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APPENDICE REGOLAMENTO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020

(ANTI-COVID) 

Premessa 

Tutta la decretazione che ha ispirato questa appendice è reperibile al link:

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/

di questo documento fa parte integrante il protocollo di sicurezza di Istituto, reperibile sul 
sito istituzionale. 

Entrambi i documenti (appendice e proto
soggetti ad aggiornamenti e modifiche nel corso dell’anno scolastico, in base a nuove 
normative emesse per il contenimento del contagio da Sars

Questo documento è aggiornato al 
deliberata dal Consiglio di Istituto.

La scuola ai sensi delle norme su citate si impegna a promuovere, sostenere, monitorare e 
attuare le prescrizioni contenute in tutti i protocolli sicurezza nazionali, nelle linee guida, 
nei verbali del CTS, nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’ASL TO3 locale 
distretto di Orbassano. A tal fine la scuola 
servizio scolastico regola di:  

Art. 1 Evitare assembramenti: 
ingresso e uscita, logistica dei flussi dentro l’istituto in modo da evitare incroci di classi nei 
corridoi, necessità di utilizzare tutti i cancelli di accesso in modo da consentire flussi 
simultanei di classi e ridurre i tempi totali di ingresso.

Art. 2 – Osservare le disposizioni con segnaletica orizzontale e verticale
della logistica ingressi e uscite e i layout delle aule
protocollo sicurezza d’Istituto pubblicato sul sito istituzionale.
sono state informate e incontrate su Meet 
incontri sono state illustrate tutte le procedure di sicurezza.
Art. 3 Garantire che tutti gli studenti e le famiglie conoscessero le condizioni per poter 
accedere all’istituto: stesura patto di corresponsabilità integrato covid, stesura di un 
protocollo di sicurezza di istituto che riassumono i vincoli quali la necessità di 

a. Non accedere all
 Febbre pari o superiore ai 37,5°
 presenza 
 Essere stati messi in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni 

  contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni

b. distanziamento tra le persone
c. indossare la mascherina
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APPENDICE REGOLAMENTO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020

Tutta la decretazione che ha ispirato questa appendice è reperibile al link:

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

di questo documento fa parte integrante il protocollo di sicurezza di Istituto, reperibile sul 

Entrambi i documenti (appendice e protocollo di sicurezza di istituto) potrebbero essere 
soggetti ad aggiornamenti e modifiche nel corso dell’anno scolastico, in base a nuove 
normative emesse per il contenimento del contagio da Sars-Covid2. 

Questo documento è aggiornato al 22/09/2020, qualsiasi altra modifica verrà sempre 
deliberata dal Consiglio di Istituto. 

La scuola ai sensi delle norme su citate si impegna a promuovere, sostenere, monitorare e 
attuare le prescrizioni contenute in tutti i protocolli sicurezza nazionali, nelle linee guida, 

verbali del CTS, nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’ASL TO3 locale 
distretto di Orbassano. A tal fine la scuola per consentire all’utenza di fruire 

Evitare assembramenti: a tal fine sono stati organizzati scaglionamenti negli orari di 
ingresso e uscita, logistica dei flussi dentro l’istituto in modo da evitare incroci di classi nei 
corridoi, necessità di utilizzare tutti i cancelli di accesso in modo da consentire flussi 
multanei di classi e ridurre i tempi totali di ingresso. 

le disposizioni con segnaletica orizzontale e verticale
della logistica ingressi e uscite e i layout delle aule e le indicazioni contenute nel 

rezza d’Istituto pubblicato sul sito istituzionale. Tutte le famiglie della scuola 
sono state informate e incontrate su Meet prima che iniziasse la scuola, d

i sono state illustrate tutte le procedure di sicurezza. 
ti gli studenti e le famiglie conoscessero le condizioni per poter 

: stesura patto di corresponsabilità integrato covid, stesura di un 
protocollo di sicurezza di istituto che riassumono i vincoli quali la necessità di 

accedere alla struttura in caso di: 
Febbre pari o superiore ai 37,5° 

 di sintomatologia riconducibile a covid 
Essere stati messi in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 

contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni 

distanziamento tra le persone 
indossare la mascherina in tutti i momenti dinamici 
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APPENDICE REGOLAMENTO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020-21 

Tutta la decretazione che ha ispirato questa appendice è reperibile al link: 

di questo documento fa parte integrante il protocollo di sicurezza di Istituto, reperibile sul 

collo di sicurezza di istituto) potrebbero essere 
soggetti ad aggiornamenti e modifiche nel corso dell’anno scolastico, in base a nuove 

altra modifica verrà sempre 

La scuola ai sensi delle norme su citate si impegna a promuovere, sostenere, monitorare e 
attuare le prescrizioni contenute in tutti i protocolli sicurezza nazionali, nelle linee guida, 

verbali del CTS, nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’ASL TO3 locale 
all’utenza di fruire in sicurezza del 

scaglionamenti negli orari di 
ingresso e uscita, logistica dei flussi dentro l’istituto in modo da evitare incroci di classi nei 
corridoi, necessità di utilizzare tutti i cancelli di accesso in modo da consentire flussi 

le disposizioni con segnaletica orizzontale e verticale, rispettare gli orari 
e le indicazioni contenute nel 

utte le famiglie della scuola 
la scuola, durante gli 

ti gli studenti e le famiglie conoscessero le condizioni per poter 
: stesura patto di corresponsabilità integrato covid, stesura di un 

protocollo di sicurezza di istituto che riassumono i vincoli quali la necessità di  

