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Carissimi genitori,
con la presente intendo fornire risposta ad interrogativi che molti di voi, legittimamente, si stanno
ponendo sulla ripartenza a settembre (confermata il giorno 14 settembre per tutti gli ordini
scolastici del primo ciclo di istruzione (infanzia, primaria e secondaria), alla quale la sottoscritta,
insieme allo staff della dirigenza, al Responsabile SPP, al Medico Competente, alla DSGA, ai
collaboratori scolastici, all’ufficio acquisti, all’Amministrazione Comunale e alla ditta incaricata del
servizio di ristorazione, ha lavorato alacremente per l’interno corso dell’estate.
Come potete apprendere dai media, ad oggi la situazione appare nel complesso definita seppur
possono rimanere alcuni aspetti in evoluzione dipendenti dal quadro epidemiologico e da eventuali
variazioni dei protocolli necessari al rientro in sicurezza già diramati dal CTS, dal Ministero
dell’Istruzione, dall’Istituto Superiore di Sanità e approvati dalla Conferenza permanente Stato
Regioni. Nell’intento di darvi indicazioni il più possibile precise e definitive, intendo comunque in
primo luogo evidenziare che riaprire la scuola e riportare alunni e personale in presenza comportano
l’assunzione di un rischio, dal quale consegue la necessità di un impegno - da parte dell’intera
comunità scolastica - a comportamenti improntati alla diligenza, prudenza e prevenzione, al rispetto
di regole necessarie a ridurre il contagio, e alla sottoscrizione di un Patto educativo di
corresponsabilità opportunamente integrato.
Venendo ad aspetti più prettamente pragmatici, per garantire il rientro a scuola in sicurezza, nel corso
dell’estate ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato oggetto di mappatura,
sopralluoghi e approfondite analisi, per verificare la capienza massima dei locali e cercare di garantire
il massimo dei servizi erogabili, compatibilmente con le risorse in atto e/o che saranno ulteriormente
assegnate e la situazione epidemiologica in corso.
Laddove gli arredi erano eccessivamente ingombranti e tali da sottrarre spazio agli alunni, armadi e
scaffalature sono stati tolti e banchi e/o cattedre in alcuni casi sono stati sostituiti da banchi e cattedre
più piccoli.
I banchi sono stati disposti secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico (1 metro tra
le rime buccali degli alunni e 2 metri tra docente e alunno) e sono stati approntati appositi segni a
terra per evitare spostamenti. Alcuni spazi sono stati rimodulati, in maniera tale da far posto alle classi
più numerose.
Allo stato attuale, tutte le classi sono state interamente ospitate nelle aule delle scuole di cui si
compone l’Istituto Comprensivo, pur nella situazione transitoria del trasloco della Scuola Secondaria
“Fracassetti” e del conseguente spostamento della scuola primaria “Cavour” che ne occuperà poi gli
attuali spazi.
A tutte al momento si riesce a garantire l’orario pieno, di 27 ore settimanali per le scuole primarie a
tempo normale (Tirassegno, Cavour, Capodarco), di 40 per la scuola Primaria a tempo pieno
(Salvadori, San Michele-Lido) e della scuola dell’Infanzia (San Giuliano, San Salvatore, Capodarco,
San Marco e San Michele-Lido) e di 30 ore per la scuola Secondaria di primo grado (Fracassetti e
Capodarco).
In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa dell’arrivo
di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione (cosiddetta “aula COVID”)
come richiesto dal Rapporto ISS COVID 58 che reca tutte le procedure operative in caso di sospetta
sintomatologia da contagio del virus Sars Covid 2.
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Per quanto concerne il pasto, sono stati effettuati accordi con l’Amministrazione Comunale e con
l’azienda responsabile del servizio di preparazione e somministrazione (Asite), riuscendo a garantire
il servizio in tutti i plessi a tempo pieno e a tutti gli iscritti, mantenendo un unico turno. Sono stati
sfruttati i medesimi spazi utilizzati negli anni precedenti a cui, in alcuni casi, sono stati aggiunti spazi
in aule o palestre che però non vanno ad occupare quelli per la normale attività didattica, ma che
possono essere ulteriormente utilizzati, dopo il pasto e previa apposita sanificazione, per attività
laboratoriali.
Non saranno adottate le soluzioni della lunch box e del pasto in classe (intesa come spazio per normali
attività didattiche). Nella Scuola dell’Infanzia il pasto avverrà normalmente con le stesse modalità
degli anni scorsi, mentre alla scuola primaria verrà servito su vassoio pluriportata preparato però nel
locale porzionamento presente in ciascun plesso. Saranno utilizzate tovaglie, posate, bicchieri e
tovaglioli usa e getta.

