
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Condove 

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di I Grado dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181   

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.F.RE 

le attività scolastiche riprenderanno secondo il seguente calendario:  
 
mercoledì  08 settembre – 3 ore  dalle 09:00 alle 12:00 
giovedì   09 settembre – 4 ore  dalle 08:00 alle 12:00 
venerdì  10 settembre – 4 ore dalle 08:00 alle 12:00 
 
A partire dalla settimana successiva tutte le classi della scuola secondaria di Primo grado adotteranno 
l’orario completo dalle ore 08:00 alle ore 13:00, continuando a rispettare i turni d’ingresso/uscita definiti 
nelle sottostanti tabelle. 
 
La mensa e le lezioni pomeridiane saranno avviate in un secondo tempo, con le modalità che saranno rese 
note con successiva comunicazione.  
 
Nel rispetto delle vigenti disposizioni per la sicurezza, sono stati individuati due ingressi: 
 

Accesso: ordine di ingresso: 

portone principale 
2D 
3D 

3A 
1A 

1D 
1B 

scale di emergenza 
antincendio 

3B 
2A 

3C 
2C 

1C 

 
Il primo giorno si fanno salire prima tutte le classi seconde e terze, poi si procede con le classi prime, dopo 
un saluto d’accoglienza da parte della dirigente. 
 
INTERVALLI: 
 

Piano 

Primo Intervallo 09:50 – 10:00 

DINAMICO 
Gli allievi posso alzarsi, rimanendo all’interno 

dell’aula, sempre rispettando sempre le 
distanze di sicurezza e potendo accedere ai 

servizi 

STATICO 
Si consuma la merenda stando seduti 

Piano Terra 3D 2D 

Primo piano 3A - 2A 1A - 3B 

Secondo piano 1B - 1C - 3C 1D - 2C 

 

Piano 
Secondo Intervallo 10:50 – 11:00 

DINAMICO STATICO 





Gli allievi posso alzarsi, rimanendo all’interno 
dell’aula, sempre rispettando sempre le 

distanze di sicurezza e potendo accedere ai 
servizi 

Si consuma la merenda stando seduti 

Piano Terra 2D 3D 

Primo piano 1A - 3B 3A - 2A 

Secondo piano 1D - 2C 1B - 1C -  3C 

 

  



 
MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Oltre alla differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni è stata rivista, al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, la disposizione delle aule destinate alla didattica con una 
rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici. L’area dinamica di passaggio e di 
interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula ha una superficie adeguata (2 metri) tale da 
garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, tenendo in considerazione lo 
spazio di movimento. 
I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente. Negli spazi comuni, come i corridoi, sono previsti percorsi che garantiscono il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Al fine 
di garantire la sicurezza in tutti gli aspetti della vita scolastica si richiede la massima collaborazione delle 
famiglie, in particolare: 
 

• Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, segnarla sul diario e 
firmarla. 
 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 
sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure i figli che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
 

• Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica, da usare nei momenti di 
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola; va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al 
banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro, e in altre occasioni segnalate dal 
personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è 
previsto l’utilizzo. Le mascherine fornite dal Commissario straordinario saranno comunque distribuite in 
base alle necessità. 
Se i genitori ritengono opportuno che l’alunno indossi la mascherina chirurgica portata da casa dovranno 
specificarlo sul diario dell’alunno dichiarando che si tratta di una mascherina di tipo “chirurgico” con 
certificazione UNI EN 14683. 
 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. 
 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano autorizzati o siano stati contattati 
dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 
genitori non possono ottemperare a tali mancanze (i ragazzi responsabilmente devono recarsi a scuola 
provvisti di tutto il materiale necessario). 
 

• Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e dovranno evitare di 
lasciare a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 
 

• Si può portare da casa la merenda per esclusivo consumo personale. 
 

• La scuola dispone di termo scanner per misurare la temperatura in caso di necessità. 
 

• In presenza dei sintomi elencati precedentemente l’alunno sarà immediatamente accompagnato nell’aula 
Covid dell’istituto, appositamente allestita, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed 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. 
 

• Dopo assenza superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico 
medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica; 
 

• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza. 
 

Docenti, alunni e genitori sono invitati a rispettare rigorosamente orari e disposizioni al fine di consentire 
un sereno e regolare svolgimento di tutte le attività programmate. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 



Prof.ssa Loredana Paola Matraxia 

 


