
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON MILANI” 
Via Vodice, 23 - 05100 TERNI 
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Terni, 09/09/2021 

 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 
 

 

Oggetto: Indicazioni relative all’avvio e alla conduzione dell’a.s. 2021/2022 nei plessi di Scuola 

Primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA “R. DONATELLI” TEMPO NORMALE 
 
In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica quanto segue: 

• Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe; in nessun caso è consentito l’accesso dei genitori alle 

aule. 

• L’accesso avverrà in modo regolato per garantire la distanza di sicurezza e per evitare assembramenti. 

• A nessuno, neanche agli stessi alunni, sarà consentito l’ingresso con temperatura pari o superiore a 37.5 °C; i 

genitori si preoccuperanno di verificare la temperatura dei figli prima di accompagnarli a scuola. Si ricorda che i 

genitori dovranno tenere fede all’impegno di sorvegliare la temperatura dei figli e di non portarli a scuola con febbre o 

con sintomi riconducibili al COVID-19. 

• Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono tenuti a non ammassarsi e a mantenere la distanza 

minima di 1 m. 

• La cattedra sarà posizionata in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 m fra insegnante e alunni. 

• I banchi avranno una posizione fissa segnalata con appositi adesivi sul pavimento e non potranno subire 

spostamenti; essi verranno collocati a una distanza di almeno 60 cm l’uno dall’altro per garantire una distanza minima 

da bocca a bocca di 1 m fra gli alunni. 

• Gli alunni dovranno indossare, sia in posizione statica che dinamica, la mascherina di tipo chirurgico. 

• Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola, alunni, docenti, personale A.T.A. e persone 

esterne autorizzate dovranno indossare la mascherina e dovranno attenersi ai percorsi e alle modalità indicate 

dall’apposita segnaletica. 

• È stata individuata una stanza COVID per il temporaneo e tempestivo allontanamento dalla classe di 

qualsiasi alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19; gli stessi saranno ovviamente accompagnati e 

sorvegliati debitamente fino all’arrivo del genitore/delegato/tutore. 

 
Ingresso ore 8:10 

SOLO PER IL 13 SETTEMBRE, PRIMO GIORNO DI SCUOLA, LA CLASSE 1A ENTRERÀ ALLE ORE 9:00. 

 

 

Si accederà dal cancello principale secondo le seguenti modalità: 

 i genitori si fermeranno al cancello. I bambini, indossando la mascherina, percorreranno il tratto dal piazzale 

fino all’ingresso sotto la sorveglianza del collaboratore; 

 gli alunni che usufruiscono dell’accoglienza si recheranno nell’aula adibita a tale uso contrassegnata da 

apposita segnaletica. 

 

Uscita secondo il seguente scaglionamento: 

 

13:35 classi 1A e 2A; 

13:40 classi 3A e 4A; 

13:45 classe 5A. 
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Gli alunni verranno accompagnati al cancello dall’insegnante dell’ultima ora. I genitori dovranno attendere l’uscita 

delle classi all’esterno dell’area di pertinenza della scuola. 

SI RACCOMANDA ALLE FAMIGLIE LA MASSIMA PUNTUALITÀ. 

 

• I genitori sono invitati a lasciare/prelevare i bambini dal cancello e ad allontanarsi celermente dal piazzale 

antistante per non creare assembramenti e non ostacolare l’ingresso/uscita degli altri alunni. 

• In generale, tutti i ritardi dovranno essere giustificati con apposito modulo compilabile all’ingresso. 

• Si ricorda che è stato attivato il servizio di accoglienza prescolastica (con accesso dalle 7:40 alle 8:00), su 

richiesta tramite apposito modulo. 

• I genitori non potranno ASSOLUTAMENTE accompagnare i bambini all’interno della scuola. Sarà un 

collaboratore che si occuperà di guidarli nelle classi. 

 

Chi usufruisce dell’accoglienza, verrà accompagnato nell’apposita aula. 

