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Ai genitori degli alunni neo-iscritti/delle classi prime
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
All’albo online / sito web
Agli atti della sicurezza
COMUNICAZIONE N. 14
Oggetto: Comunicazione accesso ai servizi igienici – merenda - vestiario -KIT igienicosanitario e informazioni utili per la ripartenza in sicurezza.
Cari genitori, come lo scorso anno scolastico, si forniscono le informazioni utili per l’avvio delle
attività didattiche “in presenza e in sicurezza”, con particolare riferimento alle modalità adottate
dall’istituto per l’ accesso ai servizi igienici, lo svolgimento della ricreazione e il KIT igienicosanitario.
A. USO SERVIZI IGIENICI PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici
della scuola è contingentato e differenziato per settore e per piano.
 La programmazione degli orari di seguito indicata tiene conto dell’orario di entrata per
ciascuna classe, ovvero le classi che entrano prima, avviano in anticipo, rispetto alle altre, le
operazioni per recarsi ai servizi; altresì, è programmato un tempo maggiore per le operazioni
di accesso ai servizi per le classi più numerose.
 I servizi igienici saranno areati e igienizzati con periodicità, (più volte al giorno), prima,
durante e dopo l’ingresso degli studenti e delle studentesse.
 L’uscita per recarsi ai servizi fuori dalla fascia oraria stabilita per la classe di provenienza sarà
registrata su apposita scheda affissa alla porta dell’aula nella parte interna dallo/a studente/ssa
(fatta eccezione per gli alunni piccoli delle classi prime della scuola primaria, nel qual caso la
registrazione avviene a cura del docente in servizio).
 I docenti saranno responsabili dell’osservanza della presente regolamentazione e

dell’efficacia delle norme anti assembramento.
 I collaboratori scolastici al piano e al settore, forniranno il supporto necessario ai docenti, e
avranno cura di monitorare la situazione per evitare eccessi dei permessi e perdite di tempo
strumentali.
 L’alunno/a, secondo il proprio turno di accesso ai servizi:
 si reca ai servizi del suo piano e settore;
 si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento,
i quali regolano il turno di accesso;
 prima di entrare in bagno disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava con acquae
sapone (nell’antibagno);
 ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine;
 prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua
e sapone seguendo le istruzioni della cartellonistica apposta nel locale.
Fatti salvi i casi delle uscite degli alunni con disabilità che potranno essere accompagnati e/o recarsi ai
servizi secondo esigenze specifiche e le situazioni di salute opportunamente documentate, è consentito
l’accesso ai servizi secondo il piano organizzativo di seguito descritto:
PLESSO L. SANTAGATA
Scuola primaria - Orari uscite dalla classe per l’accesso ai servizi igienici
Padiglione A
Classe
2A
2B
2D
Igienizzazione
2C
2E
3D
3A
3B
Igienizzazione
3C
Padiglione

Piano
Terra
Terra
Terra
Igienizzazione
Terra
Terra
Terra
Primo
Primo
Igienizzazione
Primo

Accesso ai servizi igienici
09: 50 / 10: 00
10 : 00 / 10: 10
10: 10 / 10 : 20
Igienizzazione
10 : 30 / 10 : 40
10 : 40 / 10 : 50
10 : 50 / 11: 00
10 : 10 / 10 : 20
10 : 20 / 10 : 30
Igienizzazione
10 : 40 / 10 : 50

B

Classe
1B
1D
1A
Igienizzazione
1C
4B

Piano
Terra
Terra
Terra
Igienizzazione
Terra
Terra

Accesso ai servizi igienici
09: 50 / 10: 00
10 : 00 / 10: 10
10: 10 / 10 :20
Igienizzazione
10 : 30 / 10 : 40
10 : 40 / 10 : 50

4 A
4C
Igienizzazione
4 D

Primo
Primo
Igienizzazione
Primo

10 : 10 / 10 :20
10 : 20 / 10 : 30
Igienizzazione
10 :40 / 10 : 50

PLESSO IN VIA T. TASSO
Scuola Primaria- Classi Quinte
-

SERVIZI IGIENICI N° 3 SETTORE C (Lato segreteria-Primaria)
CLASSE
5B
5D

SERVIZI
IGIENICI
Settore C
Settore C

DALLE ORE

ALLE ORE

10.00
10.10

10.10
10.20

Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione
5A
5C

Settore C
Settore C

10.30
10.40

10.40
10.50

Scuola secondaria di I Grado - Orari uscite dalla classe per l’accesso ai servizi igienici
-