Essere stati messi in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 

contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
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d. creare layout personalizzati per ogni aula con limiti di numero al fine di 
garantire agli studenti la possibilità di togliere la mascherina dal posto; 
fine è stato necessario togliere armadi, scaffali, creare nuove aule, 
risistemare banchi, spostare classi di plesso e dividere classi troppo 
numerose, facendo richiesta di organico aggiuntivo di personale.

e. Recentemente il Decreto Regionale n. 95 del 
l’accertamento della temperatura a tutti gli alunni, fatto salvo che il 
genitore presenti quotidianamente la dichiarazione di aver effettuato la 
misurazione al proprio domicilio e che la stessa sia inferiore a 37,5°, 
diversamente si impegna a tenere il figlio/a a casa.

f. Limitazione dell’accesso degli esterni alle pertinenze scolastiche, 
registrazione di apposito registro delle stesse e controllo per tutti gli esterni 
della temperatura.

g. Tenuta quotidiana di un registro di pulizia
periodica di tutti gli ambienti, con cronoprogramma definito di un piano di 
pulizia che include:

i. Ambienti di lavoro e aule
ii. Palestre 
iii. Aree comuni
iv. Servizi igienici e spogliatoi
v. Attrezzatture quali computer ad uso promiscuo
vi. Tutte le superfici di frequente contatto quali pulsantiere, maniglie, 

corrimano,…

Art. 4 Utilizzare organico aggiuntivo
classi e garantire così il distanziamento. Per ottenere detto organico 
ha dovuto disporre l’utilizzo integrale delle ore docenza eliminando 
le compresenze tra insegnanti e utilizzando al 100% l’organico di potenziamento.
Art. 5 - Organizzare i servizi di sorveglianza
uscita ordinari e durante gli intervalli
servizio mensa; quest’ultimo
allungamento dei tempi per consentire le sanificazioni, il distanziamento fisico, il non 
assembramento, questo ha implicato una riduzione dello spazio disponibile nelle aule, in 
mensa e in tutti gli ambienti comuni.
Art. 6 - La sottoscrizione da parte di tutti gli operatori esterni che accedono alla struttura di 
una convenzione per l’utilizzo 
e che definisca le responsabilità delle pulizie, de
il caso dei servizi di pedibus e pre
esigenze delle famiglie che lavorano.
Art. 7 Tutelare la comunità scolastica 
dell’attuale situazione emergenziale legata al COVID, 
registrazione in ingresso e uscita per gli esterni, il controllo della temperatura
uno per volta all’edificio, per tanto 
da genitore/tutore, per motivi di salute, personal
altresì ammesso il rientro durante la stessa giornata, interrompendo così il tempo scuola 
giornaliero, solo in presenza d
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creare layout personalizzati per ogni aula con limiti di numero al fine di 
garantire agli studenti la possibilità di togliere la mascherina dal posto; 
fine è stato necessario togliere armadi, scaffali, creare nuove aule, 
risistemare banchi, spostare classi di plesso e dividere classi troppo 
numerose, facendo richiesta di organico aggiuntivo di personale.
Recentemente il Decreto Regionale n. 95 del 09 settembre 2020 ha previsto 
l’accertamento della temperatura a tutti gli alunni, fatto salvo che il 
genitore presenti quotidianamente la dichiarazione di aver effettuato la 
misurazione al proprio domicilio e che la stessa sia inferiore a 37,5°, 

nte si impegna a tenere il figlio/a a casa. 
Limitazione dell’accesso degli esterni alle pertinenze scolastiche, 
registrazione di apposito registro delle stesse e controllo per tutti gli esterni 
della temperatura. 
Tenuta quotidiana di un registro di pulizia giornaliera e igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti, con cronoprogramma definito di un piano di 
pulizia che include: 

Ambienti di lavoro e aule 

Aree comuni 
Servizi igienici e spogliatoi 
Attrezzatture quali computer ad uso promiscuo 

le superfici di frequente contatto quali pulsantiere, maniglie, 
corrimano,… 

organico aggiuntivo Covid al fine di diminuire il numero degli studenti nelle 
classi e garantire così il distanziamento. Per ottenere detto organico il dirigente 

e l’utilizzo integrale delle ore docenza eliminando quasi
le compresenze tra insegnanti e utilizzando al 100% l’organico di potenziamento.

i servizi di sorveglianza degli alunni negli orari pre
uscita ordinari e durante gli intervalli, l’erogazione del servizio scolastico ed erogazione del 

; quest’ultimo ha richiesto una complessa architettura di incastri e 
allungamento dei tempi per consentire le sanificazioni, il distanziamento fisico, il non 
assembramento, questo ha implicato una riduzione dello spazio disponibile nelle aule, in 

bienti comuni. 
La sottoscrizione da parte di tutti gli operatori esterni che accedono alla struttura di 

utilizzo da parte di esterni che garantisca le procedure di sicurezza 
e che definisca le responsabilità delle pulizie, della sorveglianza e dei piani di sicurezza.
il caso dei servizi di pedibus e pre-post scuola, rimasti attivi proprio per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie che lavorano. 

utelare la comunità scolastica garantendo l’ordine scolastico,sopr
dell’attuale situazione emergenziale legata al COVID, che prevede una procedura di 
registrazione in ingresso e uscita per gli esterni, il controllo della temperatura

per tanto sarà consentito ai minori di uscire dall’istituto
per motivi di salute, personali o familiari senza poi 

rientro durante la stessa giornata, interrompendo così il tempo scuola 
solo in presenza di comprovate ragioni mediche che potranno essere 

www.icpiossasco1.edu.it 

creare layout personalizzati per ogni aula con limiti di numero al fine di 
garantire agli studenti la possibilità di togliere la mascherina dal posto; a tal 
fine è stato necessario togliere armadi, scaffali, creare nuove aule, 
risistemare banchi, spostare classi di plesso e dividere classi troppo 
numerose, facendo richiesta di organico aggiuntivo di personale. 

