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CIRCOLARE N. 6 

 

OGGETTO: PIANO SCUOLA PRIMARIA 

 

Il prossimo 13 settembre riprenderanno le lezioni in presenza. I protocolli di sicurezza e le indicazioni 

del Comitato Tecnico Scientifico prescrivono, sostanzialmente, le stesse misure dello scorso anno. 

Nei paragrafi che seguono saranno dettagliate le misure strutturali ed organizzative che l’I.C. Forum 

Novum, in collaborazione con i Comuni di Torri in Sabina, Stimigliano, Forano, Selci e Tarano, ha 

messo in atto per permettere una ripresa il più possibile sicura.  

In questa situazione, è superfluo rammentare come una solida e fattiva collaborazione Scuola-

Famiglia valga più di qualsivoglia misura.  

 

1. Premessa 

 

Va preliminarmente confermato che l’offerta formativa dell’I.C. Forum Novum, in termini di tempo 

scuola, non subisce nessuna variazione, come disciplinato dal D.P.R. 89/2009 e inserito nel Piano 

Triennale 2019-22. 

 

Plesso  Tempo scuola 

Scuola primaria di Torri - Vescovio 27 ore settimanali 

Scuola primaria di Selci 27 ore settimanali 

Scuola primaria di Tarano 27 ore settimanali 

Scuola primaria di Stimigliano 27 ore settimanali 

Scuola primaria di Forano – tempo modulare 27 ore settimanali 

Scuola primaria di Forano – tempo pieno 40 ore settimanali 

 

La necessità di garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni e di due metri tra docenti 

e alunni ha determinato una riorganizzazione generale. 

Il Dirigente scolastico, sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente, in collaborazione con lo staff 

e con i referenti, ha predisposto un piano dettagliato per ogni singolo plesso, attraverso la valutazione 

dell’affollamento massimo consentito in ogni aula o altro spazio destinato alla didattica. Il punto di 
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riferimento sono le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2021-2022), il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 

19 (anno scolastico 2021/2022)”, siglato il 14 agosto scorso tra Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni sindacali (prot. n. 21 del 14/08/2021 – di seguito indicato come “Protocollo”), il D. 

Lgs 81/2008 e il D.M. 18/12/1975. 

In tutti i plessi è garantito il distanziamento e non è stato necessario sacrificare gli ambienti comuni 

(per esempio palestre o mense). Sulla porta di ogni classe è indicato il numero massimo di alunni che 

possono entrarvi nel rispetto del distanziamento; in terra sono stati affissi dei bollini per segnare dove 

devono essere collocati i banchi (utili anche per vedere subito se sono stati spostati). 

La refezione sarà effettuata in tutti i plessi in cui è previsto il tempo pieno o il rientro a cura degli enti 

locali, secondo modalità che saranno comunicate a breve. 

 

2. Modalità organizzative (entrate e ingressi) 

 

Al fine di non creare assembramenti, appare evidente la necessità di disciplinare in maniera rigorosa 

l’entrata e l’uscita delle scolaresche nei vari plessi. Per facilitare al massimo un corretto e ordinato 

afflusso/deflusso saranno individuati, dove possibile, più ingressi e sarà individuata una fascia di 

flessibilità oraria, secondo una forbice non troppo ampia, per non ridurre eccessivamente il tempo-

scuola effettivo. 

In tutti i plessi nei corridoi è stata posta una linea gialla tratteggiata per dividere le “corsie”; bisogna 

camminare a destra, seguendo in entrata il percorso verde e in uscita quello rosso; ogni striscia di 

adesivo è posta a un metro dalla striscia che precede, in modo che anche camminando ci si possa 

rendere conto se si sta mantenendo la distanza di sicurezza. 

Gli alunni devono camminare in fila indiana, rispettando il distanziamento di un metro l’uno 

dall’altro; durante ogni tipo di spostamento è assolutamente obbligatorio l’uso della mascherina.  

 

Ai GENITORI si raccomanda in particolare di: 

- lasciare e riprendere i figli fuori dal cancello; 

- entrare a scuola solo in caso di estrema necessità, dopo averlo comunicato via mail o 

telefonicamente e previa autorizzazione del DS o del referente di plesso; 

- rispettare con estrema precisione gli orari di ingresso/uscita per evitare assembramenti;  

- non chiedere all’uscita da scuola di conferire con i docenti. La richiesta di colloqui e/o 

chiarimenti sarà effettuata unicamente attraverso strumenti classici (diario) o telematici 

(email); 

- dopo l’inizio delle lezioni, non portare a scuola il materiale o la merenda dimenticati a casa. 

 

Si ricorda che l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre 

(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra 

di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 

che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

Tutti i contatti con la segreteria devono avvenire principalmente telefonicamente o per email.  

È istituito e tenuto presso tutte le strutture dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici 

da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato 

alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000:   



 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali dell'Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°. 

 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

 

 Di non provenire da zone a rischio. 