 

È necessario che i genitori forniscano 2 mascherine al giorno per bambino, 1 all’entrata e un’altra di ricambio, da 

riporre in sacchetti di plastica. Ogni volta che si rientra in aula, è necessario igienizzare le mani utilizzando il gel 

contenuto nel dispenser presente in ogni classe. 

Gli zaini verranno svuotati e posizionati sulla spalliera della sedia e all’interno verranno riposti cappotti o giacche. 

Durante il cambio dell’ora, l’insegnante che esce provvederà a sanificare cattedra e sedia con appositi prodotti. 

 

I BAMBINI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PROPRIO MATERIALE (penne, matite, colla, 

libri, quaderni). È assolutamente vietato qualsiasi scambio. 
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SCUOLA PRIMARIA “R. DONATELLI” TEMPO PIENO 
 
In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica quanto segue: 

• Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe; in nessun caso è consentito l’accesso ai genitori alle 

aule. 

• L’accesso avverrà in modo regolato per garantire la distanza di sicurezza e per evitare assembramenti. 

• A nessuno, neanche agli stessi alunni, sarà consentito l’ingresso con temperatura pari o superiore a 37.5 °C; i 

genitori si preoccuperanno di verificare la temperatura dei figli prima di accompagnarli a scuola. Si ricorda che i 

genitori dovranno tenere fede all’impegno di sorvegliare la temperatura dei figli e di non portarli a scuola con febbre o 

con sintomi riconducibili al COVID-19. 

• Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono tenuti a non ammassarsi e a mantenere la distanza 

minima di 1 m. 

• La cattedra sarà posizionata in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 m fra insegnante e alunni. 

• I banchi avranno una posizione fissa segnalata con appositi adesivi sul pavimento e non potranno subire 

spostamenti; essi verranno collocati a una distanza di almeno 60 cm l’uno dall’altro per garantire una distanza minima 

da bocca a bocca di 1 m fra gli alunni. 

• Gli alunni dovranno indossare, sia in posizione statica che dinamica, la mascherina di tipo chirurgico. 

• Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola, alunni, docenti, personale A.T.A. e persone 

esterne autorizzate dovranno indossare la mascherina e dovranno attenersi ai percorsi e alle modalità indicate 

dall’apposita segnaletica. 

• È stata individuata una stanza COVID per il temporaneo e tempestivo allontanamento dalla classe di 

qualsiasi alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19; gli stessi saranno ovviamente accompagnati e 

sorvegliati debitamente fino all’arrivo del genitore/delegato/tutore. 

 

Ingresso 

ore 8:00. 
SOLO PER IL 13 SETTEMBRE, PRIMO GIORNO DI SCUOLA, LA CLASSE 1B ENTRERÀ ALLE ORE 9:00. 

 

 

Uscita 

ore 16:05, secondo il seguente ordine: 

5B - 2B - 1B - 3B - 4B. 

 

Gli alunni verranno accompagnati al cancello dall’insegnante dell’ultima ora. I genitori dovranno attendere l’uscita 

delle classi all’esterno dell’area di pertinenza della scuola. 

 

SI RACCOMANDA ALLE FAMIGLIE LA MASSIMA PUNTUALITÀ. 
 

 

• I genitori sono invitati a lasciare/prelevare i bambini dal cancello e ad allontanarsi celermente dal piazzale 

antistante per non creare assembramenti e non ostacolare l’ingresso/uscita degli altri alunni. 

• I genitori del T.P. che ritardassero (fin dalle ore 8:10, orario d’ingresso del T.N.), dovranno attendere le ore 

8:20 ‒ termine delle operazioni d’ingresso del T.N. ‒ prima di recarsi a compilare e firmare il modulo di giustificazione 

del ritardo, avendo cura di non intralciare l’accesso degli alunni del T.N. 

• In generale, tutti i ritardi dovranno essere giustificati con apposito modulo compilabile all’ingresso. 

