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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 

DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 
LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III 
Via Machiavelli s.n.c. tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – 

rmic8c700e@istruzione.it 00040 Lavinio di ANZIO - ROMA 
C.M. RMIC8C700E C.F. 90000150582 

 
 

Ai Docenti tutti 
 Al DSGA 
Al personale ATA 
Alle RSU 
Al RLS 
Ai Genitori 
All’ALBO 
Al Sito 

 
  

OGGETTO: DIRETTIVA PER IL REGOLARE AVVIO DELL'A.S. 2021-2022 DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “ANZIO III”. 

 
 

Anche l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 si caratterizza per una rimodulazione 
dell’organizzazione scolastica in attuazione delle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione 
del virus COVID-19 per il quale occorre adottare misure che seguono la logica della precauzione ed 
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria, valide per tutta la 
popolazione e declinate, perciò, anche in ambito scolastico per il nostro Istituto Comprensivo. 
Con l’emanazione del “PIANO SCUOLA 2021/22” e del “PROTOCOLLO D’INTESA per 
garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
di COVID- 19”, Il Ministro dell’Istruzione stabilisce che : 

- ogni istituto scolastico dia attuazione alle indicazioni contenute nel “Documento tecnico  
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal 
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS)  in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni 
impartite con successivi atti del CTS; 
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- ogni scuola tenga in considerazione le linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le 

specificità e le singole esigenze connesse  alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle 

attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la 

salubrità degli ambienti; 

- il Dirigente Scolastico per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un’ 
apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

- A tutta la comunità scolastica compete il rispetto rigoroso ed attento delle disposizioni emanate 
che possono rappresentare per tutti la giusta ripartenza. Ciascuno di noi è chiamato non solo 
all’ottemperanza di regole stabilite, ma soprattutto a collaborare affinché tali regole diventino un 
modo condiviso per promuovere senso civico e di appartenenza tesi a promuovere il bene comune 
che oggi si definisce in termini di sicurezza e di prevenzione dal Covid-19. 

La nuova sfida legata alla convivenza a scuola con le criticità dell’emergenza epidemiologica  daranno 
vita alla costante e regolare assunzione di comportamenti responsabili che possono, nella loro estrema 
semplicità, garantire la salute di una comunità. 
L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 
classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con 
un’ elevata complessità di gestione. 
Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo. 
La scuola è il contesto in cui a ciascun alunno/a viene data la possibilità di crescere e svilupparsi,	

pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute. 
Con l’obiettivo di consentire la ripresa delle attività didattiche ed il rientro a scuola nelle migliori 
condizioni possibili è pertanto indispensabile rivolgere l’appello a VOI tutti affinché le regole stabilite 
vengano rigorosamente rispettate da parte di tutti gli utenti, dal personale e dalle famiglie. 

Si riportano in calce alla presente Circolare alcuni riferimenti normativi e disposizioni emanate a 
livello Nazionale relativi all’emergenza epidemiologica Covid-19 dai quali si è attinto per la stesura del 
documento. 
Si precisa che le misure adottate e descritte nel presente documento potranno subire variazioni e 
rimodulazioni in seguito al mutare della situazione epidemiologica e quindi a nuove indicazioni e 
prescrizioni. 
L’ istituzione scolastica ha nel suo interno un ‘COMITATO’ (Presieduto dal Dirigente Scolastico e 
composto dal medico competente, dal RSPP, dal RLS) per approvare le regole declinate nel protocollo di 
sicurezza.  
L’ informazione alle famiglie, ai docenti, al personale Ata e agli alunni delle misure adottate da questo 
Istituto, elencate nel protocollo e nella presente direttiva, per tutelare la salute e sicurezza di ogni 
dipendente, studente ed utente in generale, avviene attraverso la pubblicazione sia in apposita area del 
sito della scuola, che all’albo . 
Sulla base di quanto su esposto SI	STABILISCE	QUANTO	SEGUE:	
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: 

 
E’ prevista la pubblicazione, sul sito dell’istituto comprensivo, di tutte le comunicazioni e le 
informazioni per le famiglie, gli alunni, il personale e l’utenza tutta, sui comportamenti corretti da 
adottare. 

In ogni plesso sarà affissa idonea informazione, segnaletica e cartellonistica. 