09 settembre 2020 ha previsto 
l’accertamento della temperatura a tutti gli alunni, fatto salvo che il 
genitore presenti quotidianamente la dichiarazione di aver effettuato la 
misurazione al proprio domicilio e che la stessa sia inferiore a 37,5°, 

Limitazione dell’accesso degli esterni alle pertinenze scolastiche, 
registrazione di apposito registro delle stesse e controllo per tutti gli esterni 

giornaliera e igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti, con cronoprogramma definito di un piano di 

le superfici di frequente contatto quali pulsantiere, maniglie, 

Covid al fine di diminuire il numero degli studenti nelle 
il dirigente scolastico 

quasi completamente 
le compresenze tra insegnanti e utilizzando al 100% l’organico di potenziamento. 

degli alunni negli orari previsiti di entrata e 
erogazione del servizio scolastico ed erogazione del 

ha richiesto una complessa architettura di incastri e 
allungamento dei tempi per consentire le sanificazioni, il distanziamento fisico, il non 
assembramento, questo ha implicato una riduzione dello spazio disponibile nelle aule, in 

La sottoscrizione da parte di tutti gli operatori esterni che accedono alla struttura di 
che garantisca le procedure di sicurezza 
lla sorveglianza e dei piani di sicurezza. E’ 

post scuola, rimasti attivi proprio per venire incontro alle 

,soprattutto alla luce 
e prevede una procedura di 

registrazione in ingresso e uscita per gli esterni, il controllo della temperatura, l’accesso 
ri di uscire dall’istituto, prelevati 

 poter farvi ritorno; è 
rientro durante la stessa giornata, interrompendo così il tempo scuola 

ni mediche che potranno essere 
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certificate dal PLS/MMG o autocertificate dal genitore che
rese ai sensi della L. 445/2000, in particolare l’

REGOLAMENTO REFEZIONE  

Premessa: nell’anno scolastico 
organizzato: 

 Nei locali adibiti a mensa verrà garantito il distanziamento fisico (con conseguente 
riduzione dei posti complessivamente disponibili e con necessità di fasce orarie 
differenziate per ogni singola classe)

 Le classi verranno servite da due o tre squadre di operatori Camst dislocate ai piani 
e in sala mensa. 

 Il servizio inizierà nei
contemporaneamente.

 La ditta Camst si occuperà della sanificaz
aula, questa operazione porterà via 15 min prima di mangiare e 15 minuti dopo. 
Nel frattempo i bambini dovranno essere fuori dall’aula (utilizzo di prodotti a base 
di cloro necessitano di lunga areazione). Verranno acco
lavare le mani.  

 Trascorso il tempo della sanificazione verranno serviti uno a uno con vassoio 
monouso mono-porzionato per ogni bambino, comprendente acqua, posate e 
tovagliolo, i vassoi sono eco
sanificheranno e areeranno nuovamente l’aula e andranno a servire un’altra 
classe. 

 I turni per fruire del pasto si dilatano inevitabilmente nel tempo. La prima classe 
inizierà a prepararsi alle 12 e l’ultima finirà di mangiare alle 14. 
riassunta negli schemi allegati al presente regolamento. Anche il tempo mensa 
viene modificato, dovendo permettere a 1
Gramsci di mangiare
(occupazione dei corridoi, dei bagni e di tutti gli altri spazi, evitando sempre 
assembramento). 

 

Art. 7 - Non sarà possibile attivare
del consiglio di istituto n. 166 del 08/09/2020 per le seguenti ragioni:

a. L’auto-refezione richiede locali separati o almeno distanziati da quelli della mensa 
a tutela dei rischi igienico
controllato e tracciato. Quest’anno non 
di detto pasto. 

b. I bambini non possono sanificare in autonomia 
sanificazione garantito dalla Camst è compreso nel costo del buono pasto.

c. Il personale ATA è impegnato nel supporto alle insegnanti all’interno dei bagni 
(considerata l’annullamento delle compresenze), all’entrata e uscita dalle aule, 
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certificate dal PLS/MMG o autocertificate dal genitore che risponderà delle dichiarazioni 
, in particolare l’art. 76. 

 

ell’anno scolastico 2020/2021 il servizio di refezione scolastica è stato così 

Nei locali adibiti a mensa verrà garantito il distanziamento fisico (con conseguente 
riduzione dei posti complessivamente disponibili e con necessità di fasce orarie 

ogni singola classe) 
Le classi verranno servite da due o tre squadre di operatori Camst dislocate ai piani 

nei plessi Ungaretti, Gramsci, San Vito e Rodari
contemporaneamente. 

si occuperà della sanificazione per le classi che mangeranno in 
, questa operazione porterà via 15 min prima di mangiare e 15 minuti dopo. 

