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Misure di contenimento del contagio 

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del 

virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme 

alle altre misure di prevenzione.  

Pertanto il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la 

riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 

prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione 

delle vie aeree. Rimane “raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli 

educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di 

protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021”. 

  

Si ricorda inoltre che il decreto legge n°122 del 10 settembre 2021 stabilisce che fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde covid-19 (green pass).  
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Modalità di ingresso e uscita 

 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate, pertanto è necessaria una partecipazione attiva e profonda  

responsabilizzazione  di tutti nel rispetto delle modalità organizzative e delle previste disposizioni. 

Per ciascuna scuola sono  state individuate diversi accessi e uscite indicate nelle seguenti tabelle. 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 

 
Infanzia “Papa Giovanni XXIII” 

Via Saffi 

   

CLASSE CANCELLO PORTONE INGRESSO USCITA 

ORARIO 

DEFINITIVO 

USCITA ORARIO PROVVISORIO 

SENZA MENSA 

3 ANNI 

STANZA 

ROSSA 

PRINCIPALE SECONDARIO 8.30/9.00 16.00/16.30 12.00/12.15 

3 ANNI 

STANZA 

VERDE 

PRINCIPALE SECONDARIO 8.30/9.00 16.00/16.30 12.00/12.15 

4 ANNI 

STANZA 

GIALLA 

PRINCIPALE PRINCIPALE 8.00/8.30 15.30/16.00 12.15/12.30 

4 ANNI 

STANZA 

BLU 

PRINCIPALE PRINCIPALE 8.00/8.30 15.30/16.00 12.15/12.30 

 

Infanzia Via  A. da Quarata 

 

CLASSE CANCELLO PORTONE INGRESSO USCITA ORARIO 

DEFINITIVO 

USCITA ORARIO 

PROVVISORIO 

SENZA MENSA 



 

 

5 ANNI 

STANZA 

ROSSA 

 

SECONDARIO 

LATO INFANZIA 

INFANZIA 8.00/8.30 15.30/16.00 12.30/12.45 

5 ANNI 

STANZA 

VERDE 

SECONDARIO 

LATO INFANZIA 

INFANZIA 8.00/8.30 15.30/16.00 12.30/12.45 

 

 

Primaria Bruni 
 

 

 CANCELLO INGRESSO USCITA 

 Orario Definitivo: Lunedì, 

Mercoledì e Giovedì 

Uscita Orario Provvisorio Tutti 

I Giorni 

Definitivo: Martedì e Venerdì 

QUINTE PRINCIPALE 8.00 16.00 12.00 

QUARTE PRINCIPALE 8.05 16.05 12.05 

TERZE PRINCIPALE 8.10 16.10 12.10 

SECONDE PRINCIPALE 8.15 16.15 12.15 

PRIME PRINCIPALE 8.20 16.20 12.20 

 

Primaria Manzi 

 
 CANCELLO INGRESSO USCITA Orario definitivo 

dal lunedì al giovedì 

Uscita Orario 

Provvisorio Tutti I 

Giorni  Definitivo: 

Venerdì 

QUINTE PRINCIPALE 8.00/8.05 16.00/16.05 12.00/12.05 

QUARTE SECONDARIO LATO 

PALESTRA 

8.05/8.10 16.05/16.10 12.05/12.10 

TERZE PRINCIPALE 8.10/8.15 16.10/16.15 12.10/12.15 

SECONDE SECONDARIO LATO 

PALESTRA 

8.15/8.20 16.15/16.20 12.15/12.20 

PRIME PRINCIPALE 8.20/8.25 16.20/16.25 12.20/12.25 

 

Primaria D’acquisto 



 

 

 

      

 Cancello Portone Ingresso Uscita 

Orario Definitivo 

dal lunedì al 

giovedì 

Uscita Orario 

Provvisorio Tutti I 

Giorni 

Definitivo Venerdì 

Quinte Principale Principale 8.00/8.05 16.00/16.05 12.00/12.05 

Terze Lato Parcheggio Ingresso Laterale 8.05/8.10 16.05/16.10 12.05/12.10 

Quarte Principale Principale 8.10/8.15 16.10/16.15 12.10/12.15 

Seconde Lato Parcheggio Ingresso Laterale 8.15/8.20 16.15/16.20 12.15/12.20 

Prime Principale Aula 8.20/8.25 16.20/16.25 12.20/12.25 

 

Secondaria Tintori 

 

CLASSE N. ALUNNI COLLOCAZIONE INGRESSO ORARIO 

1 A 20 Piano terra lato giardino Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

 

8,10 - 13, 57 

1 B 22 Piano terra lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,57 

1 C 18 Piano terra lato uffici Cancello e ingresso 

principali 

8,10 - 13,57 

1 D 21 Piano terra lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,57 

1 E  21 Piano terra lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,57 

1 F 18 Piano terra lato uffici Cancello e ingresso 

principali 

8,10 - 13,57 

2 A 26 Piano terra ex aula informatica Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,57 

2 B 25 Piano primo lato giardino. Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,54 



 

 

2 C  26 Piano primo aula ex musica Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,54 

2 D 21 Piano terra lato giardino Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,57 

2 E  25 Primo piano lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,54 

2 F 23 Piano terra lato giardino Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,57 

 

 

3 A 23 Primo piano lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,54 

3 B  23 Piano terra lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,57 

3 C 25 Primo piano lato giardino Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,54 

3 D 25  Aula esterna Cancello e ingresso 

principali 

8,10 - 13,57 

3 E 23 Primo piano lato via della Polla Cancello e ingresso 

alunni 

8,10 - 13,54 

3 F 23 Primo piano lato giardino Cancello Carrabile 

ingresso corridoio 

palestra 

8,10 - 13,54 

 

 
 

Servizio Mensa 

Il servizio mensa è garantito nel rispetto di quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”. 

