ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011 939137

Codice Univoco Ufficio UF0MG8

Sant’Ambrogio di Torino, 07 settembre 2020

VISTO il D.L.n.22 del 08.04.2020 convertito in legge, con modificazioni dell’art. 1, c.1, L. n. 41
del 06.06.2020, c.d. “Decreto Scuola”;
VISTO l’art. 23, c. 5, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, c. d. “Decreto Rilancio” che dispone che siano
le istituzioni scolastiche ed educative per il tramite del DS a provvedere entro il 30.09.2020 alla
realizzazione di interventi volti ad adottare misure specifiche per lo svolgimento dell’attività
didattica in conseguenza all’emergenza;
VISTO l’allegato 2, lettera B, della Nota Miur n. 1033 del 29.05.2020, c.1. e c.7;
VISTO il D. M. del 26.06.2020 sul distanziamento;
VISTO il documento del CTS del 28.05.2020;
VISTO il rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità del 21.08.2020 n. 58/2020;
VISTE Le Linee Guida per la ripresa emanate da USR Piemonte;

IL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Plesso “Anna
Frank”
Numero
Docenti
Numero ATA
Numero Alunni

Via I maggio, 13 – tel.
011939137
27

Sant’Ambrogio di Torino

Numero Classi

6

Classe 1 A aula 8
Classe 2 A aula 26
Classe 3 A aula 7
Classe 1 B aula 10
Classe 2 B aula 9
Classe 3 B aula 12

Accoglienza e
vigilanza

2 collaboratori
6/8 insegnanti

Sarà presente un collaboratore per ogni
piano.
Si organizzeranno dei punti di raccolta

2
114

1
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Ingressi

nell’area antistante l’edificio scolastico. Nei
suddetti punti non avranno accesso i
genitori.
Dal punto di raccolta della classe, posto
all’esterno dell’edificio scolastico, gli alunni
entreranno da soli, muniti di mascherina e
accompagnati dall’insegnante di classe.
L’accesso all’edificio scolastico sarà vietato
agli accompagnatori degli alunni.
Nelle aree antistanti la scuola, la sicurezza
sarà affidata al servizio di polizia urbana e ai
volontari delle associazioni competenti del
territorio.
Ingresso scaglionato una classe per volta
(prima le classi al primo piano e poi le classi
al piano terra).
Gli alunni saranno accompagnati in classe
dai docenti e potranno entrare solo se muniti
di mascherina.
Sarà posta segnaletica per indicare i percorsi
da seguire.

1 ingresso su 2 piani diversi
Ingresso 14 settembre 2020
9,00-10,25 Classi Seconde e
Classi Terze
10,30 – 12,00 Prima sez. A
11,00 - 12,00 Prima sez. B

Orari ingresso

Ingresso ore 8,00

Ordine di entrata:
3A-1A-3B (Primo piano)
1B-2B-2A (Piano terra)

Orari uscita

Tempo normale ore 14,00
Tempo prolungato (lunedì,
mercoledì, giovedì) ore 16,00
Tempo prolungato (martedì,
giovedì) ore 14,00
Primo intervallo 9,50/10,05
Secondo intervallo 11,50/12,05

Per l’uscita verrà mantenuto l’ordine di
entrata.
Usciranno prima le classi del primo piano e
poi le classi del piano terra .

Intervallo

Modalità
ingresso/uscita
alunni

Negli spostamenti di qualunque
tipo occorrerà indossare la
mascherina.

Modalità
entrata/uscita
genitori o terzi
Aule per la
didattica

Un solo adulto potrà
accompagnare /ritirare l’alunno
munito di mascherina.
6

2

L’intervallo si effettuerà in classe seduti o
all’aperto, nel cortile, se le condizioni
meteorologiche lo permettono; se effettuato
all’aperto, sarà organizzato su turnazione
delle classi.
I ragazzi della classi entreranno/usciranno
muniti di mascherina. Si provvederà
all’igienizzazione delle mani all’entrata in
aula.
L’accompagnatore non potrà sostare
nell’area adiacente l’ingresso o entrare
nell’area delimitata dalla vigilanza.
Classe 1 A aula 8
Classe 2 A aula 26
Classe 3 A aula 7
Classe 1 B aula 10
Classe 2 B aula 9
Classe 3 B aula 12
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Laboratori e
altri spazi

Laboratorio informatico

Palestra

Secondo l’orario di classe.
Con igienizzazione pre-post.

