
 

Revisione 5 30/08/2021  
Documento ad uso ed applicazione interna alla SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN PIO X, Mogliano Veneto 

(TV).  

La configurazione scolastica e didattica di seguito indicata fa riferimento alle norme 

vigenti, funzionali al momento emergenziale vissuto e previsto. L’auspicato completo 

ritorno alla normalità comporterà quindi la modifica di tale documento.  

  

È vietata ogni forma di riproduzione parziale o totale dello stesso.  



- Introduzione   
  

La ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate 
alla prevenzione del contagio contenute   

- nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recante “Ipotesi 

di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato fino a giungere all’elaborazione delle Linee Guide del MIUR 

emanate in data 26 Giugno 2020  

- nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020-2021; - nel D.M. 18 

Dicembre 1975.  

- Protocollo sanitario n° 58/2020  

 

-  nel Decreto legge n.111 del 06 agosto 2021, all’art 1 comma 6, è inserito il seguente: ART.                             

9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) il 

quale  stabilisce che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione 

dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 

tutto il personale scolastico del Sistema Nazionale di Istruzione e universitario, nonché gli 

studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  

- Stabilisce inoltre che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, 

nonché delle scuole paritarie, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 

9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori 
modalità di verifica. 

 

  

Le Linee Guida diventano il documento di riferimento nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica 

che consente di elaborare un documento e una gestione specifica, segno di un’azione all’insegna 

di cinque parole chiave:  

  

- programmazione: la situazione d’emergenza ha portato fino ad ora a sopperire con la DaD 

(Didattica a Distanza) alla normale attività scolastica, finalizzata a sostenere la relazione 

educativa e attività di sostegno al percorso di apprendimento attraverso la formula sincrona 

(invio di audio, video, proposte di elaborati e manufatti). La situazione attuale deve portare 

ad elaborare un piano più articolato per la ripresa a settembre e l’elaborazione di un 

protocollo sanitario e delle pulizie;  

- sicurezza: la priorità è assegnata al rispetto delle norme previste per mettere in sicurezza 

tutti i soggetti impegnati nell’azione educativa e scolastica (docenti, allievi, famiglie, 

personale);  

- flessibilità: necessariamente occorrerà avviare nuove possibili modalità didattiche e un 

ripensamento di spazi e tempi, con un adeguamento degli stessi alle esigenza di garantire 

il PTOF anche in questa situazione di emergenza sanitaria. Questo richiede un profondo 

esercizio di disponibilità e dialogo tra tutti i soggetti coinvolti. Questa flessibilità deve portare 



a monitore continuamente la situazione per essere in grado di intervenire prontamente a 

nuove situazioni di chiusura e/o blocco delle attività didattiche;  

- apertura: non significa solo il ritorno alle classi in presenza. Indica una dimensione 
educativa di sostegno ed accompagnamento alle situazioni più fragili e un rientro graduale  

– quanto prima sarà possibile - alla didattica ordinaria;  

- tutti: la priorità è di garantire la scuola per tutti. Gli spazi consentono – sempre nel rispetto 

delle norme previste – che tutti possano essere accolti per continuare il percorso di crescita 

educativa e formativa come singoli e come classi. Ecco la scelta di garantire, per quanto 

più possibile, il lavoro e l’identità del gruppo sezione in tutte le attività previste.  

  

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  

(Documento CTS)  

- Norme igieniche generali  
  

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al 

contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i 

Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida 

basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base 

all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.  

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.  

Nel presente documento per quanto riguarda le norme da applicare nelle aule e laboratori, si fa 

riferimento soprattutto al documento MIUR Veneto “Manuale operativo – Piano per la ripartenza 

2020/2021” del 06/07/2020 oltre alla bibliografia in esso contenuta, e alle Linee Guida “Documento 

di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020-2021  

  

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

1. 
il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 

metro);1  

 
1 «Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel 

senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla ‘zona banchi’. Nella zona banchi il distanziamento 

minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello 

studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla ‘zona cattedra’, nella definizione 

del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella ‘zona interattiva’ della 

cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è 

necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non  

sia possibile garantire il distanziamento prescritto». Dipartimento della Protezione Civile – Quesiti del ministero 

dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, 10 luglio 2020. 