SERVIZI IGIENICI N° 1 SETTORE A (Lato ingresso Fontana)

CLASSE
3C
1C
2C
Igienizzazione
1B
2B
-

SERVIZI
IGIENICI
Settore A
Settore A
Settore A
Igienizzazione
Settore A
Settore A

DALLE
ORE
10.00
10.10
10.20
Igienizzazione
10.40
10.50

ALLE
ORE
10.10
10.20
10.30
Igienizzazione
10.50
11.00

SERVIZI IGIENICI N°2 SETTORE B (Lato palestra)

CLASSE
3A
1A

SERVIZI
IGIENICI
Settore B
Settore B

2A

Settore B

Igienizzazione Igienizzazione
3B
Settore B

DALLE
ORE
10.00
10.10
10.20
Igienizzazione
10.40

ALLE
ORE
10.10
10.20
10.30
Igienizzazione
10.50

B. USO SERVIZI IGIENICI SCUOLA DELL’INFANZIA
Premesso che :

 al fine di ridurre e contrastare il contagio da Covid 19, le Linee guida per la fascia 0-6
sottolineano l’importanza dell’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del
percorso educativo dei bambini, la quale dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono
normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di
comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
 I servizi igienici saranno areati igienizzati con periodicità, (più volte al giorno), prima,
durante e dopo l’ingresso dei piccoli alunni.
 Gli alunni della sezione secondo il proprio turno di accesso ai servizi, verranno disposti dal
docente in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali
regolano il turno di accesso.

 Prima e dopo l’accesso ai servizi sarà osservata la routine del lavaggio delle mani con acqua
e sapone e/o disinfezione con gel igienizzante.
 I docenti saranno responsabili dell’osservanza della presente regolamentazione e
dell’efficacia delle norme anti assembramento e di igiene.
 I collaboratori scolastici forniranno il supporto necessario ai docenti, e avranno cura di
monitorare la situazione per evitare eccessi nelle uscite e perdite di tempo strumentali
Fatti salvi i casi delle uscite degli alunni con disabilità che potranno essere accompagnati dai
collaboratori ai servizi secondo esigenze specifiche e le situazioni di salute opportunamente
comprovate, nonché le urgenze compatibili con l’età e l’esigenza dei bambini più piccoli, si descrive il
seguente quadro orario degli accessi ai servizi:
SEZIONE
B
E
A
H
D
Igienizzazione
C
G
F
I

Attività di routine (lavaggio delle
mani – servizi igienici)

Igienizzazione

DALLE ORE

ALLE ORE

8.50
9.05
9. 20
9.35
9.50
Igienizzazione
10. 20
10. 35
10.50
11.05

9.05
9.20
9.35
9.50
10.10
Igienizzazione
10.35
10.50
11.05
11.20

Con l’entrata in vigore del servizio di refezione scolastica, sarà cura delle responsabili di plesso elaborare
un prospetto che integri e/o modifichi quello sopradescritto, prevedendo, se necessario, un’ ulteriore
turnazione di accesso ai servizi igienici, per assicurare l’igienizzazione delle mani prima e dopo il
consumo del pasto in sezione.
C. MERENDA

 La ricreazione è un momento irrinunciabile per gli studenti che neanche il Covid-19 può
cancellare. Tuttavia, le modalità di fare la pausa mattutina sono cambiate. Per poter rispettare
le principali norma di sicurezza, fra cui il distanziamento sociale, gli alunni consumeranno
la propria merenda seduti al proprio banco.
 E’ preferibile portare a scuola merendine imbustate (o in sottovuoto) sistemate in contenitori
facilmente identificabili. Allo stesso modo è auspicabile l’uso personale della borraccia per
acqua, anch’essa di facile identificazione (con apposta etichetta del nome e cognome
dell’alunno/a). Gli alunni dovranno essere dotati di una tovaglietta monouso o tovagliolo di
carta.
 In particolar modo, per i piccoli della scuola dell’infanzia, compatibilmente con le condizioni
metereologiche potranno prevedersi attività all’aperto.

