
 

Verzuolo, 10 Settembre 2020 

 

 Ai genitori  

Per conoscenza a tutto il personale 

 

OGGETTO: misure organizzative a.s.2020.21 COVID 

Si riportano le indicazioni condivise con il RSPP redatte sulla base del Piano scuola 2020.21 del Ministero della 
pubblica istruzione e delle linee guida del Comitato tecnico scientifico, alla luce dell’ordinanza della regione 
Piemonte emessa in data di ieri, 09.09.2020. 

 

Misure organizzative generali 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 anche nei tre giorni 
precedenti; 

- l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5 ° C anche nei tre giorni 
precedenti tra i conviventi; 

-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

- non avere effettuato viaggi in paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

 

PATTO EDUCATIVO (COVID) 

Il primo giorno di scuola sarà consegnato un’integrazione al patto educativo di responsabilità reciproca per i 
genitori, che dovrà essere firmato da entrambi e restituito a scuola tramite gli alunni. 

 

MASCHERINA CHIRURGICA  

Gli alunni – ad oggi - dovranno venire a scuola ed indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica, ad esclusione delle lezioni di educazione fisica e della mensa. Gli alunni potranno non 
indossare la mascherina quando seduti nel banco, se presente il distanziamento necessario. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno  indossare la mascherina. 

Nel caso in cui un alunno si alzi dal posto assegnato tutti gli alunni indosseranno la mascherina. 

 

PULIZIA 

La scuola ha provveduto alla dotazione in ogni classe di gel igienizzante, carta e spruzzino con prodotto specifico 
per la pulizia della cattedra,  sapone specifico. 



 

Si richiede comunque ai genitori di fornire ai bimbi un gel igienizzante personale alla scuola primaria e 
secondaria di I grado. 

 

DISTANZIAMENTO 

Nelle misure organizzative generali della scuola dovrà essere sempre assicurato il distanziamento fisico: gli 
alunni saranno sistemati in banchi separati con le distanze prescritte dalla norma: non sono ammessi cambi di 
posto sino a nuova indicazione.  

I gruppi classe /sezione lavoreranno distintamente e non saranno mai in contatto diretto. 

 

MALESSERE A SCUOLA 

L’accesso ai genitori non è assolutamente consentito all’interno dei locali per nessun motivo ( eccetto chiamata 
per rischio covid  - accesso nei locali esterni). 

 In questo caso l’alunno potrà tornare a scuola solo previa presentazione del certificato medico.  

Il genitore dovrà avvisare il medico /pediatra che dovrà rivolgersi al medico curante e/o pediatra di libera scelta. 
Il medico contatterà il Dipartimento di Sanità pubblica per l’eventuale programmazione del tampone naso 
faringeo.  

 

GIUSTIFICAZIONI 

Si richiede di indicare in modo preciso la motivazione dell’assenza. 

 

MERENDA 

E’ consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il contenitore 
siano facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. I docenti non somministreranno biscotti o 
altro, come d’abitudine, soprattutto nella scuola dell’infanzia. ( Linee guida scuola dell’Infanzia ). 

 

INTERVALLO 

L’intervallo sarà effettuato sempre in esterno, tranne nei casi di maltempo ( in classe) secondo scaglionamenti 
stabiliti. 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

Il materiale scolastico personale non potrà essere lasciato a scuola. 

SI RICHIEDE AI GENITORI DI EVITARE ASSOLUTAMENTE DI PORTARE MATERIALE/MERENDA DIMENTICATO 
perché NON POTRA’ ESSERE CONSEGNATO DAI COLLABORATORI SCOLASTICI.  

Secondo le indicazioni igienico sanitarie del nostro RSPP, non foderare  libri e quaderni con materiale 
plastificato. 

 

TEMPERATURA 



 

Dove non sarà possibile misurare la temperatura a seguito della decisione della regione Piemonte emessa in 
data di ieri 9 SETTEMBRE 2020, i genitori riceveranno un’autocertificazione il primo giorno di scuola che 
dovranno compilare sino al giorno 7 OTTOBRE 2020. 

Nei plessi di Falicetto ( scuola primaria ed infanzia) e Lagnasco la temperatura verrà misurata ogni giorno e non 
sarà necessario compilare il modello. 

 

INGRESSI ED USCITE SCAGLIONATI AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI. 

SI RICHIEDE AI GENITORI DI NON SOSTARE NELLE VICINANZE DELLA SCUOLA A SEGUITO DELL’INGRESSO. 

 

Plesso scuola infanzia Falicetto: 

la docente referente Enza Bono concorderà con i genitori orario di ingresso ed uscita scaglionate. I turni dei 20 
alunni iscritti saranno comunicati alla Dirigenza. 

Potranno riposare solo i bimbi di tre anni dal mese di Ottobre. 

 

Plesso scuola infanzia Verzuolo: 

SEZIONI  A (pesciolini) e sezione D (gattini) PIANO TERRA ingresso p.zza Willy Burgo sistemarsi  a distanza di 
un metro fuori dall’edificio con gli scaglionamenti comunicati sul sito. 