2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera.  

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 

presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, facendo anche riferimento ai 

documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:  

1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 
nelle singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. la prossimità delle persone rispetto a contesti statici, dinamici o misti;  

3. l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

  

7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli;  

10. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

  

All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo 
proteggerci tutti Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso 
e della bocca.  

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  



Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 
toccarti il viso e la mascherina.  

- (Documento CTS)  

Si assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita dei locali della scuola 

destinati alla didattica e non, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente di utilizzo. Particolare attenzione sarà riservata alle zone di passaggio e alle superfici di 

contatto (corrimani, rivestimenti di scale, maniglie, interruttori…).  

Durante l’attività ordinaria le operazioni di pulizia saranno effettuate più volte quotidianamente 

secondo le indicazioni dell’ISS, attraverso procedure di sanificazione previste per strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni).  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Nella 

sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più utilizzate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

I servizi igienici, in quanto punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, oltre alle misure 

già poste in essere dalle scuole per la normale pulizia quotidiana, saranno oggetto di particolare 

attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici 

con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; 

verranno puliti più volte lungo l’intero arco della giornata anche per consentire un facile accesso a 

tutti gli utenti per la opportuna pulizia delle mani. I bagni interni alla scuola saranno ad uso esclusivo 
di studenti e docenti. Ad eventuali fruitori esterni alla struttura saranno destinati altri servizi igienici.  

In particolare si ricorda come necessario:  

1. un’opportuna aerazione degli ambienti scolastici in particolare le aule almeno ad ogni 

ora; «Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello 

dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula che si dovrebbero 

poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula». (Cfr.: MIUR 

Veneto, Manuale operativo (06/07/20), 6);   

2. la facilità di accedere continuamente nel corso della giornata ai servizi igienici evitando 
in tutti i casi ogni forma di assembramento;  

3. l’utilizzo della mascherina del personale adulto e di ogni adulto che chieda 

accesso alla struttura, accesso reso possibile solo previo appuntamento.   

4. il pieno rispetto della segnaletica e dei percorsi di accesso, spostamento e uscita 

dall’edificio scolastico;  

5. evitare ogni contatto fisico con altri alunni e con docenti e/o personale di servizio;  

6. non c’è l’obbligo di distanziamento, si cercherà di favorire il più possibile la non 

intersezione tra i gruppi  

7. la disponibilità in ogni classe di dispenser di soluzioni disinfettanti privilegiando però il 
lavaggio mani con sapone neutro;  

8. il divieto di accedere al plesso scolastico da parte di genitori e altri adulti, favorendo 

altre forme di contatto e dialogo tra scuola e famiglia. In caso di uscita anticipata da parte 

dell’allievo verrà predisposto uno spazio opportuno per garantire la sicurezza di ogni 

singolo utente;  

9. l’attivazione di una procedura opportuna nel caso di riscontrata positività di qualunque 

soggetto interno alla scuola.  



Sarà compito dell’autorità sanitaria locale elaborare un opportuno protocollo sanitario con i diversi 

allegati e di darne sufficiente formazione ed informazione ai soggetti interessati. Il medico del lavoro 
della struttura dare ulteriore ed eventuale informazione e formazione al personale.  

- Gestione spazi: adeguamento  
In questo quadro di ripartenza della scuola, rispettando pienamente il distanziamento indicato nei documenti 

viene effettuata una prima ipotesi di riorganizzazione degli spazi della scuola: Ad oggi risultano 43 bambini 

iscritti per l’anno scolastico 2021-2022;  
• n. 12 bambini per sezione piccoli,  
• n. 16 bambini per sezione medi,   
• n. 15 bambini per sezione grandi  

L’inserimento dei piccoli avverrà eventualmente in co-presenza di un accompagnatore del minore, ma 
organizzato in un momento temporale (inizio Settembre) in cui saranno assenti le altre due sezioni (medi e 

grandi).  
Piu precisamente si ipotizza un progetto di inserimento dal gg 7, molto graduale  

- piccoli da lunedi 6 a venerdi 10 con frequenza antimeridiana di 2/3 ore e poi un graduale e lento 
ampliamento del tempo di presenza giornaliero  