Quanto alle modalità e agli orari di entrata/uscita, saranno organizzati diversamente nei plessi in base
al numero di alunni iscritti, ingressi e personale collaboratore scolastico aggiuntivo che sarà assegnato
(ne è stata presentata richiesta all’USP di Ascoli Piceno). Gli orari definitivi saranno deliberati dal
Consiglio di Istituto e solo successivamente potranno essere comunicati alle famiglie, seppur si
intende mantenere quelli degli scorsi anni a meno di piccole variazioni organizzative. Sono stati
acquistati gel igienizzante mani, materiale di pulizia specifico, termoscanner senza contatto da
utilizzare per gli utenti esterni e per gli alunni che dovessero ravvisare sintomi sospetti, mascherine
chirurgiche e FFP2, visiere, guanti, rotoli di carta. Si stanno perfezionando ulteriori acquisti, anche
in attesa di conoscere il quantitativo di mascherine chirurgiche che saranno fornite dal Ministero per
alunni e personale dell’Istituto (una parte è già stata fornita). È stata inoltre apposta segnaletica
adesiva, che andrà posizionata nei plessi. In tutto l’Istituto sono state ulteriormente potenziate le
attrezzature digitali per garantire le lezioni tramite DAD in caso di necessità anche dei singoli alunni.
Tutto il personale, nel mese di agosto, ha effettuato corsi per l’opportuna formazione in relazione al
rischio COVID-19 e all’uso corretto dei DPI effettuato internamente dal RSPP. Saranno organizzati
ulteriori e specifici momenti di formazione nel corso dell’anno scolastico. Ulteriori informative
saranno rese non appena possibile e a seguito delle apposite riunioni che continuano a svolgersi in
questi primi giorni di settembre e comunque prima dell’inizio delle lezioni. Nel frattempo si allega
alla presente un prontuario delle regole generali anti-COVID per le famiglie.
Rinnovando
l’invito
a
consultare
frequentemente
il
sito
dell’Istituto
(www.iscfracassetticapodarco.edu.it) per eventuali aggiornamenti, colgo l’occasione per salutarvi
cordialmente.
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE
Tutte le azioni che la scuola intraprende per la riduzione del rischio da contagio del virus SarsCovid-2 che porta allo sviluppo del Covid-19 e contenute nel presente documento, sono la
trasposizione operativa delle indicazioni operative per la gestione Di casi e focolai di SARS-Cov-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Documento che è possibile scaricare dal seguente link:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_2
1_8_2020.pdf

ACCESSO E CONTATTO CON LA SEGRETRIA
1.

2.

L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo gli orari consueti e indicati sul sito web
(https://www.iscfracassetticapodarco.edu.it/urp/), ma previo appuntamento telefonico
(obbligatorio). Anche per questioni urgenti i genitori sono pregati di contattare preventivamente
il personale amministrativo per via telefonica. Naturalmente sia per questioni di sicurezza che
per le dematerializzazione dei documenti amministrativi, si predilige il contatto e l’invio di
documenti
attraverso
mail
(p.o.:
apic841002@istruzione.it
–
pec:
apic841002@pec.istruzione.it).
Negli uffici si potrà accedere solo muniti di mascherina, previa sanificazione delle mani,
misurazione della temperatura e previa registrazione nell’apposito registro. Il numero massimo
di persone consentite sarà di una per ciascun ufficio, evitando comunque di creare assembramenti
nelle aree di ingresso. Sarà il collaboratore scolastico di turno a registrare i dati necessari e a dare
indicazioni necessarie per la fruizione degli uffici.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’Infanzia si configura come una struttura educativa in cui la relazione tra i bambini e
gli adulti è la condizione per conferire senso alla sua frequenza da parte dei piccoli che si caratterizza
come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. Considerata la fascia di età e le esigenze di crescita
del bambino l’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni;
Gli adulti utilizzeranno invece dispositivi di protezione che non faranno venir meno la possibilità di
essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini. Un’attenzione particolare
verrà riservata ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi (e per i loro
genitori) momenti esclusivi per un primo contatto con la scuola e un primo ambientamento. Vi sono
però delle regole da rispettare che si pongono alla base di una frequenza in sicurezza per il bambino
e in tranquillità per il genitore:
1.

