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Alla DSGA 
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Al Sindaco del Comune di Venosa 

All’Assessore con delega all’Istruzione del Comune di Venosa 

Al Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Venosa 

Al Comando Polizia Municipale del Comune di Venosa 

 

Al Sindaco del Comune di Ginestra 

 

 Oggetto: “Piano scuola emergenza Covid-19” a.s. 2020/2021. 
 
 VISTA la Legge 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 21, commi 8 e 9; 

VISTO il D.Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il DPR 275/1999, Regolamento dell’Autonomia scolastica; 
VISO il D.Lgs. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro sulle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 35/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misuri urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA la legge 41/2020, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato; 

VISTO il D.M. 87/2020, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 39/2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/202; 

VISTO il D.M. 80/2020, Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa  
delle  attività  in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.” 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto del 04/09/2020 sull’organizzazione degli spazi, 
degli ingressi e degli orari per l’a.s. 2020/2021; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto del 09/10/2020 sull’organizzazione degli ingressi 
e degli orari, per l’a.s. 2020/2021, relativa alla riduzione oraria di 10 minuti alla prima 
ora e alle ultime ore per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, al 

http://www.icvenosa.edu.it/
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fine di garantire lo scaglionamento delle classi in entrate e in uscita, nonché una più 
approfondita pulizia dei locali scolastici; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto del 09/10/2020, sull’organizzazione degli ingressi 
e degli orari per l’a.s. 2020/2021, che stabilisce l’eliminazione del rientro pomeridiano 
per le classi della scuola primaria con modulo a 27 ore e la riduzione ad un solo rientro 
pomeridiano per le classi per le classi della scuola primaria con modulo a 29 ore; 

RITENUTO necessario collocare le classi sulla base del numero degli alunni in aule idonee a garantire 
il distanziamento statico come indicato nel D.M. 39/2020; 

 
 

DETERMINA 
 
- Che le premesse sono parte integrante del presente atto; 
- L’adozione delle seguenti disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Orari di entrata e uscita 
 
- Dalla ripresa delle attività didattiche in presenza fino all’inizio del servizio mensa (sabato libero) 
Entrata scaglionata dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00 
Uscita scaglionata dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00 
 
- Dal giorno di attivazione del servizio mensa fino alla fine dell’anno scolastico (sabato libero) 
Entrata scaglionata dalle ore 8.00 fino alle ore 9.30 
Uscita scaglionata dalle ore 15.00 fino alle ore 16.00 
 
Disposizioni di carattere generale:  

 Il personale scolastico dovrà indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, nonché tutte le 
volte in cui non potrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro e di almeno due 
metri dagli alunni; 

 i bambini non indosseranno la mascherina; 

 non sarà consentito portare oggetti personali nelle sezioni (giochi, peluche ed altro); 

 i genitori non potranno accedere all’interno dei plessi, i bambini verranno consegnati ai 
collaboratori scolastici all’ingresso; 

 per garantire il distanziamento i genitori dovranno concordare con le maestre l’orario di 
ingresso e di uscita, che dovrà essere rispettato tutti i giorni di scuola; 

 il sapone e il gel igienizzante per le mani verranno forniti dalla scuola; 

 I genitori dovranno misurare la temperatura corporea prima di accompagnare i propri figli a 
scuola; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui manifestano 
una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o presenza di sintomatologia respiratoria; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui siano stati in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui siano stati in 
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 Nel caso di assenza superiore a 3 giorni i bambini potranno accedere a scuola dietro 
presentazione di idoneo certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; 

 Il personale scolastico e gli alunni dovranno adottare le seguenti misure igienico sanitarie 
indicate dalla comunità scientifica: 

- Lavarsi spesso le mani con il sapone o igienizzarle con il gel a base alcolica; 
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- evitare il contatto ravvicinato comunque e, in particolare, con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

(fatta eccezione per gli alunni); 
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (a cura del personale 

scolastico). 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Orari di entrata e uscita, collocazione aula e ingresso 
 