- medi e grandi da giovedi 9 a venerdi 10 con frequenza antimeridiana e dal 13 settembre con orario 
pieno  

  

Dal gg 13 settembre, come da calendario regionale allegato (v.allegato 1) la scuola opererà in pieno 

regime con l’avvio delle attività didattico educative per le tre sezioni  

- piccoli con una frequenza antimeridiana per il mese di settembre, in modo da procedere 

gradatamente ad un loro inserimento nel tempo mensa e ad un allargamento dell’orario 

scolastico  

- medi e grandi dal gg 13 con orario completo, comprensivo di mensa  



Si pianifica anche uno breve scaglionamento degli ingressi/uscite mediante creazione di finestra 

temporale ampia, concordato con le famiglie 

 
Le due aule a piano terra rimangono come aule didattiche  

- Aula piccoli: 44 mq  Capienza massima: 24 bambini.  

- Aula medi: 44 mq  Capienza massima 24 bambini.  
  

  S ezione  Grandi  -   Medi   S ezione  Medi  -   Piccoli   

Ingresso  
accoglie 
nza   

8. 0 0 - 8.45   

Area palestra adibita  sezione A   

Accesso dalla porta laterale 1 e uscita  
d alla  porta  laterale  1   per  

l’accompagnatore   

8. 0 0 - 8.45   

Area palestra adibita  sezione  B   

Accesso dalla porta laterale  2   e uscita  
d alla  laterale  porta  2   per  

l’accompagnatore   

Uscita    15. 40 - 1 6 . 00   

Area palestra adibita grandi   

Accesso dalla porta laterale 1 e uscita  
dalla  porta  laterale  1   per  

l’accompagnatore   

15. 40 - 1 6 . 00   

Area palestra adibita grandi   

Accesso dalla porta laterale  2   e uscita  
porta  laterale  dalla  2   per  

l’accompagnatore   

  
Area palestra   Effettuare separazione della palestra in due sezioni (mediante pannelli):  in due spazi adibiti ad  
accoglienza/uscita grandi e a rea gioco. Successivamente all’attività di accoglienza vengono igienizzate e  
adibite a due settori gioco, quindi reigienizzate per essere utilizzate come area uscita.   

  
Aula biblioteca   diventa convertita provvisoriamente in area deposito materiali didattici , armadi,  
scafalature   adibita a  aula doc enti .   

  

Accoglienza  
grandi   –   medi   
S ez  A   

Aula  se z  A   

Accoglienza  
medi  –   piccoli   
sez B   

Aula  sez B   

1   2   

3   

4   

5   



 

 
  

Per organizzare il momento mensa mantenendo la distanza di almeno 1 mt tra le rime buccali dei Minori, si 
procede inserendo due ulteriori tavoli. Portando cosi la capienza a 32.   
Si prevede l’utilizzo di sedie per la mensa da cambiare ad ogni turno, in attesa di essere sanificate alla 

conclusione dell’ultimo turno mensa, in modo da agevolare la sanificazione dell’ambiente tra i due turni.  Nei 

giorni in cui la presenza degli alunni a scuola, he fruiscono del servizio mensa, è uguale o minore al 

quorum di 32 unità il turno mensa sarà unico; quando invece il totale supera tale quorum vengono 
istituiti due turni mensa distinti come indicato nell’articolazione delle attività di sezione.  

All’interno di ogni aula, al fine di favorire un numero maggiore di posti disponibili in rapporto alla 
metratura e all’opportuno distanziamento sociale si evidenzia che:  

1. si mantiene un distanziamento superiore a 1 metro in tutte le configurazioni 

possibili senza superare mai il numero di capienza indicato esternamente all’aula.   

  
  

L’attuale aula dormitorio viene temporaneamente convertita in a ula per i grandi   per attività di  
laboratorio pomeridiano . Aula grandi: 37 mq     Capienza massima 20 bambini. Si procede ad eliminare   

dall’aula grandi armadi e ingombri vari. per organizzare l’aula mediante banchi singoli per i bambini. La  
cattedra sarà posta all’esterno dell’aula, lungo il muro  ove posto l’estintore (posizionare in prossimità  
dell’angolo “cieco” per evitare di ridurre la larghezza del   

percorso d’esodo in caso di emergenza.   