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza
di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i
bambini possono farne a meno.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere
condiviso con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.
In ogni singolo plesso scolastico rimangono invariati gli ingressi ed i percorsi di entrata/uscita,
sarà il personale scolastico a prendere in carico gli alunni all’ingresso e a riconsegnarli all’uscita,
minimizzando in tal modo gli accessi dall’esterno.
Nei plessi di scuola dell’infanzia sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e l’uscita
dei bambini: I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari per l’entrata
e l’uscita di ciascuna sezione, che saranno a breve comunicati.
Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso
alle pertinenze esterne o al solo ingresso della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato)
munito di mascherina. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola
dell’infanzia di accedere agli atri, alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di
necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e
dovranno essere evitati assembramenti. È consentita la sosta per il tempo strettamente
necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. I genitori in maniera responsabile
devono fare in modo di non creare affollamento e aspettare il proprio turno all’esterno. Gli alunni
verranno accompagnati direttamente all’uscita dal personale scolastico.
I genitori, come previsto dalle indicazioni del Rapporto ISS COVID 58 del 21 agosto 2020, non
devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 37.5°),
tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il
protocollo di sicurezza previsto nello stesso Rapporto ISS COVID 58. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale
scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico;
Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e
getta.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa, non sarà pertanto possibile
introdurre a scuola materiali, libri e giochi provenienti dall’esterno;
Eventuali indumenti per il cambio dovranno essere consegnati alle docenti in una busta chiusa
con indicazione del nome e della sezione frequentata dal bambino.
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni
nuovi iscritti, si organizzerà l’attività di accoglienza. In questa prima fase il genitore
accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina), mantenendo la distanza
interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini e genitori presenti. Saranno
predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare
rigorosamente.
È stato previsto che le sezioni/gruppi formati rimarranno stabili (con gli stessi compagni e con le
stesse insegnanti) per tutta la giornata.
Ogni gruppo agirà sempre all’interno di uno stesso spazio attrezzato con arredi, giochi e materiali
che rimarranno ad uso esclusivo del gruppo e saranno opportunamente sanificati.
Anche gli spazi esterni verranno organizzati ad uso dei singoli gruppi, con segnaletica mobile; in
caso di utilizzo di più gruppi in tempi alternati, verrà effettuata preventiva pulizia delle strutture
e dei giochi.
Gli ambienti interni saranno frequentemente aereati.
La merenda e il pasto saranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo di
bambini.
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, pur avendo strutture didattiche differenti, la
gestione del gruppo classe e quindi del plesso scolastico avviene con modalità simili fra loro. La
scolarizzazione più strutturata, con materie scolastiche e tempistiche fisse, fa sì che le regole da
rispettare per una conduzione in sicurezza siano per buona parte le stesse.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina
chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando
non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È
opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto
l’utilizzo.
Le mascherine dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori (raccolta
rifiuti indifferenziati all’interno di bustine di plastica).
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico, merenda o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a
meno.
Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con i compagni di classe e con
quelli di altre classi, pertanto gli alunni dovranno recarsi a scuola con tutto il materiale richiesto
dai docenti per lo svolgimento delle attività didattiche.
Non è consentito utilizzare giochi portati da casa o portare alimenti e bevande per compleanni
(anche se confezionati) in nessun ordine di scuola.
Gli alunni possono recarsi al bagno scaglionati e solo in caso di effettiva necessità, sia durante
l’intervallo sia durante le ore di lezione, per evitare assembramenti. Saranno i docenti ad
informare sulle modalità operative e a controllare che tutto avvenga nella massima sicurezza.
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni
dai sei anni in su.
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone disinfettante
presente nei portasaponi e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e in ogni
bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e
negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
Nelle aule sarà effettuato un ricambio dell’aria, aprendo le finestre, almeno ogni ora, e ogni
qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti
di lezione all’aperto.
L’intervallo dovrà essere svolto nelle rispettive aule o all’aperto nel caso le condizioni
meteorologiche e gli spazi lo permettano. Gli alunni potranno consumare la merenda,
rigorosamente personale, seduti al proprio banco. Effettuata la merenda, lasciando la fattibilità
alla valutazione del docente, a turno si potrà continuare l’intervallo nel corridoio o nell’atrio.
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Anche durante l’intervallo si provvederà al
ricambio d’aria.
Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni della scuola primaria devono essere
identificabili con nome e cognome.
Gli alunni della scuola primaria dovranno indossare il grembiule una volta entrati nella scuola e
toglierlo al termine delle lezioni lasciandolo sugli appendini fuori dalla classe. Il grembiule non
verrà portato a casa per evitare contatti al di fuori dell’ambiente scolastico. Nel fine settimane
dovrà invece essere portato a casa e lavato.
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14. Gli alunni che frequentano la scuola primaria a tempo pieno potranno lasciare lo zaino in classe,
evitando così il più possibile contatti con l’ambiente esterno. Nel fine settimana lo stesso verrà
portato a casa per operare le operazioni di pulizia e sanificazione.
15. Le famiglie degli alunni delle scuole primarie non a tempo pieno e delle secondarie, dove lo
zaino viene portato a casa giornalmente, dovranno farsi garanti della corretta igiene e pulizia di
questo strumento che può essere un rapido veicolo di contagio.
16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule. Sul pavimento sono presenti adesivi che corrispondono alla posizione delle gambe anteriori
e che non vanno per alcuna ragione rimossi o manomessi.
17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
18. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo plesso scolastico sono stati predisposti percorsi dedicati di entrata/uscita utilizzando tutti
gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. Tali percorsi sono
riportati anche in planimetrie appese in ogni classe per una migliore memorizzazione. Nella
maggior parte dei casi tali percorsi corrispondono alle vie di fuga per l’evacuazione dell’edificio.
In ogni ingresso sarà affisso un cartello con l’indicazione delle classi a cui è dedicato.
19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati nella tabella allegata
al presente documento per l’entrata e l’uscita, dato che variano in ogni singolo plesso. Per chi
non utilizza il servizio comunale di trasporto scolastico, si prega vivamente di recarsi a scuola al
massimo 5 minuti prima dell’orario di accesso, dato che solo in questo lasso di tempo è garantito
l’accesso e la presenza del personale scolastico.
20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) al fine di evitare assembramenti
e lasciare i percorsi liberi per chi deve ancora entrare/uscire.
21. I genitori, come previsto nel Rapporto ISS COVID 58 del 21 agosto 2020, non devono
assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni
precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
22. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato dal resto della classe, secondo le indicazioni del protocollo contenuto nello stesso
Rapporto ISS COVID 58. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del
minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Il genitore, prelevato il
proprio figlio, dovrà contattare il pediatra o il Medico di medicina generale che a sua volta dovrà
accertare lo stato di salute e certificare l’eventuale assenza di sintomatologia Covid19 oppure
dare seguito al protocollo di sicurezza attivando il percorso di accertamento per eventuale
contagio da virus Sars Covid 2 attraverso il Dipartimento di Prevenzione della Asur.
24. Dopo ogni assenza per malattia o uscita anticipata per sospetta sintomatologia, la
riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
25. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e
getta prelevati dai dispenser.
26. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati, previo appuntamento tramite apposita
funzione del registro elettronico. Sarà il docente a valutare la necessità di effettuarlo in presenza
o attivare la modalità a distanza, in videoconferenza.
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27. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di
mescolare gli abiti. Abiti e scarpe che dovranno portare in apposita sacca con indicazione del
nome. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina e rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.
28. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre
ricorrenze.
29. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.
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STRUTTURAZIONE DELL’AMBIENTE AULA

