportamento COVID.

ACCESSO AI BAGNI

-Predisposizione di percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone con segnaletica a
terra.
-Predisposizione di piano di accesso per le singole classi
-n. 1 alunno per classe

RICREAZIONE

Fare la merenda seduti al banco.

Privilegiare, compatibilmente con le variabili metereologiche, lo spazio esterno (da definire al
Consiglio di Interclasse).
AERAZIONE DELLE AULE
TRANSITO NEI CORRIDOI E ALTRI SPAZI
COMUNI

Ricambio di aria regolare, almeno 10 minuti ogni ora, con porta aula e finestre aperte e ogni
qualvolta uno degli insegnanti lo riterrà necessario.
-Gli assembramenti sono vietati.
-Predisposizione di percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone.

UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL’APERTO

-Rispetto del distanziamento davanti agli ingressi secondo la segnaletica orizzontale predisposta.
-Predisposizione di aree per ciascuna classe del plesso da utilizzare secondo i criteri stabiliti in
sede di Interclasse.

UTILIZZO DEI LABORATORI

-Predisposizione di un calendario per l’utilizzo del laboratorio.
-Sanificazione degli strumenti e del laboratorio dopo ogni utilizzo.
-Per i laboratori mobili sanificazione dopo ogni utilizzo.
-Rimodulazione dei banchi garantendo laddove possibile il distanziamento stabilito dalle linee
guida.
-Predisposizione di segnaletica orizzontale per il mantenimento delle distanze.
-Personalizzazione della postazione per ogni singolo alunno e assegnazione dell’ordine di uscita.
-Assegnazione dell’ordine di uscita.

DISPOSIZIONE DEI BANCHI NELLE AULE

UTILIZZO DEL MATERIALE COMUNE

-Non è consentito
-Ogni alunno deve avere e utilizzare il proprio materiale.

USO DEI DPI –PERSONALE SCOLASTICO

-Utilizzo di mascherine.
-Utilizzo di igienizzanti.
-Sanificazione della postazione lavorativa all’arrivo in classe al cambio dell’ora.

USO DEI DPI -ALUNNI

-Utilizzo della mascherina.
-Igienizzazione delle mani all’ingresso a scuola, prima e dopo la ricreazione, dopo aver utilizzato
servizi igienici e subito dopo aver utilizzato oggetti di uso comune.
-Presenza di igienizzante in ogni aula da utilizzare all’occorrenza.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEL
PERSONALE SCOLASTICO
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DI
PERSONE ESTERNE

-Green Pass come requisito di accesso.
-Misurazione della temperatura corporea o compilazione di autocertificazione.
-Firma sul registro quotidiano delle presenze.

-Presa visione di informativa relativa alle misure precauzionali da parte di eventuali fornitori e
manutentori.
UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE
AUTOMATICO DI BEVANDE E ALIMENTIPERSONALE SCOLASTICO
GESTIONEDEL MATERIALE SCOLASTICOALUNNI (SCUOLA/CASA)
VISITE DIDATTCHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

-È consentito l’utilizzo previa igienizzazione delle mani.
-Agli alunni non è consentito l’uso dei distributori.
-Ciascun alunno deve avere e utilizzare il proprio materiale avendone cura e rispetto.
-Non è consentito lo scambio di materiale tra gli alunni.

-

ATTIVITÀ SPORTIVA

-

Sarà possibile effettuare viaggi e uscite didattiche, solamente nei territori in zona bianca e
purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.
Lo svolgimento di queste attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e
dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai
teatri, uso dei mezzi di trasporto, etc.), nonché di quelle sanitarie usuali.
Per quanto riguarda le attività didattiche di ed. ﬁsica/scienze motorie e sportive all’APERTO,
non è previsto in zona BIAN-CA l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,
salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, areare adeguatamente i locali.
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle PALESTRE SCOLASTICHE:
Zona BIANCA → le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno
essere privilegiate le attività individuali.
Zona GIALLA e ARANCIONE → si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo
individuale.

Il Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 ha introdotto il Green pass, come requisito di accesso a scuola per tutto il personale scolastico.
Di conseguenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il personale scolastico
dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass).