INGRESSO / USCITA: 
 

 L’avvio delle attività didattiche nella Scuola Primaria è previsto il 13 settembre 2021 con entrate ed 
uscite scaglionate, a partire dalle ore 8,20 (Collodi) o 8,30 (Rodari-Ex Anmil) ed uscita fino alle 13,20 
(Collodi) o 13,30 (Rodari-Ex Anmil) per le classi a TP e alle 13,44 per le classi a modulo. Nei primi tre 
giorni gli alunni delle classi prime di tutti i plessi entreranno alle ore 9,00 con uscita alle ore 13,00. 
L’inizio delle attività della Scuola dell’Infanzia è previsto il giorno 13 settembre, in modo scaglionato 
con un graduale inserimento degli alunni ed utilizzando un maggior numero di accessi ed uscite nel 
plesso Collodi , secondo le seguenti modalità: 
1) orario ridotto per i neo iscritti periodo 13-24 settembre con entrate scaglionate (plesso Collodi) per 

sezione 9,00 – 9,10 – 9.20 – 9.30 ed uscite scaglionate (plesso Collodi) per sezione 11,00 – 11,10 – 11,20 
– 11,30. (Plesso Collodi entrate scaglionate per sezione 9,00 (sez. A-M-G) – 9,10 (sez. I-H-E)– 9.20 (sez. 
C-F-L)– 9.30 (B-D); uscite scaglionate per sezione 11,00 (sez. A-M-G) – 11,10 (sez. I-H-E)– 11,20(sez. 
C-F-L) – 11,30(B- D)-Plesso Rodari 9,00-11,00). 
2) l’ingresso dei vecchi iscritti avverrà la seconda settimana di scuola dal 20 settembre con i seguenti 
orari: entrate scaglionate per sezione Plesso Collodi 8,20 (sez. A-M- G) – 8,30 (sez. I-H-E)– 8.40 (sez. C-
F- L) – 8.50 (B-D)- Plesso Rodari 8,30/ uscite scaglionate per sezione Plesso Collodi 13,00 (sez. A-M- 
G) – 13,10 (sez. I-H-E)– 13,20 (sez. C-F- L-B-D) – Plesso Rodari 13,30. 

 
Con decorrenza 27 settembre e fino all’ avvio del tempo pieno si applicherà per tutti gli alunni l’ orario 
della sezione di appartenenza riportato al punto 2. 
Dall’avvio del servizio di refezione scolastica e fino al 31 maggio 2022 si applicherà l’organizzazione a 
tempo pieno per le classi/ sezioni coinvolte: 
• Plesso Collodi Infanzia dalle ore 8,20 (entrata) – fino alle ore 16,20 (uscita) su 5 gg per le sezioni a 
TP; dalle ore 8,20 (entrata) – fino alle ore 13,20 (uscita) su 5 gg per le sezioni a TR. 
• Plesso Rodari  Infanzia 8,30/9,00 entrata - 16,00/16,30 uscita su 5 gg sezione a TP. 
• Plesso Collodi Primaria dalle ore 8,20 (entrata) – fino alle ore 16,20 (uscita) su 5 gg per le classi a TP; 
8,20/13,44 su 5 gg per le classi a TR. 
• Plesso Rodari Primaria 8,30/16,30 su 5 gg per tutte le classi. 
• Plesso Ex Anmil Primaria 8,30/16,30 su 5 gg per tutte le classi. 

 
 Inizio delle attività della Scuola Secondaria di I grado secondo le seguenti modalità: 

- 13 settembre 2021 orario 8,10/11,10 solo classi I 
- 14 settembre 2021 di scuola 8,10/11,10 classi I/ II 
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- dal 15 settembre 2021 e fino al 17 settembre orario 8,10/11,10 classi I/II/III; 
Gli alunni ritardatari di scuola dell’infanzia e primaria per accedere nella classe o sezione dopo l’orario di 
entrata dovranno attendere le ore 9,00 corrispondenti al termine degli scaglionamenti e dell’arrivo e 
smistamento dei minori trasportati. La presente misura deve essere applicata al fine di consentire un 
regolare deflusso degli studenti all’interno degli istituti. 

 
Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado si rimanda all’apposito Regolamento.  

Di seguito le indicazioni riferite ad  accessi ed orari differenziati 
 

  Plesso Rodari 
 

- Sez. A infanzia accesso cancello principale ed entrata da porta-finestra corrispondente 
all’attuale   collocazione                               dell’aula (ex mensa) entrata 8,30-9,00  uscita 13,00-13,30. 