Mensa

3 mense

Servizi igienici

2 bagni femminili
2 bagni maschili
2 bagni per docenti e personale
scolastico
2 cortili

Spazi esterni
Area
isolamento
Referente
Covid

Durante la permanenza nelle aule, i ragazzi
dovranno rimanere seduti. Mantenendo le
distanze di sicurezza, non avranno l’obbligo
di indossare la mascherina che, invece, dovrà
essere utilizzata ogni qualvolta non ci sia il
distanziamento sociale, ci si debba alzare, ci
si debba avvicinare a compagni o insegnanti,
si debba uscire dall’aula o in base alle
indicazioni dei docenti.
Il laboratorio verrà utilizzato su turnazione
per lo studio assistito, le attività alternative,
il sostegno e l’attività multimediale.
Gli ambienti e gli arredi utilizzati verranno
igienizzati ad ogni cambio di classe o gruppo
di lavoro.
Saranno possibili attività prevalentemente
individuali, possibilmente all’aperto o in
palestra con distanziamento di 2 metri.
Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi.
Classe prima aula 15
Classe seconda aula 27
Classe terza aula 28
I ragazzi, in mensa, dovranno rimanere
seduti per tutta la durata del pasto.
Per uscire e spostarsi dai locali mensa
dovranno indossare la mascherina.
Per la somministrazione dell’acqua è
previsto l’utilizzo di un contenitore
personale (tipo borraccia) che i ragazzi
porteranno da casa.
Sarà cura dei docenti organizzare la
somministrazione del gel disinfettante.
Lo spazio a disposizione sarà utilizzato a
turnazione.

Bidelleria

Referente Covid
(Prof.ssa Elisabetta Girardi)
Sostituto Referente Covid
(Prof.ssa Ilenia Petrelli)
Responsabile di Plesso
(Prof.ssa Ilenia Petrelli)
ASPP
(Prof.ssa Elisabetta Girardi)
Norme
di .
comportamento

Referente Covid, insegnante della classe e
Dirigente
Scolastico
valutano
la
sintomatologia e agiscono seguendo il
protocollo, che prevede:
- Monitoraggio dell’alunno nell’aula
Covid
- Avviso alla famiglia
- Compilazione del registro
- Il genitore dovrà misurare la temperatura
all’alunno, ogni giorno, prima di portarlo a
scuola e compilare l’autocertificazione (il
3
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modello verrà pubblicato sul sito ).
Quando la scuola avrà in dotazione la
strumentazione adeguata, le operazioni di
verifica misurazione della temperatura,
avverranno all’ingresso.
- Se la temperatura è superiore a 37,5°, lo
studente dovrà rimanere a casa.
- Per rientrare a scuola, dopo un’assenza,
sarà necessario il certificato medico, solo in
caso di positività al COVID.
- Ogni studente deve munirsi di mascherina
chirurgica per accedere ai locali della scuola.
- Ciascun genitore ed alunno dovranno
sottoscrivere un’integrazione al patto di
corresponsabilità dell’istituto.
- Non sarà consentito lo scambio di materiali
scolastici né di cibo (merende, panini o
altro).
- Le giacche potranno essere appese fuori
con distanziamento o, in mancanza di spazio
sufficiente, verranno appese alla sedia
dell’alunno.
- Lo studio individuale o le attività
alternative, nei casi in cui non si usufruisca
dell’insegnamento della Religione cattolica,
verranno gestite in base alle richieste, alle
risorse della scuola e all’offerta formativa
dell’iStituto.
Si potrà fare richiesta (se compatibile con
l’orario) di entrata posticipata o uscita
anticipata.
I locali verranno costantemente arieggiati,
mantenendo le finestre aperte e , quando non
possibile, docenti e personale scolastico si
adopereranno per il regolare ricambio
dell’aria.

