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A partire dai primi giorni le attività scolastiche riprenderanno in presenza e nel
rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nei
documenti tecnici, elaborati dal Comitato tecnico scientifico (CTS). Le scelte che
l’Istituto ha operato si riferiscono a detto protocollo e sono passibili di modifiche
qualora la situazione sanitaria dovesse mutare, sempre nel rispetto delle indicazioni
del CTS. In tal caso l’Istituto adeguerà la propria organizzazione e avviserà
tempestivamente tutti i genitori attraverso il sito www.sangiovanniboscofoggia.edu.it
SPAZI ESTERNI E INTERNI
 L’Istituto è dotato di aule grandi con bagni e spogliatoi, corridoi, ambienti di
sosta e passaggio così come palestra e aule-laboratorio, sono ampi e dotati di
molte finestre che permetteranno il frequente ricambio d’aria.
 Gli spazi esterni sono vasti e ci permetteranno di svolgere attività didattiche,
sportive e ricreative nella massima sicurezza.
 Le aule più grandi saranno destinate alle classi con maggior numero di allievi.
In aula sarà presente il gel sanificante per il lavaggio delle mani, il ricambio
d’aria verrà eseguito di frequente su indicazione del docente; i banchi saranno
distanziati nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali, ogni allievo terrà
libri e quaderni sotto il proprio banco. La cattedra distanzierà circa due metri
dai banchi.

 Il bagno sarà disinfettato ogni volta che verrà utilizzato e sarà dotato di sapone
neutro per il lavaggio delle mani, il ricambio d’aria sarà costante.
 Le classi si recheranno in fila al bagno dietro chiamata dei collaboratori che
garantiranno un corretto flusso.
 Gli alunni dai 6 anni utilizzeranno la mascherina personale che sarà indossata
per tutta la durata delle lezioni fino alla consegna dei banchi monoposto e alla
realizzazione delle aule mobili. Successivamente le mascherine saranno
indossate solo durante gli spostamenti all’interno della classe e della scuola ma
non durante le lezioni se fermi al proprio banco.
 Gli alunni delle classi prime (già dotate di banchi monoposto) indosseranno le
mascherine solo durante gli spostamenti all’interno della classe e della scuola
ma non durante le lezioni se fermi al proprio banco.
INGRESSI DIVERSIFICATI
 Si utilizzeranno tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le
scale di emergenza.
 Gli alunni della primaria entreranno secondo il percorso previsto per la propria
classe, mantenendo distanziamento e mascherina sul viso e si recheranno
direttamente in aula.
 Ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti il
primo giorno di scuola su quale ingresso utilizzare e su come muoversi nei
locali scolastici, al fine di garantire la sicurezza di tutti.
 I collaboratori scolastici vigileranno sulle corrette modalità di accesso e
verificheranno che sia rispettato il distanziamento di un metro
 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per
l’entrata e l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo
 I genitori dovranno essere puntuali nel prelevare i loro figli all’uscita. Per
quelli con più figli sarà dato il tempo necessario per percorrere il tragitto da
un’uscita all’altra.
 I cancelli di via Zuretti e via Ordona Lavello (Infanzia) saranno chiusi alle ore
8.40.
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA:
- Classi IVF, VA, VB, VC, VD, VE, VF, dal cancello infanzia in via Ordona
Lavello
- classi IIIB, IIID, IIIF, IIIE, IIA, IIB, IIIA, IVD, IVC dal cancello di via Zuretti
per la scala di sicurezza del primo piano
- classi IVF, IIIC, IA, IB, IC, ID, IE, IF dal cancello centrale in via Ordona
Lavello