Nel frattempo i bambini dovranno essere fuori dall’aula (utilizzo di prodotti a base 
di cloro necessitano di lunga areazione). Verranno accompagnati dalla maestra a 

Trascorso il tempo della sanificazione verranno serviti uno a uno con vassoio 
porzionato per ogni bambino, comprendente acqua, posate e 

tovagliolo, i vassoi sono eco-compostabili. Terminato il pranzo l
sanificheranno e areeranno nuovamente l’aula e andranno a servire un’altra 

I turni per fruire del pasto si dilatano inevitabilmente nel tempo. La prima classe 
inizierà a prepararsi alle 12 e l’ultima finirà di mangiare alle 14. 
riassunta negli schemi allegati al presente regolamento. Anche il tempo mensa 
viene modificato, dovendo permettere a 13 classi all’Ungaretti e 8 classi alla 

di mangiare, permettendo di gestire solo di tre classi per volta 
zione dei corridoi, dei bagni e di tutti gli altri spazi, evitando sempre 

attivare l’autorefezione (pasto domestico), come da delibera 
del 08/09/2020 per le seguenti ragioni: 

refezione richiede locali separati o almeno distanziati da quelli della mensa 
a tutela dei rischi igienico-sanitari, non essendo il pasto da casa in alcun modo 
controllato e tracciato. Quest’anno non sono individuabili spazi altri

I bambini non possono sanificare in autonomia il loro banco 
sanificazione garantito dalla Camst è compreso nel costo del buono pasto.
Il personale ATA è impegnato nel supporto alle insegnanti all’interno dei bagni 

annullamento delle compresenze), all’entrata e uscita dalle aule, 

www.icpiossasco1.edu.it 

à delle dichiarazioni 

il servizio di refezione scolastica è stato così 

Nei locali adibiti a mensa verrà garantito il distanziamento fisico (con conseguente 
riduzione dei posti complessivamente disponibili e con necessità di fasce orarie 

Le classi verranno servite da due o tre squadre di operatori Camst dislocate ai piani 

, San Vito e Rodari 

per le classi che mangeranno in 
, questa operazione porterà via 15 min prima di mangiare e 15 minuti dopo. 

Nel frattempo i bambini dovranno essere fuori dall’aula (utilizzo di prodotti a base 
mpagnati dalla maestra a 

Trascorso il tempo della sanificazione verranno serviti uno a uno con vassoio 
porzionato per ogni bambino, comprendente acqua, posate e 

compostabili. Terminato il pranzo le operatrici 
sanificheranno e areeranno nuovamente l’aula e andranno a servire un’altra 

I turni per fruire del pasto si dilatano inevitabilmente nel tempo. La prima classe 
inizierà a prepararsi alle 12 e l’ultima finirà di mangiare alle 14. L’organizzazione è 
riassunta negli schemi allegati al presente regolamento. Anche il tempo mensa 

all’Ungaretti e 8 classi alla 
di tre classi per volta 

zione dei corridoi, dei bagni e di tutti gli altri spazi, evitando sempre 

, come da delibera 

refezione richiede locali separati o almeno distanziati da quelli della mensa 
sanitari, non essendo il pasto da casa in alcun modo 

sono individuabili spazi altri per il consumo 

il loro banco e il servizio di 
sanificazione garantito dalla Camst è compreso nel costo del buono pasto. 
Il personale ATA è impegnato nel supporto alle insegnanti all’interno dei bagni 

annullamento delle compresenze), all’entrata e uscita dalle aule, 
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alla necessaria sorveglianza all’ingresso e alle operazioni di pulizia a metà giornata 
che vanno garantite da normativa covid.

d. Non c’è sorveglianza per i bambini che dovessero consumare il 
e. L’interesse della tutela della salute pubblica, la necessaria garanzia di sanificazione 

degli spazi, lo scaglionamento della fruizione del servizio mensa, la variazione della 
durata della pausa, la mancanza del personale necessario a garant
sorveglianza all’auto-refezione, impediscono nella fattispecie la sua realizzazione 
nell’anno covid. 

 

Art. 8 –Il tempo mensa è tempo scuola 
l’uscita porta un monte ore complessivo di assenze molto alto

Art. 9 Per organizzare il tempo mensa è stato necessario prevedere uno 
delle classi ha reso lo stesso “
classi; ogni classe avrà un orario diverso di tempo mensa, non 
di uscita e un’unica ora di rientro.

Art. 10 Sorveglianza: l’insegnante 
potrà accompagnare i bambini dalle aule al cancello e dal cancello alle aule per 
eventuali uscite durante il tempo 
esplicitate negli schemi qui di seguito 
durata di quasi due ore, tempo nel quale i collaboratori scolastici sono comunque 
impegnati nelle operazioni di igienizza

Art. 11 Il Comune di Piossasco garantisce la possibilità di iscriversi al servizio mensa in 
qualunque momento dell’anno, altresì garantisce fino a 8 fasce di costo
in base all’isee familiare, con un costo nella fasci
assicura menù personalizzati a seconda delle esigenze alimentari e per scelte reli
bambini, da comunicare al momento dell’iscrizione.
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alla necessaria sorveglianza all’ingresso e alle operazioni di pulizia a metà giornata 
che vanno garantite da normativa covid. 
Non c’è sorveglianza per i bambini che dovessero consumare il 
L’interesse della tutela della salute pubblica, la necessaria garanzia di sanificazione 
degli spazi, lo scaglionamento della fruizione del servizio mensa, la variazione della 
durata della pausa, la mancanza del personale necessario a garant

refezione, impediscono nella fattispecie la sua realizzazione 

è tempo scuola e come tale rientra nell’obbligo di frequenza e 
l’uscita porta un monte ore complessivo di assenze molto alto. 

Per organizzare il tempo mensa è stato necessario prevedere uno 
“fluido” e non fruito nello stesso arco tempo

ogni classe avrà un orario diverso di tempo mensa, non ci sarà 
di uscita e un’unica ora di rientro. 

’insegnante sarà impegnata con la classe, il personale ATA  non 
bambini dalle aule al cancello e dal cancello alle aule per 

durante il tempo mensa a causa delle grandi variazioni di orario 
qui di seguito per ogni classe, è impensabile una spola della 

durata di quasi due ore, tempo nel quale i collaboratori scolastici sono comunque 
impegnati nelle operazioni di igienizzazione di metà giornata. 

