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SCUOLA PRIMARIA MARCONI 
 
.-Distanziamento di un metro tra gli alunni, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona 
banchi”;  
-Distanza di due metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra;  
- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), verrà garantita adeguata aerazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;  
- I locali scolastici destinati alla didattica saranno dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale;  
-L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario in situazioni statiche e dinamiche, fatte salve le dovute eccezioni (ad 
es. attività fisica, pausa pasto); 
- Sono soggetti all’obbligo della mascherina tutti gli studenti dell’ Istituto frequentanti la scuola primaria e secondaria 
di 1° grado; sono esonerati invece gli studenti che frequentano la scuola dell’infanzia; 
-Non sono soggetti all’obbligo della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina e tutto il personale che interagisce con loro;  
- Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose);  
- Fondamentale il ruolo dei genitori per «allenamento attivo a comportamenti responsabili»;  
- Garanzia di specifiche procedure per la pulizia e igienizzazione dei locali mensa (o nel caso di consumo pasto in classe); 
-Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno un metro già indicate 
per gli altri locali destinati alla didattica. Al fine di evitare lo spostamento degli alunni durante la refezione scolastica si 
utilizzerà il sistema dello scodellamento, tutte le pietanze saranno servite in un vassoio multiporzione e compostabile.  
- Garanzia della pulizia e sanificazione giornaliera degli ambienti e superfici;  
- Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  
- Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;  
- Turnazioni per lo svolgimento della ricreazione ;  
- Ingressi e uscite scaglionate e opportunamente segnalate.  
 

                        (Si rimanda all’ Allegato 2 contenente le planimetrie) 

 
 
CONDIZIONI PER LA PRESENZA DEI GENITORI NELLA SCUOLA 
 
-La presenza di genitori o di altre figure parentali nell’Istituto dovră essere limitata al minimo indispensabile; 
- I momenti di confronto con i docenti e la dirigenza  avverranno tramite la piattaforma Meet, per telefono e tramite  
mail. 

 