Il dormitorio   viene organizzato nell’ex ripostiglio materiale didattico da cui viene rimosso tutto il mater iale e  

verrà posto in parte nell’ex sala riunioni.   

Aula grandi   
laboratorio   
LI M   

dormitorio   

dormitorio   



2. questa forma organizzativa comporta l’utilizzo di nuovi spazi didattici resi 

comunque adatti a tale funzione garantendo l’identità scolastica e una vicinanza anche ad 
altre classi;  

3. si evita assolutamente che in classe ci siano altri arredi e mobilio oltre ai banchi e a 

una scafalatura aperta per appoggio solo durante le attività del materiale (per venire 

incontro alle esigenze dei docenti andranno pensati degli spazi di deposito di facile 

fruizione).  

Sono consentite mensole come basi di appoggio provvisorie. L’uso minore di mobilio e altri 

arredi consente una più proficua e veloce igienizzazione delle superfici e il mantenimento 
del distanziamento e delle norme di sicurezza;  

4. verrà effettuata una segnaletica orizzontale per ciascun spazio scolastico mettendo 

in evidenza i distanziamenti da mantenere (e quindi da non cambiare per sopraggiunte 
esigenze didattiche quali lavori di gruppo, compiti…);  

5. l’applicazione del distanziamento e di procedure didattiche atte ad evitare 

assembramenti va opportunamente applicata in tutti gli spazi   

6. la presenza circoscritta del docente all’area di passaggio/ingresso;  

7. l’indicazione per ciascun spazio didattico (aula, laboratori…) della capienza massima 

consentita con un pannello indicante numero aula, classe assegnata e capienza massima;  

8. Per tutti vale l’indicazione di ridurre al minimo l’accesso agli uffici (amministrativi e 

scolastici) al fine di evitare assembramenti. Non si può mai accedere agli uffici fuori dagli 

orari di appuntamento.  

- Tempo scuola adeguamento  
Al fine di garantire una didattica efficace, opportuni tempi di intervallo (utilizzando prevalen- temente 

gli spazi esterni) e di refezione, calcolando i tempi di accesso e di uscita, occorre provvedere ad 
una revisione dei tempi scolastici secondo le seguenti indicazioni:  

  

(Abbiamo modificato gli orari di ingresso ed uscita del gruppo dei bambini piccoli su richiesta dei 

genitori)  

- Sezione A grandi-medi  
08.00-08.45  ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (palestra – area interna delimitata come area  

accoglienza, gestita dalla docente con supporto collaboratrice scolastica abilitata alla sorveglianza)   

 8.45 prevista salita in aula   

 Successivamente area palestra viene igienizzata a vapore dal collaboratore  

 08.45 – 10.00  attività di sezione docente (in classe)  

10.00 – 10.15  merenda ricreazione in classe o in cortile in spazio definito    previsti 

discesa/salita in aula scaglionati  

 10.15 – 12.00  attività di sezione docente (in classe)  

(11.00-11.15 eventuale uscita per chi pranza a casa)  

 12.30  13.15  2° TURNO IN MENSA (sezione grandi-medi)  

13.15-14.00         intervallo in cortile  

  previsti discesa/salita in aula scaglionati  

(13.30 – 13.45 uscita per chi non fa attività pomeridiana)  



14.00 – 15.00  attività di sezione per gruppi omogenei (livello gruppo grandi e livello gruppo 

medi) docente (in classe)  

15.00 – 15.30  merenda ricreazione in classe o in cortile    
previsti discesa/salita in aula scaglionati  

 15.40-16.00 ATTIVITÀ DI uscita (palestra – area interna delimitata come area accoglienza: 

gestita dalla docente)  

- Sezione B medi-piccoli  
08.00-08.45  ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (palestra – area interna delimitata come area  

accoglienza, gestita dalla docente con supporto collaboratrice scolastica abilitata alla sorveglianza)   

 8.45 prevista ingresso in aula   

 Successivamente area viene igienizzata a vapore dal collaboratore  

 08.45 – 9.00  merenda ricreazione in classe o in cortile in spazio definito    

09.00 – 11.00  attività di sezione docente (in classe)   

previsti ingresso e uscita in aula scaglionati  
(11.00-11.15 eventuale uscita per chi pranza a casa)  