2,00

Per la scuola dell’Infanzia una attività educativa basata sul distanziamento non è perseguibile date le
necessità relazionali e le dinamiche di apprendimento sensoriali dei bambini al di sotto dei 6 anni,
nella scuola primaria e secondaria il distanziamento è posto come base per diminuire fortemente la
possibilità di contagio da virus Sars-cov-2 che può portare allo sviluppo del COVID-19. Naturalmente
oltre al distanziamento sono necessari ulteriori accorgimenti quali la sanificazione delle mani,
l’aerazione dei locali e la mascherina in caso di necessità. Per poter mettere in pratica tutte queste
misure di sicurezza ciascuna aula è stata strutturata in un determinato schema secondo le indicazioni
del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Seppur
con piccole variazioni dovute alla dimensione reale di ciascun ambiente, lo schema di base dell’aula
è quello dell’immagine seguente:

1,10

1.20

1,10

1,50

Ciascun alunno è a distanza superiore di 100 cm dai compagni sia lateralmente che avanti e dietro.
Gli spazi per il passaggio rispettano distanze superiori, dove però il transito necessita della
mascherina. Lo spazio della cattedra e della lavagna (la cosiddetta area dinamica) è data da una
striscia di due metri di larghezza per poter permettere al docente di parlare senza mascherina e
permettere anche lo svolgimento di esercizi alla lavagna o LIM da parte degli alunni con le stesse
modalità, garantendo in entrambi i casi protezione verso gli altri alunni.
Per rendere ben comprensibili tali spazi è stata apposta una segnaletica orizzontale con nastri a strisce
giallo/nero per evidenziare le postazioni dei banchi (garantendo il distanziamento richiesto) e le aree
di separazione. Le vie di passaggio fra i banchi o in alcuni corridoi, quando vi sono percorsi divisi
per classi, sono indicate con frecce di colore verde. Le indicazioni a forma di “X” fra i banchi indicano
che quella non è zona di passaggio in quanto non garantisce la distanza minima, ma può essere
utilizzata per appoggiare lo zaino durante le lezioni.
In tutte le aule è stata poi apposta una segnaletica per ricordare le regole basilari da rispettare oltre
che le planimetrie dell’aula sia per i percorsi di ingresso e uscita, sia per l’evacuazione dell’edificio.
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CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PLESSI
SCUOLA PRIMARIA CAVOUR E SECONDARIA FRACASSETTI
Considerando la compenetrazione degli spazi delle due scuole che non consentono una completa e
netta separazione dei due plessi, gli ingressi ed i percorsi di transito di ingresso/uscita sono stati
frazionati utilizzando tutti i varchi disponibili e sfruttando anche le scale di sicurezza interne ed
esterne, considerando anche gli orari differenti per l’accesso e l’uscita dei due ordini di scuola.
Attraverso la collaborazione con il comando di Polizia Municipale, si sta cercando di regimentare il
transito veicolare lungo Via Visconti d’Oleggio per avere maggiori spazi e consentire accessi ed
uscite in sicurezza degli alunni.
Come specificato nelle indicazioni generali, gli alunni andranno direttamente in aula dove saranno
accolti dai docenti e dove i collaboratori presenti garantiranno il controllo degli spazi di ingresso e
delle scale.
L’uscita di entrambi i plessi avverrà in modo regolamentato. Al suono della campanella una classe
alla volta verrà accompagnata direttamente dal docente utilizzando gli stessi varchi dell’ingresso.

Ingresso 3:
2A – 4A Primaria CAVOUR
2A - 2B – 2C – 3A Secondaria FRACASSETTI
Ingresso 2:
5A - 5B – 1A Primaria CAVOUR

Ingresso 4:
3A - 3B Primaria CAVOUR
1A Secondaria FRACASSETTI

Ingresso 1:
1B – 3B – 3C Secondaria FRACASSETTI
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VIALE DELLA CARRIERA

GIARDINO

CORTILE

CORTILE

I O
P ORT C

TE AT RI N O

SCUOLA DELL' INFANZIA
SAN GIULIANO

TEATRO ANTONINI

VIA VISCONTI D' OLEGGIO
ingresso ingresso ingresso

1

2

ingresso

P OR T A SA N GI U LI AN O

4

3

ORARI TEMPO SCUOLA – Primaria Cavour
Classi

Orario di ingresso

Orario di uscita

TUTTE

8:10

12:40

ORARI TEMPO SCUOLA – secondaria Fracassetti
Classi

Orario di ingresso

Orario di uscita

Tutte

8:00

13:00

SCUOLA INFANZIA SAN GIULIANO
La caratteristica di tale plesso, inserito in un edificio storico a ridosso delle mura cittadine, fa sì di
avere spazi su due piani e in aule di non facile trasformazione. Nell’ottica di operare la separazione
delle tre sezioni e del lavoro per gruppi all’interno della stessa sezione si è cercato di utilizzare tutti
gli spazi per avere sale dedicate ed esclusive per ciascuna sezione. Per tale motivo al piano terra i due
refettori già esistenti e la palestra saranno utilizzati come spazi dinamici dove all’ingresso degli alunni
verranno fatte l’accoglienza e la colazione, successivamente la refezione del pranzo e nel pomeriggio
attività laboratoriali e l’attesa dell’uscita. Le classi al piano primo saranno utilizzate come spazi
didattici per tutti gli altri momenti della giornata.
Nella suddivisione degli spazi ingresso e uscita degli alunni avverranno sfruttando i due varchi esterni
al piano terra. Le sezioni degli alunni di 3 e 4 anni utilizzeranno l’ingresso principale a destra dell’arco
di Porta S. Giuliano, mentre la sezione dei 5 anni utilizzerà come ingresso/uscita l’uscita di sicurezza
della palestra accessibile dal cortile il cui ingresso è lungo Via Visconti d’Oleggio.
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Gli orari saranno uguali per tutte le sezioni e secondo la tabella posta di seguito. Gli alunni verranno
accompagnati dal genitore dentro l’atrio della struttura e saranno affidati direttamente al personale
scolastico che provvederà all’accompagnamento in negli spazi di accoglienza.
Il servizio mensa sarà garantito nelle tre sale del piano terra che saranno allestite come tre distinti
refettori, mantenendo così separati i gruppi sezione. L’attività motoria sarà comunque garantita
sfruttando la parte residua del locale palestra previa sanificazione da parte del personale scolastico e
attraverso una turnazione che garantisca la separazione delle sezioni nell’ottica del distanziamento
come protezione per evitare contagi.

