
Riunione classi 2 - 3 

Settembre 2020
Scuola Secondaria di I grado Paoli



Nuovo orario scolastico delle Paoli:

dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.55
prima campanella alle 7.50



Il primo giorno di scuola per le classi 2^ e 
3^ sarà lunedì 14 settembre dalle 8.00 alle 

12.00

Solo il 15 settembre gli studenti delle 
classi 2^ e 3^ entreranno alle 8.55 e 

usciranno alle 12.55



Dal 16 al 18 settembre gli studenti 
entreranno alle 7.55 e usciranno alle 11.55

 



Il Patto di corresponsabilità è 
stato aggiornato con le 
misure di contrasto al 

Covid-19



 
LA SCUOLA si impegna a :

1.  Far conoscere la propria offerta formativa curricolare 
ed extracurricolare inserita nel Piano triennale dell’offerta 
formativa (Ptof);

2.  Progettare una programmazione didattica attenta alle 
potenzialità di ciascuno studente; 

3.  Offrire una comunicazione tempestiva, puntuale ed 
efficiente tramite tutti i canali a disposizione (in via 
esemplificativa e non esaustiva sito web, registro 
elettronico, e-mail).

4.  Promuovere e valorizzare il successo formativo di tutti 
gli studenti attraverso le risorse e gli strumenti dedicati, 
utilizzando la valutazione principalmente come strumento 
conoscitivo di ciascun alunno, al fine di individuare gli 
ambiti che necessitano di un intervento e di valorizzarne le 
specificità;

5.  Ripartire equamente i carichi di lavoro, tenendo conto 
dell’orario delle lezioni e dei ritmi di apprendimento degli 
alunni;

6.  Procedere periodicamente alle attività di verifica 
garantendo una valutazione trasparente e tempestiva;

7.  Sostenere l’integrazione degli studenti diversamente 
abili
e in difficoltà;

8.  Promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli 
studenti, tutelandone la cultura attraverso la conoscenza 
reciproca

9.  Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel 
processo educativo favorendo un clima di alleanza 
educativa, apertura e dialogo reciproco con le famiglie, 
tenendo conto dei rispettivi ruoli;

10.   Rendersi disponibili a momenti momenti di incontro e 
confronto con i genitori in assemblee di classe e colloqui 
individuali;

11.   Promuovere la partecipazione dei genitori alle attività della 
scuola;

12.   Tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie 
13.   Prevenire e sanzionare atti di bullismo e cyberbullismo.

 

 
LA FAMIGLIA si impegna a:

 1.  Trasmettere ai figli il valore e l'importanza della scuola;
2.  Conoscere i documenti che regolano la vita della 

scuola
(Regolamento d’Istituto) e l’offerta formativa (Ptof);

3.  Prendere visione quotidianamente e firmare 
tempestivamente le comunicazioni scuola famiglia e 
seguire le comunicazioni sul registro elettronico;

4.  Seguire con regolarità il proprio figlio nello 
svolgimento dei compiti assegnati e nella cura e nell’ordine 
del materiale personale e didattico; 

5.  Verificare e sollecitare la frequenza scolastica e il 
rispetto degli orari, giustificando tempestivamente assenze 
e ritardi;

6.  Provvedere sempre a ritirare tempestivamente l’alunno 
al termine delle lezioni, di persona o tramite un adulto 
delegato (scuola dell’infanzia e primaria);

7.  Valorizzare    le      valutazioni      degli  
insegnanti       come
occasione di crescita e di miglioramento;

8.  Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti 
le regole della comunità scolastica;

9.  Avere un atteggiamento di apertura e dialogo nei 
confronti dei docenti, rispettandone il ruolo e le 
competenze professionali;

10.   Partecipare ai colloqui periodici con i docenti e agli incontri 
promossi dalla scuola, in considerazione della 
riorganizzazione di tali attività da parte della scuola. 

11.   Segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da 
situazioni di grave disagio familiare, al fine di favorire 
interventi tempestivi ed efficaci;

12.   Risarcire la scuola per i danni causati dallo studente durante 
la permanenza nei locali o nel corso di attività svolte 
all’esterno.

