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OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA e 
misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 

IL DIRIGENTE 

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; 

IN PARTICOLARE 

l’art. 21, commi 8 e 9: 

8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in 
materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di 
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale 
previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni 
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti 
collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di 
un’apposita programmazione plurisettimanale.  

9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema 
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa 
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da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e 
programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel 
rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di 
libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi 
e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la 
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario 
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed 
attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare 
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento 
degli obiettivi; 

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; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO 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 

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; 

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021,; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 13/12/2019 e aggiornato con delibera del Consiglio di 
Istituto  del 16/09/2020; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/09/2020 che fissa l’inizio delle lezioni per 
l’anno scolastico 2020/2021 al 22/23 settembre 2020; 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 1 settembre 2020, riguardante 
l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, 

 
 
 

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 

In generale per tutta l’Istituzione scolastica la scuola si impegna a intraprendere azioni di 
formazione per il personale, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui contenuti del 
Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche 
tutorial informativi rivolti alle famiglie. 
La scuola fornirà mascherine al personale scolastico e agli alunni,  gel disinfettanti presso 
tutte le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché  ulteriori DPI previsti per i docenti di 
sostegno e per le docenti dell’infanzia. 
La scuola ha individuato il medico competente, dottor Daniele Meloni, che effettuerà la 
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria 
eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 
luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta. 
Il RSPP nominato nel nostro Istituto è l’ing. Sergio Sulis e provvederà, oltre alle altre mansioni 
assegnate, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. 
Di seguito si riportano tutte le regole igieniche che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti delle sedi del nostro Istituto, come previsto dal Protocollo d’intesa del 6 agosto 
2020: 

1) Permane l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di temperatura 
superiore ai 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

2) il divieto di fare ingresso o di poter 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; 
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3) tutti dovranno mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale; 

4) allo scopo verranno affissi i cartelli relativi alle norme igieniche in tutti i locali di accesso 
della scuola 
 

 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA DI ALLIEVI, PERSONALE E 
GENITORI 

Il collaboratore scolastico in servizio negli ingressi degli edifici, prima dell’inizio delle lezioni, 
provvederà alla misurazione della temperatura di tutti i docenti e del personale ATA. 

Per ogni caseggiato la scuola ha provveduto a regolamentare gli accessi al fine di garantire 
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale(vedi piano dettagliato). 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-
19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
L’accesso ai visitatori (compresi genitori e docenti) sarà consentito solo per casi urgenti ed in 
via del tutto eccezionale, previo appuntamento o comunicazione telefonica. Tutte le 
comunicazioni e le richieste dovranno essere trasmesse alla scuola ordinariamente via mail o 
via cavo. 

Gli eventuali accessi verranno regolarmente registrati all’ingresso attraverso un apposito 
registro curato dai collaboratori scolastici con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

Saranno differenziati i percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita di tutte le  
strutture attraverso la predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 
necessario e sui percorsi da effettuare. 
Il personale curerà la pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata di tutti gli spazi 
nonché la sanificazione degli stessi in maniera frequente. 

Un solo genitore o  persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, potrà accompagnare il proprio figlio, se necessario, all’interno del 
caseggiato scolastico nel rispetto  delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
I docenti che dovessero avere l’ora buca nella mattinata dovranno preferibilmente lasciare i 
locali scolastici e rientrare per l’ora successiva. 
Se si verificasse l’assenza di un insegnante non si potrà procedere allo smistamento degli 
studenti nelle altre classi ma sarà cura del collaboratore di plesso provvedere 
tempestivamente alla sua sostituzione o qualora non fosse possibile, previo avviso alle 
famiglie, a determinare l’uscita anticipata. 
Per la parte relativa ai vari ordini di scuola si rimanda all’apposito capitolo. 

 
 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 

I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di 
tutti gli ambienti. Verrà predisposto un cronoprogramma ben definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
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Nel piano di pulizia si includeranno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà  effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e 
la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero 
della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli 
istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di 
lavoro, servizio e passaggio. 
In tal senso, la scuola provvederà a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia 
almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari  
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni in maniera particolare nella 
scuola dell’Infanzia. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche 
(lavaggio e igienizzazione mani) e l’utilizzo di mascherina.  
I dispositivi non più utilizzabili, saranno smaltiti attraverso gli appositi contenitori differenziati 
dai normali cestini e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
Per il personale impegnato con bambini diversamente abili, si potrà prevedere l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 

 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. 
Al momento tutte le lezioni sono previste in presenza ma in seguito, a valutando l’andamento 
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della pandemia e nel caso di diverse disposizioni ministeriali, la scuola si impegna a valutare  
l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le 
presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico (non più di tre o quattro persone per volta al loro interno). 
L’erogazione dei pasti per la scuola dell’infanzia e per le classi a tempo pieno della scuola 
primaria avverrà presumibilmente, come richiesto dalla Dirigente scolastica di comune 
accordo con gli altri Istituti della città di Oristano, all’interno delle proprie aule 
opportunamente igienizzate al termine della lezione antimeridiana. 
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, si dispone la presenza di non 
più di tre docenti nella stessa area contemporaneamente. 