- Dall’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,00/16,30. 
- Classe IVA accesso cancello principale ed entrata da porta-finestra corrispondente all’attuale 

collocazione dell’aula  (ex mensa) entrata 8,30 uscita 13,30. 
- Dall’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,30. 
- Classi IA- IIIA-VA accesso da rampa ed entrata da porta principale entrata 8,30 uscita   

13,30. 
   Dall’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,30. 

 
Plesso Exanmil 

 
- Classi tutte  accesso cancello principale ed entrata da porta principale in orario entrata 8,30 

ed uscita ore 13,30.  
                                                                     Dall’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,30. 
 

Plesso Primaria Collodi 
 

- Classi IA-IB-IE Piano terra- accesso cancello principale ed entrata da porta vicino alla 
palestra. .    Entrata 8,30 - uscita 13,10.  

- Con l’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,10. 
- Classi IC-ID Piano Terra- accesso cancello principale ed entrata da porta finestra, entrata 

8,20 - uscita 13,44. 
- Classi IIA-IIB Piano terra- accesso cancello principale e da porta principale istituto lato sx.  

.Entrata 8,30 - uscita ore 13,10. Con l’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,10 
- Classi IIC-IID-IIIC-IIID Piano Primo - accesso cancello principale e da porta principale 

istituto lato dx. Entrata 8,20 -     uscita 13,44. 
- Classe IIE Piano Primo - accesso cancello principale e da porta principale istituto lato dx. 

Entrata 8,30-uscita ore 13,10. Con l’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 16,10. 
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- Classe IIIB-IIIA- IIIE-IVE Piano Primo - accesso cancello principale e da porta principale 
istituto lato dx. Entrata 8,30- uscita 13,20. Con l’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 
16,20. 

- Classe IVB Piano Primo - accesso cancello principale ed entrata da scale esterne in 
corrispondenza delle classi. Entrata 8,20-uscita ore 13,10. Con l’avvio del servizio di refezione 
scolastica uscita 16,10. 

- Classi IVA-VC Piano Primo - accesso cancello principale ed entrata da scale esterne in 
corrispondenza delle classi.  Entrata 8,30 uscita ore 13,20. Con l’avvio del servizio di refezione 
scolastica uscita 16,20. 

- Classi IVD- IVC- VE Piano Primo - accesso cancello principale e da porta principale istituto 
lato sx. Entrata 8,20 -     uscita 13,44. 

- Classi VA-VB- IIIF Piano Terra - accesso cancello principale e da porta principale istituto 
lato sx. Entrata 8,30 - uscita ore 13,20. Con l’avvio del servizio di refezione scolastica uscita 
16,20. 

- Classe VD Piano Primo - accesso cancello principale ed entrata da scale esterne in 
corrispondenza delle classi. Entrata 8 ,20-uscita 13,44 

- Classe VF  Piano Terra - accesso cancello principale e da porta principale istituto lato dx 
.Entrata 8,20- uscita 13,44 

 
 

Scuola Secondaria di I grado sita in Via Machiavelli 
- Classi IA-IB accesso da cancello  ed entrata da porta principale dell’istituto lato dx 
- Classi IIIB-ID accesso cancello principale ed entrata da porta principale dell’istituto lato sx 
- Classi IIA-IIB-IIIC accesso cancello principale ed entrata da porta vicino alla palestra  
- Classi IID- IIC-IC-IIIA accesso cancello principale ed entrata da porta secondaria della 

scuola media  
 

Per tutti -Entrata 8,10 uscita 11,10                     in funzionamento provvisorio 
    -Entrata 8,10 uscita 14,10 in funzionamento definitivo 
 

Seguono Tabelle riepilogative e planimetrie 
 



 

8,20:16,00 
SEZ. G -INGRESSO USCITA 6  
SEZ. A -INGRESSO USCITA 5 DX 
8,20:13,00 
SEZ. M -INGRESSO USCITA 5 SX 

8,30: 16,10 
SEZ. E- INGRESSO USCITA 6 
SEZ. I- INGRESSO USCITA 5 DX 
8,30: 13,10 
SEZ. H- INGRESSO USCITA 5 SX 

8,40:16,20 
SEZ. F- INGRESSO USCITA 6  
SEZ. C- INGRESSO USCITA 5 SX 
8,40:13,20 
SEZ. L- INGRESSO USCITA 5 DX 

8,50:13,20 
SEZ. B- INGRESSO USCITA 5 
SEZ. D- INGRESSO USCITA 6 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO COVID-19 INFANZIA 

