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Ai docenti della scuola primaria
“A. Diotallevi “
ESANATOGLIA
Ai Collaboratori Scolastici
Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure
organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.
DOCUMENTO ORGANIZZATIVO DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA - ESANATOGLIA
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Regolamento e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica
approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021:

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI ESANATOGLIA
In ottemperanza al protocollo sulla sicurezza e alle norme anti-Covid, l’organizzazione del
plesso scolastico di Esanatoglia viene definita nel seguente modo:

INGRESSO

L’ingresso degli alunni è
consentito dalle 8:25 alle
8:30 attraverso l’ingresso
principale.
8:25 ALUNNI PIANO
PRIMO
CLASSI 4^ E 5^
8:30 ALUNNI PIANO
TERRA
CLASSI 1^, 2^, 3^

I genitori sono pregati di accompagnare il proprio figlio non
troppo anticipatamente rispetto all’orario d’ingresso per evitare
assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico.
Gli alunni attendono il suono della campanella, rispettando il
distanziamento fisico e indossando la mascherina.
Non è consentita la permanenza nel locale antistante la
porta d’ingresso.
Gli alunni delle classi 4^ e 5^ entrano a scuola al suono
della prima campanella alle 8:25.

Gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ entrano a scuola al suono
della seconda campanella alle 8:30.
Durante l’accesso ai locali scolastici il collaboratore in servizio
avrà cura di richiamare il rispetto del distanziamento e delle
regole stabilite.
Gli alunni raggiungono la propria aula ordinatamente e in modo
rapido, con la mascherina, mantenendo il distanziamento fisico
interpersonale.
In classe prendono posto nel proprio banco e vengono accolti
dall’insegnante in servizio.

Durante le lezioni gli insegnanti e gli alunni si atterranno alle
norme previste dal regolamento di Istituto per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

NELL’AULA

In particolare, viene stabilito che, prima dell’inizio delle lezioni,
ogni bambino metta il proprio buono pasto in una scatolina che
verrà ritirata dal collaboratore scolastico insieme alla nota
giornaliera del docente (numero dei bambini, bambini senza
talloncino, dieta particolare ecc.)
Gli alunni non potranno recarsi al di fuori della propria aula
(ad esempio per svolgere piccole mansioni o incarichi) se non
per motivi didattici ed accompagnati dall’insegnante.

ACCESSO
AI SERVIZI IGIENICI

L’accesso ai bagni sarà consentito sia durante le lezioni che
durante gli intervalli, ma verrà contingentato e regolato nel
seguente modo:
- non potranno accedere all’interno del locale più di tre
alunni per ogni blocco di servizi igienici (due per piano);
- i bambini e le bambine attenderanno il proprio turno nel
corridoio rispettando i segnali posti sul pavimento.
- All’ingresso e all’uscita dal locale sarà necessario lavare
le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante.
La ricreazione si svolgerà al proprio posto in classe. In caso di
bel tempo è prevista la possibilità di uscire all’esterno, sempre
nel rispetto delle regole di distanziamento.

RICREAZIONE
10:15- 10:30

Al cortile esterno potranno accedere anche tutte le classi
contemporaneamente se i bambini indossano la mascherina
oppure l’accesso al cortile potrebbe essere scaglionato
Nello spazio esterno vanno evitati giochi liberi, corse e le attività
che non garantiscano il mantenimento del distanziamento fisico.
In alternativa, specie se in compresenza, si potrà raggiungere il
parco pubblico poco lontano dalla scuola o il piazzale di fianco
alla palestra.

ACCESSO AI SERVIZI
IGIENICI PRIMA DELLA
MENSA
12:00/12:30

MENSA
12:35/13:30

Per procedere alle operazioni di pulizia delle mani prima di
consumare il pasto, evitando assembramenti, l’accesso ai servizi
igienici viene scaglionato nel seguente modo:
per ogni piano gli alunni raggiungeranno i servizi uscendo due
alla volta per ogni classe (1 maschio e 1 femmina) a partire dalle
12:10.
I bambini che escono alle 12:30 per andare a casa vengono
accompagnati dall’insegnante che finisce il turno all’esterno della
scuola rispettando il distanziamento fisico e con indosso la
mascherina.