Il Comune di Piossasco garantisce la possibilità di iscriversi al servizio mensa in 
qualunque momento dell’anno, altresì garantisce fino a 8 fasce di costo

, con un costo nella fascia più alta di € 4,70. L
assicura menù personalizzati a seconda delle esigenze alimentari e per scelte reli
bambini, da comunicare al momento dell’iscrizione. 

www.icpiossasco1.edu.it 

alla necessaria sorveglianza all’ingresso e alle operazioni di pulizia a metà giornata 

Non c’è sorveglianza per i bambini che dovessero consumare il pasto domestico 
L’interesse della tutela della salute pubblica, la necessaria garanzia di sanificazione 
degli spazi, lo scaglionamento della fruizione del servizio mensa, la variazione della 
durata della pausa, la mancanza del personale necessario a garantire la 

refezione, impediscono nella fattispecie la sua realizzazione 

come tale rientra nell’obbligo di frequenza e 

Per organizzare il tempo mensa è stato necessario prevedere uno scaglionamento 
temporale per tutte le 

 quindi un’unica ora 

il personale ATA  non 
bambini dalle aule al cancello e dal cancello alle aule per 

le grandi variazioni di orario 
, è impensabile una spola della 

durata di quasi due ore, tempo nel quale i collaboratori scolastici sono comunque 

Il Comune di Piossasco garantisce la possibilità di iscriversi al servizio mensa in 
qualunque momento dell’anno, altresì garantisce fino a 8 fasce di costo del buono pasto 

€ 4,70. La ditta Camst 
assicura menù personalizzati a seconda delle esigenze alimentari e per scelte religiose dei 
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Art. 11 - FASCE ORARIE PER GLI INTERVALLI, LA REFEZIONE E L’INTERVALLO DOPO PRANZO E INTERVALLO POMERIDIANO:

Plesso Ungaretti (13 classi) 

CLASSI INTERVALLO MATTINO 
merenda da casa 

1^A  - 1^B – 1^C 10.00/10.30  
3^A - 3^B – 5^ A 10:30-11:00 
4^A – 4^ B – 4^ C 10:30 – 11:00 
2^A 10:00 - 10:30 
2^ B 10:00 – 10:30 
2^ C 10:00 – 10:30 
2^ D 10:00 – 10:30 
 

Plesso Gramsci (8 classi) 

CLASSI INTERVALLO MATTINO 
merenda da casa 

1^A – 2^A 10.00/10.30  
3^A – 3^ B 10:30-11:00 
4^A –  10:00 – 10:30 
5^A 10:00 - 10:30 
5^ B gramsci 10:30 – 11:00 
5^ B ungaretti 10:30 – 11:00 
 

Tale organizzazione oraria potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno scolastico per 
scolastico. 

  

PIOSSASCO (TO) 

toic8ae005@pec.istruzione.it sito: www.icpiossasco1.edu.it 

FASCE ORARIE PER GLI INTERVALLI, LA REFEZIONE E L’INTERVALLO DOPO PRANZO E INTERVALLO POMERIDIANO:

INTERVALLO MATTINO MENSA -luogo e orario Pausa gioco dopo 
pranzo 

INTERVALLO POMERID. 
Merenda CAMST

12/12.30 refettorio 12.30/13.00 14.30/15.00
12:45-13:15 refettorio 13:15/13:45 15:00 
13:30 – 14:00 refettorio 14:00 – 14:30 16:10 
12:30 - 13:00 in aula 13:00 - 13:30 15:15 
12:15 – 12:45 in aula 12:45 – 13:15 15:00 
12:00 – 12:30 in aula 12:30 – 13:00 15:00 
12:45 – 13:15 in aula 13:15 – 13:45 15:15 

INTERVALLO MATTINO MENSA -luogo e orario Pausa gioco dopo 
pranzo 

INTERVALLO POMERID. 
Merenda CAMST

12/12.30 refettorio 12.30/13.00 14.30/15.00
12:45-13:15 refettorio 13:15/13:45 15:00 
12:15 – 12:45 in aula 12:45 – 13:15 15:00 
12:30 - 13:00 in aula 13:00 - 13:30 15:00 
12:45 – 13:15 in aula 13:15 – 13:45 15:15 
13:15 – 13:45 in aula 13:45 – 14:15 15:30 

Tale organizzazione oraria potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno scolastico per esigenze funzionali all’erogazione del servizio mensa e 

FASCE ORARIE PER GLI INTERVALLI, LA REFEZIONE E L’INTERVALLO DOPO PRANZO E INTERVALLO POMERIDIANO: 

INTERVALLO POMERID. 
Merenda CAMST 
14.30/15.00 
15:00 - 15:20 
16:10 – 16:30 
15:15 – 15:45 
15:00 – 15:30 
15:00 – 15:30 
15:15 – 15:45 

INTERVALLO POMERID. 
Merenda CAMST 
14.30/15.00 
15:00 - 15:20 
15:00 – 15:20 
15:00 – 15:20 
15:15 – 15:35 
15:30 – 15:50 

funzionali all’erogazione del servizio mensa e 
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REGOLAMENTO INGRESSI/USCITE DAI PLESSI

Art. 12 La normativa di prevenzione da contagio covid 
organizzassero scaglionamenti orari degl
tutti i possibili cancelli di entrata e come da indicazioni del R.S.P.P. Sig. Sartori Giancarlo 
l’utilizzo di tutte le porte antincendio e relative scale come punti di ingresso e uscita 
giornalieri, come da piani di sicurezza allegati al DVR.
la logistica ingressi/uscite che risulta così organizzat

Ungaretti 3 ingressi 

CLASSE ORARIO INGRESSO
2C – 3A - 4B 8.15/8.20 
1B – 2B – 3B 8.20/8.25 
1A - 4A – 4C 8.25/8.30 
1C 8.30/8.35 
2D – 5A 8.15/8.20 
2A  8.25/8.30 
* 4C venerdì esce alle 12.30 
 