La scuola redigerà un nuovo Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 
attiva tra Scuola e Famiglia firmato con le modalità che verranno comunicate in 
seguito. 

La scuola nominerà un referente COVID per ogni sede; il nominativo verrà comunicato ai docenti e 
alle famiglie. 
In tutti gli ordini di scuola, in caso di assenza di un insegnante, la classe o sezione non potrà essere 
smistata nelle altre classi vista la predisposizione degli spazi adeguati al necessario distanziamento 
fisico.  

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione 
“Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una 
persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 
scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di 
comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, 
quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 
successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 
misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso 
confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta 
rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 
interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei 
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 
raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata 
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in caso di criticità”. 
 

Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
legate al Covid-19. L’RSPP curerà la formazione dei docenti e dei collaboratori scolastici per 
quanto riguarda le specifiche competenze di ognuno. 

 

1. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

La scuola, con decreto della Dirigente scolastica, ha nominato una Commissione che vigilerà 
sull’applicazione delle norme contenute nel presente Piano per il contrasto della diffusione 
del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta: 

Collaboratori della Dirigente Scolastica: 
- Prof.ssa Careddu Maria Sara 

Prof.ssa Simbula Susanna 
Docente Pianu Barbara 
Docente Piredda Rosanna 

- DSGA Dr.ssa Irde Anna Lisa 
- Presidente del Consiglio d’Istituto Signor Mauro Atzeni 

- RSPP Ing. Sulis Sergio 
- M.C. Dottor Meloni Daniele 
- RLS Manca Caterina 

REGOLE GENERALI 
- Gli alunni dovranno rimanere nei banchi ad un metro di distanza l’uno dall’altro e due dal docente, 

indossare la mascherina nel caso si debbano spostare. 

- Entreranno in aula con indosso la mascherina fornita dalla famiglia solamente il primo giorno 
mentre verrà fornita dalla scuola dal secondo giorno di lezione e fino a quando le scorte inviate 
dal Ministero siano fruibili e sufficienti. 

- I fazzolettini con reflussi organici dovranno essere buttati in appositi contenitori  

- Tutto il materiale didattico sarà esclusivamente ad uso personale ed è vietato lo scambio anche 
temporale compresa la merenda. 

- Ogni verifica (in fogli) una volta consegnata, sarà raccolta con i guanti, dal docente, che la 
dovrà mettere in quarantena per almeno 48 h prima di correggerla. 
- Dove possibile si utilizzerà la LIM al posto della lavagna classica che verrà sanificata dai 
collaboratori scolastici  
- La ricreazione alla scuola primaria si svolgerà preferibilmente all’aperto fini a quando lo 
permetteranno le condizioni climatiche e in spazi distanziati per classi. 
- Alla secondaria avverrà con le consuete modalità con un orario maggiormente ampio per 
permettere che i ragazzi possano fruire dei servizi igienici rispettando il distanziamento ed evitando 
di confluire nello stesso momento ai servizi stessi. 
- Sarà evitato momentaneamente il canto e il suono degli strumenti avverrà nei tre ordini di 
scuola con le modalità descritte in riferimento all’indirizzo musicale.  
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- In ogni sede dell’Istituto  è stata predisposta l’aula Covid, dove, in caso di sintomi sospetti, 
l'alunno sarà portato dal collaboratore scolastico in attesa che i genitori vengano a prenderlo e in 
quel caso verranno applicate le disposizioni normative. 
- L’ attività motoria verrà svolta senza mascherina se le distanze lo permettono. Sono da 
evitare sport di squadra, gruppo e contatto. Nell’arco di tempo nel quale permarranno in palestra 
gli allievi dovranno riporre le mascherine in una tasca del loro abbigliamento. 
- La Palestra sarà sanificata dal personale ATA ad ogni cambio di classe. 
- Tutta la scuola verrà dotata di  cartelli e segnaletica che indicherà i percorsi. 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA VIA LANUSEI 

L'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e 
lavorativa a una mirata progettazione della ripartenza per il ritorno alla normalità. Nel mese di 
settembre le attività scolastiche riprenderanno in tutto il territorio nazionale in presenza.  La 
ripresa delle attività dovrà essere però effettuata in sicurezza in termini di contenimento del 
rischio di contagio e le modalità individuate dal D.M 39 dovranno equilibrarsi con l’azione 
educativo-didattica della scuola dell’infanzia, mirata soprattutto alla serenità e al benessere dei 
bambini.  