Diversamente dall’anno scorso, nel corrente anno scolastico non ci saranno più i vassoi compostabili multi-

porzione. 

Pertanto è necessario seguire attentamente le indicazioni di seguito riportate. 



 

 

PLESSO VIA QUARATA: Dentro lo zainetto occorre inserire piatto piano e fondo di plastica rigida, 

posate di 

metallo (evitate coltelli appuntiti), tovagliolo di carta e sacchetto dove riporre i piatti dopo l’utilizzo. La 

tovaglietta verrà fornita dal servizio refezione. Ogni bambino dovrà inoltre avere la propria borraccia 

sempre di plastica rigida, poiché come sapete nel nostro istituto è proibito l’uso di plastiche usa e getta. 

PLESSO VIA SAFFI: Ogni bambino dovrà avere la propria borraccia di plastica rigida, la tovaglietta e le 

stoviglie (piatti di porcellana e posate) verranno fornite dal servizio refezione. 

PRIMARIA BRUNI, MANZI, D’ACQUISTO 

Nei giorni in cui i ragazzi mangiano a scuola, dovranno portare  un sacchetto di stoffa o zainetto 

contenente: piatto piano e fondo di plastica rigida, posate di metallo (evitate coltelli appuntiti), tovagliolo e 

sacchetto dove riporre i piatti dopo l’utilizzo.  La tovaglietta verrà fornita dal servizio refezione. Ogni 

alunno dovrà inoltre avere la propria borraccia o un bicchiere sempre di plastica rigida, poiché come sapete 

nel nostro istituto è proibito l’uso di plastiche usa e getta. 

 

Nella scuola dell’infanzia il pasto è consumato nelle sezioni per i bambini di 3 anni, nello spazio mensa per 

gli altri secondo la scansione oraria indicata nelle seguenti tabelle. 

Nella scuola primaria il consumo del pasto avviene per lo più in classe, come indicato nelle seguenti 

tabelle. 

Per il tempo di riposo, in caso di bel tempo, sarà privilegiato l’utilizzo di spazi esterni dedicati. 

I bambini non potranno giocare o mescolarsi in gruppi diversi dai propri. 

Particolare attenzione all’utilizzo dei servizi igienici con igienizzazione e frequente lavaggio delle mani. 

                                    

 

Organizzazione servizio mensa via saffi 

 

CLASSE ORARIO INIZIO DISTRIBUZIONE 

PASTI 

AULE 

3 ANNI 

 

12.00 AULA 13 

STANZA VERDE 

3 ANNI 12.00 AULA 14 



 

 

STANZA ROSSA 

4 ANNI 12.15 REFETTORIO 18R 

STANZA GIALLA 

4 ANNI 12.15 REFETTORIO 18R 

STANZA BLU 

 

Orario mensa VIA da QUARATA 

5 ANNI 12.00 AULA MENSA 27 A 

STANZA ROSSA 

5 ANNI 12.15 AULA MENSA 28 A 

STANZA VERDE 

 

   

Primaria Bruni 

 
classe 

orario inizio distribuzione pasti 
AULE 

QUINTA 

 

12.00  P.T. Aula n.1 

QUARTA 

 

12.05  P.T. Aula n.9 

TERZA 

 

12.10  P.T. Aula n.7 

SECONDA 

 

12.15  P.T. Aula n.8 

PRIMA 

 

12.20  P.T. Aula n.6 

 

  

D’Acquisto - MENSA 

  

classe orario inizio 

SANIFICAZIONE/distribuzione pasti 

aule 



 

 

Quinta A-B 12.00 P.1 Aule N. 10 e 12 

Terza A-B 12.10 P.1 Aule N. 22 e 24 

Quarta A-B 12.00 P.T Aule N 26 e 28 

Seconda A-B 12.10 P.T. Aule N 6 e 8 

Prima A-B 12.20 P.T. Aule N 2 e 4 

  

 
Primaria  Manzi 

 

 

 
orario inizio distribuzione pasti 

AULE 

PRIME 

A-B 

 

12.20 PIANO T. aule 7A,6A 

SECONDE 

A-B-C 

 

12.15 PIANO T. aule 21A,20A,19A. 

TERZA A 

 

 

12.10 PIANO 1 aula 39A 

TERZA B 

 

 

12.10 PIANO 1 , aula 41 A 

QUARTE 

A-B-C 

 

12.05 PIANO 1, aule 47A, 48A, 49A. 

QUINTE 

B-C 

 

12.00 PIANO TERRA aule 23L-22A 

QUINTA A 

 

 

12.00 PRIMO PIANO aula 46 A 

 

 

 

Cura degli ambienti 



 

 

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 

locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ necessario garantire un adeguato ricambio 

d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del 

numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure 

proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, 

già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 

  Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da 

effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 

- utilizzato la struttura, 

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria 

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

 

Pausa di socializzazione/ intervallo 

Per la pausa di socializzazione/ intervallo, in caso di bel tempo, sarà privilegiato l’utilizzo di spazi esterni 

dedicati. 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, gli alunni non potranno mescolarsi in gruppi diversi dai propri. 

Attività Motoria 

 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il 

CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al 

“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.  

In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiate le attività individuali.  

In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 



 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite 

didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo 

svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei 

protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso 

dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 

Pertanto saranno inserite nel PTOF, per l’anno scolastico 2021-22, proposte per uscite sul territorio e 

visite di istruzione, preferibilmente nel territorio, comunque nella stessa regione ( Toscana) con 

durata di un giorno. 
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