In ogni plesso è presente un termoscanner, quindi eventuali esterni, che non si siano misurati 

autonomamente la temperatura, possono farsela misurare dal collaboratore all’ingresso. 

Attualmente l’esibizione del Green Pass è obbligatoria per il solo personale scolastico.  

Si ricorda che, dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni, per rientrare a scuola è 

necessario il certificato medico.  

 

3. MASCHERINE 

 

Gli alunni entreranno a scuola indossando la mascherina chirurgica fornita dalla scuola (o fornita dai 

genitori) e la indosseranno sempre.  

La scuola, in base alle scorte, provvederà alla distribuzione ad ogni alunno. Solo per il primo giorno 

di scuola gli alunni dovranno venire con la propria mascherina (chirurgica). 

Tutti gli alunni dovranno portare una bustina o un contenitore dove custodire le mascherine una volta 

distribuite dall’Istituto. 

Si ricorda che la mascherina è obbligatoria anche per salire a bordo dello scuolabus. 

Il Protocollo (pag. 13) prevede che il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è 

la mascherina di tipo chirurgico; non si potrà quindi indossare la mascherina di comunità.  

 

 

4. ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

 

Gli alunni devono rispettare gli orari di entrata e d’uscita.  

Qualora fosse necessario, le entrate posticipate o le uscite anticipate devono coincidere con il cambio 

dell’ora al fine di non interrompere lo svolgimento dell’attività didattica. Solo per motivi di salute è 

possibile uscire in altri orari. 

 

5. SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI 

 

Nel corso dell’orario scolastico saranno previsti diversi momenti per la sanificazione dei servizi 

igienici: 

- alle ore 11.30; 

- dopo l’uscita degli alunni delle 13.30; 

- alle 15,00 (nel tempo pieno e nel giorno di rientro); 

A prescindere da queste fasce orarie, i bagni saranno igienizzati in caso di necessità. 

Gli alunni durante la sanificazione non potranno accedere ai servizi igienici, né i docenti potranno 

richiedere l’assistenza dei collaboratori scolastici. 

L’uscita per recarsi in bagno sarà annotata su un apposito registro al fine di garantire la tracciabilità 

dei contatti.  

Al fine di evitare assembramenti ed escluse le emergenze, gli alunni potranno accedere ai servizi 

igienici preferibilmente durante i cambi dell’ora. 

 

Per ovvi motivi di sicurezza si richiede di limitare il più possibile il numero delle uscite dalla classe.  

 

 

 

 



 

 

6. ORGANIZZAZIONE PLESSO DI FORANO 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti dai docenti, tempo permettendo, nel rispetto delle 

direttive anti Covid, presso il Parco di Forano alle ore 08.30. Alle ore 09.00 a piedi, o in macchina 

con i propri genitori, si raggiungerà la scuola e avverrà l’ingresso nel plesso. 

Gli alunni delle altre classi entreranno direttamente a scuola secondo le modalità di seguito riportate. 

Il primo giorno di scuola sarà l’occasione per conoscersi o ritrovarsi dopo il lungo periodo di chiusura. 

L’attività principale di questa giornata sarà rivolta all’acquisizione delle 7 semplici regole da seguire 

a scuola per evitare il più possibile i contagi: 

1. Mantieni le distanze giuste; 

2. Lavati le mani per almeno un minuto; 

3. Starnutisci nel gomito; 

4. Se ti senti la febbre dillo alla maestra; 

5. Usa il gel disinfettante; 

6. Resta a casa se non ti senti bene; 

7. Non scambiare cibo e materiali. 

 

ORARIO PROVVISORIO: inizio lezioni ore 08.30; termine lezioni ore 12.50. 

 

INGRESSO SCAGLIONATO 

Alunni che NON usufruiscono dello scuolabus ingresso ore 08.25. 

Alunni che vengono con lo SCUOLABUS dalle ore 08.30. 

 

USCITA SCAGLIONATA  

Alunni che prendono lo SCUOLABUS uscita ore 12.45 accompagnati dal collaboratore scolastico. 

Alunni che NON prendono lo SCUOLABUS uscita ore 12.50 in ordine dalla prima alla quinta, 

prima modulo poi tempo pieno, accompagnati dai docenti. 

 

ORARIO DEFINITIVO 

Tempo pieno: lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30. 

Tempo modulare: lezioni il lunedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

dalle ore 08.30 alle ore 13.15. 

 

INGRESSO SCAGLIONATO 

Alunni che NON usufruiscono dello scuolabus ingresso ore 08.25.  

Alunni che vengono con lo SCUOLABUS dalle ore 08.30. 

 

USCITA SCAGLIONATA TEMPO PIENO 

Alunni che prendono lo SCUOLABUS uscita ore 16.20 accompagnati dal collaboratore scolastico. 

Alunni che NON prendono lo SCUOLABUS uscita ore 16.30 in ordine dalla prima alla quinta 

accompagnati dai docenti. 

