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Circolare n. 34 del 04.10.2020 
A tutta la Comunità Scolastica 

Ai siti web  
all’albo  

 
 
OGGETTO: chiarimenti sulle misure di prevenzione anti contagio Covid riguardanti lo svolgimento 
delle attività didattiche_ misure previste dal  regolamento di istituto approvato  dal CDI del 
10.9.2020 
 
In riferimento al nuovo orario, già pubblicato con circolari precedenti, per la settimana dal 5 al 9 
ottobre, che prevede una durata giornaliera di 4 ore per la scuola primaria e la secondaria, 
mentre conferma la durata di tre ore giornaliere per la scuola dell’infanzia, per un graduale 
inserimento dal primo giorno di scuola , quindi dal 1.10.2020; si specificano alcune misure di 
prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche, misure previste dal  regolamento 
di istituto approvato  dal CDI del 10.9.2020 
 
In base all’art 9 del Regolamento di istituto, pubblicato in albo pretorio con circolare n. 6 del 
13.9.2020, al fine di contenere eventuali contagi Covid è stato regolamentato l’accesso ai servizi 
igienici. Di seguito lo stralcio del documento. 
Da Regolamento di istituto 
Art. 09 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza 
degli stessi.  Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l’accesso ed imporre il rispetto del turno 
secondo le indicazioni della cartellonistica orizzontale. Pertanto chiunque si trovi in attesa di 
accedere  ai servizi igienici si disporrà in una fila ordinata e distanziata (un metro l’uno dall’altro), 
indossando la mascherina  e dovrà seguire le norme igienico-sanitarie. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver  cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. 
Prima di uscire, lavarsi  le mani con acqua e sapone seguendo le istruzione del Ministero della 
Salute che troverà appese in corrispondenza dei lavandini.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve  segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a 
risolverlo. 
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito solo 
durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di 
valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano 
delle uscite e della durata della permanenza nei servizi igienici (Allegato 8) che i docenti 
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condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la 
situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.  
 
Da protocollo di regolamentazione anticontagio COVID 19 approvato dal Comitato Covid della 
scuola il 22.05.2020 

SANIFICAZIONE DEI 
SANITARI 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

FACCIALE FILTRANTE PP2 + marchiatura CE – DISP. 
di 
3 categoria 
SCARPE Marcatura CE Marcatura a norma EN 345 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a 
norma 
EN 420 EN 388 
OCCHIALI A MASCHERINA Marcatura CE - 
Marcatura a 
norma EN 166 Classe ottica 1 ANTISCHIZZI 
CAMICE IN TESSUTO 

PULIZIA DEGLI 
ARREDI 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

MASCHERINA CHIRURGICA (EN14683:2019 - TIPO 
IIR) 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a 
norma 
EN 420 EN 388 
CAMICE IN TESSUTO 

SANIFICAZIONE 
DEGLI ARREDI 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

MASCHERINA CHIRURGICA (EN14683:2019 - TIPO 
IIR) 
GUANTI MONOUSO Marcatura CE Marcatura a 
norma 
EN 420 EN 388 
CAMICE IN TESSUTO 

 
Da Regolamento di istituto 
Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni 
L’intervallo si svolgerà all’interno della propria aula. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli 
restano in aula al loro posto.  Durante l’intervallo nessuno dovrà uscire dall’aula per recarsi nei 
servizi igienici.  
Si propone in caso di necessità una ulteriore “pausa salute” di 10 minuti al massimo e  la classe 
accompagnata dal docente di classe  potrà uscire in un ampio spazi . 
 
Riguardo alla cosi nominata pausa salute di 10 minuti al massimo, si prevede di attuarla a seguito 
di orario definitivo e completo 
 
Da Regolamento di istituto 
Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 
5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della 
lezione, l’insegnante individua le alunne e gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una 
volta trascorso il tempo necessario. 
OMISSIS 

12. Le aule saranno dotate di un dispenser per l’igiene delle mani e un prodotto detergente 
idroalcolico contenente almeno il 70% di etanolo con un rotolo di carta assorbente. Sarà cura del 
docente della lezione successiva igienizzare la propria cattedra. 
 