Nel rispetto della normativa vigente la scuola dell'infanzia propone le seguenti modalità 
organizzative: 

INGRESSI 
Orario 7.45-9.00 

Tre ingressi esterni, uno per padiglione, vigilati dai collaboratori 
scolastici. Un genitore dotato di mascherina potrà accompagnare il 
proprio figlio all’interno del giardino della scuola verso la propria aula. Le 
aule avranno gli ingressi lato giardino aperti. Le docenti accoglieranno i 
bambini senza far transitare i genitori all’interno dei locali scolastici. 

Utilizzo di aule e 
spazi esterni 

Ogni gruppo sezione utilizzerà principalmente la propria aula. L’uso degli 
spazi comuni interni ed esterni verrà organizzato in modo tale da non 
creare interscambi tra gruppi di alunni. Gli ambienti verranno arieggiati e 
sanificati costantemente. 

Merenda/pranzo Verranno consumati nelle aule o negli spazi adibiti alla refezione 
scolastica. Le merende dovranno essere confezionate. 

Uscita 
13.00-14.15 
15.30-16.00 

Come per l’ingresso, un solo genitore munito di mascherina potrà 
accedere agli ingressi esterni delle aule per ritirare il proprio figlio. 

Uso dei dispositivi 
di sicurezza 

Il personale scolastico farà uso dei dispositivi di sicurezza previsti dalla 
norma. 
Gli esterni dovranno accedere previa igienizzazione mani e indossando 
sempre la mascherina.  

Il genitore deve: Misurare giornalmente la temperatura corporea del proprio figlio prima 
di accedere ai locali scolastici. Deve aver premura di non introdurre a 
scuola giocattoli, materiali e oggetti portati da casa. 

I bambini con febbre a 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie ,raffreddore, naso che cola, mal di 
gola e diarrea non potranno frequentare la scuola.  
Un’attenzione particolare verrà data ai bambini al primo ingresso.  
Un genitore munito di mascherina e dopo aver igienizzato le mani potrà sostare nello spazio 
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riservato all’accoglienza con il proprio bambino al fine di attivare momenti di ascolto e di primo 
ambientamento. Nello spazio adibito all’accoglienza potranno sostare massimo 3 genitori alla 
volta, per non più di 10 minuti. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DALLE FAMIGLIE, DAGLI ALUNNI E DA TUTTO IL PERSONALE IN 

SERVIZIO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. 

PREMESSA. La ripresa delle attività sarà effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza,in 
termini di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, privilegiando il benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola,qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e 
rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
In particolare,con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico,si riporta di 
seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno22 giugno 
2020: 
 

“Il distanziamento fisico(inteso come 1 metro fra le rime buccali   degli alunni),rimane un 
punto di primaria importanza nella lotta alla prevenzione della diffusione del COVID-19”. 
 
In base a quanto indicato nel decreto ministeriale n°39 del 26 giugno 2020, si riportano di 
seguito i comportamenti che si dovranno mettere in atto, nell’ottica di un’attiva collaborazione 
di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa 
e collettiva. 
A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente concretizzarsi 
nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che,ove necessario,potrà essere 
ricalibrato in una forma maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione 
tra scuola e famiglia,diventando  il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono,formalmente e 
sostanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo. 
LE FAMIGLIE: 
 ogni mattino avranno cura di misurare la temperatura ai loro figli e/o ai minori sotto la 

loro tutela, nel caso essa superi i 37,5 ° il bambino non dovrà assolutamente recarsi nei 
locali scolastici; 

 un solo adulto, munito di dispositivo di sicurezza, potrà accompagnare il minore al 
cancello in vista del punto di raccolta indicato con specifica segnaletica, (vedi allegato 1), 
nei piazzali adiacenti all’edificio, non dovrà inoltre sostare nel punto di raccolta per non 
creare in alcun modo forme di assembramento fuori controllo e/o difficilmente gestibili 
(lo stesso dicasi per l’orario di uscita); 

 se si dovesse ravvisare la necessità di conferire con uno o più docenti sarà fondamentale 
fissare anticipatamente un colloquio tramite accordi telefonici con la segreteria della 
Scuola, in tal senso si potrà accedere agli Uffici scolastici solo previa autorizzazione e 
muniti dei rispettivi dispositivi di sicurezza. Verranno privilegiati, tuttavia, i colloqui 
telefonici. 
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GLI ALUNNI: 
 si recheranno nel punto di raccolta indicato con specifica segnaletica, (vedi allegato 1), 

tra le 8:25 e le 8:30, dove troveranno ad attenderli i loro insegnanti;  
 dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina 

chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, merenda e/o pausa pranzo, 
interrogazioni orali ), non potrà essere mai levata in tutte le circostanze dove non sia 
possibile rispettare una distanza fisica di 1 m-1,5 m; 

 la merenda e il pranzo verranno consumati all’interno della propria aula. 
 