 
ORDINE DI ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA PLESSO C.COLLODI - I.C. ANZIO III – A.S. 2021/2022 EMERGENZA COVID-19 
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8,20:13,44 
1D-1C - 
5F- 
4D-4C-5E- 

PIANO TERRA INGRESSO USCITA 9 
PIANO TERRA INGRESSO USCITA 4 LATO DX 
PRIMO PIANO INGRESSO USCITA 4 LATO SX  

 3C-3D-2C-2D PRIMO PIANO INGRESSO USCITA 4 LATO DX  
5D   PRIMO PIANO INGRESSO SCALE USCITA 2 

4B 8,20/16,10 PRIMO PIANO INGRESSO SCALE USCITA 2 

8,30: 16,10 
1 E -1A- 1 B- PIANO TERRA INGRESSO USCITA 8 
2A - 2B- PIANO TERRA INGRESSO USCITA 4 LATO SX 
2E - PRIMO PIANO INGRESSO USCITA 4 LATO DX 

8,30:16,20 
5A-5B-3F 
33F- 

PIANO TERRA INGRESSO USCITA 4 LATO SX 
3B-3A-3E-4E- PRIMO PIANO INGRESSO USCITA 4 LATO DX 
4A-5C-   PRIMO PIANO INGRESSO USCITA 2 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO COVID-19 

 
 
 

ORDINE DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA PLESSO C.COLLODI - I.C. ANZIO III – A.S. 2021/2022 EMERGENZA 
COVID-19 

 

  

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

5A	8,30-16,20	

5B	8,30-16,20	

1A	8,30-16,10	

1B	8,30-16,10	

1E	8,30-16,10	

3F	8,30-16,20	

2A	8,30-16,10	2B	8,30-16,10	
5F	8,20-13,44	

1C	8,20-13,44	

1D	8,20-13,44	INGRESSO		
USCITA	N.8	 INGRESSO		

USCITA	N.9	



 

3E	8,30-16,20	

4E	8,30-16,20	

3B	8,30-16,20	

3A	8,30-16,20	

2E	8,30-16,10	

4D	8,20-13,44	

4C	8,20-13,44	

5E	8,20-13,44	

3C	8,20-13,44	
3D	8,20-13,44	

2C	8,20-13,44	
2D	8,20-13,44	

4B	8,20-16,10	

5D	8,20-13,44	 5C	8,30-16,20	

4A	8,30-16,20	
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8,10:14,10 

1 B- 1A - INGRESSO USCITA 4 DX 

3B – 1D - INGRESSO USCITA 4 SX 

3C -2A- 2B- INGRESSO USCITA 8 

2D- 2C- 1C- 3A- INGRESSO USCITA 3 

ORDINE DI ENTRATA E USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
C.COLLODI - I.C. ANZIO III – A.S. 2021/2022 

EMERGENZA COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO COVID-19 
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INGRESSO		
USCITA	N.8	 INGRESSO		

USCITA	N.9	

2	A	2	B	

3	C	

3	B	

3	A	

2	C	

2	D	

1	C	
1	B	

1	A	
1	D	
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REGOLE GENERALI 

 
L'entrata degli alunni nella struttura, al  fine di  evitare assembramenti nelle aree esterne di 

pertinenza scolastica, dovrà avvenire  attraverso l'accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio ed avendo cura di 

rispettare rigorosamente gli orari strettamente vincolati allo scaglionamento e alla 

differenziazione degli ingressi. 

Alunni e personale in presenza di sintomatologia respiratoria o assimilabile ai segnali da Covid o 

con temperatura corporea superiore a 37.5° o provenienti da zone a rischio o a contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti non potranno entrare nei locali della scuola. 

Gli alunni dovranno, prima di accedere nei locali scolastici, essere stati sottoposti presso il proprio 

domicilio alla misurazione della temperature a cura dei genitori. 

E’ rimandato  alla responsabilità individuale il controllo dello stato di salute proprio o dei 

minori affidati. 

Tutto il personale e gli alunni dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 

utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. 

prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con  liquidi biologici,  dopo  il  

contatto con  le  superfici, all'arrivo e all'uscita, prima e dopo l'uso del bagno, prima  e dopo il 

pranzo, dopo  aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti dovranno essere 

promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente con l'età e con il grado di 

autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre. 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina.  

