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Prot.n. 1316/ I.1                                                                             POZZUOLO MARTESANA 9 SETTEMBRE 2020 

 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori 
Al Presidente del Consiglio di Istituto e Genitori rappresentanti 

Al personale ATA 
 

Sito  

E p.c al Dsga   
  Ai comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano 

 
Oggetto: Indicazioni avvio attività Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
 
Si comunicano a destinatari in indirizzo le disposizioni di cui all’oggetto, quali misure idonee a garantire la 
prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2, al fine di garantire la tutela della salute 
propria e dell’intera comunità scolastica. 
 
DISPOSIZIONI COMUNI  

• Si ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura al di sopra di 37.5°C o di 
sintomi compatibili con COVID-19 e di informare il proprio medico di famiglia, comunicando 
subito l’assenza dal lavoro per motivi di salute;  

• E’ vietato fare ingresso nei locali scolastici in caso di positività al virus o di sottoposizione alle 
misure di quarantena;  

• 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°C, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie; 

• Si ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• In caso di comparsa a scuola di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la 
persona interessata sarà immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 
previsto dalla normativa 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; 
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• E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in fase dinamica, cioè durante ogni spostamento 
all’interno dell’Istituto e nelle pertinenze dello stesso (compresi entrata e uscita) e in tutti i casi in cui 
non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. (Seguire con attenzione il 
corretto utilizzo dei DPI). 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente scolastico COVID del 
proprio plesso, delegato dal Dirigente scolastico, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni 
presenti all’interno dell’istituto; 

• La disposizione dei banchi e delle cattedre non dovrà essere modificata. Sul pavimento è prevista la 
predisposizione di adesivi per le gambe anteriori dei banchi; 

• Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81); 

• Per una maggiore tutela del personale scolastico e degli alunni, all’ingresso i docenti saranno 

sottoposti alla misurazione della temperatura, mentre i genitori provvederanno alla 

misurazione della temperatura a casa dei propri figli; 

• L’ingresso degli alunni nei locali scolastici, così come l’uscita, avverrà nel rispetto delle indicazioni 
fornite da ogni singolo plesso; 

• Ogni alunno dovrà indossare la mascherina chirurgica fino al momento in cui prende posto a sedere; 

• Ogni gruppo-classe verrà accompagnato nella propria aula dal docente seguendo all’interno un 
percorso contrassegnato da segnaletica; 

• È auspicabile che ogni alunno sia dotato del seguente materiale, conservato in un apposito 
contenitore riposto nello zaino: salviettine disinfettanti o gel igienizzante, fazzoletti di carta 
monouso, due mascherine chirurgiche di scorta. Per la consumazione della merenda si consiglia 
inoltre un tovagliolo di carta, borraccia o bottiglietta contrassegnata. 

• I cappotti dovranno essere appesi in modo che non vi sia contatto tra loro, se non fosse possibile 
assicurarlo andranno posizionati sullo schienale della sedia dell’alunno. Gli zaini dovranno essere 
lasciati fuori dall’aula o riposti all’interno dell’aula avendo cura di favorire la mobilità. Tali 
indicazioni saranno rese operative dai docenti nelle rispettive classi. 

• Non verrà consentita l’introduzione di oggetti/giochi portati da casa. 

• Tutto il materiale scolastico, richiesto giornalmente dai docenti in modo dettagliato, dovrà essere 
puntualmente riportato a casa. 
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INGRESSI E USCITE SCUOLA PRIMARIA 

 
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO MARTESANA 

A.S. 2020/2021 

CLASSI CANCELLO ACCESSO PER RECARSI NELLE CLASSI 

INGRESSO SCALA 

1 CARRAIO  

VIA D. ALIGHIERI 

PALESTRA 1 

2 PICCOLO 

VIA BELLI 

SCIVOLO 2 

3 PICCOLO 

VIA BELLI 

SCIVOLO 2 

4 CARRAIO 

VIA BELLI 

SCALA 2 2 

5 CARRAIO 

VIA BELLI 

SCALA 1 1 

Le classi seconde e terze effettuano un percorso a senso unico nell’atrio superiore. 
Le prime dovranno aspettare l’ingresso delle classi 2 e 3 o viceversa per non incrociarsi nel corridoio 
L’ingresso dello scivolo e della scala potrebbe essere contingentato. 

 
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA DI TRECELLA 

A.S. 2020/2021 

CLASSI CANCELLO ACCESSO PER RECARSI NELLE CLASSI 

1 STRADA DEL MERLO,2  

2 STRADA DEL MERLO,2  

3 A DESTRA DEL CANCELLO 
PRINCIPALE(LATO 

PARCHEGGIO FARMACIA) 

ACCESSO PIANO SUPERIORE UTILIZZANDO SCALE CHE SI 
TROVANO DI FRONTE 

4 A SINISTRA 
DELL’INGRESSO 

PRINCIPALE 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZZANDO USCITA 
DI EMERGENZA SUL GIARDINO, SALITA AL PIANO 