I DOCENTI: 

 attenderanno, muniti di rispettivi dispositivi di sicurezza, la propria classe nel punto di 
raccolta, segnalato da apposita segnaletica, (vedi allegato 1), dalle ore 8:25 sino alle 8:30, 
si raccomanda la massima puntualità e sollecitudine in modo da garantire il transito 
degli alunni dall’esterno dell’edificio alla propria aula in maniera ordinata e veloce, al fine 
sempre di ridurre al minimo l’assembramento di un numero elevato di persone nello 
stesso luogo; 

 il transito all’interno dell’edificio sarà indicato da apposita segnaletica a terra, negli 
spostamenti (ingresso ed uscita alunni) il personale docente sarà coadiuvato dai 
collaboratori scolastici. 
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 all’ingresso in servizio al mattino del personale docente dovranno, con gli appositi 
termoscanner misurare loro la temperatura, lo stesso dicasi per gli esterni che 
accederanno ai locali scolastici, l’ingresso utilizzabile sarà unico per tutti da via Amsicora; 
inoltre i parcheggi interni non potranno essere utilizzati; 

 dovranno costantemente sanificare ed igienizzare gli ambienti;  
 sorvegliare che le persone che accedono ai locali scolastici siano muniti di dispositivi di 

sicurezza e  che all’ingresso si sanifichino le mani;  
 coadiuveranno i docenti durante l’ingresso degli alunni (8:30) e l’uscita (13:30 tempo 

normale e 16:30 tempo pieno), garantendo che vengano rispettate le distanze fisiche e si 
proceda in maniera ordinata rispettando l’apposita segnaletica a terra. 
 
 

ACCOGLIENZA 
Accesso all’istituto Cancello di Via Amsicora 
Ingresso/Uscita  Cancello Via Amsicora: accesso all’aula ACCOGLIENZA attraverso 

L’INGRESSO PRINCIPALE del PIANO TERRA 
ORARIO GENITORI ALUNNI ASSISTENTI COLLABORATORI 
h.7.20 Misurazione 

temperatura a 
domicilio 

 
  

Parcheggio nelle 
vie circostanti 
l’Istituto. 
Si presenteranno 
per la misurazione 
temperatura 

Misurazione 
temperatura agli 
assistenti 

h. 7.30 Accompagnano 
al cancello il 
proprio figlio 

Entrano dal Cancello 
di Via Amsicora: 
accesso all’ aula 

Presa in carico 
degli alunni e 
vigilanza. 
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ACCOGLIENZA 
attraverso l’INGRESSO 
PRINCIPALE del 
PIANO TERRA 

h.8.25     Si recano al punto di 
raccolta della propria 
classe, dove vi sarà 
l’insegnante della 1^ 
ora  

  

h.8.30   Sanificazione aula    
h.13.25    Misurazione 

temperatura agli 
assistenti 

h. 
13.30/14.30 

 Si recano in Sala 
Teatro, nello spazio 
adibito all’Accoglienza 

Presa in carico 
degli alunni e 
vigilanza 

 

h.14.30   Sanificazione aula    

 

INGRESSI SCUOLA PRIMARIA a.s.2020/2021 
 Per garantire un accesso all’edificio scolastico il più fluido possibile, in quest’anno 
scolastico 2020/2021, si è scelto di utilizzare i quattro ingressi adiacenti alla Scuola: due 
situati in via Cima e due in via Amsicora. 

ORARIO GENITORI ALUNNI DOCENTI COLLABORATORI 

8:00 
Misurazione 
temperatura 
a domicilio 

      

8:15/8:20 
    Misurazione 

temperatura  
Rilevazione della 
temperatura ai 
docenti 

8:20/8:25 
Lasciare il 
bambino nello 
specifico punto di 
raccolta 

Posizionarsi nel 
punto di raccolta 

Accogliere i 
bambini nel 
punto di raccolta 

 vigilanza 
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8:25   
INGRESSO A 
situato in VIA 
CIMA (EX 
PARCHEGGIO 
INSEGNANTI) 
• I GRUPPO 
CLASSI 3^B- 3^D-
5^D-1^C-1^B T.P. 
(TOT. ALUNNI 92) 

   vigilanza 

8:25   
INGRESSO B 
situato in VIA 
CIMA (INGRESSO 
PRINCIPALE 
ALUNNI) 
• II GRUPPO 
CLASSI 2^B T.P.-
2^A T.P.-4^A T.P.-
4^B-3^C-5^B T.P. 
(TOT. ALUNNI 110) 

