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Plesso “M.Curie” San Fermo 

Quest’anno come l’anno passato è stato predisposto un breve vademecum 
rivolto agli alunni, ai genitori e agli insegnanti per un rientro sereno a scuola. 
L’assegnazione delle classi e gli intervalli sono stati pensati per ridurre al 
minimo il contatto tra le varie classi. 
I suggerimenti di comportamento e le regole individuate vogliono garantire la 
massima sicurezza a tutti.  
Continuiamo a proteggere noi stessi e gli altri. 

LAVIAMOCI SPESSO LE MANI 

MANTENIAMO SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA 

INDOSSIAMO SEMPRE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
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1. Distribuzione aule 

Piano terra:  
2A  AULA 1 
3A  AULA 2 
1A  AULA 3 
1B  AULA 4 
1C  AULA 5  
1D  AULA 6 

Primo piano:  
3D  AULA 9 
3C  AULA 10 
3B  AULA 11  
2B  AULA 12  
2C  AULA 13 
2D  AULA 14  

2. Entrata/uscita 

Sono stati individuati 6 ingressi: porta principale a vetri scorrevole, 
ingresso aula 1 dal cortile, ingresso aula 2 dal cortile, ingresso aula 6 dal 
cortile, ingresso porta laterale di sicurezza, porta primo piano scala 
antincendio laterale. I docenti con i cartelli con il nome della classe 
attendono gli alunni direttamente alle porte di ingresso sotto indicate e ai 
piedi della scala antincendio e li accompagnano nelle aule assegnate; 
analogamente li riaccompagnano alla fine delle lezioni. Gli alunni devono 
disporsi ordinatamente davanti ai docenti. 

ore 8.10 entrano  

2A direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile 
3A direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile 
1A dalla porta principale a vetri scorrevole 
1B dalla porta principale a vetri scorrevole 
1C dalla porta laterale di sicurezza lato auditorium 
1D direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile lato auditorium 

ore 8.05 entrano  

3D dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
3C dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
3B dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
2B dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra  
2C dalla scala antincendio laterale verso auditorium 



2D dalla scala antincendio laterale verso auditorium 

L’uscita avviene dalle stesse porte dell’entrata. 
  
Ore 14.10 escono 

2A direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile 
3A direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile 
1A dalla porta principale a vetri scorrevole 
1B dalla porta principale a vetri scorrevole 
1C dalla porta laterale di sicurezza  
1D direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile lato auditorium 

Ore 14.05 escono 
3D dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
3C dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
3B dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
2B dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra  
2C dalla scala antincendio laterale verso auditorium 
2D dalla scala antincendio laterale verso auditorium 

Le classi che hanno motoria alla prima ora si trovano secondo l’orario 
consueto di classe (8.05 o 8.10) davanti all’ingresso della palestra verso 
il campo polifunzionale. Analogamente le classi che hanno motoria 
all’ultima ora escono direttamente dalla palestra. 
Le ore di motoria della prima settimana per le classi prime si svolgeranno 
in aula. 

         Le entrate/uscite saranno indicate da appositi cartelli. 

Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni gli alunni, con indosso la 
mascherina chirurgica, devono recarsi, mantenendo l’adeguato 
distanziamento, davanti all’ingresso previsto per la loro classe dove ci 
sarà ad attenderli l’insegnante della prima ora. 
Si chiede ai genitori di non anticipare troppo l’accompagnamento dei figli 
a scuola per evitare assembramenti e sempre per questo motivo si prega 
di non sostare fuori dalla scuola. 
I genitori non possono entrare nel cortile durante l’ingresso a 
scuola degli alunni e non possono accedere ai locali della scuola 
alla mattina per consegnare materiali dimenticati dai figli a casa. 

3. Comportamento a scuola 

Saranno ammessi a scuola solo gli alunni che non presentano 
sintomi sospetti come tosse, raffreddore e febbre. Si raccomanda 



ai genitori di misurare la febbre ai figli prima di portarli a scuola 
in caso di dubbio. 
A scuola è sempre obbligatoria la mascherina chirurgica per tutti. 

I banchi sono posizionati a distanza secondo indicazioni ministeriali e 
ogni postazione è delimitata da appositi segnali. In classe gli alunni si 
siederanno nei singoli banchi a loro assegnati e non potranno spostare le 
sedie oltre i segnali. Gli zaini saranno messi di fianco al banco secondo le 
indicazioni degli insegnanti.  

Si raccomanda di portare a scuola solo lo stretto necessario per 
lo svolgimento delle lezioni. Tutto il materiale scolastico di ogni 
singolo alunno deve essere etichettato con il proprio nome e sono 
vietati gli scambi di libri o altro tra compagni. 

Ogni alunno/a riceverà un disinfettante mani/oggetti fornito dalla scuola 
e con questo dovrà sanificare le mani prima di sedersi. Si consiglia di 
fornire ad ogni singolo alunno/a un germicida. In ogni aula sarà presente 
una confezione di gel disinfettante. 
Per limitare il più possibile i contatti i ragazzi si alzeranno dal posto solo 
per recarsi ai bagni o quando richiesto dall’insegnante, quindi è 
opportuno che ogni alunno abbia sul proprio banco una scatolina/
sacchetto per piccoli rifiuti (matite temperate, penne rotte ecc.) e un 
altro contenitore per i fazzoletti usati che verranno svuotati a fine 
giornata. 
Ogni alunno/a deve avere una busta con un paio di mascherine di scorta: 
la scuola distribuirà a cadenza regolare le mascherine chirurgiche fornite 
dal MIUR. 
L’accesso ai bagni sarà contingentato secondo le capienze. Prima 
dell’uscita dai bagni l’alunno/a dovrà lavarsi accuratamente le mani. I 
bagni saranno puliti costantemente dal personale addetto. 