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti tanto in situazione statica che dinamica 

al chiuso è la mascherina di tipo chirurgico (non di comunità). Nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del  2021, si ricorda che “è fatto obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei  predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive”. 

Per i bambini della scuola dell’infanzia è raccomandata una didattica a gruppi stabili.  

Tutto il personale scolastico dovrà indossare i dispositivi di protezione che la scuola fornisce. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti  del personale scolastico operante nella scuola 

dell’infanzia o impegnato con bambini con disabilità, per i quali si prevede l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

Tanto negli spostamenti che in aula dovrà essere garantita una distanza interpersonale di almeno un 

metro e un distanziamento di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.  
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Non è consentito l’accesso ai visitatori 

Eventuali esigenze connesse ad adempimenti amministrativi presso gli uffici dovranno essere espletati 

concordando con gli operatori giorni ed orario per il ricevimento allo sportello, evitando rigorosamente 

l’accesso nelle aree di lavoro della segreteria. 

Eventuali accessi, per esigenze non differibili, dovranno essere registrati, al fine di eventuale 

tracciamento, su apposita modulistica contenente come chiaramente indicato nel Protocollo di sicurezza 

del M.I.: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, data di accesso e 

tempo di permanenza. 

In caso di un numero elevato di assenze improvvise da parte di alunni di una classe i referenti Covid 

dell’Istituto dovranno dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per consentire idonea 

segnalazione al Dipartimento di prevenzione della ASL. 

 

ASSENZE ALUNNI E CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 

La collaborazione delle famiglie nell'attuazione dei protocolli di sicurezza nel consentire un  regolare e 

sereno svolgimento delle attività scolastiche costituisce una condizione decisiva. Tutto quanto di 

seguito indicato è nell'interesse e a tutela del benessere dei bambini, inclusa la salvaguardia della salute 

del personale scolastico, educativo e docente. 

È obbligatorio per le famiglie trattenere i bambini al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-

influenzali: febbre superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere. 

Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 

CINQUE GIORNI la riammissione nella scuola primaria e secondaria sarà consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale 

attestante l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Per gli alunni della scuola dell’infanzia 

la riammissione a scuola con certificato medico dovrà avvenire DOPO ASSENZA PER MALATTIA 

SUPERIORE A TRE GIORNI. 

In caso di isolamento a scuola dell’alunno in stanza Covid, in presenza di temperatura corporea 

superiore ai 37,5° o di manifestazioni compatibili con Covid-19, l’alunno sarà riammesso alla frequenza 

su apposita autodichiarazione della famiglia relativa sull’avvenuto contatto, come stabilito nel Rapporto 

ISS Covid- 19 di agosto 2020, con il pediatra o con il Medico di Medicina Generale. 

 

ORGANIZZAZIONE AULE E SPAZI SCOLASTICI 

 

Le aule di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado sono state predisposte nel rispetto del 

distanziamento di un metro lineare tra le rime buccali, contrassegnando a terra la posizione dei banchi. 

Le suppellettili sono state spostate e la cattedra è stata rimossa nella quasi totalità dalle classi. Lungo i 

corridoi sono state apposte frecce direzionali e posizionati erogatori di gel sanificante. A tutte le classi 
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sarà consegnato dispenser con gel sanificante. 

Negli spazi di uso comune è stata posizionata apposita segnaletica per ricordare la norma inderogabile 

del distanziamento ed i corretti comportamenti da assumere. 

E’ fatto divieto assoluto di creare assembramenti lungo i corridoi, sulle scale e negli spazi di uso 

comune                                           come ad esempio: 

• servizi igienici 
• laboratori informatici. 
 

 
Ogni COMPORTAMENTO IRRISPETTOSO delle norme e delle direttive dovrà essere 
immediatamente segnalato alla scrivente  
 
 
Ai docenti ed ai collaboratori scolastici il compito di vigilare sul rispetto delle norme ed ancor prima, i 

docenti, provvederanno a favorire la loro interiorizzazione con attività pratiche e discussioni, sui doveri 

e      diritti di ogni futuro cittadino responsabile. 