Se l’insegnante è impegnato nella sorveglianza della classe
perché solo, il collaboratore al piano accompagna gli alunni al
portone per l’uscita.
Nei locali della mensa ogni classe consuma il pasto al proprio
tavolo, mantenendo il distanziamento fisico.
Gli alunni rientrano a scuola dalle 13:55 alle 14:00, raggiungendo
in modo rapido la propria aula o il proprio gruppo classe se si
trova all’esterno (nel cortile).
Le attività del dopo mensa si svolgono nella propria aula, seduti
al proprio banco se non è possibile garantire il distanziamento
fisico.

DOPOMENSA
13:30 /14:30

In modo scaglionato (una classe alla volta) potrà essere
utilizzato lo spazio del corridoio, sempre garantendo il
distanziamento o indossando la mascherina.
Per quanto riguarda l’utilizzo del cortile valgono le medesime
regole per la ricreazione del mattino.

USCITA
Al termine delle lezioni
pomeridiane l’uscita dalla
scuola è consentito dalle
16:25 alle 16:30.
16:25 ALUNNI PIANO
PRIMO
16:30 ALUNNI PIANO
TERRA

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ escono al suono della prima
campanella alle 16:25 con le seguenti modalità:
- almeno 10 minuti prima l’insegnante di turno farà
uscire gli alunni dall’aula uno alla volta per vestirsi;
- solo al termine si disporranno in fila indiana;
- classe 5^: esce subito al suono della prima
campanella;
- classe 4^: esce dall’aula quando la classe
precedente è arrivata al piano terra.
Le classi si recano al piano terra in fila indiana, ordinatamente,
con la mascherina, mantenendo il distanziamento fisico
interpersonale.
Gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ escono al suono della
seconda campanella alle 16:30 con le seguenti modalità:
- almeno 10 minuti prima l’insegnante di turno fa
uscire gli alunni dall’aula uno alla volta per vestirsi;
al suono della campanella gli alunni della classe 1^
escono dall’aula e, sotto la sorveglianza
dell’insegnante e del collaboratore di turno, uno alla
volta vengono affidati al genitore/ altro familiare
delegato;
-

successivamente gli alunni della classe 3^
raggiungono l’uscita dove, uno alla volta, vengono
affidati al genitore/altro familiare delegato, sempre
con la sorveglianza del collaboratore;

-

infine gli alunni della classe 2^ e in fila indiana
raggiungono l’uscita dove, uno alla volta, vengono
affidati al genitore/altro familiare delegato, sempre
con la sorveglianza del collaboratore.

I genitori all’esterno della scuola si avvicenderanno nello
spazio antistante il portone mano a mano, in base alla
classe frequentata dal proprio figlio, senza accalcarsi e
coadiuvando il compito dell’insegnante e del collaboratore
nel segnalare la propria presenza e nel ritirare velocemente
il bambino.
Non possono sostare ulteriormente nello spazio antistante.
In caso di ritardo dei genitori le insegnanti attendono con il
bambino l’arrivo di un familiare o delegato nella propria aula.
Oltre i 5/10 minuti i genitori verranno chiamati al telefono
sollecitando l’arrivo.

PULMINO

Gli alunni che prendono il pulmino raggiungono velocemente il
mezzo dove l’incaricato li fa salire a bordo.

PALESTRA

Le attività motorie in caso di bel tempo vengono svolte
all’esterno; in caso contrario potrà essere utilizzata la palestra.

LABORATORIO DI
INFORMATICA

L’eventuale accesso al laboratorio di informatica avviene per
piccoli gruppi, quando gli insegnanti sono in compresenza.

GRUPPI DI RECUPERO

Nei casi di attivazione di percorsi di recupero o di rinforzo, gli
insegnanti potranno organizzare gruppi di 2/max 3 bambini, con
i quali svolgere le attività didattiche negli spazi organizzati nei
corridoi o nell’aula di lettura, indossando la mascherina e
mantenendo il distanziamento interpersonale.

FOTOCOPIE

Le fotocopie vengono effettuate dai collaboratori ai quali
andranno prenotate con congruo anticipo o durante il ritiro dei
buoni pasto. Le stesse, una volta effettuate, verranno
consegnate in classe dal collaboratore all’insegnante.

ESTERNI

L’accesso alla scuola non è consentito agli esterni, pertanto non
possono essere prelevati dagli ambienti scolastici né consegnati
successivamente materiali dimenticati dai bambini.

Matelica, 10 Settembre 2020
Il Dirigente scolastico
Dott. Andrea Boldrini

