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Comunicato n. 23 San Donà di Piave 09/09/2021 

 

A tutti i genitori di alunni frequentanti 
la scuola primaria Carducci 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito 
Alla Bacheca classe viva 
Agli atti 

 

Oggetto:  informativa sull’organizzazione scolastica dell’IC Schiavinato a partire dal 13 

settembre 2021 

 Ingressi all’area dell’istituto, accessi alle aule, norme di sicurezza 

 PLESSO PRIMARIA CARDUCCI 

  

Carissimi genitori 

con il presente comunicato si vuole presentare una sintesi delle misure previste dal Protocollo di 

Sicurezza dell’Istituto, nella versione aggiornata per l’a.s. 2021-22, al fine del contenimento della 

diffusione del Virus SARS-CoV-2, considerata la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 

dicembre 2021. 

In particolare il protocollo di sicurezza prevede misure riferite ai seguenti ambiti: 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

2) Modalità di entrata e uscita da scuola; 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

4) Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti); 

5) Gestione delle palestre; 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani; 

7) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

8) Mascherine, guanti e altri DPI; 

9) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici; 

10) Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense); 

11) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

12) Sorveglianza sanitaria e medico competente; 

13) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

14) Informazione e formazione; 

15) Commissione per l’applicazione del Protocollo. 
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L’aggiornamento del protocollo per l’a.s. 2021-22 raccoglie gli aggiornamenti normativi intervenuti, 

ed è stato elaborato in sinergia con il S.P.P., condiviso con il Collegio dei Docenti, approvato dal 

Consiglio di Istituto e dalla Commissione per l’applicazione del Protocollo. Il protocollo è disponibile 

per la visione da parte di tutti gli interessati nel sito dell’istituto www.icschiavinato.edu.it . 

Rispetto a quanto previsto lo scorso anno non sono cambiate le misure fondamentali di prevenzione.  

Considerato che le misure previste potrebbero variare in considerazione dell’evoluzione 

epidemiologica e delle decisioni del legislatore, le indicazioni date potrebbero subire delle modifiche 

che verranno tempestivamente comunicate. 

 

Prima di entrare nel merito delle regole specifiche previste per i singoli plessi è bene porre chiarezza 

su alcuni aspetti fondamentali: 

1) Non è prevista in modo generalizzato la misura della temperatura corporea in ingresso a 

scuola ad eccezione che per la scuola dell’infanzia; 

2) La scuola si è dotata di termoscanner in tutti i plessi e si riserva in qualsiasi momento la 

facoltà di misurare la temperatura sia al personale scolastico, che ai visitatori, che ai singoli 

alunni o classi ; 

3) Per la scuola dell’infanzia verrà misurata la temperatura in ingresso a tutto il personale 

scolastico ed ai bambini. In caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C non si potrà 

entrare a scuola . I genitori riaccompagneranno i bambini a casa e contatteranno il 

pediatra; 

4) Anche in presenza di sintomi da infezione respiratoria senza febbre non si potrà entrare a 

scuola; 

5) Tutti i genitori dovranno compilare una tantum l’autocertificazione consegnata sin dal 

primo giorno di scuola, in cui dichiarano di conoscere le regole generali di sicurezza 

previste per la prevenzione della diffusione del virus e le misure previste dal protocollo 

d’istituto, il patto educativo di corresponsabilità e l’informativa della privacy. 

6) Tutti gli alunni e genitori, ad eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia, dovranno 

arrivare a scuola provvisti di mascherina chirurgica che dovrà essere sempre 

indossata all’interno della scuola. E’ bene che gli alunni abbiano anche una mascherina 

di riserva nel caso di rottura dell’elastico o se dovesse cadere.  

7) La scuola proseguirà nella fornitura agli alunni delle mascherine chirurgiche fornite dal 

Commissario Straordinario per l’emergenza. 

8) Tutti i bambini ed alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore. 

9) I genitori non potranno entrare nei locali della scuola nei momenti di ingresso. Se si 

necessita di parlare con i docenti o con la segreteria prendere preventivamente un 

appuntamento telefonico. 

10) Leggere attentamente il protocollo d’istituto che contiene tutte le misure adottate e le regole 

di comportamento. 

11) Rispettare le modalità di ingresso previste, i punti di raccolta, gli accessi.  
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OBBLIGHI GENERALI PER GENITORI, ALUNNI, PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE ED 

ATA 

 È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 E’ vietato entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 E’ fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 
un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti/alunni/bambini 
presenti all’interno dell’istituto. 