Gramsci 2 ingressi 

CLASSE ORARIO 
INGRESSO

5B - UNGARETTI 8.10/ 8.15
3A 8.15/8.20
 2A  8.15/8.20
5A  8.15/8.20
3B  8.20/8.25
4A 8.20/8.25
5B 8.20/8.25
1A 8.25/8.30
* 3A  e 2A venerdì escono alle 12.20           
Cruto 4 ingressi 

CLASSE ORARIO INGRESSO
1D-2A 8.00 
1A 8.00 
2B 8.00 
2D-1C-2C 8.05 
1B 8.05 
3B 8.05 
3C-3A 8.10 
1E 8.10 
3D 8.10 
N.B.:  2A-2C-3A   accesso dalla scala antincendio

N.B.:  1E accesso dal corridoio palestra
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REGOLAMENTO INGRESSI/USCITE DAI PLESSI 

di prevenzione da contagio covid ha previsto che le scuole 
organizzassero scaglionamenti orari degli ingressi al fine di evitare assembramenti, l’utilizzo di 
tutti i possibili cancelli di entrata e come da indicazioni del R.S.P.P. Sig. Sartori Giancarlo 
l’utilizzo di tutte le porte antincendio e relative scale come punti di ingresso e uscita 

, come da piani di sicurezza allegati al DVR. E’ necessario che le famiglie rispettino 
risulta così organizzata: 

ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA ACCESSO DA
16.20 Cancello 
16.25 Cancello via Volvera
16.30* Cancello via Volvera
16.35 Cancello via Volvera
16.20 P.zza Falcone
16.30 P.zza Falcone

ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

ACCESSO DA 

8.10/ 8.15 16.15 Canc. piccolo V. Paperia 11
8.15/8.20 16.20* Canc. piccolo V. Paperia 11
8.15/8.20 16.20* Canc. grande V. Paperia 11
8.15/8.20 16.20 Canc.  V. Paperia 13
8.20/8.25 16.25* Canc. piccolo V. Paperia 11
8.20/8.25 16.25 Canc. grande V. Paperia 11
8.20/8.25 16.25* Canc. V. Paperia 13
8.25/8.30 16.30 Canc. piccolo V. Paperia 11

* 3A  e 2A venerdì escono alle 12.20           3B e 5B venerdì escono alle 12.25

ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA ACCESSO DA
13,50 Cancello grande
13.50 Cancello piccolo
13.50 Via S. Bernardo
13.55 Cancello grande
13.55 Cancello piccolo
13.55 Via S. Bernardo
14.00 Cancello grande
14.00 Cancello piccolo
14.00 Via S. Bernardo

3A   accesso dalla scala antincendio 

N.B.:  1E accesso dal corridoio palestra 

www.icpiossasco1.edu.it 
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ha previsto che le scuole 
i ingressi al fine di evitare assembramenti, l’utilizzo di 

tutti i possibili cancelli di entrata e come da indicazioni del R.S.P.P. Sig. Sartori Giancarlo 
l’utilizzo di tutte le porte antincendio e relative scale come punti di ingresso e uscita 

E’ necessario che le famiglie rispettino 

ACCESSO DA 
Cancello via Volvera 
Cancello via Volvera 
Cancello via Volvera 
Cancello via Volvera 
P.zza Falcone 
P.zza Falcone 

 

Canc. piccolo V. Paperia 11 
Canc. piccolo V. Paperia 11 
Canc. grande V. Paperia 11 
Canc.  V. Paperia 13 
Canc. piccolo V. Paperia 11 
Canc. grande V. Paperia 11 
Canc. V. Paperia 13 
Canc. piccolo V. Paperia 11 

3B e 5B venerdì escono alle 12.25 

ACCESSO DA 
grande v. Volvera 
piccolo v. Volvera 

Via S. Bernardo 
grande v. Volvera 
piccolo v. Volvera 

Via S. Bernardo 
grande v. Volvera 
piccolo v. Volvera 

Via S. Bernardo 
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San Vito 4 ingressi 

CLASSE ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO USCITA

Sezione A 8,30/9,00 

Sezione B 8,00/8,30 

Sezione C 8,30/9,00 

Sezione D 8,00/8,30 

 

Rodari 4 ingressi 

 Orario ingresso 
Sezione A 8.00/8.30 

Sezione B 8.30/9.00 

Sezione C 8.30/9.00 

Sezione D 8.00/8.30 
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ORARIO USCITA ACCESSO DA 

15,30/16,00 Cancello grande via Paperia 9
15,30/16,00 Cancello grande via Paperia 9
15,30/16,00 Cancello grande via Paperia 11
15,30/16,00 Cancello piccolo via Paperia 9

Orario uscita Accesso da 
15,30/16,00 Cancelletto pedonale Piazza Falcone 

Borsellino 
15,30/16,00 Cancelletto pedonale Piazza Falcone 

Borsellino 
15,30/16,00 Cancello grande Piazza Falcone 

Borsellino 
15,30/16,00 Cancello grande Piazza Falcone 

Borsellino 
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Cancello grande via Paperia 9 

Cancello grande via Paperia 9 

Cancello grande via Paperia 11 

Cancello piccolo via Paperia 9 

Cancelletto pedonale Piazza Falcone 

Cancelletto pedonale Piazza Falcone 

Cancello grande Piazza Falcone 

Cancello grande Piazza Falcone 
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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA

Premessa 

Ai sensi del protocollo sicurezza rientro a scuola 0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Protocollo_zerosei_sottoscritto_DEF_2020
.pdf/871b05a0-116e-7ef7-5396

Si stabilisce: 

Art. 13 È obbligatorio per chiunque entri nelle strutture che ospitano i servizi educativi o 
le scuole dell’infanzia adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina

rispettare gli articoli del presente regolamento di cui in premessa, in particolare l’art. 3.