Plesso “Nino Costa”
Numero Docenti
Numero ATA
Numero Alunni
Numero Classi
Accoglienza e vigilanza

Via Trieste 10 - tel.
0119324480
10
2
66
4
2 collaboratori
4 insegnanti
Il punto di raccolta per le classi
4

Sant’Ambrogio di Torino

Nelle aree antistanti la scuola, la
sicurezza sarà affidata al
servizio di polizia urbana e ai
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sarà nella Piazza Emilio
Rossero.

Ingressi

2 (porta principale e ingresso
secondario)

Orari ingresso alunni

Ore 8,15 ingresso mattino
Ore 14,15 ingresso per il
pomeriggio (lunedì, mercoledì,
giovedì)

Orari uscita alunni

Modalità ingresso/uscita
alunni
Modalità ingresso/uscita
genitori o terzi

Aule per la didattica

volontari delle associazioni
competenti del territorio.
Il punto di raccolta per le classi
sarà nella piazza Emilio
Rossero. Gli alunni saranno
prelevati dai docenti di classe
dai punti di raccolta e
accompagnati
all’interno
dell’edificio scolastico.
Dalla porta principale n. 1
entreranno/usciranno nell’ordine
1A/3A e poi 4A.
Dall’ingresso secondario n. 2
entreranno nell’ordine 5A e poi
2A.

Gli
alunni
verranno
accompagnati
nelle
classi
dall’insegnante e dovranno
essere muniti di mascherina.
Sarà posta segnaletica per
indicare i percorsi da seguire.
Orario 14 settembre 2020
9,00-10,30 Classi 4A e 5A
Prima di entrare nelle classi, gli
11,00-12,30 Classi 1A/3A
alunni dovranno disinfettarsi le
e 2A
mani con l’apposito gel, posto
all’entrata delle aule.
Ore 12,15 (lunedì, mercoledì e Gli
operatori
scolastici
giovedì).
suoneranno
una
prima
Ore 12,45 (martedì e venerdì)
campanella alle ore 16,05 per
avvisare i docenti. Alle 16,10 le
classi usciranno, mantenendo
l’ordine di entrata.
I ragazzi entreranno in fila
indiana, muniti di mascherina.
Potrà entrare nell’edificio L’accompagnatore dovrà essere
scolastico un genitore per munito di mascherina.
alunno, munito di mascherina,
esclusivamente per firmare il
registro
delle
entrate
posticipate e/o delle uscite
anticipate.
In caso di ritardo , i genitori
potranno entrare nell’edificio
scolastico solo al termine delle
procedure di entrata o di uscita.
4 (3 aule + palestrina/ aula 16) Classe 1A-3A aula 2
Classe 2A
aula 3
Classe 4°
aula 5
Classe 5°
aula 16
5
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Laboratori e altri spazi

Palestra

Mensa

Durante la permanenza nelle
aule, i ragazzi dovranno
rimanere seduti.
Mantenendo le distanze di
sicurezza, non avranno l’obbligo
di indossare la mascherina che,
invece, dovrà essere utilizzata
ogni qualvolta non ci sia il
distanziamento sociale, ci si
debba alzare, ci si debba
avvicinare a compagni o
insegnanti , si debba uscire
dall’aula o in base alle
indicazioni dei docenti.
Gli ambienti e gli arredi
utilizzati verranno igienizzati ad
ogni cambio di classe o gruppo
di lavoro.

Piano superiore due classi
utilizzate come laboratori per
attività di recupero, alternativa
o per eventuali necessità delle
classi, da organizzare a
turnazione con sanificazione
pre-post.
Saranno possibili attività
sportive individuali,
possibilmente all’aperto o, in
alternativa, uscite sul territorio.
1
Aula1 piano terra.
I ragazzi dovranno rimanere
seduti per tutta la durata del
pasto.
Per uscire e spostarsi dai locali
mensa dovranno indossare la
mascherina.
Per
la
somministrazione
dell’acqua è previsto l’utilizzo
di un contenitore personale
contrassegnato con nome e
cognome (tipo borraccia), che i
bambini porteranno da casa.