GIARDINO

CORTILE
CORTILE

ingresso

2

Via Visconti d'Oleggio

ingresso

1

Ingresso 1:
sezioni 3 e 4 anni

Ingresso 2:
sezione 5 anni

ORARI TEMPO SCUOLA
sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita pre
mensa

Orario di uscita post
mensa

Tutte

Dalle 8:00 alle 9:00

11:45 – 12:15

13:00 – 13:30

4/5 anni
3 anni

Orario di uscita
pomeridiano
Dalle 15:00 alle 16:00

Orario mensa
12:00 – 13:00
12:15 – 13:15
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SCUOLA INFANZIA SAN SALVATORE
Questo plesso scolastico, pur essendo di piccole dimensioni è strutturato in modo tale da garantire
una separazione della quasi totalità degli spazi fra le due sezioni presenti. La sezione degli alunni più
piccoli, posta al piano terra utilizzerà come ingresso/uscita l’attuale ingresso principale, mentre la
sezione degli alunni più grandi, posta al piano primo, utilizzerà come ingresso/uscita l’attuale uscita
di sicurezza delle scale di collegamento verticale.
Gli alunni verranno accompagnati dal genitore dentro l’atrio di competenza e saranno affidati
direttamente al personale scolastico che provvederà all’accompagnamento in classe.
L’amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare dei lavori per fare in modo che anche il
momento del pasto possa essere distanziato e separato, creando per la sezione degli alunni 3/4 anni
un ambiente unico che contiene al suo interno più spazi differenti: l’angolo didattico tradizionale e
l’angolo laboratorio che opportunamente sanificato diventa refettorio. Tale sezione avrà poi a
disposizione lo spazio motricità del piano terra posto tra la mensa e l’aula.
La sezione degli alunni di 5 anni, posta al piano primo, avrà a disposizione l’aula didattica e lo spazio
palestra per la motricità. Tale sezione farà refezione nell’attuale refettorio al piano terra. Vi sarà solo
lo sfalzamento di 10/15 minuti nel porzionamento dei pasti per semplicità logistica del personale
addetto e per garantire operazioni di porzionamento in sicurezza e con il minor rischio di contagio
microbiologico possibile.

VIA COLLE VISSIANO
area giochi

1

Ingresso 1:
Sezione 3 e 4 anni

ingresso

2

ingresso

Ingresso 2:
Sezione 5 anni

parcheggio

ORARI TEMPO SCUOLA
sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita pre
mensa

Orario di uscita post
mensa

Tutte

Dalle 8:00 alle 9:00

11:45 – 12:15

13:00 – 13:30

4/5 anni
3 anni

Orario di uscita
pomeridiano
Dalle 15:00 alle 16:00

Orario mensa
12:00 – 13:00
12:15 – 13:15
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SCUOLA PRIMARIA TIRO A SEGNO
Anche in tale plesso sono state allestite aule che consentono la distanza minima richiesta per garantire
sicurezza. Per rendere minima la possibilità di contatto fra gruppi classe diversi tutti i percorsi interni
sono stati separati, così come sono stati separati gli ingressi utilizzando tutti varchi presenti. Le classi
quarta e quinta sono state poste al piano primo ed utilizzeranno come ingresso/uscita l’accesso posto
al piano sottostrada (piano della palestra) nelle immediate adiacenze del cancello carrabile posto su
via Tiepolo. Le altre classi sono al piano terra, ma mentre la classe prima utilizzerà come
ingresso/uscita la scala metallica di sicurezza, le classi seconda e terza utilizzeranno l’ingresso
principale.
Verranno mantenuti il laboratorio Yamaha, la biblioteca e il laboratorio per attività artistiche
attraverso una opportuna turnazione che consenta la sanificazione prima di ogni utilizzo.
L’attività motoria è garantita per tutti nella palestra con le stesse modalità di utilizzo dei laboratori.
La ricreazione verrà effettuata in parte in classe (consumazione della merenda) e in parte negli atri,
sempre con turnazione e distanziamento. Per tale momento si potranno utilizzare gli spazi esterni,
tempo permettendo, garantendo sempre il distanziamento fra gli alunni e la separazione fra le classi.
I bagni saranno suddivisi oltre che per maschi e femmine anche per classe in modo da avere
separazione anche nel loro utilizzo.

