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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E 
“Ten. Rocco DAVIA” 

Corso Dante - 75017  SALANDRA  MT 
Tel.Fax  0835673027- E-mail mtic81600x@istruzione.it  pec mtic81600x@pec.istruzione.it 

 

 
“RIENTRIAMO A SCUOLA” 

VADEMECUM PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere 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. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene 

generale e delle mani in particolare). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo 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 presenti all’interno 

dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della 

prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento 

sono predisposti adesivi per il posizionamento delle gambe dei banchi e delle cattedre. 

7. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori, evitando ogni assembramento. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 

urgenti. 

9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle 

autorità sanitarie.  Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

10. Mascherine e altri DPI sono disponibili nei singoli plessi. 

11. Le docenti della Scuola dell’Infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica. Oltre alla 

mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad. visiere, guanti). 
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12. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 

L’inclusione è il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 

percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti 

altri DPI(ad. visiere, guanti). 

13. E’ necessario evitare attività che comportino un possibile aumento di emissioni respiratorie 

(canto e strumenti a fiato) se non è garantito un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale, come da indicazioni ministeriali. 

14. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestre) dovrà essere garantita 

adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche e sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. 

15. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto (merenda confezionata e pranzo) a scuola 

i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e 

secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibi e bevande. Docenti e 

alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo dei pasti e della merenda. 

16. La ricreazione avrà la durata di 10 minuti: dalle ore 10.55 alle ore 11.05 per la Scuola 

Secondaria; dalle ore 10.25 alle ore 10.35 per la Scuola Primaria. Sarà effettuata all’interno 

dell’aula oppure, ove possibile, anche all’esterno della stessa, rispettando un criterio di 

rotazione oraria. 

17. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 

ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 

sempre aperte.  

18. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici prima della distribuzione di materiale vario agli 

alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

19. In tutti gli ordini di scuola è necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 

lavaggi con il sapone e/o con l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola 

dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

20. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi la bocca, il naso 

e gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti COVID-19 presente nei plessi. 

21. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta (un maschio e una femmina) durante la fascia oraria stabilita per ciascuna 

classe e un solo alunno durante le lezioni. 

22. Il registro elettronico, nella scuola primaria e secondaria, dovrà essere aggiornato con 

particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli 

spostamenti di alunni e docenti, previsto dal rapporto ISS. 

23. Sono da evitare attività da parte di personale esterno, salvo situazioni particolari autorizzati 

dal DS.  

Per quanto non esplicitamente previsto, rifarsi alla normativa ministeriale.  
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ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2020/2021 
E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITĂ DI INGRESSO/USCITA 

 
 

 Plesso di Salandra 
 

Scuola dell’Infanzia 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  
                                      dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa  
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  
All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico in prossimità del 
cortile principale, all’uscita saranno accompagnati dai rispettivi docenti. 
Le due sezioni sono collocate al piano terra. I bambini di ogni sezione saranno divisi in due 
gruppi in modo da creare due mini sezioni. I docenti si alterneranno nei vari gruppi. 
 
Dal 28 settembre al 2 ottobre: 
 i bambini di 4 e 5 anni osserveranno il seguente orario: 8:30/9:00-13:30. Saranno accolti 

dalle insegnanti in prossimità del cancello del cortile principale in un’area predisposta, 
all’uscita saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti.  

 i bambini di 3 anni osserveranno il seguente orario: 9:00/9:30-11:30. Saranno 
accompagnati in sezione da un solo genitore che a sua volta provvederà a riprenderlo al 
termine delle attività didattiche. Il genitore accompagnatore potrà sostare in sezione per il 
tempo necessario alle attività di accoglienza-inserimento. 

 

 

Scuola Primaria 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35 senza mensa 
Venerdì  dalle ore 8:05 alle ore 13:05 senza mensa 
Per la sola classe 4^ A a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:05 con 
mensa . 
 
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  
All’entrata verranno accolti dalle insegnanti in prossimità delle scale.  
All’uscita verranno accompagnati dalle insegnanti al portone principale e consegnati ai genitori. 
Le classi IIIA-IVA-VA sono collocate al primo piano, le classi IA-IB-IIA al secondo piano.  
 
Dal 28 settembre al 2 ottobre:  
-le insegnanti aspetteranno e accompagneranno gli alunni nel piazzale antistante l’edificio in 
aree predisposte per ciascuna classe.  
 

Scuola Secondaria I^ Grado  
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno il cancello adiacente la sede dell’Associazione 
musicale e l’ingresso della palestra. Per raggiungere le classi seguiranno la segnaletica 
predisposta, evitando assembramenti. 
Le quattro classi (IA-IIA-IIIA-IIB) sono collocate al primo piano. 
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 Plesso di San Mauro Forte 

 

Scuola dell’Infanzia 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  
                                      dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa .  
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  
All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico nello spazio 
antistante l’ingresso principale, all’uscita saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti e 
consegnati ai genitori. 
 

Dal 25 settembre al 2 ottobre: 
 i bambini di 4 e 5 anni osserveranno il seguente orario: 8:30/9:00-13:30. Saranno accolti 

dalle insegnanti nello spazio antistante l’ingresso principale in aree predisposte, all’uscita 
saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti.  

 i bambini di 3 anni osserveranno il seguente orario: 9:00/9:30-11:30. Saranno 
accompagnati in sezione da un solo genitore che a sua volta provvederà a riprenderlo al 
termine delle attività didattiche. Il genitore accompagnatore potrà sostare in sezione per il 
tempo necessario alle attività di accoglienza-inserimento. 

 

Scuola Primaria 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Giovedì  dalle ore 8:00 alle ore 13:30 senza mensa 
Venerdì  dalle ore 8:00 alle ore 13:00  senza mensa 
Con l’avvio del tempo pieno tutte le classi (Pluriclasse1^/2^ - Classe 3^ - Pluriclasse 4^/5^  
osserveranno il seguente  orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con mensa  
 
Tutti gli alunni della Primaria, per l’ingresso e l’uscita, utilizzeranno lo spazio antistante 
l’ingresso principale e seguendo la segnaletica predisposta, raggiungeranno ordinatamente le 
aule assegnate dove ci saranno i docenti ad aspettarli. 
 
Dal 25 settembre al 2 ottobre 
gli alunni saranno accolti dalle insegnanti all’esterno, nello spazio antistante l’ingresso 
principale, in aree predisposte e all’uscita consegnati ai genitori nella medesima.  
  

Scuola Secondaria I^ Grado  
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  
Con l’avvio del tempo prolungato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi sarà effettuato il 
rientro con il seguente orario: 14:00-16:00. Mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’entrata secondaria con ingresso sul retro della 
scuola, seguendo la segnaletica predisposta raggiungeranno ordinatamente le aule assegnate, 
dove ci saranno i docenti ad aspettarli.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                               Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA                                                                                           
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3,   comma 
2 del Decreto legislativo 39/1993 

 