 

OBBLIGHI PER GENITORI ED ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE INTEGRATI 

NEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

In conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti regole necessarie per la riduzione 

dei contagi, gli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori/tutori), nella consapevolezza della 

fondamentale importanza della responsabilità individuale nel mettere in atto comportamenti corretti 

e rispettosi delle norme igienico sanitarie dettate dal Ministero della Salute e da Comitato Tecnico 

Scientifico, nonché dei conseguenti risvolti di carattere penale, si impegnano al rispetto delle 

seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei figli/minori affidati alla responsabilità genitoriale 

(tratte dal verbale CTS del 23/06/2020, D.L. n. 111/2021, Protocollo d’Intesa a.s. 2021-22): 

 Assenza di sintomatologia respiratoria (febbre, tosse, raffreddore) o di temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni precedenti; 

 Non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

 Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Gli stessi punti sono pertinenti anche allo stato di salute del genitore/tutore che si rechi all’interno 

dei locali, uffici, dell’ istituzione scolastica. 

Nel caso in cui durante l’orario scolastico dovesse insorgere sintomatologia respiratoria o la 

temperatura corporea superasse i 37,5 °C, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si 

impegnano a: 

 provvedere prontamente al ritiro del minore che nel frattempo verrà accompagnato in 
apposito locale/area e dotato di mascherina chirurgica; 

 contattare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. 
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OBBLIGHI PER GLI ALUNNI INTEGRATI NEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

In conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti regole necessarie per la riduzione 

dei contagi gli alunni si impegnano al rispetto delle cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza 

contenute nel documento tecnico allegato al verbale CTS del 28/05/2020 e del 12/07/2021, e in base 

al Piano Scuola 2021-22, D.L. n. 111/2021, Protocollo d’Intesa a.s. 2021-22:: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata, in uscita 

e durante i momenti di ricreazione) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso, 

il naso, gli occhi con le mani. 

Gli alunni si impegnano al rispetto delle regole per le fasi di ingresso, di uscita e di permanenza a 

scuola, in particolare durante la ricreazione e gli spostamenti interni. 

Gli alunni si impegnano al rispetto di ulteriori regole di prevenzione che dovessero essere previste 

dalle autorità competenti e della cui informazione abbia provveduto il Dirigente Scolastico. 

 
OBBLIGHI SPECIFICI PER IL PERSONALE SCOLASTICO INTRODOTTI DAL D.L. n. 111 del 6 
agosto 2021  
“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, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 “.  
Eventuali proroghe oltre il 31 dicembre o modifiche in sede di conversione in legge saranno oggetto 

di specifica comunicazione del Dirigente Scolastico a tutto il personale scolastico. Detta 

comunicazione costituirà integrazione ed aggiornamento del protocollo relativamente al presente 

obbligo. 

 

VACCINAZIONE COME MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE  
Il Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/2022” adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione 

n. 257 del 06/08/2021 riporta come il CTS confermi che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la 

misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. 

Il valore della vaccinazione è fondamentale, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e 

tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale 

del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. 
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SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

 

INGRESSO/USCITA ALUNNI 

 

Sono stati previsti ingressi ed uscite differenziate al fine di evitare la formazione di assembramenti 

negli spazi esterni e durante l’accesso. 

Al fine di ridurre ulteriormente i possibili affollamenti si è sensibilmente scaglionato l’orario di 

accoglienza per le classi ubicate in piani e zone diverse.  

Lo scaglionamento previsto è stato contenuto per non provocare disagi legati alla fruizione dei servizi 

di pulmino, pedibus e rispetto all’orario di lavoro dei genitori, si rende però necessaria la massima 

puntualità da parte degli accompagnatori al fine di consentire ai bambini l’ingresso quando previsto. 

 

Eventuali ingressi posticipati e uscite anticipate avverranno dall’accesso principale dell’istituto. 

 

La responsabilità individuale sarà fondamentale per evitare assembramenti nelle fasi di 

ingresso ed uscita.  

Si richiede il rispetto delle seguenti indicazioni: 

- Ciascun bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore/tutore che verificherà 
l’ingresso all’interno del cortile scolastico; 

- Prevedere di arrivare con circa 5 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto; 
- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m dalle altre persone; 
- Indossare correttamente la mascherina; 
- Al suono della campanella NESSUNO DOVRA’ CORRERE O PRECIPITARSI. 