Ingresso 1:
classi 3A e 4A

Ingresso 3:
classi 4A e 5A

Via Tiziano

Ingresso 2:
Classe 1A

ingresso

via Tiepolo

2

ingresso

1

ingresso

3

ORARI TEMPO SCUOLA
Classi

Orario di ingresso

Orario di uscita

Tutte

8:05

12:35
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SCUOLA INFANZIA CAPODARCO
Il plesso ospiterà una unica sezione in aule didattiche che consentono attività per gruppi distinti.
L’ingresso/uscita degli alunni avverrà per tutti dall’accesso principale. I genitori potranno lasciare in
custodia i propri figli al personale scolastico direttamente all’ingresso senza creare assembramento,
utilizzando gli spazi esterni del giardino per l’attesa. La modalità di uscita sarà identica a quella
dell’ingresso.
La sala motricità sarà allestita come spazio dinamico per le varie attività motorie e laboratoriali con
le opportune e codificate azioni di sanificazione ad ogni variazione.
L’attività motoria potrà anche essere garantita utilizzando la palestra al piano sottostante con
opportuna regolamentazione temporale con la scuola primaria per consentire pulizia e disinfezione
delle superfici prima di ogni utilizzo.
Lo spazio esterno verrà utilizzato per attività didattica, tempo permettendo, mantenendo sempre
l’obiettivo del distanziamento e attraverso una regolamentazione degli spazi essendo in comune con
tutti plessi scolastici di Capodarco.

Ingresso unico scuola
infanzia

Scala di accesso dal piazzale
Angelini

ingresso scuola primaria e percorso
accesso scuola infanzia

ingresso
unico

Piazzale A lbano A ngelini

sezioni

Orario di ingresso

Tutte

Dalle 8:00 alle 9:00

Tutte

TEMPO SCUOLA
Orario di uscita pre Orario di uscita post
mensa
mensa
12:00

13:30

Orario di uscita
pomeridiano
Dalle 15:00 alle 16:00

Orario mensa
12:00 – 13:00
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SCUOLA PRIMARIA CAPODARCO
Il plesso, inserito nello stesso stabile della scuola dell’infanzia, vede le aule distribuite su un unico
piano. Gli accessi per l’ingresso/uscita saranno due: quello principale per le classi dalla seconda alla
quinta e l’uscita di emergenza posta lateralmente che avrà funzione di accesso per la classe prima.
Gli alunni possono essere accompagnati all’interno del piazzale comune (piazzale Albano Angelini)
fino alla porta di ingresso per accedere direttamente in classe. Al termine delle lezioni, le classi
usciranno con ordine prestabilito e cadenzato per evitare assembramento.
La ricreazione verrà effettuata in parte in classe (consumazione della merenda) e in parte negli atri,
sempre con turnazione e distanziamento. Per tale momento si potranno utilizzare gli spazi esterni,
tempo permettendo, garantendo sempre il distanziamento fra gli alunni e la separazione fra le classi.
I bagni saranno suddivisi oltre che per maschi e femmine anche per classe evitando così l’uso
promiscuo.

INGRESSO 1:
classi 2A – 3A – 4A - 5A

INGRESSO 2:
classe 1A

ingresso
2
ingresso
1

Piazzale A lbano A ngelini

ORARI TEMPO SCUOLA
Classi/sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita

Tutte

8:10

12:40
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SCUOLA SECONDARIA CAPODARCO
La caratteristica del plesso della scuola secondaria di Capodarco è la suddivisione in edifici
indipendenti seppur tra loro vicini.
Le classi sono distribuite sia nell’edificio principale di Viale Indipendenza che nei locali della ex
Delegazione Comunale.
Le aule di entrambi gli ambienti sono state allestite in modo da ospitare gli alunni garantendo la
distanza di un metro dalle “rime buccali” secondo lo schema generale precedentemente riportato. Per
garantire una divisione dei percorsi sia di accesso/uscita che interni, sono state sfruttati tutti i varchi
disponibili, facendo coincidere tali percorsi con quelli di evacuazione in caso di necessità.
Nel plesso centrale i varchi di accesso per le classi al piano terra sono sia l’ingresso principale (classi
1E e 2F) che l’uscita di sicurezza posteriore (classe 2D), raggiungibile dal piazzale laterale (largo
Albano Angelini - cancello scuola primaria). Per le classi al piano primo (3D, 3E e 3F) verrà utilizzata
l’uscita di sicurezza al piano primo utilizzando la scala di emergenza.
Le classi poste nell’edificio ex delegazione comunale (1D, 1F e 2E), utilizzeranno come varco di
accesso/uscita l’uscita di emergenza su piazzale dei Clareni.
Gli alunni, sia quelli che utilizzano il trasporto pubblico comunale che quelli accompagnati o
provenienti in autonomia, raggiungeranno direttamente le rispettive classi utilizzando l’accesso
dedicato, sia attraverso i cancelli su Viale Indipendenza che attraverso il transito pedonale di Piazzale
Clareni. Al termine delle lezioni le classi, sia quelle con tempo a 5 ore che quelle a 6 ore, usciranno
in ordine cadenzato al suono della campanella, evitando in tal modo di creare assembramento.
La ricreazione verrà effettuata in parte in classe (consumazione della merenda) e in parte negli atri,
con turnazione e rotazione secondo una tabella prestabilita, per garantire in tal modo il distanziamento
richiesto. Per tale momento si potranno utilizzare anche gli spazi esterni qualora le condizioni
metereologiche lo consentano, garantendo sempre il distanziamento fra gli alunni e la separazione fra
le classi, oltre che una condivisione regolata con gli altri plessi scolastici.