• Si ricorda che è stato attivato il servizio di accoglienza prescolastica (con accesso dalle 7:40 alle 8:00) e 

postscolastica (fino alle ore 16:25), su richiesta tramite apposito modulo. 

 

I genitori non potranno ASSOLUTAMENTE accompagnare i bambini all’interno della scuola. Sarà un collaboratore che 

si occuperà di guidarli nelle classi. Chi usufruisce dell’accoglienza, verrà accompagnato nell’apposita aula. 

È necessario che i genitori forniscano 2 mascherine al giorno per bambino, 1 all’entrata e un’altra di ricambio, da 

riporre in sacchetti di plastica. Ogni volta che si rientra in aula, è necessario igienizzare le mani utilizzando il gel 

contenuto nel dispenser presente in ogni classe. 
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Gli zaini verranno svuotati e posizionati sulla spalliera della sedia e all’interno verranno riposti cappotti o giacche. 

Durante il cambio dell’ora, l’insegnante che esce provvederà a sanificare cattedra e sedia con appositi prodotti. 

 

I BAMBINI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PROPRIO MATERIALE (penne, matite, colla, 

libri, quaderni). È vietato qualsiasi scambio. 
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SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
 

In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica quanto segue: 

• Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe; in nessun caso è consentito l’accesso ai genitori alle 

aule. 

• L’accesso avverrà in modo regolato per garantire la distanza di sicurezza e per evitare assembramenti. 

• A nessuno, neanche agli stessi alunni, sarà consentito l’ingresso con temperatura pari o superiore a 37.5 °C; i 

genitori si preoccuperanno di verificare la temperatura dei figli prima di accompagnarli a scuola. Si ricorda che i 

genitori dovranno tenere fede all’impegno di sorvegliare la temperatura dei figli e di non portarli a scuola con febbre o 

con sintomi riconducibili al COVID-19. 

• Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono tenuti a non ammassarsi e a mantenere la distanza 

minima di 1 m. 

• La cattedra sarà posizionata in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 m fra insegnante e alunni. 

• I banchi avranno una posizione fissa segnalata con appositi adesivi sul pavimento e non potranno subire 

spostamenti; essi verranno collocati a una distanza di almeno 60 cm l’uno dall’altro per garantire una distanza minima 

da bocca a bocca di 1 m fra gli alunni. 

• Gli alunni dovranno indossare, sia in posizione statica che dinamica, la mascherina di tipo chirurgico. 

• Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola, alunni, docenti, personale A.T.A. e persone 

esterne autorizzate dovranno indossare la mascherina e dovranno attenersi ai percorsi e alle modalità indicate 

dall’apposita segnaletica. 

• È stata individuata una stanza COVID per il temporaneo e tempestivo allontanamento dalla classe di 

qualsiasi alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19; gli stessi saranno ovviamente accompagnati e 

sorvegliati debitamente fino all’arrivo del genitore/delegato/tutore. 

 

Orario di ingresso: 

ore 8:15  
SOLO PER IL 13 SETTEMBRE, PRIMO GIORNO DI SCUOLA, LA CLASSE 1a ENTRERÀ ALLE ORE 9:00. 

 

 

Orario di uscita:  

16:15. 

 

Accoglienza in entrata da definire secondo gli orari dei pulmini, verificabili durante la prima settimana di scuola 

(orientativamente h. 7:45-8:10). 

 

Gli alunni saranno accolti in un’aula dedicata, debitamente predisposta per garantire il rispetto delle norme anti-

COVID. L’ingresso della Scuola Primaria sarà il portone principale (scuola maschile). 

Gli alunni dovranno salire le scale mantenendo la destra, rispettando il distanziamento e indossando la mascherina. 