   vigilanza 

8:25   
INGRESSO C 
situato in VIA 
AMSICORA 
(INGRESSO 
UTILIZZATO DAL 
SERVIZIO MENSA) 
• III GRUPPO 
CLASSI 4^C-5^A 
T.P.-3^A T.P.-2^C-
2^E (TOT. ALUNNI 
104) 

   vigilanza 

8:25   
INGRESSO D 
situato in VIA 
AMSICORA 
(ingresso dal quale 
dovrà accedere 
anche tutto il 
personale 
scolastico in 
servizio presso 
l’Istituto) 
• IV GRUPPO 
CLASSI 5^C- 
1^AT.P.-2^D 
(TOT.ALUNNI 53) 
  

   vigilanza 



13 
 

8:30     Transito alunni 
dal punto di 
raccolta all’aula. 

Assistenza docenti 
e alunni per il 
rientro in aula. 

Ordine di 
entrata/ uscita   

I GRUPPO : 
CLASSI  1B, 1C, 3B, 
3D, 5D 

   vigilanza 

    
II GRUPPO: 
CLASSI 2A, 2B, 3C, 
4A, 4B, 5B 

   vigilanza 

    
III GRUPPO: 
CLASSI 2C, 2E, 3A, 
4C, 5A 

   vigilanza 

    
IV GRUPPO: 
CLASSI 1A, 2D, 5C    vigilanza 

Eventuali 
Ingressi 
posticipati con 
comprovate 
esigenze 

Accompagnare il 
bambino 
all'ingresso 
principale di via 
Amsicora 

  Accogliere 
l’alunno 

Accogliere l’alunno 
e informare i 
docenti di classe 

10:20   RICREAZIONE 
TURNI (BAGNI E 
UTILIZZO SPAZI 
ALL’APERTO) 

Vigilare gli alunni 
per il rispetto del 
distanziamento 

Controllo accesso 
servizi igienici 

MENSA  In aula  vigilanza 

13.25 Aspettare fuori 
dal cancello 
l’arrivo dei 
bambini.  

Turni Accompagnare gli 
alunni al punto di 
raccolta per 
l’uscita. 

 vigilanza 
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SCUOLA SECONDARIA  1°GR. “G.DELEDDA” 

(dal  Decreto Ministeriale n.39 del 26/06/2020 “Piano scuola 2020/2021”) 

… La ripresa delle attività SARA’ effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione. 

… In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 
seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 
giugno 2020: 

 
«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un 
punto 
 di primaria  importanza nelle azioni di prevenzione ». 

 
 
… Gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina 
chirurgica  di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 
pasto…) 
 
FAMIGLIE:  … È altresì indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente concretizzarsi 
nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che, ove necessario, potrà essere 
ricalibrato in una forma maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione 
tra scuola e famiglia, diventando il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e 
sostanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo. 

 

SPAZI ….In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi 
esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, 
deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, 
personale scolastico e non scolastico. 
INFORMAZIONE: … Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro  per il personale (e gli allievi ad  esso  equiparati in  
attività  laboratoriali), destinando  almeno  un’ora  nel  modulo  dedicato  ai  rischi  specifici  alle  
misure  di  prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del COVID-1 
 

 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI    tratte da: 
“DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE 
 DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO” 

 

ALUNNI: … All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. .. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
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restare a casa.  
GENITORI: … Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
… Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare 
l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo 
disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza 
dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento. 
… Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei 
posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 
… Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che 
garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 
apposita segnaletica. 
… Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 
a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura 
delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 
le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
 
Orario curricolare 

N.B. 

 Le lezioni saranno organizzate in classi di massimo 15/20 studenti 
come consentono le dimensioni delle aule 

 Le classi più numerose faranno lezione in ambienti più ampi 
 I movimenti di gruppo all’interno della scuola saranno  limitati al 

minimo ( ricreazione, accesso palestra,accessi separati per entrare e 
uscire da scuola) 

Distanziamento fisico : 1  metro in ogni occasione 
Uso della mascherina Una mascherina deve essere indossata da tutto il 
personale durante il giorno . 
La mascherina , in attesa dei banchi monoposto, ed in assenza delle 
condizioni di distanziamento fisico, andrà indossata da tutti gli alunni e 
verranno fornite dalle famiglie. 

