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Ordinamento scolastico durante il periodo di allentamento delle 

restrizioni, in seguito alla diffusione del virus COVID-19 

 

Norme igieniche generali: 

- Lavarsi con maggior frequenza le mani con acqua calda e sapone, o utilizzare un gel a base alcolica. 

• Nei bagni e nelle classi sono a disposizione i dosatori di sapone e i distributori di 

asciugamani di carta per le mani.  

• Accanto ai lavandini sono presenti le istruzioni per una corretta igiene delle mani.  

• Nel caso in cui non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone, è necessario l’utilizzo 

di disinfettanti seguendo le istruzioni per l’uso.  

- Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro e mezzo. 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni. 

- Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la 

piega del gomito. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

- Evitare le strette di mano e gli abbracci. 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

- Se si hanno sintomi simili all’influenza, rimanere a casa. 

Informazioni ulteriori sono reperibili sul sito dell'Agenzia della sanità pubblica (NIJZ) 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Dichiarazione dei genitori prima del rientro del bambino alla scuola elementare  

I genitori compilano e firmano la dichiarazione sullo stato di salute (inviata a tutti per posta elettronica) 

e la consegnano alla capoclasse al momento del rientro del bambino a scuola, oppure la inviano tramite 

e-mail alla capoclasse.  

Raccomandazione: il bambino viene portato a scuola se sano e se non presenta nessuno dei sintomi 

elencati nella dichiarazione. 

Rientro a scuola 

Si consiglia di percorrere il tragitto da casa a scuola a piedi, oppure utilizzando biciclette o mezzi di 

trasporto individuale, evitando assembramenti e trasporti pubblici. 

http://www.dantealighieri.si/


 
 
Il rientro a scuola per gli alunni del primo triennio avverrà all’entrata principale (porta verde) dalle 8.00 

alle 8.20. Gli alunni si dovranno disporre in fila rispettando la distanza di sicurezza e la segnaletica posta 

a terra. All’entrata individuale, sarà effettuata la disinfezione delle mani, di cui si occuperà un 

lavoratore scolastico. La maschera protettiva per gli alunni del primo triennio non è obbligatoria. 

Percorrendo i corridoi fino al piano superiore, verrà rispettata la segnaletica predisposta e verrà 

mantenuta la destra. Gli alunni si toglieranno le scarpe nello spazio davanti all’aula come indicato dalle 

insegnanti, entreranno in aula e si metteranno le ciabatte, stando attenti a non trattenersi più del 

necessario negli spazi comuni. In classe si siederanno sui posti assegnati, con banchi posizionati a 1,5 

di distanza l’uno dall’altro. I posti assegnati verranno mantenuti per tutta la durata delle lezioni.  

Il primo giorno di scuola gli alunni devono portare tutti i libri e i quaderni attivi, che rimarranno 

inutilizzati per 24 ore prima dell’utilizzo. Indicazioni diverse a riguardo possono essere fornite dalle 

singole capoclasse. Non c’è bisogno di portare a scuola l’occorrente sportivo. Gli alunni non dovranno 

portare a casa nessun quaderno, libro, quaderno attivo o altro occorrente scolastico. Gli alunni non 

potranno portare a scuola nessun giocattolo, bottiglia o altri oggetti. Tutti i compiti verranno assegnati 

e svolti a scuola. Inoltre gli alunni non dovranno scambiarsi tra loro l’occorrente scolastico o altri 

oggetti.  

Secondo le nuove normative, alcune classi superano il numero di alunni previsti per classe. Per questo 

motivo, la prima e la seconda classe verranno divise in due gruppi. Le due terze classi rientrano nel 

limite consentito. La distribuzione dei gruppi e le aule assegnate verranno comunicate dalle capoclasse. 

L’orario delle lezioni sarà comunicato il primo giorno di scuola dalle insegnanti. Per facilitare l’orario 

delle lezioni, le ore di soggiorno prolungato e delle attività di interesse saranno inserite all’interno 

dell’orario delle lezioni regolari.  

I pasti 
Le merende saranno servite in classe, nell’ambito dell’orario regolare, con porzioni monodose. Prima 

della merenda gli alunni si laveranno le mani, disinfetteranno il proprio banco e posizioneranno sopra 

una salvietta monouso. L’insegnante distribuirà i pasti ai banchi.  