 Si richiama ad una maggiore attenzione e responsabilità dei docenti affinchè gli alunni
evitino scambi e condivisioni di cibo fra loro.
D. VESTIARIO
 Scuola dell’infanzia
Per gli alunni già frequentanti si richiede di indossare T-SHIRT del colore della sezione individuato
lo scorso anno scolastico, PANTALONI (lunghi o al ginocchio, con elastico in vita) e scarpe SENZA
lacci. Per i nuovi iscritti si richiede di indossare la T-SHIRT del colore comunicato dai docenti di
sezione.
 Scuola Primaria
- Classi I:
Per i primi tempi si richiede di indossare T-SHIRT bianca, PANTALONI (lunghi o al ginocchio) e
scarpette SENZA lacci.
- Classi II-III-IV-V
Per i primi tempi si richiede di indossare T-SHIRT, PANTALONI (lunghi o al ginocchio) e scarpe
SENZA lacci (solo per gli alunni non ancora autonomi).
Per gli alunni di tutte le classi della scuola PRIMARIA, dopo le prime due settimane di attività
didattica è previsto l’uso del grembiule (presumibilmente dal 27 Settembre p.v.).
Al rientro da scuola, è necessario IGIENIZZARE i capi di abbigliamento (tramite lavaggio).
 Per gli alunni della scuola secondaria di I grado non sono previste indicazioni specifiche,
se non quelle di un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, pulito e igienizzato.
E. KIT IGIENICO-SANITARIO - TUTTI GLI ALUNNI.
Sebbene l’istituto ne sia dotato, per affrontare la fase di ritorno degli alunni tra i banchi in sicurezza,
è auspicabile la dotazione da parte delle famiglie ai propri figli di un KIT igienico - sanitario, così
composto:






rotolo di carta igienica
salviette igienizzanti
fazzoletti
gel igienizzante
tovaglietta monouso per la merenda

F. INDICAZIONI GENERALI PER I MATERIALI DIDATTICI
 Anche quest’anno le misure di sicurezza impongono una particolare attenzione alla gestione
del proprio materiale scolastico; la responsabilità verso la tutela della propria salute e quella
dei propri compagni e dei docenti (e non solo) impediscono la condivisione del materiale
scolastico (penne, matite, quaderni etc..), evitando il rischio di contagio.

 Per lo stesso motivo, è necessario portare a scuola l’essenziale, cioè solo quanto richiesto
dai docenti per lo svolgimento delle attività didattiche; altresì, bisognerà renderlo di facile
identificazione (etichettarlo con il proprio nome e cognome), onde evitare confusione e
scambi improvvidi.
 I libri e i quaderni dovranno essere rivestiti di copertine plastificate (possibilmente
trasparenti), per una pratica e agevole igienizzazione.
 I docenti avranno cura di igienizzare le mani prima di toccare il materiale degli alunni.
 È, altresì, auspicabile una riduzione del numero dei quaderni e dei sussidi; nel caso di
discipline che prevedano più aree di intervento didattico, si dovrà limitare l’uso di più quaderni
(a mero titolo esemplificativo, l’insegnamento della disciplina di Italiano potrebbe prevedere
l’impiego di un solo quaderno per le attività di “riflessione linguistica” e quelle di
“analisi/produzione testuale”).
 Sarà necessario ridurre anche l’uso del materiale cartaceo (fotocopie) promuovendo la
produzione autonoma di contenuti da parte dell’alunno.
 I docenti avranno cura di adottare le misure organizzative adeguate alla promozione di
atteggiamenti responsabili e al contrasto di eventuali comportamenti a rischio.
Al rientro da scuola, si consiglia di IGIENIZZARE con spray, soluzioni e gel disinfettanti il
materiale scolastico.
Per i KIT- didattici saranno fornite indicazioni specifiche per ordine di scuola da parte dei docenti.
Villa di Briano, 14 settembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emelde MELUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