Accessi all’istituto  Cancello di Via Messina 
Cancello di Via Santulussurgiu (accesso laterale) 

Gruppi-classi Gruppo 1: classe 1^A    
classe 1^B  

Gruppo 2:  
classi  1^C- 2C-
1^D -- 2^D- 3^D   

Gruppo 3:  classi  3C- 3B- - 3^A- 
2B-2A 
 

Ingresso  Cancello di Via 
Messina corridoio 
dx,  Ingresso piano 
terra 

Cancello di Via 
Messina 
corridoio sx 
 Ingresso  piano 
terra, salita  
VERSO PRIMO 
PIANO 

Cancello Via Santulussurgiu 
:accesso alle aule attraverso la 
scala laterale VERSO SECONDO 
PIANO 

Attesa Vialetto giardino: 
corridoio dx 

Ex parcheggio 
interno 

Piazzale interno antistante 
l’istituto 

ORARIO GENITORI ALUNNI DOCENTI COLLABORATORI 
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h.8.00 Misurazione 
temperatura 
a domicilio 

 
  

Parcheggio 
nelle vie 
circostanti 
l’Istituto 

 

h.8.15   Misurazione 
temperatura 

Misurazione 
temperatura ai 
docenti 

h.8.25    Attesa nei piazzali 
adiacenti edificio secondo  
segnaletica (orizzontale / 
verticale /di colori 
diversi…. 

  

h.8. 25  Alunni GRUPPO 1: 
Entrata  da ingresso n.1 
(come da pianta allegata) 
con percorso indicato, 
accompagnati dal docente 
1^ora 

  
Presa in carico 
della classe 
1^ora degli 
alunni  
GRUPPO 1 

Controllo entrata 
alunni nei 
rispettivi punti di 
attesa. 

h.8.25   Alunni GRUPPO 2: 
Entrata  da ingresso n.2 
(come da pianta allegata) 
con percorso indicato, 
come da pianta allegata  
accompagnati dal docente 
1^ora 

Presa in carico 
della classe 
1^ora  degli 
alunni  
GRUPPO 2 
 

 

h.8.25  Alunni GRUPPO 3: 
Entrata  da ingresso 
n.1(come da pianta 
allegata) con percorso 
indicato,accompagnati dal 
docente 1^ora 

Presa in carico 
della classe 
1^ora  degli 
alunni 
GRUPPO 3 
 
 

 

h.10.25/10.40 
 

 RICREAZIONE IN CLASSE 
nel rispetto del 
distanziamento 

Controllo del 
rispetto del 
distanziamento 
da parte degli 
alunni 

Controllo 
accesso  ai servizi 

h.13.25   Accompagnati dal 
docente dell’ultima ora, 
seguono,a ritroso, il 
percorso dell’entrata.   

Accompagnano 
all’uscita la 
classe 
dell’ultima ora. 
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Misure contenitive organizzative e di prevenzione  per S.S.I gr.“Grazia Deledda” Via 
Santulussurgiu- OR   
 

ACCOGLIENZA  

N.B. 

 Le lezioni saranno organizzate in classi di massimo 15/20 studenti come 
consentono le dimensioni delle aule 

 Le classi più numerose faranno lezione in ambienti più ampi 
 I movimenti di gruppo all’interno della scuola saranno  limitati al minimo  

Distanziamento fisico : 1  metro in ogni occasione 
Uso della mascherina Una mascherina deve essere indossata da tutto il 
personale durante il giorno . 
La mascherina , in attesa dei banchi monoposto, ed in assenza delle 
condizioni di distanziamento fisico, andrà indossata da tutti gli alunni. 

Accesso 
all’istituto 

Cancello di Via Santulussurgiu 

Ingresso  Cancello Via Santulussurgiu :    accesso all’ aula  ACCOGLIENZA attraverso la 
PORTA LATERALE  DESTRA del  PIANO TERRA 

    
ORARIO GENITORI ALUNNI ASSISTENTI COLLABORATORI 
h.7.20 Misurazione 

temperatura a 
domicilio 

 
  

Parcheggio 
nelle vie 
circostanti 
l’Istituto 
Si 
presenteranno 
per la 
misurazione 
temperatura 

Misurazione 
temperatura agli 
assistenti 

h. 7.30 Accompagnano 
al cancello il 
proprio figlio 

Entrano  dal Cancello di Via 
Santulussurgiu :    accesso all’ 
aula  ACCOGLIENZA 
attraverso la PORTA 
LATERALE  DESTRA del  
PIANO TERRA 

Presa in carico 
degli alunni e 
vigilanza. 

 

h.8.25     Si recano al punto di raccolta 
della propria classe con gli 
assistenti. 

  

h.8.30    Sanificazione 
aula   

 

 
LEZIONE  INGLESE MADRE LINGUA -   SPAGNOLO MADRE LINGUA 

N.B. 
 Le lezioni saranno organizzate in classi di massimo 15/20 studenti come 

consentono le dimensioni delle aule 
 Le classi più numerose faranno lezione in ambienti più ampi 
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 I movimenti di gruppo all’interno della scuola saranno  limitati al minimo  
Distanziamento fisico : 1  metro in ogni occasione 
Uso della mascherina Una mascherina deve essere indossata da tutto il personale 
durante il giorno . 
La mascherina , in attesa dei banchi monoposto, ed in assenza delle condizioni di 
distanziamento fisico, andrà indossata da tutti gli alunni. 