Come da crono programma allegato alla direttiva al Dsga che fa parte del Regolamento, le 
operazioni di pulizia avverranno: 

servizi igienici (anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette) 
Due volte al giorno 

A fine giornata e 

dopo la ricreazione 

ambienti di lavoro e le aule Giornaliera  A fine giornata 

 
Di seguito la articolazione oraria della giornata di lezione della prossima settimana dal 5 al 9 
ottobre 
 

 
PLESSO MANZONI 
 

CLASSE ORARIO 

INGRESSO 

PIANO 

AULA 

INTERVALLO 

In classe 

prima della ricreazione igienizzare le 

mani con il gel presente in aula 

ORARIO 

USCITA 

III C sec. I 

grado 

7.55 Secondo 

piano 

10.00  /10.15 11.55 

II C  

sec.  I grado 

7.55 Secondo 

piano 

10.00  /10.15 11.55 

II E 

sec. I grado 

7.55 Secondo 

piano 

10.00  /10.15 11.55 

IC  

sec. I grado 

7.55 Secondo 

piano 

10.00  /10.15 11.55 

IE   

sec. I grado 

7.55 Secondo 

piano 

10.00  /10.15 11.55 

IF  

sec. I grado 

7.55 Secondo 

piano 

10.00  /10.15 11.55 

V A 

primaria 

8.05 Piano primo 

 

10.00  /10.15 12.05 

IV A 

primaria 

8.05 Piano primo 

 

10.00  /10.15 12.05 

IIIA 

primaria 

8.05 Piano terra 10.00  /10.15 12.05 

IIA 

primaria 

8.05 Piano terra 10.00  /10.15 12.05 

IA IB 

primaria 

8.05 Piano terra 10.00  /10.15 12.05 

 
 
PLESSO LA PIRA 

CLASSE ORARIO 

INGRESSO 

PIANO 

AULA 

INTERVALLO 

In classe 

prima della ricreazione igienizzare le 

mani con il gel presente in aula 

ORARIO 

USCITA 

III B  

sec. I grado 

7.55 Piano terra 10.00  / 10.15 11.55 

II B  

sec. I grado 

7.55 Piano terra 10.00  / 10.15 11.55 

IB  

sec. I grado 

7.55 Piano terra 10.00  / 10.15 11,55 

V B VC 

primaria 

8.05 Piano 

primo 

 

10.00  / 10.15 12.05 

IV B IV C 

primaria 

8.05 Piano 

primo 

10.00  / 10.15 12.05 



 

IIIB IIIC 

primaria 

8.05 Piano 

primo 

10.00  / 10.15 12.05 

IIB IIC 8.05 Piano 

primo 

10.00  / 10.15 12.05 

IC ID 8.05 Piano 

primo 

10.00  / 10.15 12.05 

Sez. A-B-C 

Tutti 

8.10 Piano terra 10.00  / 10.15 11.10 

Sez. D-E 

Tutti 

8.10 Piano terra 10.00  / 10.15 11.10 

Sez. F-G 

Tutti 

8.10 Piano terra 10.00  / 10.15 11.10 

 
 
PLESSO IMPASTATO 

CLASSE ORARIO 

INGRESSO 

PIANO 

AULA 

INTERVALLO 

In classe 

prima della ricreazione igienizzare 

le mani con il gel presente in aula 

ORARIO 

USCITA 

IIIA IIID 

IIIE sec. I 

grado 

7.55 Piano primo 10.00  / 10.15 11.55 

IIA  

sec. I grado 

7.55 Piano primo 10.00  / 10.15 11.55 

II D 

sec.Igrado 

7.55 Auditorium 10.00  / 10.15 11.55 

IA ID 

sec.I grado 

7.55 Piano Primo 10.00  / 10.15 11.55 

VD VE 

primaria 

8.05 Piano primo 

 

10.00  / 10.15 12.05 

IVD IVE 8.05 Piano primo 10.00  / 10.15 12.05 

IIID IIIE 8.05 Piano primo 10.00  / 10.15 12.05 

IID IIE 8.05 Piano primo 10.00  / 10.15 12.05 

IE IF 8.05 Piano primo 10.00  / 10.15 12.05 
 
 
PLESSO IEVOLELLA 

CLASSE ORARIO 

INGRESSO 

PIANO 

AULA 

INTERVALLO 

In classe 

prima della ricreazione igienizzare le 

mani con il gel presente in aula 

ORARIO 

USCITA 

Sez. H-I 

 

8.10 Piano terra 10.00  / 10.15 11.10 

Sez. L-M-N 

  

8.20 Piano terra 10.00  / 10.15 11.20 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 
Documento firmato digitalmente 
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