 11.30 – 12.15  1° TURNO IN MENSA (sezione medi-piccoli)   

12.15 – 13.15  INTERVALLO in cortile  

 previsti discesa/salita in aula scaglionati  

(12.45 – 13.00 uscita per chi non fa attività pomeridiana)  

13.15 – 15.00  attività di sezione  per gruppi omogenei (livello gruppo medi e livello gruppo 

piccoli) docente (in classe) 

15.00 – 15.30  merenda ricreazione in classe o in cortile    
previsti entrata e uscita in aula scaglionati  

 15.40-16.00 ATTIVITÀ di uscita (area interna delimitata come area accoglienza: gestita dalla 

docente)  

- Organizzazione settembre/ottobre primo bimestre, inserimento piccoli   
A – docente X  
B – Chiloiro Giulia (supplente Irene Bonotto)  
C – Bragato Alessandra  
  

  

7.30h  

Lunedi     

  acc  attiv  usc  

Sezione A grandi   B (in alternativa C) e ausiliaria      

Sezione A medi   

  

  C     

Sezione B medi   

  

  C      

Sezione B piccoli   

  

    A   



 Uscita gestita dalle docenti A e B(in alternativa C)  

  

  

- Intervallo  

 

Gli alunni grandi – medi sez A faranno intervallo in palestra o all’esterno dalle 13.15 alle 14.00 e i 

medi - piccoli  sez B in due aree dedicate sempre in palestra o all’esterno dalle 12.15 alle 13.15   

Qualora il tempo meteorologico permetta di ampliare l’attività all’esterno, ai bimbi della sezione 

grandi viene assegnata l’area come spazio gioco l’area giardino adiacente la casa degli alpini 

(spazio collegato al giardino dell’asilo), ma tenendo distinti i due gruppi sezione.  

Gli spazi per l’intervallo/ricreazione sono previsti quindi a rotazione evitando ogni forma di 

assembramento e il mantenimento dell’opportuno distanziamento. Questo comporterà 

un’assistenza più diffusa da parte dei docenti e del personale preposto al fine di seguire le seguenti 
regole:  

  

1. mantenere sempre il distanziamento di almeno 1 metro in tutte le soluzioni;  

2. i bagni saranno oggetto di costante igienizzazione da parte dei collaboratori, con una 

rotazione dell’utilizzo da parte delle classi evitando l’uso promiscuo;  

  

  

  

Area  
gioco 1   

Area  
gioco 1   

Area  
gioco 2   

Area  
gioco 2   



3. evitare giochi e attività sportiva che comportino il superamento del distanziamento e/o non 

rispettino le norme previste in merito;  

4. nella composizione delle file e della salita/discesa dalla propria aula seguire 

obbligatoriamente i percorsi previsti (favorendo quelli all’esterno anche in presenza di 

cattive condizioni meteo);  

5. In caso di cattivo tempo rimane l’indicazione dell’intervallo in sezione 0 a giorni alterni in 

area palestra.  

- Mensa  
  

Anche per la refezione scolastica, si dovrà far riferimento al Documento Tecnico del CTS, partendo 

dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, in particolar 

modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, 

l’istituzione scolastica – in modalità tali da garantire la qualità del servizio – ha valutato l’opportunità 

di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto 

l’affollamento dei locali ad essa destinati.  

  

In questo senso la scuola disponendo di mensa interna e di sufficiente spazio d’uso, stabilisce 

quanto segue:  

1. l’utilizzo della mensa per gli alunni;  

2. al fine di mantenere il distanziamento opportuno, la capienza della mensa è ridotta 

a 35 posti contemporaneamente con riduzione dei posti a sedere (al massimo 4 per tavolo 

appartenenti allo stesso gruppo classe), separazione di tavoli e il mantenimento delle vie 
di sicurezza;  

  

 
  

  

3. l’organizzazione dei tempi nel modo seguente con   

   11.30 – 12.15  1° TURNO IN MENSA (sezione piccoli - medi)    

