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Linee guida per emergenza sanitaria



Regole per contenere i contagi da Covid 19

1 .Lavarsi spesso le mani

2. Indossare la mascherina quando ci si avvicina ad           
un’altra persona

3. Mantenere la distanza di un metro

4 . Mantenere comportamenti corretti sul piano    
dell’igiene

5. Mantenere i gruppi omogenei 



Lavarsi le mani
La scuola metterà a disposizione gel 
igienizzanti in tutto l’istituto e le istruzioni su 
come si lavano le mani; è comunque 
indispensabile che le famiglie collaborino nel 
sensibilizzare i ragazzi sulla necessità della 
pulizia delle mani. 



La mascherina
Ogni alunno dovrà venire a scuola con la propria mascherina e nella 
cartella dovrà averne una o due di riserva. Sarà necessario che i ragazzi 
abbiano un sacchetto di plastica o contenitore dove riporla nei momenti in 
cui si potrà togliere.
Durante le lezioni, se la distanza dai compagni e dal docente sarà maggiore 
di un metro, la mascherina si potrà togliere; andrà indossata per tutti gli 
spostamenti all’interno della classe e del plesso.
Durante l’intervallo gli studenti consumeranno la merenda al banco (se in 
classe) e poi potranno alzarsi ma indosseranno la mascherina.
La mascherina va tolta prendendola per i lacci/elastici; la mascherina 
chirurgica non è riutilizzabile.



La distanza
Mantenere la distanza di un metro dalle altre persone sarà indispensabile, per 
questo le diverse classi entreranno da diverse entrate e avranno a disposizione 
5 minuti (7.55-8.00)

Nelle classi i banchi saranno disposti in modo che ci sia sempre la distanza 
STATICA di almeno un metro dalle bocche dei ragazzi; saranno singoli o 
disposti a isola.

Le attività di educazione fisica saranno svolte il più possibile all’aperto e non 
prevederanno giochi di squadra o di contatto. In palestra il distanziamento 
raddoppia.

L’intervallo sarà svolto, quando possibile, all’aperto e nei periodi più freddi 
nelle classi, con l’eventuale possibilità di utilizzare i corridoi e l’atrio a turni 
settimanali.



Entrate
ARSAGO

1B-2A -2B -2C  ingresso principale in Viale 
Europa.Le tre classi seconde si recheranno 
attraverso le scale interne al piano 
superiore;la classe 1b raggiungerà la sua 
collocazione al piano terra seguendo la 
segnaletica.

3A-3B-3C  entrano dall'ingresso carraio in 
viale  Vanoni;  poi attraverso la  scala 
antipanico raggiungeranno le aule collocate 
al piano superiore

 1A  entrano  dal cancellone di Via Europa: 
attraverso la porta antipanico accederanno 
ai locali del piano terra seguendo la 
segnaletica .

BESNATE

1A-1B: ingresso cancello carraio lato 

destro, accedono alla parte posteriore e 
salgono al 1^ piano tramite scala 
antincendio.

3A-3B: ingresso cancello carraio lato 
sinistro, accedono al plesso dalla porta 
posteriore.

2A-2B: ingresso cancello pedonale, porta 
anteriore.

CASORATE

3B, 3A, 2B  ingresso principale

1B, 1C,, 3C  ingresso laterale (lato scuola 
primaria) la 3C salirà dalle scale.

2A, 1A ingresso dal retro (lato palestra) e 
saliranno  le scale 



Mantenere i gruppi omogenei

Per evitare di dividere le classi, nel caso di assenza degli insegnanti, si è 

impostato l’orario con unità orarie di 55 minuti più l’intervallo di 15 minuti. 

In questo modo i docenti  avranno del tempo da utilizzare per le 

supplenze. L’uso dei laboratori e degli spogliatoi sarà subordinato alla 

possibilità dei collaboratori scolastici di sanificare gli ambienti dopo la 

permanenza di un gruppo classe.



Nuova scansione oraria

Entrata 7:55

Inizio lezioni 8:00

Uscita da scuola 13:45

1^ 8:00 - 8:55

2^ 8:55 - 9:50

3^ 9:50 - 10:45

intervallo 10:45 - 11.00

4^ 11:00 - 11:55

5^ 11:55 - 12:50

6^ 12:50 - 13:45



Recupero monte ore

Gli alunni frequenteranno 983 ore e 15 minuti a 

fronte delle 990 ore obbligatorie.

Le 6 ore e 45 minuti mancanti saranno recuperate 

con attività svolte di pomeriggio o di sabato.



Prima di venire a scuola
E’ dovere dei genitori accertarsi che il proprio figlio non manifesti 
sintomi riconducibili a contagio da Covid 19 (tosse secca, 
spossatezza, raffreddore,  congiuntivite, diarrea) e che non abbia la 
temperatura corporea uguale o superiore a 37, 5°.
All’ingresso, a campione, potrà essere misurata la temperatura.

Se l’alunno non sta bene DEVE STARE A CASA!

E’ obbligatorio comunicare alla segreteria l’assenza per motivi di 
salute.



