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Il presente documento potrà essere aggiornato in base 
a nuove o diverse disposizioni del Comitato Tecnico 
Scientifico o a seguito di nuove indicazioni ministeriali
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ORGANIZZAZIONE SPAZI -Accessi esterni
L’accesso ai locali dell’Istituto Comprensivo avverrà secondo le seguenti 
modalità:

Plesso Bovio: 3 ingressi. 
● gli alunni delle classi ubicate al piano terra entreranno dal portone C
● gli alunni delle classi ubicate al piano primo entreranno dal portone D
● gli alunni delle classi ubicate al piano secondo entreranno dal portone A

Plesso Mazzini: 3 ingressi
● Scuola Infanzia: gli alunni accederanno dalla “Sezione Maschile”
● Scuola Primaria: gli alunni delle classi prime e seconde accederanno 

dal cancello di via On. G. Masotina (ex via Fontana Vecchia); gli alunni 
delle classi terze, quarte e quinte accederanno da via Piave, “Sezione 
Femminile”

● Scuola Secondaria di primo grado: gli alunni delle tre classi 
accederanno dalla “Sezione Maschile”

Il tutto come evidenziato nelle immagini che seguono
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USCITA
Scuola secondaria di primo grado
L’uscita degli Studenti dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione:
● gli Alunni utilizzeranno come uscite gli accessi assegnati per l’ingresso a scuola;
● gli Alunni si alzeranno dal posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca che 

manterranno fino all’uscita dagli spazi scolastici;
● il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la 

distanza tra un gruppo in uscita e l’altro;
● è fatto assoluto DIVIETO DI SOSTARE NEL CORTILE ANTISTANTE L’INGRESSO.

Scuola primaria
I genitori, alcuni minuti prima del suono della sirena, si 
posizioneranno negli appositi spazi dedicati a ciascuna classe e 
attenderanno l’uscita degli alunni. Dopo averli prelevati 
lasceranno tempestivamente l’atrio della scuola, evitando di creare 
assembramenti.
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ORARI
Per la Secondaria di Primo Grado fino al 3 ottobre l’inizio delle lezioni avviene alle 08:10 e il termine 
delle lezioni è fissato alle ore 12.20. A seguire l’orario delle attività  scolastiche tornerà ad essere 
quello consueto; la fine delle attività sarà fissata alle ore 13.10.

Per la Scuola  Primaria, nel primo periodo, l’ingresso è previsto:
● alle ore 8.20 e l’uscita alle ore 12.20, per le classi prime e seconde   
● alle ore 8.30 e l’uscita alle 12.30, per le classi terze, quarte e quinte. 

Per la Scuola Infanzia, nel primo periodo, l’ingresso è previsto: 
● dalle 8.30 alle 9.00, per i bambini di 4-5 anni, l’uscita alle 12.00-12.15
● dalle  9.00 alle 9.30 per i bambini di 3 anni, l’uscita alle 12.00-12.15

Gli orari delle lezioni, per Infanzia e Primaria, torneranno ad essere quelli 
consueti, dopo una prima fase di accoglienza e adattamento degli alunni.
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Plesso Bovio
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Accesso da via Bovio
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Accessi da via Mecenate
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DETTAGLIO INGRESSI/USCITE  - Plesso Bovio
Inizio lezioni ore 8:10

Portone A - Via Bovio: 1A-2A-3B-1D-3D-1E-2E-3I        PIANO SECONDO

Portone C - Via Mecenate
1I-2I           PIANO TERRA

Portone D - Via Mecenate
3H                   PIANO TERRA
1B-2B-1C-2C-2D-2H           PIANO PRIMO
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DETTAGLIO INGRESSI/USCITE  - Plesso Bovio
Inizio lezioni ore 8:10

AGGIORNAMENTO AL 19.10.2020

Portone A - Via Bovio: 1A-2A-2E-3I        PIANO SECONDO

Portone C - Via Mecenate
1I-2I           PIANO TERRA
3B-1D-3D-1E PIANO SECONDO

Portone D - Via Mecenate
3H                   PIANO TERRA
1B-2B-1C-2C-2D-2H           PIANO PRIMO 10



Plesso 
Mazzini
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Plesso Mazzini- Accessi
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Cortile antistante gli ingressi
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Gli alunni dovranno 
collocarsi negli appositi 
spazi, denominati dalla 
segnaletica sul pavimento.