L’uscita sarà regolamentata in modo da non creare assembramenti: le classi usciranno ordinatamente dalla 1ª alla 5ª, con 

le stesse modalità dell’entrata. I docenti avranno cura di far muovere i propri alunni solo dopo essersi accertati che i 

bambini della precedente classe siano usciti, liberando il corridoio e le scale. Le famiglie, un genitore per alunno, con 

mascherine ed evitando l’assembramento, sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare tempestivamente il luogo 

deputato all’uscita. 

 
I BAMBINI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PROPRIO MATERIALE (penne, matite, colla, 

libri, quaderni). È vietato qualsiasi scambio. 
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SCUOLA PRIMARIA “VALENZA” 

 
In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica quanto segue: 

• Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe; in nessun caso è consentito l’accesso ai genitori alle 

aule. 

• L’accesso avverrà in modo regolato per garantire la distanza di sicurezza e per evitare assembramenti. 

• A nessuno, neanche agli stessi alunni, sarà consentito l’ingresso con temperatura pari o superiore a 37.5 °C; i 

genitori si preoccuperanno di verificare la temperatura dei figli prima di accompagnarli a scuola. Si ricorda che i 

genitori dovranno tenere fede all’impegno di sorvegliare la temperatura dei figli e di non portarli a scuola con febbre o 

con sintomi riconducibili al COVID-19. 

• Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono tenuti a non ammassarsi e a mantenere la distanza 

minima di 1 m. 

• La cattedra sarà posizionata in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 m fra insegnante e alunni. 

• I banchi avranno una posizione fissa segnalata con appositi adesivi sul pavimento e non potranno subire 

spostamenti; essi verranno collocati a una distanza di almeno 60 cm l’uno dall’altro per garantire una distanza minima 

da bocca a bocca di 1 m fra gli alunni. 

• Gli alunni dovranno indossare, sia in posizione statica che dinamica, la mascherina di tipo chirurgico. 

• Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola, alunni, docenti, personale A.T.A. e persone 

esterne autorizzate dovranno indossare la mascherina e dovranno attenersi ai percorsi e alle modalità indicate 

dall’apposita segnaletica. 

• È stata individuata una stanza COVID per il temporaneo e tempestivo allontanamento dalla classe di 

qualsiasi alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19; gli stessi saranno ovviamente accompagnati e 

sorvegliati debitamente fino all’arrivo del genitore/delegato/tutore. 

 
 

Orario di ingresso:  

7:55-8:00. 
SOLO PER IL 13 SETTEMBRE, PRIMO GIORNO DI SCUOLA, LA CLASSE 1a ENTRERÀ ALLE ORE 9:00. 

 

 

Orario di uscita: 

ore 13:30 dal lunedì al giovedì, 

ore 13:00 il venerdì. 

 

INGRESSO 

I genitori accompagneranno i propri figli in giardino disponendosi ordinatamente nel rispetto del distanziamento di 1 m 

interpersonale per evitare assembramenti. Anche gli alunni sono tenuti a rispettare il distanziamento e a indossare la 

mascherina chirurgica. 

Essi entreranno rispettando il turno della propria classe secondo il seguente ordine: 

1) CLASSE 1ª (solo il primo giorno di scuola ingresso ore 9:00) 

2) CLASSE 2ª 

3) CLASSE 3ª 

4) CLASSE 4ª 

5) CLASSE 5ª  

 

I genitori, non appena i propri figli saranno entrati, avranno cura di allontanarsi velocemente senza attardarsi nelle 

pertinenze esterne dell’edificio. 

 

I bambini troveranno la collaboratrice scolastica e un insegnante muniti di mascherina che li accompagneranno in 

classe. 

Gli alunni dovranno essere dotati nello zaino di 1 mascherina di riserva in una bustina di plastica e gli zaini dovranno 

essere appesi alla spalliera della sedia come i giacconi. 

La ricreazione dovrà avvenire in classe senza spostamenti. Gli spazi esterni potranno essere utilizzati a turno o secondo 

ulteriori disposizioni del Dirigente Scolastico in base all’evoluzione della situazione sanitaria. 
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USCITA 

Ogni classe seguirà un preciso percorso segnalato tramite apposita segnaletica orizzontale e verticale. 