Servizi igienici

2 servizi femminili
2 servizi maschili
2 servizi per insegnanti e
personale scolastico

Spazi esterni

Cortile

Area isolamento

Aula 8
6

Le
classi
utilizzeranno
esclusivamente
i
servizi
pertinenti al proprio piano con
turnazione di igienizzazione
mani stabilita dalle insegnanti
del plesso.
Verrà utilizzato a turnazione,
per un massimo di due classi
alla volta.
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Referente Covid

Referente Covid
(ins. Antonella Falchero)
Sostituto Referente Covid
(ins. Barbara Giaccone)
Responsabile di plesso
(ins. Elena Tatti)
ASPP
(ins. Valeria Maffiodo)

Gestione emergenze

7

Referente Covid, insegnante
della
classe
e
Dirigente
Scolastico
valutano
la
sintomatologia
e
agiscono
seguendo il protocollo, che
prevede:
Monitoraggio
dell’alunno
nell’aula
Covid
Avviso alla famiglia
- Compilazione
del
registro
Il genitore dovrà misurare la
temperatura all’alunno, ogni
giorno, prima di portarlo a
scuola
e
compilare
l’autocertificazione (il modello
verrà pubblicato sul sito).
Quando la scuola avrà in
dotazione la strumentazione
adeguata, le operazioni di
verifica
misurazione
della
temperatura,
avverranno
all’ingresso.
- Se la temperatura è superiore a
37,5°, lo studente dovrà
rimanere a casa.
- Per rientrare a scuola, dopo
un’assenza, sarà necessario il
certificato medico, solo in caso
di positività al COVID.
- Ogni studente dovrà indossare
una mascherina chirurgica per
accedere ai locali della scuola.
- Ciascun genitore ed alunno
dovranno
sottoscrivere
un’integrazione al patto di
corresponsabilità dell’istituto.
- Non sarà consentito lo
scambio di materiali scolastici
né di cibo (merende, panini o
altro).
- Per asciugarsi le mani non sarà
consentito l’uso di asciugamani
di stoffa, ma solo di carta usa e
getta.
- Le giacche potranno essere
appese fuori con distanziamento
o, in mancanza di spazio
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sufficiente, verranno appese alla
sedia dell’alunno.
- Lo studio individuale o le
attività alternative, nei casi in
cui
non
si
usufruisca
dell’insegnamento
della
Religione cattolica, verranno
gestite in base alle richieste, alle
risorse della scuola e all’offerta
formativa dell’istituto.
Si potrà fare richiesta (se
compatibile con l’orario) di
entrata posticipata o uscita
anticipata.
I locali verranno costantemente
arieggiati,
mantenendo
le
finestre aperte e , quando non
possibile, docenti e personale
scolastico si adopereranno per il
regolare ricambio dell’aria.
.

Plesso “Gianni Rodari”
Numero Docenti
Numero ATA
Numero Alunni
Numero Classi

Via Garibaldi 7 – tel.
0119324470
16
4
107
5

Accoglienza e vigilanza

2 collaboratori e 7 insegnanti
Il punto di raccolta per le classi
sarà in Piazza della Repubblica

Ingressi
Orari ingresso alunni

2 ingressi
Ore 8,25
Orario 14 settembre 2020
9,00-10,30 Classi 4A e 5A
11,00-12,30 Classi 1A, 2A
e 3A
Ore 16,25

Orari uscita alunni

8

Sant’Ambrogio di Torino

Quattro classi utilizzeranno
aule didattiche.
Una classe, essendo più
numerosa, utilizzerà un
laboratorio adibito ad aula.
Nelle aree antistanti la scuola,
la sicurezza sarà affidata al
servizio di polizia urbana e ai
volontari delle associazioni
competenti del territorio.
Ingressi scaglionati
Ingresso principale classe 5A
Ingresso esterno classe 3A
Ingresso principale classe 4A
Ingresso esterno classe 2A
Ingresso principale classe 1A
Le classi usciranno utilizzando
quest’ordine:
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Gli operatori scolastici
suoneranno una prima
campanella alle ore 16,10 per
avvisare i docenti e una
seconda campanella alle 16,20.
Modalità ingresso/uscita
alunni

Modalità ingresso/uscita
genitori o terzi

Aule per la didattica

Laboratori e altri spazi

Palestra

I ragazzi entreranno in fila
indiana,
indossando
la
mascherina e accompagnati
dagli insegnanti.