Cortile Via Piave Cortile Via On. Masotina



SPAZI INTERNI

Il nostro Istituto Comprensivo si è organizzato in modo tale da limitare il più 
possibile assembramenti nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre 
gli spostamenti interni.

Assegnando a ciascuna classe il percorso di ingresso/uscita si riuscirà ad 
avere una delimitazione più netta degli spazi, limitando al minimo anche gli 
incontri stessi con altre classi.
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Plesso Bovio
Segnaletica orizzontale presente nei corridoi e 
negli spazi comuni
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SCHEMA RIASSUNTIVO UBICAZIONE CLASSI

PIANO TERRA:  3H- 1I - 2I 

PIANO PRIMO: 1B - 2B - 1C - 2C - 2D - 2H

PIANO SECONDO: 1A - 2A - 3B - 1D - 3D - 1E - 2E - 3I
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PLESSO BOVIO: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE E 
INDICAZIONE DEI 
PERCORSI di Ingresso/Uscita

PIANO TERRA

17Via Bovio

Portone A

Via Mecenate

Classe 1I

Ingresso Portone C:     1I - 2I 

Ingresso Portone D:     3H

Classe 2I

Classe 3H

Portone C Portone D



PLESSO BOVIO: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE E 
INDICAZIONE DEI 
PERCORSI di Ingresso/Uscita

PIANO PRIMO
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Via Bovio

Via Mecenate

Ingresso Portone D:   

 1B-2B-1C-2C-2D-2H 

Classe 2C

Classe 1C
Classe 2H

Classe 2D

Classe 2BClasse 1B



PLESSO BOVIO: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE E 
INDICAZIONE DEI PERCORSI 
di Ingresso/Uscita

PIANO SECONDO
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Via Bovio

Via Mecenate

Classe 2E

Ingresso Portone A:    

1A-2A-2E-3I

Ingresso Portone C:

3B-1D-3D-1E

Classe 3I

Classe 3B

Classe 2A Classe 1A Classe 1D

Classe 1E

Classe 3D 



AULE -tipo

All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie
 sono già posizionati come segue:

● distanza di almeno 1 metro dalla rima     
      buccale degli alunni;
● distanza non inferiore a 2 metri tra la
      postazione del docente e la prima fila di
      banchi;
● presenza di corridoi di almeno 80 
     centimetri tra le file dei banchi per 
     garantire la via di fuga in caso di emergenza.
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AULE



Plesso Mazzini
Segnaletica orizzontale presente nei corridoi e 
negli spazi comuni
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SCHEMA RIASSUNTIVO UBICAZIONE CLASSI

 PIANO PRIMO Classi Infanzia

PIANO SECONDO 3a-1b-2b-3b-4b-5b

PIANO TERZO 1a-2a-4a-5a Primaria 
PIANO TERZO 3A-3C-3E Secondaria
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PLESSO MAZZINI: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE 
E INDICAZIONE DEI PERCORSI
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Ingresso cancello via On. Masotina:
ore 8.20              percorso verde
Classi prime e seconde Primaria

Ingresso Portone SEZIONE FEMMINILE:
ore 8.30               percorso fucsia
classi terze quarte e quinte Primaria

Ingresso Portone SEZIONE MASCHILE:     
ore 8.10                 percorso giallo
Classi 3A-3C-3E     Secondaria

dalle ore 8.30             percorso azzurro
Classi Infanzia

Vi
a 

P
ia

ve

Portone Sez. 
Femminile

Portone Sez. 
Maschile

Cancello via On. Masotina

PIANO 
TERRA

refettorio refettorio refettorio



Classi infanzia: 