- Dalla ripresa delle attività didattiche in presenza fino al 17 ottobre (sabato libero) 
Classe Entrata Uscita Collocazione 

Aula 
Ingresso 

Gruppo 1 TN 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato P.le De Matha), percorso verde chiaro 

Gruppo 2 TN 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato P.le De Matha) , percorso verde chiaro 

Gruppo 3 TN 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato P.le De Matha) , percorso verde chiaro 

2A TN 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso laterale (lato P.le De Matha), percorso blu 

2B TN 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso laterale (lato P.le De Matha) , percorso blu 

2C TN 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso laterale (lato P.le De Matha) , percorso blu 

3A TN 8.40 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile), percorso arancione 

3B TN 8.40 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile) , percorso arancione 

3C TN 8.40 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile) , percorso arancione 

4A TN 8.40 13.30 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso viola 

4B TN 8.40 13.30 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso viola 

4C TN 8.40 13.30 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso viola 

5A TN 8.40 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile), percorso arancione 

5B TN 8.30 13.20 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso verde scuro 

5C TN 8.30 13.20 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso verde scuro 

5D TN 8.30 13.20 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso verde scuro 

1A TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

1B TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

2A TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

3A TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

3B TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

4A TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

4D TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

5A TP 8.30 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 
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- Dal 19 ottobre fino al termine dell’anno scolastico (sabato libero) – Classi a Tempo Normale 
Classe Entrata Uscita 

da 
lunedì a 
giovedì 

Uscita 
venerdì 

Collocazione 
Aula 

Ingresso 

Gruppo 1 TN 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato P.le De Matha), percorso verde 

Gruppo 2 TN 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato P.le De Matha) , percorso verde 

Gruppo 3 TN 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato P.le De Matha) , percorso verde 

2A TN 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso laterale (lato P.le De Matha), 
percorso blu 

2B TN 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso laterale (lato P.le De Matha) , 
percorso blu 

2C TN 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso laterale (lato P.le De Matha) , 
percorso blu 

3A TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile), percorso 
arancione 

3B TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile) , percorso 
arancione 

3C TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile) , percorso 
arancione 

4A TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso viola 

4B TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso viola 

4C TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso viola 

5A TN 8.40 13.55 13.30 Primo Piano P.zza Frusci (ingresso centrale nel cortile), percorso 
arancione 

5B TN 8.30 13.45 13.20 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso verde 

5C TN 8.30 13.45 13.20 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso verde 

5D TN 8.30 13.45 13.20 Primo Piano P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso verde 

Le classi con modulo a 29 ore effettueranno un rientro pomeridiano il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 
 

- Dal 19 ottobre fino all’attivazione del servizio mensa (sabato libero fino al 31 ottobre - sabato 
compreso dal 3 novembre fino all’attivazione del servizio mensa) – Classi a Tempo Pieno 

 
Classe Entrata Uscita da 

lunedì a 
venerdì 

Uscita 
sabato 

Collocazione 
Aula 

Ingresso 

1A TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

1B TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

2A TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

3A TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

3B TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

4A TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

4D TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

5A TP 8.30 13.45 13.20 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

 
- Dall’attivazione del servizio mensa fino al termine dell’anno scolastico (sabato libero) – Classi a Tempo 

Pieno 
 
Classe Entrata Uscita Collocazione 

Aula 
Ingresso 

1A TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

1B TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

2A TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

3A TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 

3B TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

4A TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

4D TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.le De Bernardi ingresso centrale, percorso rosso 

5A TP 8.30 16.00 Piano rialzato P.zza Frusci (lato Via Diaz) , percorso azzurro 
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Orario Tempo Normale 
 

ora Inizio – fine Note 
1^ 8.30/8.40 – 9.30  

2^ 9.30 – 10.30 Dalle 10.15 alle 10.30 pausa ricreativa 

3^ 10.30 –11.30  

4^ 11.30 – 12.30  

5^ 12.30 – 13.20/13.30 Il venerdì tutte le classi escono al termine della 5^ ora. 
Per le classi che entrano alle 8.30 l’ora termina alle 13.20, mentre per 

quelle cheentrano alle 8.40 l’ora termina alle 13.30 

6^ 13.30 – 13.45/13.55 Dal lunedì al giovedì. 
Per le classi che entrano alle 8.30 la lezione termina alle 13.45, mentre 

per quelle che entrano alle 8.40 la lezione termina alle 13.55. 