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA ED IN FILA ORDINATAMENTE SEGUIRE IL 
PERCORSO PER IL PROPRIO ACCESSO. Le docenti delle prime ore accoglieranno le 
proprie classi e le accompagneranno lungo il percorso stabilito. 

- IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA E’ PREVISTO UNO SCAGLIONAMENTO DEGLI ORARI 
DI INGRESSO IN MODO DA DARE INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE CORRETTE 
MODALITA’ DA SEGUIRE PER L’INGRESSO E L’USCITA. 

Alcune classi della scuola primaria occuperanno aule diverse da quelle dell’anno precedente.  

I bambini sono stati distribuiti nelle diverse aule in base alla numerosità e alla capienza delle stesse, 

pertanto VERIFICARE IL PIANO E LE MODALITA’ DI ACCESSO PREVISTE PER LA PROPRIA 

AULA/classe. 

Si riporta un prospetto con le classi e le modalità di accesso previste.  
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SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 

 

CLASSE / ORARIO PIANO INGRESSO / USCITA 

2A, 2B, 2C, 4C, 5B 
 
INGRESSO ORE 7.55 
USCITA ORE 13.00 TN, 16.00 TP 

TERRA Ingresso e uscita dalle porte esterne 
delle aule 
 
Percorso: ROSSO 

 

 

 

 

 

  

2C 
2A 

5B 
2B 

4C 
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SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 

 

CLASSE / ORARIO PIANO INGRESSO / USCITA 

4B, 3C, 5C 
 
INGRESSO ORE 7.50 
USCITA ORE 12.55 TN, 15.55 TP 

PRIMO Ingresso e uscita dalla porta di accesso 
principale, scala interna 
 
Percorso: BLU 

 

 

 

 

 

 

(Classi : 4B, 3C, 5C) 
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SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 

 

CLASSE / ORARIO PIANO INGRESSO / USCITA 

1A, 1B, 1C 
 
INGRESSO ORE 7.55 
USCITA ORE 13.00 TN, 16.00 TP 

PRIMO Ingresso e uscita da via Don Orione, 
scala interna 
 
Percorso: ARANCIONE 

 

 

 

 

 

  

(Classi : 1A, 1B, 1C) 
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SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 

 

CLASSE / ORARIO PIANO INGRESSO / USCITA 

3A, 3B, 4A, 5A,  
 
INGRESSO ORE 7.50 
USCITA ORE 12.55 TN, 15.55 TP 

PRIMO Ingresso e uscita da via Don Orione, 
scala interna 
 
Percorso: ARANCIONE 

 

 

 

 

 

(Classi : 3A, 3B, 4A, 5A) 
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INGRESSO/USCITA DOCENTI E PERSONALE ATA 

Considerate condizioni di emergenza sanitaria in atto, nonché l’età degli alunni/bambini, i docenti 

dovranno entrare con un congruo anticipo che permetta di essere puntuali per l’accoglienza dei 

bambini nella fase di ingresso, che è stata prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L’accesso dei docenti e del personale ATA è previsto da via Don Orione .  

I docenti aspetteranno gli alunni esternamente nei percorsi previsti per le classi e li 

accompagneranno in classe. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI FRUIZIONE 

DELL’INTERVALLO 

Considerata l’esigenza prioritaria di evitare assembramenti e contatti tra gruppi/classi diverse di 

alunni, considerata la necessità di garantire oltre ad una aerazione costante anche un ricambio 

completo dell’aria all’interno delle classi, il tempo per la fruizione dell’intervallo verrà gestito in modo 

innovativo rispetto ai precedenti anni scolastici. 

Non è prevista la campanella per l’intervallo, il docente in classe all’ora fissata accompagnerà la 

classe nello spazio previsto e presterà la vigilanza. 

Ciascuna classe usufruirà di un intervallo nel corso della mattinata compreso nell’ora di lezione della 

materia coinvolta. 

La scansione dell’intervallo è previsto dalla seguente tabella che dovrà essere scrupolosamente 

rispettata dai docenti e dagli alunni. 

E’ previsto che un numero limitato di classi abbiano l’intervallo nello stesso tempo. Le classi potranno 

recarsi accompagnate dal docente nel cortile esterno, rispettando le indicazioni per ingresso ed 

uscita impartite per quelle classi, oppure negli androni interni. 

Gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica e rispetteranno il distanziamento di 1 m . Le classi 

occuperanno aree distinte e non dovranno mai intersecarsi, sia negli spazi interni che in quelli 

esterni, è compito del docente vigilare per la corretta fruizione. 

 

ORARIO CLASSI 

INTERVALLO  

9.45-10.00 2 classi P1 (1C, 3A) ala nord 
2 classi P1 (5C, 3C) ala sud 
2 classi PT (2C, 4C) 

10.05-10.20 3 classi P1 (1A, 1B, 4A) ala nord 
1 classe P1 (4B) ala sud 
2 classi PT (2B, 5B) 

10.25 -10.40 2 classi P1 (3B, 5A) ala nord 
1 classe PT (2A) 

 

Ciascun alunno dovrà portare da casa la merenda e la bevanda per i momenti di intervallo. 
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SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI IN ARRIVO CON IL 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Come per gli anni passati è previsto il servizio di accoglienza ESCLUSIVAMENTE per gli alunni 

che fruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale.  

Gli alunni verranno accolti dal personale scolastico all’arrivo del pulmino in via Don Orione e 

verranno accompagnati nell’androne al piano primo del plesso. 

Gli alunni dovranno entrare ordinatamente e distanziati e si posizioneranno nelle sedie con il loro 

nominativo, appositamente predisposte distanziate di 1m. 

Durante la permanenza è fatto obbligo di: 

- Indossare la mascherina chirurgica; 
- Mantenere il distanziamento fisico di 1 m. 
- Non spostare le sedie dalla posizione distanziata. 

E’ prevista la sorveglianza da parte di personale preposto. 

Prima dell’orario di inizio delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dal personale scolastico 

alle classi di appartenenza. 

 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera delle tastiere dei distributori automatici di 

bevande e snack. L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è 

consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Prima di utilizzare le tastiere del 

distributore lavare le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione in prossimità dello 

stesso. Rispettare la segnaletica che indica il distanziamento a terra e le modalità di utilizzo. 

Nell’area ove è collocato il distributore è fatto obbligo dell’uso di mascherine chirurgiche in quanto 

spazio comune.  

E’ fatto divieto agli alunni di scuola primaria dell’utilizzo dei distributori automatici. 

 

DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici solo se autorizzati dai docenti. Non potrà essere 

autorizzato più di un alunno per classe alla volta. 

L’ utilizzo del bagno è consentito due volte nell’arco della mattinata. 
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Ogni docente provvederà ad apporre sul foglio ‘Utilizzo servizi’ il nome dell’ alunno che usufruisce 

degli stessi, l’orario di uscita dalla classe e di rientro. 

I servizi igienici dovranno rimanere costantemente ventilati, e dovranno essere puliti minimo due 

volte nel corso della mattina. 

Il personale ATA vigilerà sul numero degli accessi ai servizi igienici. In particolare l’alunno/a una 

volta autorizzato dall’insegnante accederà ai servizi dopo che il personale ATA in turno di vigilanza 

avrà dato conferma dell’assenza di altri alunni all’interno dei servizi. Durante l’attesa l’alunno 

sosterà in prossimità della porta della sua classe ed indosserà la mascherina. 

Lavare le mani con acqua e sapone ed asciugarle con le salviette messe a disposizione prima e 

dopo l’utilizzo dei servizi. 

 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA E LE LEZIONI DI 

EDUCAZIONE FISICA 

 

PALESTRA 

Per i docenti 

- accompagnare gli alunni in palestra, dotati di mascherina, in fila e distanziati di 1 m;  
- controllare l’avvenuta disinfezione delle mani; 
- sanificare i piccoli e grandi attrezzi utilizzati e arieggiare la palestra; 
- terminare la lezione e accompagnare la classe nella propria aula prima del suono della 

campanella. 
 

Per gli alunni 

Trasferimento da e per la palestra: 

entrare e uscire in fila con mascherina e rispettando la distanza di 1 m; 

- disinfettare le mani in entrata e in uscita dalla palestra; 
- prendere posto lungo il corridoio davanti alla palestra, dove saranno posizionate delle sedie 

distanziate, per permettere il cambio delle scarpe; 
- riporre abbigliamento e scarpe all’interno di una sacca personale; 
- utilizzare scarpe dedicate alla palestra che vengano regolarmente pulite; 
- attendere il permesso dell’insegnante per entrare in palestra; 
- in palestra prendere posto sopra i punti colorati segnati al suolo; 
- uscire dalla palestra in fila seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Andrea Carrara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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