Ingresso Portone Sez. Maschile
Via Piave
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Vi
a 

P
ia

ve

PIANO 
PRIMO

PLESSO MAZZINI: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE E 
INDICAZIONE DEI PERCORSI di
Ingresso/Uscita

infanzia

infanzia

infanzia



Classe 1b-2b   
Ingresso cancello via on. Masotina

Classe 3b-4b-5b-3a
Ingresso portone Sez. Femminile
Via Piave
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PIANO 
SECONDO

PLESSO MAZZINI: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE 
E INDICAZIONE DEI PERCORSI  di
Ingresso/Uscita

classe 
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Classi 1a-2a
Ingresso Cancello via on. Masotina

Classi 4a-5a
Ingresso portone sez. Femminile
via Piave

Classi 3A-3C-3E Secondaria
Ingresso Portone Sez. Maschile
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PLESSO MAZZINI: PLANIMETRIE CON UBICAZIONE AULE 
E INDICAZIONE DEI PERCORSI di
Ingresso/Uscita

PIANO 
TERZO 
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3A
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classe 
4a

lab inglese
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classe 
1a e 2a



Aule
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Organizzazione didattica
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DIDATTICA IN PRESENZA

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni 
previste dalla normativa vigente in materia di 
emergenza da COVID-19.

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 
formativa dell’Istituto Comprensivo Bovio - Mazzini, eventualmente in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza.
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DIDATTICA IN PRESENZA - REGOLE
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

La precondizione per la presenza a scuola degli 
Studenti e di tutto il Personale a vario titolo operante in 
essa è, tra gli altri, l’assenza di sintomatologia 
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C.
In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi 
simil-influenzali, rivolgersi al proprio medico di 
famiglia e all’autorità sanitaria.
Comunicare immediatamente al Dirigente ed al 
Referente COVID, prof. Formiglia per il plesso Bovio e 
Ins. Mocelli per il plesso Mazzini, il caso in cui ci sia 
stato un contatto ravvicinato con un soggetto risultato 
positivo al virus.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli Studenti dovranno venire a scuola muniti di una 
mascherina personale con la quale coprire 
adeguatamente naso e bocca.
Dovranno indossarla obbligatoriamente:
● in ingresso ed in uscita;
● durante un eventuale spostamento all’interno  
   dell’aula, autorizzato dal Docente;
● negli spostamenti all’interno dell’edificio 
   scolastico.
Le mascherine di ciascuno dovranno essere riposte 
all’interno di una bustina di cui gli alunni si 
doteranno a casa e collocate nel proprio zaino. E’ 
assolutamente VIETATO gettare le mascherine 
nei normali cestini. 33



RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Una volta entrati in classe gli Studenti 
dovranno rimanere al proprio posto in 
modo da rispettare scrupolosamente la 
distanza prevista tra i banchi e segnalata 
sul pavimento dall’apposito nastro 
adesivo.
E’ fatto assoluto divieto di spostare 
banchi e/o sedie, che devono rimanere 
nella postazione demarcata.
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Ricreazione
Scuola Secondaria di Primo Grado: l’intervallo sarà svolto in classe, in una 
condizione di staticità, mantenendo il distanziamento. Non sarà possibile l’accesso 
ai servizi igienici durante la ricreazione, al fine di evitare assembramenti.

Scuola Primaria: l’intervallo sarà svolto in classe, in una condizione di staticità,      
(seduti al banco), cercando di garantire il distanziamento. Le classi si 
alterneranno per l’accesso ai servizi igienici, accompagnate dai docenti, evitando 
di creare assembramenti. 

Scuola Infanzia: per i bambini di questo segmento si adotteranno modalità 
adeguate alla fascia di età, mantenendo piccoli gruppi stabili.
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PALESTRE
Gli spogliatoi non saranno utilizzabili.