- classi IIE, IIF, IIC, IID, IVA, IVB, dal cancello di via Zuretti dalla rampa della
scala di sicurezza
FUNZIONAMENTO
SCUOLA PRIMARIA: dalle ore 8.30 – 13.00 dal lunedì al sabato.
Gli alunni entreranno tutti il 24 settembre alle ore
8.30, mentre le classi prime alle ore 10.30.
Le classi quinte, per il momento, non saranno sdoppiate poichè non sono ancora
arrivati i banchi monoposto e non sono state ancora costruite le aule mobili da parte
dell’Ente locale.
N. B. USO DELLA MASCHERINA
 I ragazzi devono presentarsi a scuola muniti di mascherina.
 La mascherina deve essere obbligatoriamente utilizzata ogniqualvolta si renda
necessario spostarsi dal proprio banco o cattedra o negli spazi comuni della
scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Per la Scuola dell’Infanzia i processi di disinfezione saranno costanti su tavoli,
sedie, giochi, libri e attrezzi. Non potrà essere portato a scuola nessun gioco
o libro da casa.
 Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi) non potrà essere condiviso
con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se
utilizzati.
 I bambini si recheranno in bagno in fila, accompagnati dai propri docenti, e
utilizzeranno i servizi igienici uno alla volta e dopo l’uso tutto sarà disinfettato.
 Ogni bambino dispone di un proprio spazio all’interno del quale ci saranno
zaino, giubbotto e cambi.
 Aule e sala sono dotate di ampie porte e finestre che danno sull’esterno e
questo permetterà il costante cambio d’aria.
FUNZIONAMENTO
SCUOLA INFANZIA:

4,10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana (9.00 – 13.10
dal lunedì al Sabato).
Gli alunni di 4 e 5 anni entreranno giovedì 24 settembre
alle ore 9.00.
Gli alunni di 3 anni inizieranno a frequentare a partire da
lunedì 28 settembre. Entreranno alle ore 10.30 e
usciranno alle 12.30, dal 28 settembre al 10 ottobre.

I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore che rispetterà tutta
la normativa anti COVID e che non potrà sostare all’interno della scuola.
Le sezioni dell’infanzia, per i primi periodi, non saranno sdoppiate per consentire alle
insegnanti di organizzare 8 gruppi di alunni che svolgeranno le attività laboratoriali.
Il cancello dell’ingresso della Scuola dell’Infanzia sarà aperto, di mattina, alle
ore 8.55.
USCITA
 Per l’uscita si utilizzeranno gli stessi percorsi utilizzati in ingresso, ovviamente
gli alunni dovranno evitare di accalcarsi e mantenere le distanze anche in
questa circostanza.
 I genitori dei bambini dell’infanzia potranno sostare nel giardino nei pressi
della porta di ingresso, comunicheranno la loro presenza e dovranno attendere
che l’insegnate o la collaboratrice gli consegnino il bambino.
 Le docenti della scuola primaria, alle ore 12,55, prepareranno gli alunni per
l’uscita. Le stesse attenderanno in aula i collaboratori, che chiameranno la
classe che dovrà uscire. Gli alunni saranno consegnati ai genitori dai docenti di
sezione davanti al cancello.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E NORME DI
COMPORTAMENTO
 I genitori, secondo le disposizioni Ministeriali, NON potranno accedere
all’edificio fatta eccezione per la Scuola dell’Infanzia dove UN SOLO
genitore può accompagnare fino alla porta di ingresso il bambino.
 Le comunicazioni ai docenti si potranno fare attraverso il registro elettronico,
telefonando a scuola o tramite mail.
 I percorsi saranno indicati con apposita segnaletica.
 Durante l’intervallo il docente è deputato a sorvegliare il comportamento e il
distanziamento degli alunni.
 I ragazzi sono invitati a procurarsi autonomamente merende e bevande prima
di entrare a scuola.
 Gli alunni che stanno consumando la merenda o bevendo devono possibilmente
stare seduti al loro banco o comunque prestare particolare attenzione alla
distanza da compagni e insegnanti, dal momento che sono senza la mascherina.
 Non sarà possibile lo spostamento tra i piani né tra una classe e l’altra del
medesimo piano.
 Gli alunni con le aule al piano terra e che si trovano in vicinanza del giardino
possono uscire in cortile durante l’intervallo in modo contingentato,

