
La Commissione B del Collegio Docenti I.C. “Via Baccano“ ha stilato una lista di buone 
pratiche per la progettazione di unità di apprendimento volte a promuovere una condotta 
responsabile degli alunni negli spazi interni ed esterni della scuola e nell’interazione con i 
membri della comunità scolastica.

Le regole esposte nel presente documento si ispirano al Rapporto ISS Covid-19 n. 58 del 
21/08/2020, contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia“.

La realizzazione di specifiche unità di apprendimento, a cura dei tre ordini di scuola 
(Consigli di Intersezione e Interclasse per Infanzia e Primaria e Dipartimenti per la 
Secondaria), dovrà puntare alla diffusione delle regole di prevenzione sottoelencate (e di 
quelle che saranno emanate dalle autorità sanitarie in relazione all’evolversi della 
situazione epidemiologica) tramite prodotti (brochure, cartelloni, presentazioni, spot ecc.) 
che privilegino, quanto più possibile, l’interdisciplinarità e l’educazione alla salute, 
prevista dai curricoli di educazione civica. Si raccomanda a tal proposito l’uso di un 
linguaggio chiaro, diretto e concreto, che spinga sia gli alunni sia i loro genitori a prendere 
coscienza dell’importante ruolo sociale che ciascuno di essi svolgerà in questo periodo di 
“convivenza” col virus. 

Si allegano pertanto, a mo’ di spunto, alcuni opuscoli esemplificativi forniti dalle 
istituzioni, fermo restando che ogni docente sarà libero di scegliere la forma comunicativa 
più appropriata per il singolo contesto di lavoro.




A CASA 

Raccomandazioni alle famiglie 

•	 Sanificare i materiali scolastici (zaini, libri, quaderni, astuccio ecc.);


•	 Dotare gli alunni di fazzoletti di carta monouso, disinfettante per le mani e di una 	
	 mascherina di riserva.


A SCUOLA 

Regole generali per l’ingresso 

•	 Rispettare gli orari di ingresso ed evitare assembramenti sia davanti al cancello sia 	
	 nel cortile.


•	 Indossare la mascherina in modo corretto (coprire naso e bocca).


•	 Mantenere il distanziamento di almeno 1 m.


•	 Rispettare la segnaletica.


•	 Farsi misurare la temperatura dal collaboratore scolastico.


•	 Sanificarsi le mani.

 

Infanzia


•	 I bambini saranno accompagnati da un solo genitore (munito di mascherina), che 
non potrà entrare in classe e affiderà il proprio figlio al docente.  


 

Primaria


•	 I bambini saranno accompagnati da un solo genitore (munito di mascherina), che 
non potrà entrare in classe e affiderà il proprio figlio al docente.


•	 Gli alunni, muniti di mascherina, entreranno con un distanziamento di almeno 1 m 	
	 e raggiungeranno la propria aula senza fermarsi davanti al cancello o nel cortile 	 	
	 della scuola.


 Secondaria


•	 Gli alunni, muniti di mascherina, entreranno con un distanziamento di almeno 1 m 	
	 e raggiungeranno le proprie aule senza fermarsi davanti al cancello o nel cortile 	 	
	 della scuola.

 




Regole generali da seguire in classe 

•	 Togliersi la mascherina soltanto dopo essersi seduti al proprio banco (alunni 
primaria e secondaria). 

•	 Indossare sempre la mascherina prima di alzarsi o di spostarsi (alunni 
primaria e secondaria). 

•	 Mantenere il distanziamento di almeno 1 m.


•	 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani.


•	 Tossire nella piega del gomito.


•	 Evitare  il contatto fisico con i compagni.


•	 Non portare giochi da casa e non scambiare oggetti.


•	 Seguire sempre le indicazioni degli insegnanti.


•	 Rispettare la segnaletica.


Infanzia


•	 Il distanziamento è da intendersi tra gruppi/sezione e non come distanziamento 		
	 individuale.


•	 Ci saranno gruppi stabili di bambini, ciascuno con i medesimi educatori e 		 	
	 insegnanti di 	riferimento in uno spazio fisico definito.


•	 Materiali e giocattoli dovranno essere a uso esclusivo di ogni gruppo o sezione.


•	 Non sarà possibile portare oggetti o materiali da casa, ad esclusione 	 	 	
	 dell’abbigliamento necessario per l’eventuale cambio.


•	 Non portare oggetti alla bocca, evitare di toccarsi gli occhi; seguire sempre le 	 	
	 indicazioni degli insegnanti; rispettare la segnaletica; igienizzarsi le mani al rientro 	
	 in classe (dal bagno, dal giardino, dalla mensa ecc.) e ogni qualvolta il docente lo 	
	 ritenga necessario.


•	 A disposizione di ogni classe verranno collocati fazzoletti e disinfettanti gel.


Primaria e Secondaria


•	 Togliersi la mascherina soltanto dopo essersi seduti al proprio banco e riporla 	
	 in una 	bustina dedicata.


•	 Mantenere sempre il distanziamento di almeno 1 m. 

•	 Indossare sempre la mascherina prima di alzarsi o di spostarsi. 



•	 Indossare sempre la mascherina prima di andare al bagno (uno alla volta).


•	 Igienizzarsi le mani ogni volta che si rientra in classe.


Durante gli intervalli 

•	 Igienizzarsi le mani prima e dopo la merenda.


•	 Consumare la merenda al proprio banco.


•	 Non scambiarsi il cibo.


•	 Non uscire né fermarsi fuori dall’aula.


Fuori dall’aula (per raggiungere il bagno) 

•	 Mantenere sempre il distanziamento di 1 m.


•	 Rispettare la segnaletica.


•	 Seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici.


A mensa 

•	 Mantenere il distanziamento di almeno 1 m;


•	 riporre la mascherina in una bustina di plastica dedicata (e quest’ultima nella tasca 	
	 del grembiule o in un marsupio/sacchetta di stoffa).


Negli spazi esterni 

•	 Per ogni gruppo classe/sezione l’uso degli spazi esterni sarà organizzato secondo 	
	 orari e aree differenziati. 

 


Regole generali per l’uscita 


•	 Indossare la mascherina in modo corretto (coprire naso e bocca) prima di alzarsi 	
	 dal banco.


•	 Mantenere il distanziamento di almeno 1 m.


•	 Rispettare la segnaletica.


•	 Rispettare gli orari di uscita ed evitare assembramenti sia nel cortile sia davanti 	 	
	 cancello.




Infanzia


•	 I bambini saranno accompagnati dal docente e consegnati al genitore.


Primaria


•	 I bambini saranno accompagnati dal docente e consegnati al genitore.


•	 Gli alunni, muniti di mascherina, usciranno con un distanziamento di almeno 1 m e 	
	 raggiungeranno il cancello senza fermarsi nel cortile.


Secondaria


•	 Gli alunni, muniti di mascherina, usciranno con un distanziamento di 1 m e 	 	
	 raggiungeranno il cancello senza fermarsi nel cortile.


Se un alunno manifesta sintomi di malessere, il docente avvia la procedura indicata 
nel Rapporto ISS Covid 58  del 21 agosto 2020. 

 