La scuola è dotata di laboratori e palestra in edifici separati, ma facilmente raggiungibili. I laboratori
ad uso esclusivo della scuola possono essere utilizzati garantendo distanziamento, verranno solo
regolamentati fra le varie discipline per un utilizzo in sicurezza e soprattutto garantendo sanificazione
ad ogni cambio di classe. La palestra, che nell’orario antimeridiano è ad uso esclusivo del plesso
scolastico, è invece utilizzata da associazioni sportive esterne nelle ore pomeridiane e serali.
L’accesso sarà regolamentato internamente al plesso per garantire pulizia degli spogliatoi al cambio
di classe e sarà oggetto di apposito disciplinare di regolamentazione con l’Amministrazione comunale
per garantire pulizia e sanificazione nella condivisione con le altre realtà del territorio. Gli spazi ampi
consentono attività motoria in tranquillità e sicurezza nel rispetto delle indicazioni Ministeriali.

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRACASSETTI-CAPODARCO” FERMO - Via Visconti d’Oleggio, 83 – 63900 Fermo (FM)

18

PROTOCOLLO DI SICUREZZA e INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020 - 2021

INGRESSO 1:
classi 1E – 2F
INGRESSO 3:
classi 3D – 3E . 3F

INGRESSO 2:
classe 2D

ingresso
3

Piazzale
Clareni

ingresso
1

ingresso
2

Piazzale
Albano Angelini

INGRESSO 5 (succursale):
classi: 1D – 1F – 2E

Viale Indipendenza

Piazzale
Claren i

ingresso
5

Piazzale
Alb ano An g elin i

Viale In d ip en d en za

ORARI TEMPO SCUOLA
Classi

Orario di ingresso

Orario di uscita

TEMPO NORMALE 30h (lun- sab)

7:55

12:55

TEMPO NORMALE 30h
SETTIMANA CORTA (lun- ven)

7:55

13:55
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARCO
Il plesso della scuola dell’Infanzia San Marco, si inserisce all’interno del complesso scolastico
insieme alla scuola primaria Salvadori, ma con spazi interni ed esterni completamente separati. Gli
ambienti interni sono stati strutturati in modo che ciascuna sezione avrà degli spazi per la didattica,
per la mensa e per le attività laboratoriali completamente divisi, così come divisi saranno i servizi
igienici.
Con i lavori di adattamento effettuati dall’Amministrazione comunale, ciascuna sezione occuperà una
parte dei locali potendo disporre di ambienti che attraverso il frazionamento con gli arredi sono divisi
in due: da una parte l’aula didattica e dall’altra lo spazio attrezzato per la mensa, che opportunamente
sanificati possono essere utilizzati anche per laboratori didattici e attività manuali.
L’attività motoria potrà essere garantita utilizzando parte di detti locali attraverso lo spostamento dei
tavoli o utilizzando lo spazio esterno nelle aree a giardino e soprattutto nell’area che è stata sistemata
con tappeto erboso sintetico attraverso una turnazione regolata dalle docenti per garantire
distanziamento.

Ingresso unico scuola
infanzia

Giardino

ingresso
unico

SCUOLA PRI MARIA SALVADORI

ORARI TEMPO SCUOLA
sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita pre
mensa

Orario di uscita post
mensa

Tutte

Dalle 8:00 alle 9:00

12:00

13:30

3 anni
4/5 anni

Orario di uscita
pomeridiano
Dalle 15:00 alle 16:00

Orario mensa
12:30 – 13:30
12:40 – 13:40
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SCUOLA PRIMARIA SALVADORI
Il plesso si inserisce in un edificio che offre ampi spazi interni ed esterni che garantiscono una
adeguata strutturazione didattica nel rispetto delle norme di sicurezza. Tutti gli ambienti sono separati
dalla scuola dell’infanzia evitando qualsiasi possibilità di sovrapposizione dei percorsi.
Ciascuna classe avrà a disposizione due spazi aula esclusivi, uno tradizionale per la lezione
curriculare e strutturato secondo lo schema mostrato in precedenza, uno attrezzato con tavoli da
lavoro che verrà utilizzato sia come mensa (per la singola classe) che come laboratorio, previa pulizia
e igienizzazione dell’ambiente. I percorsi interni di transito verso questi ambienti sono separati, così
come i bagni sono separati e divisi. Ciascuna classe avrà assegnato il proprio bagno, naturalmente
diviso per maschi e femmine.
Per garantire nella massima misura il distanziamento, verranno sfruttate tutte le uscite di sicurezza
come varchi di accesso/uscita, sia per l’aula al piano terra che per quelle al primo piano.
La classe 2A ospitata nel locale utilizzato come mensa negli anni scorsi avrà accesso dall’uscita di
sicurezza dello stesso locale posto sul lato sud dell’edificio, la classe 5A accederà dall’ingresso
principale percorrendo le scale, la classe 1A utilizzerà la scala di emergenza posta subito a destra del
portico dell’ingresso principale e la conseguente uscita di sicurezza al piano primo, le classi 3A e 4A
utilizzeranno la scala di emergenza e la conseguente uscita di emergenza posta sul lato nord
dell’edificio tra la separazione con la scuola dell’infanzia e la palestra. Pur essendo l’accesso unico i
percorsi interni sono poi separati per ciascuna classe. Gli alunni si recheranno direttamente in aula
dove troveranno i docenti, mentre in questi percorsi, tutti interni alla recinzione del plesso, i
collaboratori avranno il compito di controllo degli accessi.
La merenda di metà mattinata verrà consumata in classe (aula didattica) mentre la ricreazione potrà
essere fatta o nell’aula laboratorio o utilizzando gli spazi esterni che sono tali da garantire la
separazione delle classi anche nell’uso contemporaneo.
INGRESSO 4:
classe 3A e 4A
SCU OLA INFANZIA SAN MARCO

ingresso

4

INGRESSO 3:
classe 2A

ingresso

3

ingresso

2

ingresso

1

PA
RC
HE
GG
IO

INGRESSO 1:
classe 5A
INGRESSO 2:
classe 1A
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ORARI TEMPO SCUOLA
sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita pomeridiano