   
Rientro pomeridiano il venerdì per le classi con modulo a 29 secondo il seguente orario:  

- 6^ ora 15.00/15.10-16.00 - classi 4^ entrano alle 15.00, classi 5^ entrano alle 15.10 
- 7^ ora 16.00-16.50/17.00 - classi 4^ escono alle 16.50, classi 5^ entrano alle 17.00  
 
 
Orario Tempo Pieno 
 

ora Inizio – fine Note 
1^ 8.30 – 9.30  

2^ 9.30 – 10.30 Dalle 10.15 alle 10.30 pausa ricreativa 

3^ 10.30 – 11.30  

4^ 11.30 – 12.30  

5^ 12.30 –13.30 Mensa classi 1^, 2^ e 3^ 

6^ 13.30 – 14.20 Mensa classi 4^ e 5^ 

7^ 14.20 – 15.10  

8^ 15.10 – 16.00  

   
 
 
Disposizioni di carattere generale:  

 Il personale scolastico, gli alunni e i genitori dovranno indossare la mascherina ed evitare 
assembramenti fuori dalla scuola e nei cortili di pertinenza dei plessi scolastici sia al momento 
dell’ingresso che dell’uscita da scuola; 

 Il personale scolastico e gli alunni dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 
metro all’ingresso e all’uscita da scuola; 

 i bambini dovranno indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, nonché tutte le volte in cui 
non potrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro; 

 Il personale scolastico dovrà indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, nonché tutte le 
volte in cui non potrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro e di almeno due 
metri dai banchi degli alunni; 

 quando si è seduti al proprio banco si potrà togliere la mascherina; 

 il giorno del rientro a scuola gli alunni dovranno essere dotati di mascherina chirurgica e 
dovranno indossarla al momento dell’ingresso a scuola, alla prima ora verrà fornita una nuova 
mascherina; 

 il lunedì di ogni settimana verranno consegnate due mascherine, una andrà riposta in una 
custodia o in un sacchetto fornito dalla famiglia - servirà solo per accedere a scuola durante 
il corso della settimana - e un’altra verrà indossata lo stesso giorno; 
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 nei giorni della settimana successivi al lunedì verrà fornita una sola mascherina, gli alunni 
avranno cura di riporre la mascherina utilizzata per l’ingresso nella propria custodia o nel 
proprio sacchetto; tale disposizione si rende necessaria per garantire che tutti gli alunni 
indossino sempre una mascherina nuova durante la permanenza a scuola; 

 la distribuzione delle mascherine sarà a cura del docente della prima ora, sia il docente che 
gli alunni dovranno sanificare le mani prima della distribuzione; 

 le mascherine fornite agli alunni e al personale scolastico sono quelle distribuite alle scuole dal 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, nel caso di mancato 
approvvigionamento da parte della struttura organizzativa del Commissario le famiglie 
dovranno provvedere a dotare di mascherina i propri figli;  

 il sapone e il gel igienizzante per le mani verranno forniti dalla scuola; 

 i genitori non potranno accedere all’interno dei locali scolastici; 

 I genitori dovranno misurare la temperatura corporea prima di accompagnare i propri figli a 
scuola; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui manifestino 
una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o presenza di sintomatologia respiratoria; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui siano stati in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui siano stati in 
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 Nel caso di assenza superiore a 5 giorni i bambini potranno accedere a scuola dietro 
presentazione di idoneo certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; 