soffermandosi nella zona antistante la loro classe sempre indossando la
mascherina ed evitando ogni assembramento.
 Gli alunni con le aule al primo piano e quelle che sono distanti dagli spazi
aperti potranno uscire nel corridoio o nel giardino (sempre indossando la
mascherina):
o in modo contingentato solo nello spazio immediatamente antistante la
loro classe e mantenendo la distanza di un metro ed evitando ogni
assembramento
 In caso di maltempo i momenti ricreativi del mattino si organizzeranno in aula
con aerazione costante dell’ambiente.
ATTIVITÀ IN PALESTRA
 È auspicabile che gli alunni, quando è prevista attività motoria, arrivino a
scuola con l’abbigliamento sportivo già indossato a casa.
 Tutti gli studenti sono obbligati a portare:
o scarpe di ricambio
o apposito sacchetto per deporre i propri indumenti a fine lezione
 Si consiglia di portare maglietta di ricambio e salviettine usa e getta
 L’attività fisica si svolgerà preferibilmente in giardino, se il tempo non lo
permette sarà svolta all’interno della palestra con distanziamento di 2 metri,
mentre in fase di pausa la distanza sarà di un metro.
 Palloni ed attrezzi verranno disinfettati ad ogni cambio di lezione.
RICREAZIONE
 Durante l’intervallo il docente è deputato a sorvegliare il comportamento e il
distanziamento degli alunni.
 I ragazzi sono invitati a procurarsi autonomamente merende e bevande prima
di entrare a scuola.
 Gli alunni che stanno consumando la merenda o bevendo devono possibilmente
stare seduti al loro banco o comunque prestare particolare attenzione alla
distanza da compagni e insegnanti, dal momento che sono senza la mascherina.
 Non sarà possibile lo spostamento tra i piani né tra una classe e l’altra del
medesimo piano.
 Gli alunni possono uscire in cortile, in modo contingentato, durante l’intervallo
in modo contingentato, soffermandosi nella zona antistante la loro classe
sempre indossando la mascherina ed evitando ogni assembramento.
 Gli alunni andranno in bagno in fila, accompagnati dai loro insegnanti, dietro
chiamata dei collaboratori che garantiranno il flusso delle classi.
 In caso di maltempo i momenti ricreativi del mattino si organizzeranno in aula
con aerazione costante dell’ambiente.

ALUNNI CON SINTOMI
 Se lo studente manifesta A CASA febbre superiore ai 37,5 o altri sintomi
influenzali, deve rimandare al proprio domicilio e chiamare il proprio medico
di famiglia o il Pediatra di Libera Scelta.
 Se lo studente comincia a manifestare febbre e sintomi influenzali sospetti A
SCUOLA, verrà seguito il protocollo che prevede di:
o Avvisare immediatamente la famiglia
o In attesa dell’arrivo del genitore o del tutore legale, ospitare lo studente,
opportunamente assistito e sempre in compagnia di personale scolastico,
nel locale appositamente dedicato
 La famiglia è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico.
INGRESSO DEI GENITORI A SCUOLA
 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati
contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale
scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
 L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo il calendario
pubblicato, previo appuntamento da concordare con l’assistente amministrativo
via mail. I visitatori accederanno a scuola e in segreteria previa registrazione
di ingresso, uscita, dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di
accesso, ecc.
PRE E POST SCUOLA SCUOLA PRIMARIA
Funzionamento: PRE SCUOLA dalle 7.40 alle 8.30
POST SCUOLA dalle 13.00 alle 14.00
Gli alunni saranno divisi in gruppi di 20 alunni. Al termine del pre scuola si
recheranno nelle proprie aule seguendo i percorsi previsti. All’uscita, le docenti
accompagneranno gli alunni presso le aule destinate al post scuola.
Gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale.
I genitori non potranno entrare ad accompagnare e prelevare i loro figli.
Comunicheranno il nominativo al collaboratore scolastico, collocato in portineria, che
provvederà a far chiamare l’alunno interessato.
N.B.
I genitori, in caso di ritardo per motivi eccezionali, dovranno accompagnare i propri
figli all’ingresso di via Ordona Lavello (cancello grande).
Solo per motivi eccezionali saranno concessi permessi di uscita anticipata.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria CIANCI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993