L’ordine di uscita sarà il seguente: 

 

1) CLASSE 5ª 

2) CLASSE 4ª 

3) CLASSE 3ª 

4) CLASSE 2ª 

5) CLASSE 1ª 

 
Per evitare assembramenti, appena prelevati i propri figli, genitori e bambini si allontaneranno velocemente senza 

attardarsi nelle pertinenze esterne dell’edificio. 

 
I BAMBINI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PROPRIO MATERIALE (penne, matite, colla, 

libri, quaderni). È vietato qualsiasi scambio. 
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SCUOLA PRIMARIA “TEOFOLI” 
 

In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica quanto segue: 

• Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe; in nessun caso è consentito l’accesso ai genitori alle 

aule. 

• L’accesso avverrà in modo regolato per garantire la distanza di sicurezza e per evitare assembramenti. 

• A nessuno, neanche agli stessi alunni, sarà consentito l’ingresso con temperatura pari o superiore a 37.5 °C; i 

genitori si preoccuperanno di verificare la temperatura dei figli prima di accompagnarli a scuola. Si ricorda che i 

genitori dovranno tenere fede all’impegno di sorvegliare la temperatura dei figli e di non portarli a scuola con febbre o 

con sintomi riconducibili al COVID-19. 

• Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono tenuti a non ammassarsi e a mantenere la distanza 

minima di 1 m. 

• La cattedra sarà posizionata in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 m fra insegnante e alunni. 

• I banchi avranno una posizione fissa segnalata con appositi adesivi sul pavimento e non potranno subire 

spostamenti; essi verranno collocati a una distanza di almeno 60 cm l’uno dall’altro per garantire una distanza minima 

da bocca a bocca di 1 m fra gli alunni. 

• Gli alunni dovranno indossare, sia in posizione statica che dinamica, la mascherina di tipo chirurgico. 

• Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola, alunni, docenti, personale A.T.A. e persone 

esterne autorizzate dovranno indossare la mascherina e dovranno attenersi ai percorsi e alle modalità indicate 

dall’apposita segnaletica. 

• È stata individuata una stanza COVID per il temporaneo e tempestivo allontanamento dalla classe di 

qualsiasi alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19; gli stessi saranno ovviamente accompagnati e 

sorvegliati debitamente fino all’arrivo del genitore/delegato/tutore. 
 

Orario di ingresso: 

7:55-8:00 dal lunedì al venerdì. 
 

Orario uscita: 

13:24 dal lunedì al venerdì. 
 

Considerati i vantaggi dovuti alla conformazione del plesso, si è pensato di sfruttare le porte-finestre di cui sono dotate 

tutte le classi. Per evitare che i genitori, a ridosso dell’orario di uscita, disturbino gli ultimi minuti di lezione, sarà 

consentito loro l’avvicinamento solo al suono della prima campanella (13:19). Questo consente di evitare 

assembramenti o differenziazioni di orari tra le classi. 
 

Aule 

È stato necessario rimuovere degli arredi per garantire il giusto distanziamento. 

Aule speciali 

Sono state individuate e attrezzate un’aula COVID e un’infermeria. 

Segnaletica 

La scuola è dotata di cartellonistica e segnaletica per definire le postazioni dei singoli banchi, delle cattedre e per 
consentire spostamenti sicuri nei corridoi. 

Ricreazione 

La ricreazione si svolgerà da seduti al proprio posto. Dato che il plesso si sviluppa interamente al piano terra, saranno 

concessi pochi minuti all’aperto a ogni classe in modo alternato. 

Motoria 

Le attività di motoria, in base alle condizioni climatiche, si svolgeranno nel giardino retrostante la scuola prevedendo 

attività individuali e senza contatti fra alunni. 

 

I BAMBINI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PROPRIO MATERIALE (penne, matite, colla, 

libri, quaderni). È vietato qualsiasi scambio. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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