Art. 14 Alla scuola dell’infanzia i bambini non hanno l’obbligo di indossare la

Art. 15 Le insegnanti dovranno indossare visiera, mascherina chirurgica o FFP2 nel caso 

debbano tenere in braccio i bambini o durante le operazioni di toeletta.

Art. 16 I bambini dovranno lavarsi frequentemente le mani.

Art. 17 E’ richiesto alle insegnanti e al personale Ata la frequente areazione dei locali.

Art. 18 I genitori non possono accedere ai locali della scuola e consegneranno i bambini 

alla porta della sezione o dell’ingresso indicato negli schemi di logistica ingressi/uscite.
Considerata la novità organizzativa sono state realizzate
tutte le famiglie il 12/09/2020. 

Art. 19 Vige l’obbligo di mantenimento di “gruppi stabili”: l’impossibilità per i bambini di 

mescolarsi con i bambini di altri grupp

Art. 20 I locali dovranno essere frequentemente puliti e sanificati e areati

collaboratori scolastici. 

La scuola dell’infanzia ai sensi delle Linee Guida 0
sicurezza rientro a scuola 0-6, ha così organizzato il servizio, anche sulla base delle restrizioni 
poste dall’RSPP nei sopralluoghi del 30/08/2020 e del 15/09/2020 di 
commissione covid: 

Art. 21 Ingressi/uscite scaglionati come ora

ingressi/uscite contenuta nel protocollo sicurezza di istituto

giustificati dove i genitori possono portare 

insegnanti in servizio. 

Art. 22 Gli operatori ATA e l’insegnante di IRC che per necessità potrebbe transitare da un 

gruppo all’altro dovranno indossare camice, guanti, visiera e mascherina FFP2.
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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ai sensi del protocollo sicurezza rientro a scuola 0-6 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Protocollo_zerosei_sottoscritto_DEF_2020

5396-1f04f5da09dc?t=1598371352339 

È obbligatorio per chiunque entri nelle strutture che ospitano i servizi educativi o 
e scuole dell’infanzia adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina

rispettare gli articoli del presente regolamento di cui in premessa, in particolare l’art. 3.

Alla scuola dell’infanzia i bambini non hanno l’obbligo di indossare la

Le insegnanti dovranno indossare visiera, mascherina chirurgica o FFP2 nel caso 

debbano tenere in braccio i bambini o durante le operazioni di toeletta.

I bambini dovranno lavarsi frequentemente le mani. 

alle insegnanti e al personale Ata la frequente areazione dei locali.

I genitori non possono accedere ai locali della scuola e consegneranno i bambini 

alla porta della sezione o dell’ingresso indicato negli schemi di logistica ingressi/uscite.
iderata la novità organizzativa sono state realizzate delle prove di ingresso e uscita per 

Vige l’obbligo di mantenimento di “gruppi stabili”: l’impossibilità per i bambini di 

mescolarsi con i bambini di altri gruppi/sezioni. Tale vincolo vige anche per le insegnanti.

I locali dovranno essere frequentemente puliti e sanificati e areati

La scuola dell’infanzia ai sensi delle Linee Guida 0-6 sul rientro a scuola e il protoco
6, ha così organizzato il servizio, anche sulla base delle restrizioni 

poste dall’RSPP nei sopralluoghi del 30/08/2020 e del 15/09/2020 di 

Ingressi/uscite scaglionati come orari e da accessi differenti

ingressi/uscite contenuta nel protocollo sicurezza di istituto, fatto salvo casi ec

genitori possono portare i bambini già dalle ore 8.00 essendo tutti gli/le 

Gli operatori ATA e l’insegnante di IRC che per necessità potrebbe transitare da un 

gruppo all’altro dovranno indossare camice, guanti, visiera e mascherina FFP2.

www.icpiossasco1.edu.it 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Protocollo_zerosei_sottoscritto_DEF_2020

È obbligatorio per chiunque entri nelle strutture che ospitano i servizi educativi o 
e scuole dell’infanzia adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina e 

rispettare gli articoli del presente regolamento di cui in premessa, in particolare l’art. 3. 

Alla scuola dell’infanzia i bambini non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

Le insegnanti dovranno indossare visiera, mascherina chirurgica o FFP2 nel caso 

debbano tenere in braccio i bambini o durante le operazioni di toeletta. 

alle insegnanti e al personale Ata la frequente areazione dei locali. 

I genitori non possono accedere ai locali della scuola e consegneranno i bambini 

alla porta della sezione o dell’ingresso indicato negli schemi di logistica ingressi/uscite. 
delle prove di ingresso e uscita per 

Vige l’obbligo di mantenimento di “gruppi stabili”: l’impossibilità per i bambini di 

i/sezioni. Tale vincolo vige anche per le insegnanti. 

I locali dovranno essere frequentemente puliti e sanificati e areati a cura dei 

6 sul rientro a scuola e il protocollo 
6, ha così organizzato il servizio, anche sulla base delle restrizioni 

poste dall’RSPP nei sopralluoghi del 30/08/2020 e del 15/09/2020 di cui al verbale della 

ri e da accessi differenti, vedasi logistica 

, fatto salvo casi eccezionali e 

bambini già dalle ore 8.00 essendo tutti gli/le 

Gli operatori ATA e l’insegnante di IRC che per necessità potrebbe transitare da un 

gruppo all’altro dovranno indossare camice, guanti, visiera e mascherina FFP2. 
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Art. 23 I bagni dovranno essere utilizzati in maniera esclusiva da una sola sezion

nei bagni comuni a due sezioni 

barriera divisoria. 

