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ISTITUTO COMPRENSIVO KOINÉ a.s. 2021/22 

Vademecum anti COVID-19 per personale docente  

Primaria 

Misure contenitive di carattere generale 

 distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno un 

metro) 

 rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti  

 uso, dove previsto, dei dispositivi di sicurezza (mascherine e/o 

visiere, guanti, camice monouso) 

 rispettare la segnaletica orizzontale sulla pavimentazione e verticale 

(cartellonistica) 

 garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali 

scolastici (in particolare nelle aule è consigliabile aerare l'ambiente 

ad ogni cambio d'ora) 

Accesso a scuola  

 prima di recarsi a scuola è necessario misurarsi la temperatura, che 

non dovrà superare i 37,5°C 

 chiunque acceda agli ambienti scolastici, personale scolastico e non, 

è tenuto a possedere ed esibire il green pass al personale interno 

delegato al controllo. 

 ogni docente deve accedere all’interno dell’istituto con mascherina 

chirurgica che sarà fornita dalla scuola: a ciascun docente verranno 

consegnate n.10 mascherine chirurgiche (per 2 settimane 

lavorative), che devono essere cambiate giornalmente  

 igienizzare le mani con il gel a disposizione, situato nell’atrio 

d’ingresso 

 firmare il registro cartaceo delle presenze, indicando l’orario 

d’ingresso e d’uscita  

 è vietato l’accesso ai locali scolastici a persone esterne in caso di 

mancata esibizione di certificazione verde COVID-19 

 gli incontri/colloqui con i genitori saranno effettuati prevalentemente 

online, previo appuntamento 

 l’accesso nell’istituto scolastico sarà consentito solo alle persone 

autorizzate e per motivi strettamente necessari 

MODALITÀ D’INGRESSO E DI USCITA   

Le classi entreranno a scuola con le seguenti modalità: 

Plesso Zara 

CLASSI INGRESSO/USCITA ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

1 A cancello principale (via 

Caravaggio), a sinistra 

8,30 16,30 

1 B cancello principale (via 

Caravaggio), centrale 

8,30 16,30 

2 A cancello principale (via 

Caravaggio), a sinistra 

8,25 16,25 

2 B cancello principale (via 

Caravaggio), centrale 

8,35 16,35 

3 A cancello posteriore (via Zara) 8,30 16,30 

3 B cancello posteriore (via Zara) 8,35 16,35 

4 A cancello principale (via 

Caravaggio), a sinistra 

8,35 16,35 

4 B cancello principale (via 

Caravaggio), centrale 

8,30 16,30 

5 A cancello principale (via 

Caravaggio), centrale 

8,25 16,25 

5 B cancello posteriore (via Zara) 8,25 16,25 

 



 

Plesso omero 

CLASSI INGRESSO/USCITA ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

1 E ingresso A (entrata principale) 8,30 16,30 

1 F ingresso A (entrata principale) 8,25 16,25 

3 E ingresso C (scala cortile interno) 8,30 16,30 

3 F ingresso C (scala cortile interno) 8,35 16,35 

5 E ingresso A (entrata principale) 8,35 16,35 

5 F ingresso B (scala cancello 

principale) 
8,35 16,35 

 

Plesso Sant’Alessandro 

CLASSI INGRESSO ORARIO 

INGRESSO 

USCITA ORARIO 

USCITA 

2 E cancello piccolo 

(via 

Sant’Alessandro) 
8,25 

cancello piccolo 

(via 

Sant’Alessandro) 
16,25 

2 F cancello piccolo 

(via 

Sant’Alessandro) 

8,25 

cancello grande 

(via 

Sant’Alessandro) 

16,25 

4 E cancello piccolo 

(via 

Sant’Alessandro) 

8,20 

cancello piccolo 

(via 

Sant’Alessandro) 

16,20 

4 F cancello piccolo 

(via 

Sant’Alessandro) 

8,20 

cancello grande 

(via 

Sant’Alessandro) 

16,20 

 

Gli alunni, in fila indiana, raggiungeranno la propria aula, dopo 

l’igienizzazione delle mani. 

L’orario completo entrerà in vigore a partire dal 20 settembre 2021. 

Misure organizzative per affollamento spazi  

Gli ambienti scolastici (aule, corridoi, spazi comuni come mensa, aula 

riunioni, palestra) sono stati organizzati rispettando i parametri di 

distanziamento: almeno un metro tra gli alunni e due metri tra alunni e 

docenti (in situazione statica) 

Uso delle mascherine obbligatorio 

Durante ogni spostamento in classe e negli spazi comuni (corridoi, bagno, 

atrio, scale, segreteria, …)  

Attività fisica 

 È consigliabile lo svolgimento di attività motoria all’aperto 

 Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale; a fine 

lezione, prima dell’inizio della successiva, deve essere 

opportunamente igienizzato. 

 Le regole di funzionamento delle palestre cambiano in funzione del 

colore della zona in cui si trova la scuola secondo questo schema: 

ZONA BIANCA: 

attività fisica sia all’aperto che al chiuso (con ampia areazione) senza 

indossare la mascherina. Distanziamento 2 metri tra le persone. 

Attività di squadra possibili all’aperto ma non consigliate al chiuso. 

Possibilità di utilizzare le palestre da parte di terzi con protocollo 

condiviso. 

ZONA GIALLA E ZONA ARANCIONE: 

obbligo di indossare la mascherina. Attività fisica sia all’aperto che al 

chiuso (con ampia areazione). Distanziamento di 2 metri tra le 

persone. Svolgimento di attività puramente individuale. 