 
LO STUDENTE si impegna a :

1.  Arrivare a scuola con puntualità e con tutti i materiali 
necessari alle lezioni;

2.  Svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa con cura e 
impegno, rispettando le scadenze fissate;

3.  Assumere un atteggiamento positivo verso lo studio; 
4.  Riflettere sugli errori delle verifiche e sulla valutazione 

degli insegnanti come opportunità di crescita e di 
miglioramento;

5.  Indossare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente
scolastico;

6.  Mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei 
confronti di se stessi, delle altre persone e dell’ambiente 
della scuola;

7.  Rispettare la figura educativa del docente;
8.  Osservare le norme del regolamento scolastico;
9.  Far firmare gli avvisi scuola-famiglia;
10.   Mantenere spenti all’interno della scuola i telefoni cellulari e 

qualunque altro strumento elettronico non richiesto dalla 
scuola per uso didattico;

11.   Non portare a scuola oggetti di particolare valore o che 
possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e 
per gli altri;

12.   Mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 
all’apprendimento; 

13.   Riconoscere che chi procura un danno alla scuola e agli altri è 
tenuto a risarcirlo.

 



Leggeremo la seconda parte 
specifica per il Covid-19
Il patto verrà consegnato in cartaceo agli studenti il 14 settembre in duplice copia, 
una delle due  copie andrà restituita firmata dai genitori ai docenti il giorno 15 
settembre. 



IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID-19 IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID-19 IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID-19

1. Tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti 
secondo le disposizioni del CTS; 

2. informare attraverso una un'apposita comunicazione 
rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie 
degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che 
devono essere adottate in tutti gli ambienti della 
scuola; 

3. informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
a.  disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli 

strumenti digitali disponibili (in particolare, l’obbligo 
di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria, il divieto di fare 
ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 
laddove, anche

b.  successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo, mantenere il distanziamento 
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene) 

4. regolamentare e contingentare gli accessi e i 
movimenti nei locali scolastici;

5. riorganizzare il ricevimento dei genitori, anche 
valutando la possibilità di svolgimento a distanza su 
appuntamento. 

6. prevedere un protocollo di gestione ed isolamento 
dei casi sospetti di Covid-19 che dovessero 
eventualmente presentarsi a scuola;

7. Attivare la Didattica a distanza nel caso in cui per 
motivi di salute pubblica non fosse possibile tornare 
a scuola.

1. Trattenere i propri figli a casa: 
-se hanno avuto nei tre giorni precedenti sintomi riconducibili al 
Covid 19 o temperatura pari o superiore a 37,5 ° C
-se hanno avuto contatti, per quanto di propria conoscenza, 
con persone che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi 14 
giorni;

2. Informare i propri figli in merito alle precauzioni 
igieniche da seguire: 
-            lavare e disinfettare le mani più spesso
-            mantenere la distanza fisica dagli altri 

studenti
-            indossare la mascherina  
-            evitare di condividere oggetti con altri 

studenti 
3. Informarsi e informare i propri figli in merito ai 

protocolli organizzativi che la scuola ha previsto per il 
contenimento del Covid-19;

4. Partecipare a tutti gli incontri informativi organizzati 
dalla scuola anche on-line;

5. Fornire ai propri figli una mascherina per l’uso 
quotidiano ed almeno una di scorta;

Informare la scuola in merito a particolari situazioni di salute 
certificate dei propri figli per consentire l’organizzazione di un 
accomodamento ragionevole o, nel caso in cui l’alunno non 
possa stare a scuola, per avviare la Didattica digitale integrata;
Informare la scuola in merito al rientro di studenti già risultati 
positivi all’infezione da COVID-19 che deve essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza;
Assicurarsi che i propri figli curino in modo particolare l’igiene 
quotidiana del corpo e dell’abbigliamento;
Vigilare affinché  i propri figli rispettino il Regolamento per la 
Didattica a distanza nel caso in cui per motivi di salute pubblica 
non fosse possibile tornare a scuola.

1. Informare i genitori nel caso non siano in buona 
salute

2. Informare i genitori nel caso abbiano avuto contatti 
con persone che abbiano contratto il Covid-19

3. Seguire le precauzioni igieniche previste come:
a.  lavare e disinfettare le mani più spesso
b.  mantenere la distanza fisica dagli altri 

studenti
c.  indossare la mascherina 
d.  evitare di condividere oggetti con altri 

studenti
e.     curare in modo particolare anche l’igiene 

quotidiana del corpo e degli abiti.
4. Informarsi in merito ai protocolli organizzativi che 

la scuola ha previsto per il contenimento del 
Covid-19; 

5. Informare il personale scolastico (docenti o 
collaboratori) nel caso dovessero presentarsi 
sintomi di malessere riconducibili al Covid-19;

6. rispettare il Regolamento per la Didattica a 
distanza nel caso in cui per motivi di salute 
pubblica non fosse possibile tornare a scuola. 