 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Ai genitori degli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione Cattolica   verrà richiesto di 
indicare le modalità alternative: 
- uscita anticipata/entrata posticipata se orario coincidente in prima o ultima ora; 
- studio individuale, in altra classe, compatibilmente alla capacità ricettiva dello spazio con vigilanza 

di docente (la presente organizzazione limitatamente ai plessi Rodari e Exanmil ; non applicabile 
nel plesso Collodi); 

- partecipazione a gruppi misti di attività con docenti della scuola (non applicabile per la scuola 
dell’infanzia e per la Secondaria di I grado). 

Stante l’esigenza di costituire nella scuola dell’infanzia gruppi stabili di 4/6 bambini evitando 
promiscuità, in questo ordine di scuola si predisporranno fin dall’inizio piccoli gruppi in aula tenendo 
presente anche la scelta della materia alternativa. 
Si rilevano nel plesso Collodi  problematicità legate alla produzione di una  eccessiva movimentazione 
all’interno dell’istituto, presenze diversificate di docenti , mancanza di luoghi sufficienti a garantire il 
distanziamento sociale previsto. 
Si auspica la massima collaborazione delle famiglie al fine di organizzare tale insegnamento senza 
produrre effetti negativi sull’intero sistema. 

 
PALESTRE 
 
Nel loro utilizzo si osserveranno scrupolosamente le regole del distanziamento di due metri tra gli 
studenti, l'aerazione dei locali e la sanificazione delle mani prima di accedere ed al termine delle 
attività. 
Fintanto la Regione Lazio sarà riconosciuta in zona bianca si potranno svolgere anche attività di 
squadra, da evitare a favore di esercizi individuali in caso di aggravamento dello stato pandemico. 
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Ad ogni utilizzo, prima che il gruppo successivo di alunni possa fruirne, è obbligatorio effettuare 
un’accurata   areazione e pulizia approfondita di oggetti, superfici,  maniglie di accesso. Sarà necessaria 
definire apposita regolamentazione a cui provvederà il referente di plesso o di laboratorio motorio,  
stabilendo il giorno e l’ora di utilizzo dello spazio                             per  ogni classe/sezione. 
 
RICREAZIONE 
 
La ricreazione avverrà secondo l’organizzazione declinata dai responsabili di plesso nel rispetto delle 
seguenti regole: 
 
- l’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere sempre scaglionato anche durante le ore di lezione per 

evitare affollamenti.. 
Nei plessi con un esiguo numero di classi ( Rodari- Ex Anmil) e con distribuzione di spazi e servizi  
igienici  sufficienti ad evitare assembramenti la ricreazione potrà avvenire in concomitanza in tutte le 
classi evitando comunque  affollamenti nei corridoi e nei servizi igienici. 
Ai docenti ed ai collaboratori, l’obbligo di garantire il rispetto delle regole. 
 
UTILIZZO MATERIALE DIDATTICO E MERENDA 
 
Non è consentito lo scambio di materiale didattico né di cibo tra alunni, ognuno avrà cura di portare 
con sé tutto il materiale necessario alle attività del giorno: sarà per tutti motivo di impegno e 
manifestazione di  senso di responsabilità. 
Il necessario per la merenda dovrà essere chiaramente identificabile come appartenente al 
bambino/alunno. 
Dovrà essere limitata al massimo la presenza a scuola di materiale didattico e altri oggetti (es. basterà 
uno zainetto con merenda, un quaderno a righe e uno a quadretti, astuccio e diario per la scuola 
primaria) e comunque sarà fondamentale seguire le indicazioni fornite dai docenti. Per i compiti a casa 
potranno essere utilizzate           anche le piattaforme attivate per la DAD.  
E’ fatto divieto portare a scuola giocattoli da casa. 
Al fine di permettere un’approfondita ed agevole igienizzazione di spazi e superfici non dovranno 
essere lasciati sotto i banchi libri, quaderni o altro materiale. 

Ogni decisione discordante comporterà l’assunzione personale di responsabilità. 
 
 
REFERENTE COVID 
 
Secondo le disposizioni vigenti sono stati individuati per ogni plesso i Referenti COVID ed i loro 
sostituti. 
 