 

USCITA SCAGLIONATA MODULO 

Alunni che prendono lo SCUOLABUS uscita ore 16.20 nella giornata di lunedì, mentre nei giorni di 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 13.05 accompagnati dal collaboratore scolastico. 

Alunni che NON prendono lo SCUOLABUS uscita ore 16.30 nella giornata di lunedì, mentre nei 

giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 13.15 in ordine dalla prima alla quinta 

accompagnati dai docenti. 

 



Si ricorda che gli accompagnatori non potranno oltrepassare il cancello e ci sarà il collaboratore 

scolastico e/o i docenti a vigilare sull’ingresso. 

 

 

7. ORGANIZZAZIONE PLESSO DI TORRI 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

L’accoglienza degli alunni della classe prima verrà fatta all’esterno dell’Edificio Scolastico alla 

presenza delle insegnanti assegnate e di un solo genitore a bambino. 

Gli alunni delle classi II- III- IV-V saranno accolti dalle docenti in servizio nelle aule assegnate; le 

stanze saranno allestite con oggetti e cartelloni di benvenuto costruiti con il materiale di facile 

consumo già a disposizione della scuola. 

Le attività di questo primo giorno di scuola saranno incentrate sulla conoscenza delle norme 

scolastiche da seguire in relazione all’emergenza che si sta vivendo. 

 

ORARIO PROVVISORIO 

Inizio lezioni ore 08:30 termine lezioni ore 13:15. 

 

ORARIO DEFINITIVO 

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 08:30-13:15 

Mercoledì 08:30-16:30 

 

INGRESSO/USCITA  

Tutti gli alunni entreranno alle ore 08.30 (i genitori non oltrepasseranno il cancello d’ingresso). 

Tutti gli alunni usciranno alle 13:15 (il mercoledì alle ore 16:30) organizzando nella fila prima i 

bambini che usufruiscono dello scuolabus poi quelli ripresi dai genitori.   

 

 

ORGANIZZAZIONE PLESSO DI STIMIGLIANO 

 

Gli alunni della Scuola Primaria di Stimigliano verranno ospitati su due strutture. 

Le classi II e III entreranno dall’unica entrata dell’edificio “D. Alighieri” sita dal piazzale Largo 

Valenti. 

Le classi I, IV e V entreranno dal piazzale Largo Valenti dal cancello grande dell’edificio “C. Collodi” 

e troveranno le classi al piano terra. 

 

Per il primo giorno di scuola l’insegnante aspetterà i bambini della classe I sul cancello verde della 

scuola “C. Collodi”: rispettando la distanza di sicurezza, ci sarà un momento di accoglienza e di 

conoscenza tra la docente e le famiglie. Infine si proseguirà con l’ingresso a scuola. 

 

Tutti gli alunni delle altre classi potranno entrare nelle aule dove li accoglieranno le insegnanti; i 

genitori resteranno fuori dagli edifici. 

 

ORARIO DEFINITIVO 

Entrata ore 8:13 per tutti. 

Uscita 13.27 per chi usufruisce dello scuolabus e alle 13.37 per chi torna a casa ripreso dai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ORGANIZZAZIONE PLESSO DI TARANO 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

I collaboratori accoglieranno gli alunni al cancello e li accompagneranno nelle rispettive classi dove 

si svolgeranno attività di sensibilizzazione alle regole scolastiche mutate a causa dell’emergenza 

Covid. 

 

ORARIO PROVVISORIO 

Inizio lezioni ore 08.20 termine lezioni ore 13.20. 

 

ORARIO DEFINITIVO 

Inizio lezioni ore 08.20 termine lezioni ore 13.20 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì. 

Inizio lezioni ore 08.20 termine lezioni ore 16.20 giovedì (rientro da confermare). 

 

INGRESSO/USCITA  

Unificati sia per chi utilizza lo scuolabus sia per chi viene accompagnato. 

 

9. ORGANIZZAZIONE PLESSO DI SELCI 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Gli alunni della classe prima entreranno nel giardino accompagnati da un solo genitore. 

Le insegnanti si presenteranno e li riceveranno in continuità con la scuola dell’Infanzia con un 

contrassegno, uno scoiattolino, che li ha accompagnati nel corso dei precedenti tre anni scolastici. 

 

ORARIO PROVVISORIO 

Inizio lezioni ore 08.30 termine lezioni ore 13.30. 

 

ORARIO DEFINITIVO 

Inizio lezioni ore 08.30 termine lezioni ore 13.30: lunedì, martedì, giovedì, venerdì. 

Inizio lezioni ore 08.30 termine lezioni ore 16.30: mercoledì. 

 

INGRESSO/USCITA  

Gli alunni dello scuolabus entreranno alle ore 08.30, mentre quelli accompagnati entreranno dalle 

ore 08.25 alle ore 08.35. 

L’uscita sarà per tutti alle ore 13.30. 

 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione.  

 

Cordiali saluti 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 



 