    
ORARIO GENITO

RI 
ALUNNI DOCENTI/ 

DOCENTI Madre 
lingua 

COLLABORATO
RI 

h.13.30  Al termine delle lezioni a.m.  Si 
recano nella Sala Mensa 
rispettando le norme di 
distanziamento fisico e 
utilizzando la mascherina 
chirurgica, dove ci sarà ad 
attenderli il docente dell’ora di 
vigilanza per la mensa 

  Vigilanza sul 
transito degli 
allievi. 

h.13.30/ 
14.00 
 

 RICREAZIONE nella SALA 
MENSA  nel rispetto del 
distanziamento accompagnati 
dal docente responsabile 

Controllo del 
rispetto del 
distanziamento da 
parte degli alunni 

Controllo 
accesso  ai 
servizi 

h.13.50   Misurazione 
temperatura 

Misurazione 
temperatura ai 
docenti 

h.14. 00    Sanificazione 
aula mensa 

h.14. 00 - 
15.00 

 Seguono la lezione nell’aula 
assegnata per Inglese/ 
Spagnolo con il Docente di 
madre lingua Accompagnati dal 
docente dell’ultima ora, 
seguono,a ritroso, il percorso 
dell’entrata.   

Accompagnano 
all’uscita la classe  

 

Uscita   
h.15.00 

Attend
ono al 
cancell
o di Via 
Santulu
ssurgiu 

Il docente accompagna il 
gruppo-classe all’uscita che 
avverrà attraverso il   Portone 
principale su Via 
Santulussurgiu. 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE: Lezioni di Strumento 

 

 Le lezioni STRUMENTALI saranno strutturate in lezioni individuali e d’insieme 
con un massimo di 6/7 studenti per classe. 

 I movimenti di gruppo all’interno della scuola saranno limitati al minimo. 

Distanziamento fisico: Sarà garantito il distanziamento di 1 metro e mezzo/ 2 metri 
dal docente, da alunno ad alunno, durante le lezioni strumentali. 
Uso della mascherina La mascherina (preferibilmente chirurgica) deve essere 
indossata da tutto il personale durante il giorno, tranne che nel momento in cui si 
suona lo strumento a fiato (Clarinetto, Flauto traverso).  
Le mani dovranno essere igienizzate scrupolosamente prima e dopo la lezione di 
strumento. 

Per le lezioni pomeridiane: Ingresso ed uscita dal Cancello di Via Santulussurgiu 
rispettando l’orario di lezione fissato con i docenti. 

GENITORI ALUNNI DOCENTI COLLABORAT
ORI 

Misurazione 
temperatura 
a domicilio 

 
 Prima di recarsi alla lezione 
pomeridiana. 

Si 
presenteranno 
per la 
misurazione 
temperatura 

Misurazione 
temperatura 
ai docenti 

Accompagna
no al cancello 
il proprio 
figlio 

Entrano dal Cancello di Via 
Santulussurgiu: accesso all’ 
aula di strumento dal 
cancello/portone principale 

Presa in carico 
degli alunni e 
vigilanza. 

 

 Gli alunni che frequenteranno 
le lezioni di strumento a partire 
dalle 13.30 (fine lezione 
antimeridiana), si recheranno 
nelle proprie aule di strumento 
secondo la segnaletica, 
rispettando il distanziamento 
fisico di un metro ed 
indossando la mascherina 
chirurgica.  

  

   Sanificazione 
aula. 

 

I docenti di strumento dedicheranno i primi incontri alla spiegazione della corretta procedura di 
sanificazione e manutenzione dello strumento. 
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La sanificazione interna degli strumenti musicali viene effettuata come segue: 

CLARINETTO 

Come pulire un bocchino per clarinetto ad uso personale? 

Per una corretta e completa pulizia dei becchi occorrono i seguenti prodotti: 

▪ Acqua corrente fredda 

▪ Sapone liquido o saponetta meglio se neutro 

▪ Tazzina di aceto bianco 

▪ Piccola tazza di olio da cucina 

▪ Spazzolino da denti con setole morbide, meglio se usato. 

▪ Tessuto usa e getta o cotone (non usare asciugamani da cucina perché troppo aggressivi) 

▪ Guanti monouso (nitrile, lattice o vinile)  

▪ Nastro adesivo e grasso di sughero nel caso del bocchino per clarinetto 

Procedura: Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.  

Indossare guanti e occhiali se la disinfezione è prevista in un secondo momento. Rimuovere 
eventuali pastiglie proteggi becco, se necessario usando uno strumento usa e getta e non molto 
aggressivo come una vecchia ancia o uno stecchino, quindi gettare tutto in un sacchetto nel cestino 
chiuso.  