STANZA COVID 

 
In ogni plesso è stata predisposta apposita stanza/spazio per accogliere eventuali alunni e personale con                                        
sintomi influenzali. 
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PRESENZA DI ALUNNO- STUDENTE CON SINTOMI 
 
Nel caso di alunni con sintomatologia respiratoria, temperatura elevata si applicano le regole stabilite 
dal ministero della Salute: 

- L’alunno-studente verrà immediatamente isolato nella “stanza Covid”; 
- si procederà alla rilevazione della temperatura, mediante  l’uso di termometri che NON  prevedono 

il contatto; 
- si provvederà ad organizzare il suo immediato rientro e casa avvisando tempestivamente i genitori/ 

tutori- delegati; 
- i genitori dovranno  contattare il MMG o il PLS per la valutazione del caso; 
- nell’attesa del genitore o di chi ne fa le veci e fino al momento dell’affido alla famiglia l’alunno 

dovrà restare sotto attenta sorveglianza del personale scolastico; 
- l’adulto che si trova con lui indosserà i DPI messi a disposizione dalla scuola mantenendo il 

distanziamento fisico; 

- far rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su un fazzoletto di carta o la 
piega del gomito). 

Successivamente all’uscita dell’alunno l’aula verrà immediatamente igienizzata. 
L’evento dovrà essere immediatamente segnalato all’Ufficio di Presidenza da parte del referente Covid, 
con l’indicazione di nome, cognome, sezione dell'alunno con sintomatologia sospetta. 
Gli alunni potranno essere sottoposti a campionatura alla misurazione della temperatura mediante 
apparecchio no-contact all’interno della struttura scolastica e in caso di temperatura uguale o superiore 
a 37,5 °C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli già citati, si applicheranno le disposizioni su 
riportate.	

	

REGISTRO ALUNNI E PERSONALE 

 
Occorre annotare ogni contatto che, almeno in ambito didattico, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori ed eccezionali di 
studenti tra classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte DdP della ASL 
competente territorialmente. In caso di assenza del personale, il referente di plesso annoterà su apposito 
registro il nominativo del docente o collaboratore scolastico sostituito. 
Anche gli alunni spostati momentaneamente in altri spazi per la sorveglianza e la sicurezza verranno 
registrati con precisione specificando dove sono stati accolti e con chi sono entrati in contatto. 
 
MEDICO COMPETENTE e sorveglianza sanitaria eccezionale 
 
L’art. 41 del d.lgsl. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria in presenza di rischi normati dal citato 
decreto con nomina da parte del datore di lavoro/dirigente scolastico del medico competente presente 
nell’Istituto comprensivo, per l’effettuazione delle visite mediche. 
Il decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e la sua conversione in legge n.77 del 17 luglio 2020 ha 
introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale, assicurata dal datore di lavoro per i “lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
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immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o in ragione di esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità”. 

In ragione di ciò si assicura la sorveglianza eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato. 
 

ALUNNI FRAGILI 
 
A tutela degli “alunni fragili” esposti ad un rischio potenzialmente maggiori nei confronti dell’infezione 
da Covid-19 le situazioni degli alunni saranno valutate in accordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo della famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione in forma scritta e documentata. 
 

INCLUSIONE 
 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose messi a disposizione dalla scuola. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 
diverse disabilità presenti. 
I docenti dovranno privilegiare l'utilizzo di forme di comunicazione visiva, positiva e assertiva per 
fornire istruzioni agli alunni con disabilità certificata, dovranno rassicurarli e lavorare affinché le regole 
e le azioni di prevenzione del contagio vengano interiorizzate come routine. 
 
PULIZIA AULE, AMBIENTI E SERVIZI IGIENICI, AREAZIONE 
 
Nel rispetto del Piano di pulizia appositamente predisposto sarà effettuata pulizia ed igienizzazione 
giornaliera degli ambienti scolastici, per i bagni sono previsti almeno cinque interventi di pulizia al 
giorno. I locali polivalenti saranno igienizzati ad ogni utilizzo e sempre prima che acceda la classe 
successiva. I docenti si accerteranno che la pulizia sia stata effettuata prima di accedere ai locali. 

Dovrà essere mantenuto un buon ricambio dell’aria garantendo per quanto possibile, un costante e 
continuo ingresso di aria esterna outdoor n tutti gli ambienti e ne l l e  aule scolastiche. 

 Al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici e  di contenere il rischio di 
esposizione e contaminazione al virus per alunni e  personale della scuola (docente e non docente).  