 

SEZIONI PRIMO PIANO ingresso Via Castello 

Non portare a scuola asciugamani ed alcun gioco. A scuola il pomeriggio i bimbi effettueranno attività 
didattiche.  

 

Plesso scuola primaria Falicetto: 

ingressi ed uscite come da orario normale verranno effettuate sulla scala esterna. Le maestre raduneranno i 
bimbi nel cortile esterno negli  appositi spazi individuati e saliranno in classe a gruppi a  distanza scaglionati 

Intervallo ore 10.45- 11.00.  Scaglionati accessi ai bagni per classe in modo da consentire la pulizia tra una classe 
e l’altra. 

 

Plesso scuola primaria Lagnasco: 

I GENITORI NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ENTRARE NEL CORTILE INTERNO. 

quarta e quinta entrano ed escono 5 minuti prima ore 7.50- 7.55 uscita ore 12.55  

pomeriggio ingresso ore 14.05 uscita ore 16.10 

Prima seconda terza ore 7.55 - 8.00 uscita 13.00 pomeriggio Martedì ingresso ore 14.10/14.15 uscita 16.15 

ingresso cortile interno classe seconda, quarta e quinta ( AULE PRIMO PIANO ) GLI ALUNNI SI SISTEMERANNO 
NEGLI SPAZI INDIVIDUATI NEL CORTILE INTERNO  

ingresso principale classe prima e terza  

gli alunni di classe terza si sistemeranno sul lato marciapiede biblioteca a distanza e sull’altro lato alunni classe 
1^. 



 

 

Plesso scuola primaria Verzuolo: 

I GENITORI NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ENTRARE NEL CORTILE INTERNO. 

Prima seconda ingresso ore 7.55 - 8.00 uscita 13.00 pomeriggio Martedì ingresso ore 14.10/14.15 uscita 16.15 

 ingresso classi prime e seconde sistemate su file divise rampa disabili stesse modalità per uscita  

 

Terza, quarta e quinta entrano 5 MINUTI PRIMA ED ESCONO 5 MINUTI PRIMA ANCHE AL POMERIGGIO  

ore 7.50- 7.55  uscita ore 12.55 anche 

pomeriggio ingresso ore 14.05/14.10 uscita ore 16.10 

disponendosi nel cortile in fila indiana e salendo sulla rispettiva rampa 

 

Plesso scuola primaria Villanovetta: 

Prima, seconda,  terza e quarta ore 7.55 - 8.00 uscita 13.00 pomeriggio Martedì ingresso ore 14.10/14.15 
uscita 16.15 

 

SOLO LA CLASSE QUINTA  entra 5 MINUTI PRIMA ED ESCE 5 MINUTI PRIMA ANCHE AL POMERIGGIO alle ore 
7.50- 7.55 ed esce alle ore 12.55 / pomeriggio ingresso ore 14.05/14.10 uscita ore 16.10 

 

ingresso classi prime e seconde sistemate su file divise scala principale stesse modalità per uscita  

Classi terza, quarta e quinta rampa disabili retro : gli alunni si sistemeranno sul marciapiede sui punti individuati 
a distanza e saranno accompagnati in classe dalla maestra che li attenderà al piano terra senza sostare nel 
salone di ingresso 

 

Plesso scuola secondaria I grado: 

classi terza ingresso ore 7.50 /7.55 gli alunni si sistemeranno sulle file individuate divisi per classe e a distanza 
nel cortile interno e saranno accompagnati in classe dai docenti. 

Classi seconde ingresso ore 7.55/8.00 idem 

Classi prime ore 8.00/8.05 idem USCITA UNICA ore 13.05 martedì pomeriggio 17.20 Giovedì pomeriggio 16.20 

Ingresso pomeriggio  

classi terze ore 14.05/14.10 

Classi seconde ore 14.10/14.15 

Classi prime ore 14.15/14.20 

Intervallo suddivisi per classe nelle aree esterne individuate dai responsabili orario  

Intervallo pomeriggio in classe  

- Ore 16.20-16.25  

INGRESSO ED USCITE ALUNNI SCUOLABUS ORARI DI ARRIVO come negli anni precedenti 



 

ORE 07.50  -   PIAZZA WILLY BURGO 
ORE 07.55  –  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ORE 08.00  –  SCUOLE VILLANOVETTA 

  
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA: 

nel primo periodo, ad eccezione del Plesso di Lagnasco le attività si svolgeranno in esterno fino a nuove 
disposizioni. Nella prima fase di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di gruppo e gli sport di 
gruppo nel documento emanato dal Comitato tecnico. Il documento tecnico evidenzia come siano da 
privilegiare le attività sportive individuali che permettano il distanziamento fisico da svolgersi 
all’aperto. 

ACCESSO ALLA SEGRETERIA: la segreteria cercherà di evadere le pratiche digitalmente e/o telefonicamente. 

 

Si comprende che le regole siano stringenti, ma necessarie per far sì che i bambini e le bambine, i ragazzi ed i 
ragazzi, i docenti possano tornare  a scuola, evitando ulteriori chiusure del servizio.  

 

Un augurio di Buon anno scolastico 

 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Enrica Vincenti 

 

 