 Il personale scolastico e gli alunni dovranno adottare le seguenti misure igienico sanitarie 
indicate dalla comunità scientifica: 

- Lavarsi spesso le mani con il sapone o igienizzarle con il gel a base alcolica; 
- evitare il contatto ravvicinato comunque e, in particolare, con  persone  che  soffrono  

di  infezioni respiratorie acute; 
- evitare abbracci e strette di mano; 
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Orari di entrata e uscita, collocazione aula e ingresso 
 
- Dalla ripresa delle attività didattiche in presenza fino al termine dell’anno scolastico (sabato 

compreso) – Classi a Tempo Normale 
 
Classe Entrata Uscita Collocazione Aula Ingresso 

1A TN 8.40 13.30 De Luca (piano rialzato) Ingresso posteriore (Via Lazio) 

2A TN 8.40 13.30 Don Bosco Ingresso di pertinenza dell’aula – attesa nell’ex parcheggio 

3A TN 8.40 13.30 De Luca (secondo piano) Ingresso laterale (Via Lazio) 

1C TN 8.30 13.20 Don Bosco Porta d’emergenza atrio – attesa lungo il viale pedonale 

2C TN 8.40 13.30 Don Bosco Ingresso di pertinenza dell’aula – attesa nell’ex parcheggio 

1D TN 8.30 13.20 Don Bosco Ingresso principale – attesa nell’ex parcheggio 

2D TN 8.30 13.20 Don Bosco Ingresso principale – attesa nell’ex parcheggio 

3D TN 8.40 13.30 De Luca (secondo piano) Ingresso laterale (Via Lazio) 

1E TN 8.30 13.20 Don Bosco Porta d’emergenza atrio – attesa lungo il viale pedonale 

2E TN 8.40 13.30 Don Bosco Ingresso di pertinenza dell’aula – attesa nell’ex parcheggio 

3E TN 8.40 13.30 De Luca (piano rialzato) Ingresso posteriore (Via Lazio) 

1F TN 8.30 13.20 Don Bosco Porta d’emergenza atrio – attesa lungo il viale pedonale 

 
 
- Dalla ripresa delle attività didattiche in presenza fino all’attivazione del servizio mensa (sabato 

compreso) – Classi a Tempo Prolungato 
 
Classe Entrata Uscita Collocazione Aula Ingresso 

1B TP 8.30 13.20 De Luca (primo piano) Ingresso posteriore (Via Lazio) 

2B TP 8.30 13.20 De Luca (secondo piano) Ingresso laterale (Via Lazio) 

3B TP 8.30 13.20 De Luca (primo piano) Ingresso principale (Via Appia) 

1H TP 8.30 13.20 De Luca (primo piano) Ingresso posteriore (Via Lazio) 

2H TP 8.30 13.20 De Luca (primo piano) Ingresso laterale (Via Lazio) 

3H TP 8.30 13.20 De Luca (primo piano) Ingresso principale (Via Appia) 

 
 
- Dall’attivazione del servizio mensa al termine dell’anno scolastico (sabato compreso) – Classi a Tempo 

Prolungato 
 
Classe Entrata Uscita 

senza 
pomeriggio 

Uscita 
martedì 

e giovedì 

Collocazione Aula Ingresso 

1B TP 8.30 13.20 16.00 De Luca (primo piano) Ingresso posteriore (Via Lazio) 

2B TP 8.30 13.20 16.00 De Luca (secondo piano) Ingresso laterale (Via Lazio) 

3B TP 8.30 13.20 16.00 De Luca (primo piano) Ingresso principale (Via Appia) 

1H TP 8.30 13.20 16.00 De Luca (primo piano) Ingresso posteriore (Via Lazio) 

2H TP 8.30 13.20 16.00 De Luca (primo piano) Ingresso laterale (Via Lazio) 