I riposi verranno svolti in classe. I gruppi non si potranno mischiare tra di loro. Ogni classe avrà la pausa 

pranzo separatamente, secondo orari prestabiliti. La I classe andrà a pranzo dalle 12.00 alle 12.25, la II 

classe dalle 12.50 alle 13.15 e la III classe dalle 13.40 alle 14.05. Per scendere in refettorio si dovrà 

rispettare un nuovo regolamento, seguendo rigorosamente il percorso circolare stabilito dalla 

segnaletica a terra. Al ritiro del vassoio preparato, l’alunno si dovrà sedere al tavolo solo sui posti 

previsti.   



 
 

Servizi igienici 
Per evitare incontri di più alunni e contatti fisici, anche le visite al bagno avverranno secondo un orario 

stabilito, ad eccezione di casi urgenti.  Gli intervalli tra i gruppi saranno di 15 minuti, con una ripetizione 

circolare secondo il seguente modello:  

I a I b II a II b III a III b 

8.15 – 8.30 8.30 – 8.45 8.45 – 9.00 9.00 – 9.15 9.15 – 9.30 9.30 – 9.45 

9.45-10.00 10.00-10.15 10.15-10.30 10.30-10.45 10.45-11.00 11.00-11.15 

11.15-11.30 11.30-11.45 11.45-12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

12.45-13.00 13.00-13.15 13.15-13.30 13.30-13.45 13.45-14.00 14.00-14.15 

14.15-14.30 14.30-14.45 14.45-14.30 14.30-14.45 14.45-15.00 15.00-15.15 

 

La porta principale del bagno deve essere sempre lasciata aperta. Gli alunni entrano nel bagno 

individualmente; se sono più di uno attendono rispettando la segnaletica a terra.  

Ingresso a scuola per i genitori 
Non sarà permesso l’ingresso a persone esterne alla scuola, inclusi genitori e parenti. Preghiamo di 

avvalersi della comunicazione elettronica o telefonica per qualsiasi necessità e di stabilire un 

appuntamento per le visite a scuola. Gli avvisi verranno inviati per posta o affissi sull'albo murale e 

sulle porte d'ingresso dell'Istituto. Inoltre tutti i comunicati e la documentazione inerente verranno 

pubblicati sul sito della scuola. 

Uscita da scuola 
L’uscita dovrà essere individuale con il massimo rispetto della distanza di sicurezza di 1,5, anche per i 

genitori che attendono davanti a scuola. È sconsigliato intrattenersi nelle immediate vicinanze della 

scuola dopo il ritiro del bambino. Inoltre si raccomanda ai genitori di attenersi agli orari indicati nella 

dichiarazione sul reinserimento e di essere quindi puntuali sia al mattino sia al momento del ritiro del 

bambino, onde evitare assembramenti. Gli alunni scenderanno dalle aule secondo gli orari indicati 

nelle dichiarazioni. All’entrata, li accoglierà un impiegato di turno che si assicurerà che il bambino si 

ricongiunga con i propri genitori all’uscita della scuola. Gli alunni che vanno a casa da soli verranno 

avvisati all’ora indicata nella dichiarazione. 

Provvedimenti in caso di sospetto contagio da COVID-19 
Nel caso in cui un alunno dovesse ammalarsi a scuola, verranno immediatamente avvisati i genitori 

o chi ne fa le veci. Fino all’arrivo dei genitori, l’alunno verrà isolato dagli altri compagni. La sala 

d’isolamento viene improvvisata nell’aula di lavoro individuale al primo piano. Ad isolare l’alunno 

provvederanno, per la scuola materna, la vice preside Daiana Pugliese e, per la scuola elementare, 



 
 

la consulente scolastica. Nel caso esse siano assenti, provvederanno la preside f.f. oppure la 

segretaria. Gli incaricati provvedono che tutte le superfici dell’aula dalla quale proviene l’alunno 

ammalato e l’aula di lavoro individuale vengano in seguito disinfettate. Si avvertono i genitori di 

contattare immediatamente il medico curante.  

 

L’ordinamento scolastico entra in vigore a partire dal 18 maggio 2020 e va rispettato. 

 

Isola, 15/05/2020 

Preside f. f.  
Cristina Valentič Kostić 
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