  12.30 – 13.15  2° TURNO IN MENSA (sezione grandi- medi )  

  

4. Dalla cucina usciranno piatti già pronti da distribuire ai tavoli, evitando così lo scodellamento 
ai tavoli.  

5. verranno predisposte postazioni con gel igienizzante presso l’accesso;  

6. vi sarà una semplificazione del menù al fine di velocizzare i tempi di servizio;  

7. saranno privilegiati eventuali prodotti confezionati in monouso (biscotti, merendine, 
bricchetti succhi di frutta);  

8. ad ogni tavolo verrà assegnata una brocca per l’acqua che alla fine di ciascun turno 

verrà lavata e preparata per turno successivo;  



9. Non sarà consentito che i soggetti possano girare;  

- Accesso e uscita  
Il presente piano prevede un piano adeguato anche di accesso e percorsi indicati per gli spostamenti 

da/verso le aule e per recarsi in mensa. In particolare per quanto riguarda gli accessi e le uscite, si 

stabilisce quanto segue: sono utilizzabili gli accessi tramite il cancello della portineria  

(Via chiesa 4 ). Al mattino ci sarà per loro un punto di ritrovo e l’utilizzo spazio accoglienza presso  

la palestra porta di accesso distinta per sezione. Tale punto di ritrovo sarà valido anche per le uscite.  

Nel caso di uscite anticipate il riferimento è al parlatorio della portineria, previa comunicazione scritta 

(o telefonata in emergenza). In presenza del genitore il ragazzo potrà uscire. In caso di ritardo l’unico 
accesso possibile sarà la portineria.  

I dipendenti (docenti e personale di servizio) utilizzeranno la portineria come di consueto.  

Si procederà ad una opportuna segnaletica verticale per consentirne la facile identificazione 

mediante cartelli personalizzati assieme a divieti di utilizzo di corridoi diversi da quelli propri 

assegnati   

- Formazione e informazione  
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate.   

Verranno assicurate adeguata comunicazione alle famiglie, ai bambini, al personale scolastico, con 

massima diffusione di cartellonistica, diffusione in modalità telematica (sito web scuola) e anche su 

cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, 

da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica al rientro in presenza per gli alunni (con giochi, 

racconti, piccole esercitazioni a misura di bambino) rapportata all’età degli stessi finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti. Favorire l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli alunni, del personale dei docenti e con la partecipazione delle famiglie.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate si fondano sul senso 

di responsabilità condiviso, quale rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e quale 

collaborazione attiva da parte di studenti e famiglie, impegno quotidiano nel praticare comportamenti 
corretti, assolutamente necessari per contrastare la diffusione dell’epidemia.  

Il presente documento è stato compilato rispettando le norme della sicurezza previste, in 

collaborazione con azienda Marin3srl.  

Farà seguito il Documento di Protocollo Sanitario. Non si esclude una revisione e modifiche 

e/o integrazioni possibili con l’evolversi della situazione, la modifica delle norme di 

riferimento o sopraggiunte situazioni non qui evidenziate.  

  

Datore di lavoro,    ______________________________________      

RLS _________________________________________________  

Comitato interno di verifica_________________________________________________  

  

Per conoscenza,  il medico del 

lavoro____________________________________ RSPP 

______________________________________________  

  

Mogliano Veneto,   



  

  

ALLEGATO 4 

 

INTEGRAZIONE ADDENDUM AL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
PER LA VERIFICA DELLE 

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN 
AMBITO SCOLASTICO 

 
A.S. 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STRUTTURA: 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - TC1A09100D 
decreto di Parità n. 488/5073 del 2001 
………………………………………………………..……………………. 
codice fiscale dell'ente proprietario 80007730262 
partita iva dell'istituto 01971730262 
………………………………………………………..……………………. 

 

 

sede operativa dell' Istituto _ via Chiesa 4, 

INDIRIZZO: ……Ca…m…po…cr…oc…e …di …Mo…g…lia…no…V…en…et…o, …31…02…1…TR…E…VI.S.…O…………….……. 
sede legale, Parrocchia di San Teonisto, 

……via…C…h…ies…a …2,…C…am…po…c…roc…e…di…M…og…lia…no…V…en…et.o.…, 3…10…2…1 T…R…EV…IS..O……. 