Casi particolari
1. Alunni con raffreddore cronico o altre patologie con 

sintomi simili a malattia da Covid 19 : il medico di 
famiglia o il pediatra dovrà fornire un certificato medico 
che certifichi lo stato di malattia cronica.

2. Alunni “fragili” con patologie gravi: il medico o il pediatra 
dovranno contattare l’ATS che a sua volta contatterà la 
scuola per accordarsi su come affrontare la situazione.



Alunni che non stanno bene a scuola

Nel caso in cui un alunno manifesti sintomi riconducibili a contagio da Covid 
19 sarà immediatamente allontanato dall’aula e accompagnato dai 
collaboratori scolastici nel locale dedicato (non verrà mai lasciato solo).
La famiglia verrà avvisata tempestivamente e i genitori o un delegato 
DOVRANNO VENIRE A PRELEVARE L’ALUNNO NEL MINOR TEMPO 
POSSIBILE.
Successivamente i genitori dovranno avvisare il medico di famiglia o il 
pediatra che valuterà l’opportunità di far eseguire un tampone diagnostico.

Se l’alunno dovesse risultare positivo la scuola dovrà essere avvisata.



Il materiale scolastico
Non sarà più possibile lasciare materiale a scuola, compresi strumenti 

musicali, cartellette per il disegno e sacche per educazione fisica.

Ognuno dovrà avere il proprio materiale, non si potranno prestare penne, 

matite, squadre o altro. 



Comportamento corretto
Si mantiene sempre la distanza di 1 metro da compagni, insegnanti e collaboratori 
scolastici; la mascherina si può togliere solo quando si è seduti al proprio posto.

L’intervallo sarà svolto a volte in classe a volte nei corridoi e quando il tempo lo 
permetterà all’aperto in spazi determinati e se previsto a turnazione; in ogni caso 
quando si mangia, e si è senza mascherina, occorre stare a oltre un metro di 
distanza oppure seduti al proprio posto.

L’aerazione degli ambienti dovrà essere costante (porte aperte, finestre aperte al 
cambio d’ora o durante l’ intervallo…)



Libretto, verifiche, colloqui.

LIBRETTO: 

- I VOTI SARANNO SOLO A REGISTRO
- usato per  giustificazioni, comunicazioni, autorizzazioni
- CON TABELLE AGGIUNTIVE: comunicazioni e dimenticanze

VERIFICHE:  saranno  regolarmente consegnate a casa

COLLOQUI: settimanali su appuntamento in periodi determinati. Al momento è 
prevista solo la modalità on-line. Seguiranno indicazioni per i colloqui bimestrali.



Registro/Sito - Valutazione

REGISTRO/SITO:

- consultare 
quotidianamente

- CIRCOLARI 
- voti e ammonizioni
- richiesta colloqui

VALUTAZIONE:

- voti da 4 a 10
- 3 per casi particolari



Somministrazione farmaci
- SEGUIRE PROCEDURA INDICATA DALLA SEGRETERIA PER 

COMUNICARE L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI FARMACI;

- DOTARE LA SCUOLA DI EVENTUALI FARMACI SALVAVITA.



Alternativa alla religione cattolica

Possibilità di scegliere tra:

● A: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

● B: STUDIO ASSISTITO

● C: INGRESSO POSTICIPATO/USCITA ANTICIPATA



Autorizzazioni da portare i 
primi giorni di scuola

● DELEGA PER IL RITIRO DEI MINORI (TUTTE LE CLASSI)

● AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA (CLASSI PRIME) 

CON FOTOCOPIA CARTE IDENTITA’



Accoglienza/Raccordo
● CONDIVISIONE MISURE SICUREZZA ANTI-COVID

● PROVE DI INGRESSO SENZA VOTO PER LE PRIME, CON VOTO NELLE ALTRE 

CLASSI A SECONDA DELLE DISCIPLINE

● DURATA: 7 settimane (FINO AL 30 OTTOBRE)

● ASSEMBLEA DI OTTOBRE  CON ELEZIONE RAPPRESENTANTI

● CONSEGNA PAGELLINO (FINE NOVEMBRE)

● CONDIVISIONE NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER TUTTE LE 

CLASSI E REGOLAMENTO SCOLASTICO



Progetti
● “STAR BENE A SCUOLA”: presenza periodica dello psicologo a scuola, con possibilità di 

colloqui per alunni e su appuntamento per genitori;
● “ORIENTAMENTO”: progetto trasversale e interdisciplinare che culmina nel 3^ anno 

con il Consiglio Orientativo;
● “PROGETTI LINGUA INGLESE” (corsi extra-scolastici a carico delle famiglie): verranno 

portati a termine i progetti iniziati nello scorso anno scolastico, ma non si prevede al 
momento l’avvio del progetto di Consolidamento e il Progetto Ket;

● “LIFE SKILLS TRAINING”: progetto interno triennale ( andrà in continuità in alcune 
classi, sarà avviato sulle classi prime  verificata la  presenza nei consigli di classe di 
docenti formati);

● “GREEN SCHOOL”: progetto provinciale sull’educazione alla sostenibilità ambientale.

PER ORA NON SONO PREVISTI ALTRI PROGETTI NEL CORSO DELL’ANNO 