Un vademecum per le famiglie e per tutto il personale della scuola 

per ricominciare in sicurezza

il documento sarà presto  pubblicato sul sito d’Istituto

Protocollo Covid scuola Paoli



 Modalità di ingresso e uscita degli alunni

 Sistemazione di zaini e cappotti

 Suggerimenti per il corredo scolastico

 Intervallo

 Utilizzo dei servizi igienici

 Utilizzo della palestra

 Utilizzo degli spazi comuni

 Mensa per classi SET

 Procedura per sospetti casi Covid
 
 Rapporti scuola famiglia 

CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO:



INGRESSO ALUNNI
L’ingresso negli ambienti scolastici è consentito solo con l’utilizzo 

di mascherina: gli alunni sprovvisti non saranno fatti entrare.

Sono da preferire mascherine chirurgiche.



hanno avuto nei tre giorni 
precedenti sintomi 
riconducibili al covid-19

hanno una temperatura 
corporea pari o superiore 
a 37,5 

hanno avuto contatti, se ne sono a conoscenza, con 
persone che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi 14 
giorni

03

01 02

Non devono presentarsi a scuola gli alunni che:



Davanti all’ingresso

Prima dell’ingresso a scuola gli alunni che sosteranno nell’area antistante l’edificio scolastico 

dovranno rispettare la distanza di sicurezza di un metro e indossare la mascherina. 

I genitori potranno eventualmente attendere l’entrata dei propri figli nell’area antistante la 

scuola rispettando la distanza di sicurezza e ove non fosse possibile indossando la 

mascherina. 

E’ fatto divieto di fermarsi a parlare, formare capannelli o comunque formare 

assembramenti.



Per gli ingressi è stato previsto uno scaglionamento 
delle classi che inizieranno ad entrare alle 7.50 al 
suono della prima campanella 

ingresso 1
ingresso 2

ingresso 3 nord
Avremo: 



Ingressi

1

● 1C

● 1D

● 1E

● 1G

● 2D

● 3D

● 3F

● 1A

● 1F

● 2A

● 2F

● 3A

● 3B

● Lab francese

● Lab tedesco

INGRESSO CENTRALE 1
Scale di sinistra

INGRESSO CENTRALE 2
Scale centrali



3

● 1B

● 2B

● 2C

● 2E

● 3C

● 3E

INGRESSO NORD
Scale centrali

3



1. Le classi che alla prima ora avranno lezione 

di francese o tedesco si recheranno 

direttamente nei laboratori di lingue posti 

al primo piano.

3. Prima di entrare in classe gli studenti 

disinfetteranno le mani con il gel 

posizionato nei dispenser fuori da ogni 

classe.

2. All’interno della scuola si procederà di norma 

mantenendo la “destra” come per la 

circolazione stradale.

4. I collaboratori scolastici misureranno 

quotidianamente a campione , nell’orario di 

ingresso a scuola, la temperatura corporea 

degli alunni. Saranno contattati 

immediatamente i genitori degli alunni che 

dovessero avere una temperatura corporea 

pari o superiore a 37,5 gradi.

COME ENTRARE



USCITA ALUNNI

I genitori potranno eventualmente attendere l’uscita dei propri figli nell’area antistante la scuola rispettando la distanza di 

sicurezza e ove non fosse possibile indossando la mascherina. 

E’ fatto divieto di fermarsi a parlare, formare capannelli o comunque formare assembramenti.

Gli insegnanti accompagneranno all’uscita i propri alunni al suono della 

campanella delle 13.55, utilizzando, salvo casi eccezionali, le porte segnalate 

per gli ingressi della classe.



Al momento dell’ingresso a scuola ogni alunno:

● sistemerà il cappotto o la giacca in un sacchetto chiuso appeso all’attaccapanni recante il proprio 
nome;

● svuoterà completamente lo zaino, posizionandolo sotto al banco; 
● riporrà il materiale scolastico nel proprio sottobanco;
● ogni giorno i bambini dovranno indossare indumenti lavati.

Al momento dell’uscita gli alunni, in numero di 3 per volta, recupereranno il cappotto e torneranno al proprio 
posto per prepararsi.

Zaini e giacche



● Uno zaino leggero e poco ingombrante;
● un sacchetto sufficientemente grande per contenere il cappotto o la giacca da appendere all’attaccapanni;
● il materiale scolastico strettamente necessario per la giornata (astuccio, colla, forbici, diario, libri e quaderni 

delle sole discipline giornaliere, eventuale altro materiale solo se esplicitamente richiesto dagli insegnanti);
● una borraccia con nome e cognome, per evitare di bere direttamente dal rubinetto;
● la merenda;
● fazzolettini di carta;
● una mascherina di scorta, chiusa in un sacchetto o altro contenitore.