 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021; 

- Decreto Legge n.105 del 23.07.2021; 

- Decreto Legge n.111 del 06.08.2021; 

- Decreto Legge n.257 del 06.08.2021; 

- Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021; 

- Piano Scuola 2021-2022; 

- Ministero dell’Istruzione Nota 1260 del 30 agosto 2021; 

- Ministero dell’Istruzione Nota 953 del 9 settembre 2021. 

Rev.01 

15/09/2021 

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN 

AMBITO SCOLASTICO 



 
 

 

-  
 Procedura di verifica delle certificazioni verdi Covid-19  

 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 stabilisce che dal 1° settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere  ed è 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a 
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato. Tali misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della Salute. 
 
Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 stabilisce che fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, 
chiunque accede all’interno della Scuola, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, 
prima dell’accesso. 
 

Segnare con una X le misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura scolastica. 
 

 A
T

T
U

A
T

O
 

 N
O

N
 

A
T

T
U

A
T

O
 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

X 

 Viene effettuata la verifica quotidiana delle certificazioni verdi COVID-19 di tutto il personale 

scolastico e di eventuali esterni (genitori ed accompagnatori dei minori compresi) che si 

trovino, a vario titolo, ad accedere all’interno della scuola, secondo le modalità indicate dal 

DPCM 17/06/2021 art. 13 

X 
 Non viene acquisita copia della certificazione verde Covid-19 esibita dal personale scolastico e 

dagli esterni (genitori ed accompagnatori dei minori compresi) 

 

X 

 Istituito registro dell’avvenuto controllo della certificazione verde Covid-19, con atto interno 

recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente 

esentato 

 

X 

 
In fase di registrazione dell’avvenuto accesso di esterni all’interno della scuola (nominativo, 

ditta, n° telefono, ecc.) viene fatta la verifica del possesso della certificazione verde 

X 
 

Viene vietato l’ingresso a chi non dovesse esibire il Green pass 

 

 

X 

 

Individuato il Delegato scolastico per la verifica delle certificazioni Covid-19 e suo sostituto. 

Nominativo Delegato scolastico per la verifica delle certificazioni Covid-19: 

…El…en…a…V…ia…n ……………………………… 

Nominativo Sostituto Delegato scolastico per la verifica delle certificazioni Covid-19: 

…AL…E…S…SA…N…D…R…A…B…R…AG…A…T..O 

Rev.01 

15/09/2021 

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN 

AMBITO SCOLASTICO 



 
 

DELEGA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  il    

residente in via CAP Città     

Codice Fiscale        

Documento di identità n. rilasciato da il 
 
 

DELEGA 

il/la sig./sig.ra  nato/a  il   

residente in via CAP Città    

Codice Fiscale        

Documento di identità n. rilasciato da il 
 
 

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 secondo le modalità previste all’art. 13 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021. 

Il Delegato dovrà: 

• Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte di tutto il personale scolastico 

e tutti gli esterni che devono accedere all’interno della Scuola, mediante l’applicazione “VerificaC19” 

scaricata su dispositivo mobile (o altra apparecchiatura idonea); 

• Accertarsi, nel caso in cui nutra dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse 

un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data 

di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) dell’identità del soggetto controllato 

richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza 

dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP “VerificaC19”; 

• Astenersi dal raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma (fotocopiando il pass o il 

documento di identità o salvando in formato elettronico lo stesso o ancora facendoselo inviare 

tramite e-mail, whatsapp o altro applicativo; 

• Astenersi dal chiedere a terzi non espressamente delegati, di sostituirlo nelle operazioni di controllo; 

• Vietare l’accesso a chi non dovesse esibire il Green pass, comunicando la circostanza senza ritardo 

al datore di lavoro o ad un suo delegato. 

 

Luogo e Data   
 

 

Firma Delegante Firma Delegato 

 

 

 

 



 
 
 

MESE ……………………………………… 

ANNO ……………………………………… 
 
 

ESEMPIO REGISTRO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 
 

G
IO

R
N

O
 

NOMINATIVI PERSONALE SCOLASTICO 

                

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

 

 

 

 



22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

 