Classe 1A
Classi 4A e 2A
Classi 5A e 3A

È prevista, nei prossimi mesi,
l’apertura
di
un’ulteriore
ingresso all’edificio scolastico
dalla Piazza della Repubblica.
Potrebbero, quindi, variare le
modalità di ingresso e uscita.
Potrà entrare nell’edificio L’accompagnatore
dovrà
scolastico un genitore per essere munito di mascherina.
alunno, munito di mascherina,
esclusivamente per firmare il
registro
delle
entrate
posticipate e/o delle uscite
anticipate.
In caso di ritardo , i genitori
potranno entrare nell’edificio
scolastico solo al termine delle
procedure di entrata o di uscita.
5+1
Durante la permanenza nelle
aule, i ragazzi dovranno
Classe 1A aula 15
rimanere seduti.
Classe 2A aula 16
Mantenendo le distanze di
Classe 3A aula 17
sicurezza, non avranno
Classe 4A aula 13
l’obbligo di indossare la
Classe 5A aula 11
mascherina che, invece, dovrà
Lab. HC
aula 14
essere utilizzata ogni qualvolta
non ci sia il distanziamento
sociale, ci si debba alzare, ci si
debba avvicinare a compagni o
insegnanti , si debba uscire
dall’aula o in base alle
indicazioni dei docenti
Laboratorio HC
Gli ambienti e gli arredi
Laboratorio informatico
utilizzati verranno igienizzati
Il laboratorio informatico e le
ad ogni cambio di classe o
4 mense si potranno utilizzare gruppo di lavoro.
per attività di recupero, attività
delle classi e laboratori da
organizzare a turnazione.
Saranno
possibili
attività
sportive
individuali
possibilmente all’aperto o in
9
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Mensa

Servizi igienici

Spazi esterni
Area isolamento
Referente Covid

alternativa uscite sul territorio.
4 mense + un’aula adibita a
mensa per la classe più
numerosa.

3 bagni femminili
4 bagni maschili
1 bagno insegnanti e personale
scolastico
La classe Quinta utilizzerà i
servizi al piano terra.
Cortile
Aula 7
Referente Covid
(ins. Romina Prestia)
Sostituto Referente Covid
(ins. Dana Balducci)
Responsabile di Plesso
(ins. Ferrari Liliana)
ASPP
(ins. Ferrari Liliana)

Classe 1A aula 2
Classe 2A aula 3
Classe 3A aula 1
Classe 4A aula 4
Classe 5A aula 11 aula di
pertinenza della classe
Per
la
somministrazione
dell’acqua è previsto l’utilizzo
di un contenitore personale
contrassegnato con nome e
cognome (tipo borraccia), che i
bambini porteranno da casa.
Sarà
cura
dei
docenti
predisporre una turnazione per
l’igienizzazione delle mani.

Lo spazio sarà utilizzato dalle
classi a turnazione.
Referente Covid, insegnante della
classe e Dirigente Scolastico
valutano la sintomatologia e
agiscono seguendo il protocollo,
che prevede:
Monitoraggio dell’alunno
nell’aula Covid
Avviso alla famiglia
- Compilazione del registro

Il genitore dovrà misurare la
temperatura all’alunno, ogni
giorno, prima di portarlo a
scuola
e
compilare
autocertificazione (il modello
verrà pubblicato sul sito).
Quando la scuola avrà in
dotazione la strumentazione
adeguata, le operazioni di
verifica misurazione della
temperatura,
avverranno
all’ingresso.
- Se la temperatura è superiore
a 37,5°, lo studente dovrà
rimanere a casa.