3H TP 8.30 13.20 16.00 De Luca (primo piano) Ingresso principale (Via Appia) 
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Orario Tempo Normale 
 

ora Inizio – fine Note 
1^ 8.30/8.40 – 9.30  

2^ 9.30 – 10.30 Dalle 10.20 alle 10.30 pausa ricreativa 

3^ 10.30 –11.30  

4^ 11.30 – 12.30  

5^ 12.30 – 13.20/13.30  

   
 
Orario Tempo Prolungato 
 

ora Inizio – fine Note 
1^ 8.30 – 9.30  

2^ 9.30 – 10.30 Dalle 10.20 alle 10.30 pausa ricreativa 

3^ 10.30 – 11.30  

4^ 11.30 – 12.30  

5^ 12.30 –13.30 Uscita al termine dell’ora nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 

6^ 13.30 – 14.20 Mensa 
solo nei giorni di martedì e giovedì 

7^ 14.20 – 15.10 solo nei giorni di martedì e giovedì 

8^ 15.10 – 16.00 solo nei giorni di martedì e giovedì 

   
 
Disposizioni di carattere generale:  

 Il personale scolastico, gli alunni e i genitori dovranno indossare la mascherina ed evitare 
assembramenti fuori dalla scuola e nei cortili di pertinenza dei plessi scolastici sia al momento 
dell’ingresso che dell’uscita da scuola; 

 Il personale scolastico e gli alunni dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 
metro all’ingresso e all’uscita da scuola; 

 gli alunni dovranno indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, nonché tutte le volte in cui 
non potrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro; 

 Il personale scolastico dovrà indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, nonché tutte le 
volte in cui non potrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro e di almeno due 
metri dai banchi degli alunni; 

 quando si è seduti al proprio banco si potrà togliere la mascherina; 

 il giorno del rientro a scuola gli alunni dovranno essere dotati di mascherina chirurgica e 
dovranno indossarla al momento dell’ingresso a scuola, alla prima ora verrà fornita una nuova 
mascherina; 

 il lunedì di ogni settimana verranno consegnate due mascherine, una andrà riposta in una 
custodia o in un sacchetto fornito dalla famiglia - servirà solo per accedere a scuola durante 
il corso della settimana - e un’altra verrà indossata lo stesso giorno; 

 nei giorni della settimana successivi al lunedì verrà fornita una sola mascherina, gli alunni 
avranno cura di riporre la mascherina utilizzata per l’ingresso nella propria custodia o nel 
proprio sacchetto; tale disposizione si rende necessaria per garantire che tutti gli alunni 
indossino sempre una mascherina nuova durante la permanenza a scuola; 

 la distribuzione delle mascherine sarà a cura del docente della prima ora, sia il docente che 
gli alunni dovranno sanificare le mani prima della distribuzione; 

 le mascherine fornite sono quelle distribuite alle scuole dal Commissario Straordinario per 
l’emergenza Covid-19, in caso di un non sufficiente approvvigionamento da parte della 
struttura organizzativa del Commissario le famiglie dovranno provvedere a dotare di 
mascherina i propri figli per il periodo non coperto dalla fornitura; 
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 il sapone e il gel igienizzante per le mani verranno forniti dalla scuola; 

 i genitori non potranno accedere all’interno dei locali scolastici; 

 I genitori dovranno misurare la temperatura corporea prima di accompagnare i propri figli 
a scuola; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui manifestino 
una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o presenza di sintomatologia respiratoria; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui siano stati in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Il personale scolastico e gli alunni non potranno accedere a scuola nel caso in cui siano stati in 
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 Nel caso di assenza superiore a 5 giorni i bambini potranno accedere a scuola dietro 
presentazione di idoneo certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; 

 Il personale scolastico e gli alunni dovranno adottare le seguenti misure igienico sanitarie 
indicate dalla comunità scientifica: 

- Lavarsi spesso le mani con il sapone o igienizzarle con il gel a base alcolica; 
- evitare il contatto ravvicinato comunque e, in particolare, con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute; 
- evitare abbracci e strette di mano; 
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 
 

 

Venosa, 10 ottobre 2020 
 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Claudio MARTINO 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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