SUPERIORE TRAMITE SCALE CHE SI TROVANO DI FRONTE 

5 A SINISTRA 
DELL’INGRESSO 

PRINCIPALE 

ACCESSO IN CLASSE UTILIZZANDO LA SCALA ESTERNA 
SITUATA NEL GIARDINO  

 
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA DI TRUCCAZZANO 

A.S. 2020/2021 

Al suono della campanella delle 8:25 ( e come da orari di calendario per le prime settimane) le insegnanti si recheranno al cancello 
una alla volta  e chiameranno gli alunni della propria classe che dovranno entrare dal viale centrale in fila indiana rispettando il metro 
di distanza e si recheranno nel punto di raccolta predisposto posizionandosi sul segnale posto a terra. 
 L’ordine in cui le classi potranno accedere all’edificio sarà:  
classe 3B, classe 3A, classe 2A, classe 4A, classe 5A, classe 1A. (Le classi 1A e 3B possono entrare direttamente nell’edificio se tutti gli 
alunni sono presenti). Quando tutti gli alunni saranno arrivati le insegnanti potranno accedere all’edificio scolastico mantenendo gli 
alunni in fila indiana e facendo mantenere la distanza di sicurezza.  
Le classi potranno accedere all’edificio divise in tre gruppi.  
Gruppo 1: 1A e 3B 
Gruppo 2 : 5A, 4A, 3A 5 minuti dall’inserimento del gruppo 1 
Gruppo 3: 2A dopo 5 minuti dall’inserimento del gruppo 2 
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CLASSI  ACCESSO PER RECARSI NELLE CLASSI 

1A  Dall’uscita di sicurezza n. 1 poi seguendo la    
segnaletica orizzontale fino alla propria aula accedendo 
al primo piano dalla scala interna 

3B  Dall’uscita di sicurezza n. 3 poi seguendo la segnaletica 
orizzontale fino alla propria aula. 

5A  Dall’uscita di sicurezza n. 5 poi seguendo la segnaletica 
orizzontale fino alla propria aula accedendo al primo 
piano dalla scala esterna 

4A  Dall’uscita di sicurezza n. 5 poi seguendo la segnaletica 
orizzontale fino alla propria aula accedendo al primo 
piano dalla scala esterna. ( in fila dietro alla classe 5A) 

3A  Dall’uscita di sicurezza n. 3 poi seguendo la segnaletica 

orizzontale fino alla propria aula. 

 

2A  Dall’uscita di sicurezza n. 1 poi seguendo la segnaletica 

orizzontale fino alla propria aula accedendo al primo 

piano dalla scala interna 

 
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA DI ALBIGNANO 

A.S. 2020/2021 

CLASSI ACCESSO ACCESSO PER RECARSI NELLE CLASSI 

1 porta a sinistra dell’entrata 
principale 

L’aula è situata al 1° piano, quindi il loro accesso è 
suddiviso in due tappe: 

- vialetto, porta a vetri a sinistra 

Dopo la porta a vetri gli alunni si troveranno in uno 
spazio (piccola veranda- aula  utilizzata come passaggio 
per la palestra), per accedere, poi, alla scala 

2 ingresso principale Vialetto, entrata principale, atrio a destra sino alla loro 
aula. 

3 ingresso principale L’aula è situata al 1° piano, quindi  il loro accesso è 
suddiviso in due tappe: 

-vialetto, entrata principale,   spazio a sinistra  

- scala 

4 ingresso principale Vialetto, entrata principale, atrio a sinistra sino alla loro 
aula.  

La docente in servizio  curerà che questo percorso 
avvenga con il dovuto distanziamento 

5 porta sul retro  ( utilizzata 
nelle prove di evacuazione) 

Vialetto, gradini a sinistra, marciapiede  sino all’entrata 
sul retro , lì,  seguendo le direttive del docente, 
raggiungeranno le loro classi,  con il regolare 
distanziamento.  
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INGRESSI E USCITE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il primo giorno di scuola, 14 settembre 2020 gli ingressi ed i percorsi saranno indicati dai docenti che 
preleveranno gli alunni nei punti di raccolta indicanti la classe di appartenenza, dove gli alunni sosteranno 
indossando la mascherina ed il distanziamento. 

Per il primo giorno di scuola saranno sufficienti un quaderno e l’astuccio. 

 
Scuola secondaria I Gr Pozzuolo Martesana Una volta entrati dal cancello di via Torino, attenderanno nel 

cortile ne punti di raccolta 
Scuola secondaria I Gr Truccazzano Una volta entrati dal cancello di via Quasimodo, attenderanno 

nel cortile nei punti di raccolta 

 

COMUNICAZIONI DEI DOCENTI AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

Il materiale scolastico necessario sarà richiesto da ogni team docenti durante l’incontro online con i genitori 
delle seconde, terze, quarte e quinte il cui link verrà inoltrato al rappresentante di classe. 

Il materiale scolastico necessario per le classi prime sarà richiesto nella riunione on line, il cui link è indicato 
nell’ Allegato 1, che sarà per tutti i plessi alle ore 10:00 di giorno 12 settembre 2020. 

 

SCUOLA SECONDARIA (Allegato 2) 

L’incontro scuola-famiglia con i genitori degli alunni delle classi prime avverrà secondo il seguente 
calendario: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO: VENERDI 11 SETTEMBRE 
ORE 18  

PRESSO L’ORATORIO DI TRUCCAZZANO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POZZUOLO:  
LUNEDI 14 SETTEMBRE ORE 18  

PRESSO L’ORATORIO DI TRECELLA 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si augura un buon inizio di anno scolastico. 

 

 
                                                                                                              