Inopportunità di utilizzare le palestre da parte di terzi. 

ZONA ROSSA: 

attività sospesa. 



 

Attività musicale 

 È consigliabile lo svolgimento dell’attività musicale all’aperto  

 Nei locali interni, è necessario rispettare il distanziamento di 2 

metri per consentire l’utilizzo degli strumenti a fiato e lo 

svolgimento delle attività corali 

MENSA  

Il servizio mensa si svolgerà in tutti i plessi su 2 turni. 

Plesso Zara 

ore 12,30 – 13,00 primo turno: 111 alunni 

locale mensa grande V A – II B (40 alunni) 

locali mense piccole collegate tra loro I A – III A – I B (51 alunni) 

locali mensa ex aula teatro II A (20 alunni) 

sanificazione locali ore 13,00 – 13,15 

ore 13,20 – 13,50 secondo turno: 78 alunni  

locale mensa grande IV A – IV B (38 alunni) 

locali mense piccole collegate tra loro III B (20 alunni) 

locale mensa ex aula teatro V B (20 alunni) 

 

Plesso Omero 

ore 12,30 – 13,00 primo turno: 56 alunni 

locale mensa n. 1 III F (17 alunni) 

locale mensa n.2 I E (20 alunni) 

locale mensa n. 3 I F (19 alunni) 

sanificazione locali ore 13,00 – 13,25 

ore 13,25– 13,45 secondo turno: 58 alunni  

locale mensa n. 1 V F (21 alunni) 

locale mensa n. 2 V E (20 alunni) 

locale mensa n. 3 III F (17 alunni) 

 

Plesso Sant’Alessandro 

ore 12,25 – 12,55 primo turno: 44 alunni 

locale mensa  II E – II F (44 alunni) 

sanificazione locali ore 12,55 – 13,05 

ore 13,10 – 13,40 secondo turno: 36 alunni  

locale mensa  IV E – IV F (36 alunni) 

 

 la distribuzione dei pasti avverrà in base alle disposizioni che 

verranno comunicate dal Comune  

 i docenti e gli alunni dovranno indossare la mascherina, escluso il 

momento del pasto. 

 i docenti e gli alunni dovranno lavare e igienizzare le mani con il 

dispenser che troveranno sul piano, prima e dopo la consumazione 

del pasto 

 tra il primo e il secondo turno deve essere effettuata la sanificazione 

dei tavoli e delle sedie 

 

Intervallo  



 

 Quando possibile, prediligere la ricreazione all'aperto, utilizzando gli 

spazi assegnati alla classe 

 Quando non è possibile sfruttare gli spazi esterni, la merenda sarà 

consumata in classe, poi gli alunni potranno utilizzare lo spazio di 

fronte alla propria aula 

Gestione zaini e cappotti 

Gli zaini devono essere lasciati fuori dall'aula. I cappotti, le sciarpe, i 

cappelli, ecc. devono essere posizionati all’interno di una borsa di plastica 

personale (da richiedere alle famiglie) 

Igiene degli ambienti scolastici 

Ogni docente, al termine del servizio nella propria classe, e in ogni 

postazione usata anche in altri spazi (aula docenti, aula colloqui…), dovrà 

sanificare con prodotti idonei.  

Tastiere e pulsantiere di stampanti, telefoni... saranno ricoperte con 

pellicola trasparente per favorire una continua sanificazione 

Il personale ausiliario assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione 

periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma definito 

e documentato con un registro regolarmente aggiornato. 

Gestione dei rifiuti  

Fazzoletti, mascherine, camici, guanti e altri dispositivi monouso utilizzati 

dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (usando 

preferibilmente due sacchetti uno dentro l’altro), che saranno smaltiti 

quotidianamente dal personale ausiliario, dotato di mascherina e guanti 

monouso. 

Procedura per l'accoglienza e l’isolamento  

Nel caso si rilevino sintomi riconducibili al Covid-19, è necessario: 

 misurare la temperatura da parte del personale ausiliario munito di 

mascherina, camice monouso, visiera e guanti  

 isolare la persona nel locale accoglienza/isolamento predisposto 

(informarsi dal responsabile del plesso per sapere esattamente dove 

è ubicato il locale in ogni plesso) 

 dotare la persona di mascherina chirurgica  

 provvedere tempestivamente all'allontanamento dalla scuola in caso 

di adulto, o contattare la famiglia, in caso di minore, per farlo venire 

a prendere in tempi rapidissimi 

La sintomatologia per l’individuazione dei casi di sospetta infezione da 

Covid-19 è la seguente:  

 sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

 dissenteria 

 congiuntivite 

 forte mal di testa 

 anosmia (perdita olfatto) 

 ageusia (perdita gusto) 

 dolori muscolari 

 dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) 

 febbre superiore ai 37,5°C 

Inoltre, è necessario: 

- sollecitare i genitori ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari, per rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe. 

- comunicare in tempi rapidi al Dirigente scolastico e al referente Covid 

di plesso casi di alunni o di adulti che risultassero a stretto contatto 

con un caso confermato Covid-19. 

Registri di presenza negli spazi comuni  

Lo spostamento della classe o del piccolo gruppo nei laboratori o nelle 

piccole aule deve essere riportato nel registro elettronico per facilitare 

l'identificazione e la tracciabilità dei contatti stretti. Al cambio del gruppo, 

l’ambiente sarà sanificato. 


