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Avviso N.7 

Varese, 11 settembre 2020 

 

 Ai docenti  

Ai genitori 

ICVARESE1  

DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA 

 

Al fine di avere un’impostazione unitaria nell’Istituto si ricordano le 

seguenti indicazioni sulla Sicurezza: 

INGRESSI E USCITE 

Gli/Le insegnanti della prima ora della Scuola Secondaria raggiungeranno 

gli alunni presso il punto di raccolta che è stato assegnato alla classe.  

Gli/Le insegnanti della Scuola Primaria si recheranno al cancello/portone 

d’ingresso e chiameranno gli alunni della propria classe.  

Tutti gli studenti (scuola Primaria) che arriveranno in ritardo dovranno 

rimanere fuori dal cancello/portone, con la vigilanza dell’accompagnatore 

e poi saranno affidati al collaboratore scolastico, che li accompagnerà in 

classe dopo che tutte le classi saranno entrate a scuola. 
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Tutti gli studenti che entreranno o usciranno durante l’orario delle lezioni 

didattiche saranno affidati al collaboratore scolastico al cancello/portone 

d’ ingresso, che li accompagnerà in classe o al cancello/portone. 

Tutti i genitori devono rimanere all’esterno di ogni pertinenza scolastica 

(fuori dal cancello/portone), ad eccezione di momenti autorizzati presso il 

plesso Don Rimoldi, sede dell’Istituto (si veda integrazione patto di 

corresponsabilità). 

Si raccomanda a tutti gli alunni la massima puntualità. 

Al termine delle lezioni gli/le insegnanti accompagneranno gli alunni al 

cancello/portone d’ ingresso e vigileranno sulla loro uscita. 

I bambini della scuola dell’Infanzia e gli alunni della scuola primaria 

verranno riconsegnati ad un genitore o persona delegata. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Gli/Le insegnanti potranno avvicinarsi con la mascherina agli alunni per 

controllare e correggere i loro elaborati, avendo cura di disinfettarsi le 

mani, sempre rispettando le norme igieniche (indossando la mascherina, 

senza mangiare, dopo aver igienizzato la superficie di appoggio). 

Gli intervalli si svolgeranno in aula o in giardino. 

Gli alunni, durante l’intervallo, potranno andare in bagno due per volta 

(un maschio e una femmina); durante le ore di lezione sarà possibile far 

uscire un/una alunno/a per volta. Gli alunni della scuola primaria saranno 

sorvegliati dai collaboratori scolastici.  

Gli alunni che consumeranno la merenda in classe dovranno stare seduti 

al proprio banco; solo al termine potranno alzarsi indossando la 

mascherina. 

Gli alunni dovranno mantenere il posto assegnato per tutta la giornata e il 

banco dovrà rimanere posizionato rispettando la segnaletica a terra.  



I banchi dovranno rispettare il distanziamento normato, indicato dalle 

linee a terra. 

Le aule e i corridoi devono essere sgombri di materiale ricettacolo di 

polvere (cartelloni, avvisi, disegni, …) e il materiale scolastico presente 

deve essere ridotto all’essenziale, al fine di permettere e assicurare una 

pulizia più certa e profonda da parte del personale ATA. 

 

Gli alunni non dovranno custodire a scuola il proprio materiale, ma 

portare quotidianamente ciò che occorre (comprese le sacche delle 

scarpe per Ed. Fisica).  

Durante le lezioni, se c'è un metro di distanziamento tra gli alunni, gli 

stessi potranno stare senza la mascherina, che dovrà invece sempre 

essere indossata quando si alzeranno dal proprio banco (per andare in 

bagno, per buttare qualcosa nel cestino, durante gli intervalli, negli 

spostamenti in altre aule, all'entrata e all’uscita, al termine delle lezioni). 

Gli alunni non potranno scambiarsi fra loro alcun tipo di materiale 

scolastico (matite, fogli, penne, libri, etc …). 

I docenti potranno stare senza mascherina se la distanza tra l’insegnante 

e gli alunni sia almeno di due metri. 

IGIENE  

La mascherina andrà custodita nello zaino in un apposito 

astuccio/sacchettino, non potrà essere lasciata in alcun momento sul 

banco. 

Ogni volta che si entrerà in classe e si uscirà dalla classe occorrerà 

igienizzare le mani.  

Prima di iniziare la propria lezione il docente provvederà a igienizzare la 

cattedra, la tastiera e il mouse del computer di classe. 

 



ATTIVITÀ MOTORIA 

Quando ci saranno le lezioni di motoria gli alunni arriveranno a scuola già 

con l'abbigliamento adatto per svolgere attività motoria, ad eccezione 

delle scarpe che cambieranno in classe/in palestra. Non si potranno 

utilizzare gli spogliatoi.  

L’insegnante di motoria della scuola secondaria e/o della scuola primaria 

assegnerà ad ogni alunno una postazione definita, che dovrà essere 

mantenuta durante l’attività. Sarà fondamentale mantenere il 

distanziamento di almeno 2 metri tra un alunno e l’altro. 

CONSEGNA MATERIALE 

Il primo giorno di lezione gli insegnanti della prima ora consegneranno a 

tutti gli alunni: 

-  diario (si chiede al genitore di compilare la prima pagina e di 

apporre la propria firma) 

- fascicolo con la seguente modulistica: integrazione al patto di 

corresponsabilità con le norme di contenimento Covid19, le 

liberatorie per foto e video, l’autorizzazione uscite sul territorio (i 

genitori terranno le prime sei pagine e riconsegneranno 

debitamente compilate e firmate le pagg 7 e 8)  

-  deleghe per l'uscita degli alunni 

- eventuali altri avvisi specifici di ogni scuola. 

Gli insegnanti (in particolare quelli della prima ora alla scuola secondaria), 

nei giorni successivi ritireranno la modulistica, che verrà 

provvisoriamente custodita al sicuro. 

 

Si chiede la collaborazione dei genitori affinché ci sia il controllo 

puntuale e giornaliero del registro on line e del diario. 