SUGGERIMENTI PER IL CORREDO SCOLASTICO



INTERVALLO
Ciascuna classe svolgerà a turno l’intervallo nella mattinata una volta in classe e una volta nel corridoio in cui è 
dislocata la classe, secondo un calendario fornito dalla scuola con turni settimanali: 
una classe che svolge il primo intervallo fuori e il secondo dentro in una settimana, in quella successiva farà il primo 
dentro e il secondo fuori. 

Anche durante l’intervallo, anzi a maggior ragione, si dovranno effettuare dei cambi completi d’aria con apertura 
completa delle finestre dell’aula.

La turnazione garantirà un minore affollamento nel corridoio e dunque una maggiore sicurezza per gli allievi. 

Durante l’intervallo gli studenti dovranno indossare la mascherina e potranno accedere ai servizi igienici solo per casi 
eccezionali. 

Gli studenti potranno portarsi le merende da casa a condizione che queste siano identificabili e non potranno 
scambiarle o distribuirne parte ai compagni di classe.

I docenti vigileranno sulla sicurezza degli studenti e sul rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherina.

Le macchinette del caffè e i distributori di snack non potranno essere utilizzate dagli studenti.



INTERVALLO PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

L'intervallo del primo e del secondo giorno di scuola si svolgerà come segue:

- giorno 14 in classe dalle 09.50 alle 10.00
- giorno 15 in classe dalle 10.45 alle 10.55

A partire dal giorno 16 l'intervallo si svolgerà nei corridoi per classi alternate, in base ad un 
calendario che sarà presto condiviso con tutti i docenti e che sarà valido per tutto l'anno scolastico.
Dal giorno 16 e finchè avremo l'orario a quattro ore vi sarà un unico intervallo di dieci minuti 
che ricadrà alla fine della seconda ora e quindi dalle 9.45 alle 09.55.



ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

L’accesso ai servizi sarà garantito agli studenti durante le ore di lezione nel corso della mattinata uno alla volta, previo 
permesso del docente in servizio. 

I collaboratori scolastici:

● vigileranno affinchè all’interno dei bagni vi accedano al massimo tre studenti per volta
● si occuperanno di effettuare adeguate pulizie ad opportuni intervalli

È obbligatorio igienizzarsi le mani sia all’ingresso che all’uscita dei bagni.

All’esterno di ogni aula è presente un dispenser di gel igienizzante per le mani.



UTILIZZO DELLA PALESTRA

Per permettere la sanificazione della palestra le lezioni di Motoria si svolgeranno con 1 ora in palestra ed 1 ora in aula.

L’accesso agli spogliatoi degli studenti avverrà nel rispetto della distanza di un metro. 

All’interno degli spogliatoi gli studenti dovranno indossare la mascherina.

Negli spogliatoi occorre garantire la distanza interpersonale di almeno un metro durante tutte le fasi di cambio sia in 
ingresso che in uscita.

Se gli spazi non sono sufficienti occorre scaglionare gli accessi dal momento che il cambio di abiti con la mascherina 
risulta problematico.

Gli effetti personali degli studenti non vanno lasciati appesi ma inseriti in una borsa chiusa.

Le scarpe devono essere ad uso esclusivo per la  palestra.

Le esercitazioni pratiche di scienze motorie dovranno evitare i giochi di contatto che saranno sostituiti 
preferibilmente da esercizi individuali o di piccoli gruppi, garantendo sempre un adeguato distanziamento.



SPAZI COMUNI

Gli spostamenti degli alunni (in ogni caso da tracciare) sono da ritenere come eccezionali, quindi nella gestione 
dell’attività scolastica sono da limitare al massimo, ma non da vietare in modo assoluto.

Non sarà possibile utilizzare i laboratori, tutte le attività didattiche dovranno svolgersi all’interno delle classi 
assegnate ai singoli gruppi classe.

Sarà invece possibile utilizzare:

● palestre
● aula di francese
● aula di tedesco
● aula per le attività alternative alla religione 
● aula per l’alfabetizzazione
● aule per il sostegno e i Bes 

Al termine di ogni utilizzo tutti questi ambienti dovranno essere opportunamente sanificati dai collaboratori 
scolastici.

Le attività per piccoli gruppi dovranno prevedere un registro di presenza.