 
COMUNICAZIONI E PRIVACY (regolamento 679/2016UE) 
 
Ogni comunicazione dell’Istituto comprensivo Anzio III avverrà nel rispetto del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere ispirata dalla tranquillità 
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nel rispetto della personalità e dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle 
condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni, evitando situazioni di stress per 
condurli ad una nuova socializzazione. 
È obbligatorio assicurare la stabilità dei gruppi/sezione: i bambini frequentano per il tempo previsto 
nello spazio della propria aula. Non è consentito ai bambini andare in altre classi, né sono consentite 
attività educativo-didattiche per sezioni aperte. La disponibilità dello spazio interno dell'aula è ad uso 
esclusivo di ciascun gruppo di bambini, con i rispettivi arredi e materiali opportunamente igienizzati. 
Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. 
 
 
Si potranno variare gli spazi delle attività ed utilizzare spazi comuni (es. aree esterne, laboratori, etc.) 
solo dopo attenta pulizia profonda, organizzandone e formalizzandone una turnazione con il giorno e 
l’ora da concordare con il Responsabile di Plesso ed informandone i collaboratori scolastici per le 
previste attività di igienizzazione. 
Saranno organizzati gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto  delle  esigenze  della  fascia  di  
età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 
esperienze quotidianamente proposte,  nel  rispetto  del  principio  di  non  intersezione  tra  gruppi  
diversi, utilizzando materiale ludico didattico frequentemente pulito, assegnato in maniera 
esclusiva a specifici gruppi e comunque sanificati sia nel caso di passaggio del loro utilizzo a 
bambini diversi che al termine delle attività. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di 
contagio è vietato portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
Il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, 
dovranno essere proposte a scuola come “routine” da vivere con serenità e gioiosità, mediando le regole 
dell'igiene attraverso attività ludico ricreative, forme di gioco, filastrocche, cartelli segnaletici e per 
imitazione dell'adulto. 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nelle scuole dell'infanzia sarà consentita  previa  presentazione della  idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale attestante l'assenza 
di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa scolastica 
(“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività  in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell'infanzia" per l'anno scolastico 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione 
del 03/08/2020). 
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il 
personale è tenuto all'utilizzo corretto di Dispositivi di Protezione individuale consegnati. 
Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso 
che di un componente del nucleo  familiare o convivente, non dovrà accedere alla scuola 
dell'infanzia. A tale fine, va promosso l'auto-monitoraggio delle  condizioni  di  salute  proprie  e  
del  proprio  nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli stessi dovranno essere  
informati  circa  i comportamenti da adottare  in  caso  di  comparsa  di  sintomi  sospetti  di  
COVID-19  e  invitati  a metterli in pratica scrupolosamente. 
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PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 
 
A causa dell’emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti normative che regolano l’organizzazione 
scolastica, è necessario creare gruppi stabili formati da alunni di una sola sezione, evitando il più 
possibile la promiscuità. In virtù di questo principio per il corrente anno scolastico non sarà attivato né 
il servizio di pre-scuola né di post-scuola nei locali dell’Istituto. 
 
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Prima dell'utilizzo degli spazi comuni i docenti dovranno accertarsi che lo spazio da utilizzare sia stato 
preventivamente igienizzato, consultando l’apposito registro su cui ogni collaboratore scolastico 
indica l’area che è stata da lui igienizzata, l’ora ed il giorno in cui ha operato. 
 

Si raccomanda ai signori genitori di rispettare gli orari, le regole e le indicazioni fornite nell’ottica di una 
fattiva collaborazione a garanzia della salute e della sicurezza degli alunni e per consentire loro di esplorare , 
conoscere ed apprendere in un ambiente sereno  con i loro compagni. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
            (Dott.ssa Maria Teresa D’Orso) 
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Riferimenti Normativi 

 
- DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero 
dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e della scuola dell’infanzia, MI 3/8/2020; 

-   Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, CTS del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, 
e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 
7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020); 

- Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia (in   particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”); 

- Decreto Legge 19/5/2020, n.34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – 
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 
34; 

- Documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020; 

- Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni; 
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in  materia di    

“Sorveglianza  sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai    
sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di                 
emergenza      fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

- Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono 
indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la 
vaccinazione; 

- Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 
“Misure urgenti per la scuola”; 

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 
riferimento all’articolo 1; 

- “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;  
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n.17644;  
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 
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- Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 
della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”; 

- Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione 
n. 698 del 6 maggio 2021; 

- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

- “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 
aprile 2021; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti 
/superfici”;  

- Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 
21 maggio 2021;  

- Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
- Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico   

2021/22.  
- Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021(verbale n.34) 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 
siglato dal Ministro dell’Istruzione e le OO.SS. in data 14/08/2021. 
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