Nei giorni in cui gli alunni svolgeranno attività motoria dovranno 
venire a scuola con la tuta (o abbigliamento adeguato alla 
palestra) e si cambieranno obbligatoriamente le scarpe. 

Per gli alunni che non rispettano le regole fondamentali di tenere 
la mascherina chirurgica quando richiesto, lavarsi o disinfettarsi 
le mani, mantenere la distanza di sicurezza sono previsti due 
richiami verbali; al terzo verrà data comunicazione alla famiglia 
del comportamento scorretto del proprio figlio/a. 

4. Intervalli 

Sono previsti un intervallo di 10 minuti alle 10.05 e un altro di 5 minuti 
alle 12.05 secondo il seguente svolgimento. 



Primo intervallo classi piano terra ore 10.05-10.15 

2A nel cortile davanti all’auditorium (se le condizioni meteo lo 
permettono)  
3A nel cortile davanti all’auditorium (se le condizioni meteo lo 
permettono) 
1A nel cortile davanti all’auditorium (se le condizioni meteo lo 
permettono) 
1B nel cortile davanti all’auditorium (se le condizioni meteo lo 
permettono) 
1C nel cortile davanti all’auditorium (se le condizioni meteo lo 
permettono) 
1D nel cortile davanti all’aula (se le condizioni meteo lo permettono) 

In caso di maltempo la 2A, 1A e 1C faranno il primo intervallo in 
corridoio e la 3A, 1B e 1D in classe; viceversa il secondo intervallo.  
Questo schema può essere soggetto a turnazioni settimanali che 
verranno adeguatamente comunicate. 

Primo intervallo classi primo piano ore 10.05-10.15 

3D nel cortile della scuola (se le condizioni meteo lo permettono)  
3C nel cortile della scuola (se le condizioni meteo lo permettono)  
3B nel cortile della scuola (se le condizioni meteo lo permettono)  
2B nel cortile della scuola (se le condizioni meteo lo permettono)  
2C nel cortile ai piedi della scala antincendio (se le condizioni meteo lo 
permettono)  
2D nel cortile ai piedi della scala antincendio (se le condizioni meteo lo 
permettono) 

In caso di maltempo la 3D, 3B e 2C faranno il primo intervallo in 
corridoio e la 3C, 2B e 2D in classe; viceversa il secondo intervallo.  
Questo schema può essere soggetto a turnazioni settimanali che 
verranno adeguatamente comunicate. 

Se l’ora di motoria è a cavallo dell’intervallo, le classi svolgono l’intervallo 
nel corridoio della palestra o all’esterno di essa se il tempo lo permette.  

Il secondo intervallo è alle ore 12.05. 

I genitori devono assicurarsi che i figli abbiano la merenda e la 
bottiglietta/borraccia per l’acqua per entrambi gli intervalli.  

5. Primo giorno di scuola 



Gli alunni delle classi seconde e terze si raduneranno mantenendo il 
distanziamento presso le entrate indicate dove li attenderanno i docenti 
per accompagnarli nelle aule. 
    
Ore 8.05 entreranno  

3A direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile 
2A direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile 
3D dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
3C dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
3B dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra 
2B dalla porta principale a vetri scorrevole al piano terra  
2C dalla scala antincendio laterale verso auditorium 
2D dalla scala antincendio laterale verso auditorium 

Gli alunni delle classi prime si raduneranno nel cortile della scuola alle 
9.10 e si posizioneranno mantenendo il distanziamento: i docenti li 
attenderanno con il cartello della relativa classe e li accompagneranno in 
aula, dove daranno loro le prime informazioni sull’organizzazione 
scolastica. I genitori sono invitati a non entrare nel cortile della scuola 
per evitare l’assembramento.  

  
         Gli ingressi poi avverranno:  

1A dalla porta principale a vetri scorrevole 
1B dalla porta principale a vetri scorrevole 
1C dalla porta laterale di sicurezza lato auditorium 
1D direttamente dalla porta dell’aula che dà sul cortile lato auditorium 

        USCITA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

Per la prima settimana usciranno alle ore 12.05/12.10 in base   
all’orario d’ingresso.  

Il primo giorno gli alunni poteranno solo un quaderno a righe ed             
uno a quadretti e l’astuccio. Il diario verrà distribuito 
gratuitamente dalla scuola a tutti i ragazzi. L’intervallo si svolgerà 
alle ore 10.05 alle 10.15. 

6. Varie   

Per quanto riguarda il colloquio settimanale con gli insegnanti sarà 
online e su appuntamento. Verrà dato il calendario del ricevimento 
insegnanti, indicando la data di inizio dei colloqui. 



Si privilegeranno le uscite sul territorio. Eventuali altre attività 
extracurricolari verranno decise in corso d’anno tenendo conto 
dell’andamento della pandemia. 

In caso d’emergenza Covid il personale docente è pronto per attivare 
la didattica a distanza. Le attività saranno messe su piattaforma 
Classroom per permettere a ogni alunno/a di seguire le lezioni. Si ricorda 
che la DAD è scuola a tutti gli effetti e gli alunni sono tenuti a 
frequentare anche le lezioni online. Se ci saranno assenze non 
giustificate i docenti chiederanno chiarimenti ai genitori. 

Si raccomanda ai genitori di tenere sempre controllati il Registro 
Elettronico e la piattaforma online in quanto questi sono i mezzi 
istituzionali con cui la scuola avrà contatti con le famiglie. 

Grazie per la collaborazione e buon inizio anno a tutti, all’insegna della 
pazienza e dell’ottimismo! 

                                           La referente di plesso Prof. Laura Verga  