MENSA Corso SET

Per rispettare le norme sul distanziamento, gli alunni del Corso B potranno consumare il pasto nei locali adibiti a 
mensa, per cui si procederà alla seguente disposizione:

Classi 1B e 2B aula refettorio lato Nord a piano terra;

Classe 3B aula refettorio lato Sud a piano terra;

● Gli studenti andranno innanzitutto in bagno per lavarsi le mani 
raggiungeranno la zona a loro riservata per il pranzo. 
Nel caso non si possa andare in bagno (es. per evitare possibili affollamenti) 
si provvederà in subordine alla disinfezione delle mani.

● Ogni studente si siede in un posto assegnato e non lo cambia durante il pasto. 



● Le stoviglie, le posate ed i bicchieri saranno personali e non si dovranno scambiare durante il pasto. 

● Il personale avrà cura di verificare che non ci siano scambi e interferenze.Il personale, che indosserà la 
mascherina, servirà il cibo direttamente al posto dello studente. 

● Terminato il pasto gli alunni lasceranno il vassoio sul tavolo e non dovranno sparecchiare; sarà compito di 
un incaricato sparecchiare e igienizzare il tavolo per il giorno dopo.

● Gli studenti e il personale di riferimento lasceranno il locale seguendo l’itinerario nelle aree destinate alla 
ricreazione fino all’ora di ripresa delle attività pomeridiane.

● Durante ed al termine delle pulizie e sanificazione degli ambienti e degli arredi dedicati al pranzo, verrà 
effettuata una completa aerazione degli ambienti con apertura massiva delle finestre.



INGRESSO DI ESPERTI ESTERNI, GENITORI,...
I genitori, gli esperti esterni o altre persone autorizzate all’ingresso a scuola, dovranno essere 

● annotati su apposito registro 

● sottoposti a misurazione della temperatura corporea da parte della collaboratrice scolastica prima dell’accesso 
ai locali scolastici.



SOSPETTO CASO COVID-19
Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili ad un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico si 
procederà secondo il seguente protocollo adottando le procedure standardizzate da seguire per 
la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19. 

Ciò premesso e salve eventuali ed ulteriori indicazioni sanitarie a riguardo, nel caso in cui una 
persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
si procederà nel seguente modo:



Pertanto si procederà secondo le seguenti indicazioni:
  

● si affiderà l’alunno alla collaboratrice scolastica che lo accompagnerà nella stanza dedicata, mantenendo il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 
consegnato al genitore;

● il collaboratore  si assicurerà che anche l’alunno indossi la mascherina chirurgica (o di propria dotazione o in 
caso l’alunno abbia una mascherina di comunità si procederà a sostituirla con quella chirurgica fornita dalla 
scuola). 

● Il collaboratore scolastico procederà alla rilevazione della temperatura corporea, attraverso l’uso del 
termometro in  dotazione del plesso che non preveda il contatto fisico;

La gestione degli studenti con sintomi COVID deve essere fatta nel rispetto della riservatezza dovuta.



L’insegnante avvisa il 
referente scolastico per 

COVID-19

L’insegnante contatta la 
famiglia*

L’alunno viene 
accompagnato nell’aula 

Covid da un collaboratore 
scolastico

STEP 2

STEP 1 STEP 3

Azioni da svolgere con sospetto caso Covid

Il genitore ritira il figlio da 
scuola e contatta il medico 

di medicina generale o 
pediatra di libera scelta per 

raccordarsi per quanto di 
competenza. 

Collaboratore e alunno 
dovranno indossare la 

mascherina chirurgica e 
mantenere distanziamento 
di almeno 1 metro all’interno 

dell’ ”aula Covid”.

* i genitori che hanno cambiato recapito telefonico devono aggiornare il loro contatto presso la segreteria



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Secondo il protocollo occorre limitare per quanto possibile l’accesso di 
eventuali esterni. È sempre necessario che questi ultimi comunichino l’orario 
del loro arrivo e lo concordino con la Direzione Scolastica. In altri termini non 
sarà ammesso l’accesso se non previo appuntamento ed indicazione di una 
persona di riferimento.

Nella situazione attuale andranno privilegiate le attività effettuate senza contatti 
fisici (riunioni on line, colloqui telefonici, etc.). 

Le modalità di comunicazione con le famiglie saranno quindi comunicate anche in 
base all’evoluzione della situazione epidemiologica.



GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

moic845006@ic8modena.edu.it

059222373

www.ic8modena.edu.it

mailto:moic845006@istruzione.it
mailto:moic845006@ic8modena.edu.it
http://www.ic8modena.edu.it