Tutte

8:20

16:10
Orario mensa
12:30 – 14:10

TUTTE

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MICHELE LIDO
Il plesso è ubicato all’interno di un edificio dove trova collocamento anche la scuola primaria e locali
ad uso del comando di Polizia Municipale. Tutti gli spazi e accessi sono però diversificati e divisi,
tali da non creare problematiche di intersezione.
La scuola dell’infanzia, posta tutta al piano terra offre spazi ampi che garantiscono il lavoro per gruppi
anche all’interno della stessa sezione. Due sezioni avranno a disposizione due aule, una per la
didattica e una per attività laboratoriali. La terza sezione avrà a disposizione la palestra, che attraverso
gli arredi sarà divisa in due spazi come le altre sezioni.
I locali per la refezione rimangono gli stessi degli anni precedenti, opportunamente sistemati negli
arredi per garantire distanziamento e separazione degli alunni di ciascuna sezione.
Il giardino esterno verrà utilizzato, situazione meteorologica permettendo, per attività motoria e
ludica. Gli spazi sono tali da garantire l’utilizzo contemporaneo da parte di tutte le sezioni e
l’Amministrazione comunale ha previsto il montaggio di due strutture tipo Gazebo per
l’ombreggiamento.
L’accesso avverrà per tutte le sezioni dall’ingresso principale. Sarà poi il personale scolastico a
provvedere all’accompagnamento dell’alunno nella sezione di appartenenza. Stessa situazione
all’uscita, a fine attività didattica.

ingresso

PARCHEGGIO

unico

ORARI TEMPO SCUOLA
sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita pre
mensa

Orario di uscita post
mensa

Tutte

Dalle 8:00 alle 9:00

12:15 – 12:30

13:15 – 13:30

tutte

Orario di uscita
pomeridiano
Dalle 15:00 alle 16:00

Orario mensa
12:00 – 13:00
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SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE LIDO
Il plesso della scuola primaria San Michele Lido è collocato al primo e secondo piano dell’edificio
che ospita anche la scuola dell’infanzia e gli uffici del Comando di Polizia Municipale. Le aule sono
tutte allocate al piano primo, mentre al piano secondo si trovano le aule per la refezione che saranno
utilizzate anche come laboratorio.
Gli accessi, così come i percorsi interni sono stati frazionati e divisi. Le classi 1A, 4A e 4B
utilizzeranno come ingresso/uscita l’accesso principale al piano terra e la scala interna, mentre le
classi 2A, 3A e 5A accederanno dalla scala di emergenza posteriore e dalla relativa uscita di
emergenza del piano primo.
Gli stessi percorsi saranno utilizzati per l’uscita.
All’interno del plesso rimangono utilizzabili spazi per attività di gruppo e per l’attività motoria, che
saranno opportunamente disciplinati nell’utilizzo garantendo distanziamento e sanificazione prima
dell’utilizzo di ciascuna classe.
La refezione verrà effettuata nelle aule al piano primo che sono state appositamente attrezzate
garantendo la divisione dei gruppi classe, evitando quindi il mescolamento degli alunni fra classi
diverse e anche la sovrapposizione dei percorsi. Tali locali possono poi essere utilizzati come aule
per attività laboratoriali, previa l’opportuna pulizia e disinfezione.

ingresso
2

ingresso
1

INGRESSO 2:
classe 2A - 3A - 5A
PARCHEGGIO

ORARI TEMPO SCUOLA
sezioni

Orario di ingresso

Orario di uscita

Tutte

8:10

16:10

tutte

Orario mensa
12:20 – 14:10
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INDICAZIONI PER GLI ALUNNI DELL’INDIRIZZO MUSICALE
La caratteristica dell’I.C. “Fracassetti-Capodarco” è di essere un Istituto a indirizzo musicale. Gli
alunni che hanno scelto la frequenza di tale indirizzo frequenteranno le due ore aggiuntive di
strumento. Tali ore saranno suddivise in due, una per la lezione individuale ed una di lezione di
musica di insieme (solfeggio per le classi prime e orchestra per le altre).
Non si rilevano problematiche di distanziamento nelle ore individuali in quanto vengono utilizzate le
stesse aule delle lezioni mattutine (sino a permanenza nell’attuale sede, poi nel nuovo edificio ci
saranno aule dedicate di adeguata dimensione), opportunamente pulite e sanificate. Per la musica di
insieme si utilizzerà la palestra dell’ex plesso Cavour (i gruppi verranno frazionati per garantire il
massimo distanziamento).
Per quanto riguarda gli strumenti, sassofono e violino dovranno essere personali (portati direttamente
dall’alunno senza scambi), percussioni e pianoforte saranno messe a disposizione della scuola. Prima
di ogni utilizzo verranno opportunamente sanificati a cura del docente.
Per occasioni di musica collettiva, concerti e saggi si adotteranno spazi idonei anche extrascolastici
che verranno valutati al momento dell’organizzazione.

INGRESSO SALA ORCHESTRA
INDIRIZZO MUSICALE

SALA PER PROVE DI
ORCHESTRA

ORARI TEMPO SCUOLA
L’orario verrà concordato dai docenti con le singole famiglie per le lezioni individuali, mentre verranno
stabilite entro la prima settimana di scuola, gli orari ed i giorni per la musivca di insieme
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