Gestione emergenze

10
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- Per rientrare a scuola, dopo
un’assenza, sarà necessario il
certificato medico, solo in caso
di positività al COVID.
Ogni
studente
dovrà
indossare una mascherina
chirurgica per accedere ai
locali della scuola.
- Ciascun genitore ed alunno
dovranno
sottoscrivere
un’integrazione al patto di
corresponsabilità dell’istituto.
- Non sarà consentito lo
scambio di materiali scolastici
né di cibo (merende, panini o
altro).
- Per asciugarsi le mani non
sarà consentito l’uso di
asciugamani di stoffa, ma solo
di carta usa e getta.
- Le giacche potranno essere
appese
fuori
con
distanziamento o, in mancanza
di spazio sufficiente, verranno
appese alla sedia dell’alunno.
-- Lo studio individuale o le
attività alternative, nei casi in
cui
non
si
usufruisca
dell’insegnamento
della
Religione cattolica, verranno
gestiti in base alle richieste,
alle risorse della scuola e
all’offerta
formativa
dell’istituto.
Si potrà fare richiesta (se
compatibile con l’orario) di
entrata posticipata o uscita
anticipata.
- I locali verranno
costantemente arieggiati,
mantenendo le finestre aperte
e , quando non possibile,
docenti e personale scolastico
si adopereranno per il regolare
ricambio dell’aria.

11
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Plesso “Walt Disney”

Sant’Ambrogio di Torino

Numero Docenti
Numero ATA
Numero Alunni
Numero Sezioni

Via Garibaldi 4 – tel.
0119324460
12 + 2 completamento orario
4
102
5

Accoglienza e vigilanza

3 operatori ATA + 6 insegnanti

Un operatore scolastico e una
insegnante (compatibilmente
con le compresenze) ingresso
principale
Un operatore e un’ insegnante
(compatibilmente
con
le
compresenze) ingresso salone
piccolo
Un operatore e un’ insegnante
(compatibilmente
con
le
compresenze) ingresso salone
grande

Ingressi

3

Orari ingresso alunni

14 settembre
- ore 9.00/9,30 metà bambini di 5
anni;
- ore 10.00/10.30 altra metà dei 5
anni;
15 settembre
- ore 8.00/9.00 tutti i 5 anni;
- ore 9.10/9.40 metà gruppo di 4
anni;
- ore10.00/10.30 altra metà 4
anni;
16 settembre
- ore 8.00/9.00 tutti i 4/5 anni
- ore 10.00/10.30 entrano 3 anni
frequentanti scorso anno

Entrata principale
Entrata salone grande
Entrata salone piccolo
I
genitori
entreranno
dall’ingresso posto in Piazza
della Repubblica e usciranno
su Via Garibaldi.
Ingresso previsto dalle varie
entrate prestabilite, anche con
orario a tempo pieno.
I genitori dei bambini di 3 anni
neo inseriti potranno accedere
ai locali della scuola (solo un
genitore per volta) muniti di
mascherina
finché
l’inserimento non si sarà
concluso e non potranno
fermarsi troppo a lungo
all’interno
dell’edificio
scolastico.
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Sez. A
Sez. B
Sez. C
Sez. D
Sez. E

aula n. 4
aula n. 5
aula n. 6
aula n. 7
aula n. 9

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011 939137

Orari uscita alunni
Modalità ingresso/uscita
alunni

Dal 17 settembre
- ore 8.00 /9.00 tutti i bambini già
inseriti;
Dal 21 settembre
-ore 10.00/10.30 un bambino
nuovo per sezione a giorni alterni;
Ore 11,30 - 11,45
Ore 13,15 - 13,30
Ore 15,45- 16.00
Ingresso da Piazza della
Repubblica
Uscita su via Garibaldi

Uscita prevista dalle porte delle
singole sezioni
Accoglienza
da
parte
dei
collaboratori davanti agli ingressi,
mantenendo la distanza di
sicurezza.
Per l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata, potrà entrare un solo
genitore, munito di mascherina.
I bambini di 4 e 5 anni entreranno
scaglionati.
I bambini neoiscritti, verranno
inseriti uno per sezione, a giorni
alterni.
Sez. A aula n. 4
Sez. B aula n. 5
Sez. C aula n. 6
Sez. D aula n. 7
Sez. E aula n. 9
Aula n. 8
Dormitorio, che verrà utilizzato,
al mattino, per attività di gioco su
turnazione.
Dopo l’utilizzo, è prevista la
sanificazione dei locali e degli
arredi.