Durante l’attività è stato previsto:

● distanziamento interpersonale tra gli allievi 
ed il docente di almeno 2 metri

● distanziamento di almeno 2 metri anche tra 
gli allievi, privilegiando le attività fisiche 
sportive individuali che lo permettono.
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno 
uno per volta durante le ore di lezione, al fine di 
consentire l’igienizzazione continua dei servizi 
igienici ed evitare assembramento.
I Docenti avranno cura di far rispettare i turni di 
richiesta, annotando su un registro le uscite dei 
singoli Studenti, così da evitare assembramenti con 
alunni di altre classi, che condividono gli stessi spazi 
in cui sono ubicati i servizi igienici.
Studenti con motivate e certificate esigenze di salute 
potranno accedere ai bagni senza seguire tale 
protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico.
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IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono 
decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi
le mani elimina il virus.
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per 
almeno 20 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è 
possibile utilizzare anche un disinfettante per 
mani a base di alcol al 60%.
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CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Oltre a raccomandare la massima cura 
nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà 
dell’Istituto, chiediamo agli studenti di 
mantenere pulite le proprie postazioni, 
usando i contenitori per la differenziazione 
dei rifiuti presenti nelle classi.
Raccomandiamo di portare 
esclusivamente i libri necessari alle 
lezioni della mattina e di non lasciare 
nulla sotto ai banchi, SOPRATTUTTO 
MASCHERINE E FAZZOLETTI.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione 
dell’attività didattica in presenza, la scuola è già provvista di tutti gli strumenti 
necessari per attivare la Didattica Digitale Integrata.

La scuola adopera la piattaforma digitale G Suite for 
Education per l’organizzazione e l’erogazione delle
videolezioni sincrone ed asincrone.
Tali strumenti possono essere usati anche da 
alunni costretti ad assenze prolungate per motivi 
di salute.
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
INTEGRAZIONE  SU DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a Distanza  rappresenta un’opportunità 
che gli Studenti possono cogliere.
Al fine di garantire un corretto utilizzo, che metta al 
riparo da sanzioni di vario genere, da quelle di ambito 
scolastico ad altre più rilevanti di tipo penale, è quindi 
necessario condividere delle semplici regole di 
comportamento (link AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’).

Insieme ai Docenti, anche le Famiglie hanno il compito 
di accompagnare i propri figli in questa fase, in base al 
principio di corresponsabilità educativa.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ORARIO E 
MODALITA’

L’orario delle lezioni non subirà variazioni, ma, qualora fossero nuovamente 
sospese le attività didattiche in presenza, per uno, alcuni o per tutti gli Studenti, le 
videolezioni, ovvero i collegamenti audio-video tramite Google Meet con il 
Docente, saranno di 45 minuti, al fine di ottimizzare l’offerta didattica in linea con 
i ritmi di apprendimento degli alunni, per i quali sono previsti sufficienti momenti di 
pausa.

Seguendo  l’orario  delle  lezioni  in  vigore,  gli  Studenti  si  collegheranno con il 
proprio account @istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it ed entreranno nella  
Google Classroom del Docente previsto; qui troveranno un link di Meet già  
predisposto per  collegarsi in audio-video e seguire la videolezione.
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COLLOQUI CON I GENITORI
Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di 
spazi, utilizzati per le attività didattiche in 
relazione alle indicazioni per il distanziamento 
sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti in 
orario antimeridiano e pomeridiano saranno 
svolti in modalità telematica e tramite 
prenotazione sul Registro Elettronico.
Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet, 
disponibile subito su computer, senza installare 
software aggiuntivo, oppure su smartphone e 
tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o 
Android, utilizzando l’account del proprio figlio/a.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 
CASI/FOCOLAI DI COVID-19 
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SCHEMA RIASSUNTIVO
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PRONTUARI
Prontuario delle regole anti-Covid per 
Docenti
(LINK AL DOCUMENTO)

Prontuario delle regole anti-Covid per 
Famiglie e Studenti
(LINK AL DOCUMENTO)

Prontuario delle regole anti-Covid per 
Personale ATA
(LINK AL DOCUMENTO)
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