Avvolgi il sughero con del nastro adesivo (per non bagnarlo) piegando il nastro su se stesso alla sua 
estremità per facilitare la rimozione in seguito.  

Nel lavandino adagiate uno straccio che diventerà bagnato ma tratterrà il becco qual ora vi dovesse 
scivolare dalle mani. Inumidire il becco sotto l'acqua fredda, dentro e fuori. Inumidire i guanti con 
acqua fredda e sapone senza risciacquare. Insaponare a lungo l'interno e l'esterno del becco con i 
guanti. 

Strofinare l'interno e l'esterno con lo spazzolino da denti senza forzare in alcun modo. 

Sciacquare il bocchino con acqua corrente fredda. Se all’interno sono presenti depositi di calcare, 
immergi lo spazzolino in una tazza di aceto bianco (massimo 1 minuto) e strofina delicatamente le 
parti interessate. 

Ripetere l'operazione più volte se necessario. Se ci sono tracce di colla immergi lo spazzolino in un 
pò di olio da cucina e strofina delicatamente le parti interessate. Insapona di nuovo il bocchino, i 
guanti e lo spazzolino da denti, risciacqua assicurandoti di rimuovere ogni traccia di olio e sapone 
dal becco. Asciugare i guanti e asciugare il becco con tessuti usa e getta che si gettano in un bidone 
chiuso. 
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Rimuovere il nastro adesivo dal sughero. 

ATTENZIONE Non utilizzare mai acqua calda su un bocchino in ebanite poiché ciò potrebbe causare 
scolorimento. Per lo stesso motivo, non mettere mai il bocchino di ebanite in lavastoviglie. 

ATTENZIONE Non è consigliabile immergere un bocchino di ebanite per più di 1 minuto nell'aceto 
bianco per evitare lo scolorimento 

ATTENZIONE Per rimuovere tracce di colla dei cuscinetti salva bocchino quando vengono rimossi, 
non è consigliabile utilizzare un solvente come acetone o acetato di etile, in particolare sull'inserto 
di un bocchino in metallo che potrebbe non sopportarlo. Non mescolare mai solventi, incluso 
alcool, con candeggina. Rischio di formazione di gas tossici. 

Per le restanti parti esterne dello strumento (corpo superiore, inferiore) utilizzare un panno in 
cotone da passare sopra le chiavi una volta effettuata la procedura di sanificazione mediante alcool, 
ed utilizzare una pezza in cotone per la pulizia interna dello strumento per rimuovere la formazione 
della condensa dell’aria (vapore acqueo). 

 

FLAUTO TRAVERSO 

La sanificazione del flauto dovrà avvenire nel seguente modo: utilizzare un panno nel quale 
dovrà essere applicata una piccola quantità di gel igienizzante; strofinare con il panno la testata 
del flauto  a partire dalla boccola e proseguendo con il resto della testata; asciugare la testata 
con un altro panno; per sanificare la parte media e trombino del flauto si procede spruzzando 
una piccola quantità di igienizzante (igienizzante spray) in un panno e strofinare con delicatezza 
nella meccanica del flauto ( parte media e trombino); asciugare con un altro panno. 

 

VIOLINO 

Per quanto riguarda la consegna degli strumenti in dotazione agli alunni di 1°A del Corso ad 
Indirizzo Musicale che ne fanno richiesta, la docente di violino avrà cura prima della consegna a 
ciascun alunno, di  igienizzare la cassa e il manico con un liquido spray adatto anche per superfici 
come legno laccato( Vetril igienizzante e Lisoform per superfici in legno laccato), mentre  le parti  
in acciaio come le corde e il ferma mentoniera si potranno sanificare  con alcool o sostituzione 
delle corde se logorate.   

PIANOFORTE 

Le lezioni di pianoforte, prevalentemente a carattere individuale, saranno gestite nell’aula 
dedicata garantendo in ogni caso la presenza contemporanea di massimo 6 alunni, nel rispetto 
della normativa e limitando allo stretto indispensabile eventuali spostamenti, che avverranno 
comunque indossando la mascherina. Anche durante le attività docente e l’allievo utilizzeranno la 
mascherina laddove si rendesse necessario abbattere, per ragioni didattiche, il necessario 
distanziamento.  Lo strumento su cui si svolgeranno le lezioni, con relativa panchetta, dovrà essere 
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pulito e disinfettato nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che vengano 
utilizzati da un nuovo alunno, fino all'eventuale adozione di specifici protocolli alternativi. 

L'insegnante e lo studente dovranno dedicare particolare attenzione ad un’adeguata disinfezione 
delle mani e di ogni superficie con cui le mani stesse siano entrate in contatto. 
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