Modalità ingresso/uscita
genitori o terzi

Il genitore attende sulla porta
d’ingresso, rispettando le distanze
e munito di mascherina.

Aule per la didattica

5

Laboratori e altri spazi

1

Mensa

1

Il locale mensa verrà suddiviso
in 3 aree ed ospiterà 3 sezioni.
2 sezioni pranzeranno
all’interno delle loro aule.
I turni di utilizzo mensa e
sezioni saranno concordati a
turnazione.
Per la somministrazione
dell’acqua è previsto l’utilizzo
di un contenitore personale
(tipo borraccia) contrassegnato
con nome e cognome che i
bambini porteranno da casa.

Servizi igienici

2+ 1 per insegnanti e personale
scolastico.

Stanza n.14 per sez. A/B/C
Stanza n.15 per sez. D/E
Stanza n. 11 insegnanti/ATA
I servizi igienici verranno
utilizzati
dalle
sezioni
a
turnazione e ogni ora per lavarsi

13

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011 939137

le mani.
Sez. A ore 9,15 - 10,15
prima della nanna
Sez. B ore 9,30 - 10,30
prima della nanna
Sez. C ore 9,45 - 10,45
prima della nanna
Sez. D ore 9,15 - 10,15
prima della nanna
Sez. E ore 9,30 - 10,30
prima della nanna.

Dormitorio
Saloni

1
2

Spazi esterni

Cortile/giardino

Area isolamento

1

Referente Covid

Referente Covid
(ins. Enrica Alotto)
Sostituto Referente Covid
(ins. Marianna Spanò)
Responsabile di Plesso
(ins.Simonetta Baritello)
(ins.Rita Chiampo)

ASPP
(ins. Enrica Alotto)

Gestione emergenza
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pranzo e
pranzo e
pranzo e
pranzo e
pranzo e

Stanza n. 8
Il dormitorio sarà utilizzato a
turnazione per attività di gioco.
Il locale e gli arredi verranno
sanificati prima e dopo l’utilizzo.
Durante il pomeriggio il locale
verrà utilizzato come dormitorio
per la sezione più numerosa.
I saloni verranno utilizzati come
spazio-gioco e come dormitori.
Il giardino sarà suddiviso in aree e
verrà utilizzato a turnazione.
Ogni giorno usciranno due o tre
sezioni.
I bambini dovranno disinfettare le
mani con il gel, prima di utilizzare
giochi e arredi presenti nel
giardino.

Antibagno dormitorio.
Il locale consentirà l’ingresso e
l’uscita indipendente
dall’edificio.
Referente Covid, insegnante di
sezione e Dirigente Scolastico
valutano la sintomatologia e
agiscono seguendo il
protocollo, che prevede:
Monitoraggio del
bambino nell’aula
Covid
Avviso alla famiglia
- Compilazione del
registro
Il genitore dovrà misurare la
temperatura all’alunno, ogni
giorno, prima di portarlo a
scuola
e
compilare
autocertificazione (il modello
verrà pubblicato sul sito).
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- Per rientrare a scuola, dopo
un’assenza, sarà necessario il
certificato medico, solo in caso
di positività al COVID.
Ogni
studente
dovrà
indossare una mascherina
chirurgica per accedere ai
locali della scuola.
- Ciascun genitore ed alunno
dovranno
sottoscrivere
un’integrazione al patto di
corresponsabilità dell’istituto.
- Non sarà consentito lo
scambio di materiali scolastici
né di cibo (merende, panini o
altro).
- Per asciugarsi le mani non
sarà consentito l’uso di
asciugamani di stoffa, ma solo
di carta usa e getta.
- Il bavaglino sarà sostituito da
carta usa e getta. I locali
verranno
costantemente
arieggiati,
mantenendo
le
finestre aperte
e , quando non possibile,
docenti e personale scolastico
si adopereranno per il regolare
ricambio dell’aria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Friuli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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