Art. 24 Sia al plesso San Vito che al 

Art. 25 Al cambio di sezione sarà garantita la 

mensa e dagli operatori ATA di tutti i luoghi comuni come corridoi, saloni e su eventuali 

giochi prima dell’utilizzo o il transito da parte di un’altra sezione.

Art. 26 Gli armadietti saranno ad uso esclusivo di a

sacchetti in pvc forniti dalla scuola, lavabili e sanificabili.

Art. 27 Gli asciugamani non sono consentiti. La scuola provvederà a fornire carta 

asciugamani per tutti i bambini

Art. 28 I bavaglini (solo per i bambini di tre anni) 

come anche i lenzuolini con cui si copriranno i bambini per la nanna, con l’impegno delle 

famiglie di portarli sempre puliti il gior

Art. 29 Gli spazi esterni saranno compartimentati e ad uso esclusivo di sezioni separate

Art. 30 In ogni plesso è individuata una sala covid

Art. 31 Per ogni plesso sono individuati con nomina formale e formati da I.S.S. un referente 

covid e un suo sostituto 

Art. 32 Non sarà possibile portare giochi da casa

Art. 33 Non sarà possibile lo scambio di giochi fra le sezioni, salvo previa sanificazione.

Art. 34 Per il momento dopo pranzo 

sezione uno spazio nanna, sulle brandine

sedie. 

Art. 35 I locali andranno sanificati e opportunamente areati prima e dopo i pasti e dopo la 

nanna. 
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I bagni dovranno essere utilizzati in maniera esclusiva da una sola sezion

nei bagni comuni a due sezioni sono state posizionate paratie alte almeno 1.70 m quale 

che al Rodari i bambini mangeranno tutti in sezione.

Al cambio di sezione sarà garantita la sanificazione da parte di Camst dei locali 

mensa e dagli operatori ATA di tutti i luoghi comuni come corridoi, saloni e su eventuali 

giochi prima dell’utilizzo o il transito da parte di un’altra sezione. 

Gli armadietti saranno ad uso esclusivo di alcune sezioni, gli altri bimbi fruiranno di 

sacchetti in pvc forniti dalla scuola, lavabili e sanificabili. 

Gli asciugamani non sono consentiti. La scuola provvederà a fornire carta 

asciugamani per tutti i bambini, garantendo altresì grandi bidoni chiusi per lo smaltimento.

bambini di tre anni) dovranno essere portati a casa ogni giorno, 

come anche i lenzuolini con cui si copriranno i bambini per la nanna, con l’impegno delle 

famiglie di portarli sempre puliti il giorno successivo. 

Gli spazi esterni saranno compartimentati e ad uso esclusivo di sezioni separate

In ogni plesso è individuata una sala covid 

Per ogni plesso sono individuati con nomina formale e formati da I.S.S. un referente 

Non sarà possibile portare giochi da casa 

Non sarà possibile lo scambio di giochi fra le sezioni, salvo previa sanificazione.

Per il momento dopo pranzo per i bambini di tre e quattro anni 

sulle brandine, dopo aver rimosso dagli stessi spazi i tavoli e le 

I locali andranno sanificati e opportunamente areati prima e dopo i pasti e dopo la 
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I bagni dovranno essere utilizzati in maniera esclusiva da una sola sezione, per tanto 

posizionate paratie alte almeno 1.70 m quale 

Rodari i bambini mangeranno tutti in sezione. 

sanificazione da parte di Camst dei locali 

mensa e dagli operatori ATA di tutti i luoghi comuni come corridoi, saloni e su eventuali 

lcune sezioni, gli altri bimbi fruiranno di 

Gli asciugamani non sono consentiti. La scuola provvederà a fornire carta 

chiusi per lo smaltimento. 

dovranno essere portati a casa ogni giorno, 

come anche i lenzuolini con cui si copriranno i bambini per la nanna, con l’impegno delle 

Gli spazi esterni saranno compartimentati e ad uso esclusivo di sezioni separate 

Per ogni plesso sono individuati con nomina formale e formati da I.S.S. un referente 

Non sarà possibile lo scambio di giochi fra le sezioni, salvo previa sanificazione. 

di tre e quattro anni sarà allestito in 

dopo aver rimosso dagli stessi spazi i tavoli e le 

I locali andranno sanificati e opportunamente areati prima e dopo i pasti e dopo la 
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GESTIONE CASO SOSPETTO POSITIVO A SCUOLA

Indicazioni tratte da Rapporto IIS n. 58/30
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GESTIONE CASO SOSPETTO POSITIVO A SCUOLA 

Indicazioni tratte da Rapporto IIS n. 58/30-08-2020 
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AUTODICHIARAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI ASSENZA

Tratto da DM 95/11-09/2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020

09/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._95_

 

Assenza per motivi di salute senza sospetto covid

La famiglia compila l’autodichiarazione che l’assenza
a giorni tre per la scuola dell’infanzia, 
covid, dopo aver sentito il pediatra o il medico di medicina generale.
Modello al link https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/rientro
scuola-no-covid/rientro-scuola
 
 
Assenza programmata per motivi 

La famiglia compila l’autodichiarazione preventiva e successiva per assenze superiori a 
giorni cinque e superiore a giorni tre per la scuola dell’infanzia
https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/assenza
programmata-non-motivi-di-salute/assenza
 
 
Assenza per motivi di salute con sospetto covid

La famiglia nell’impossibilità a sentire il PLS/MMG e con sospetto che la sintomatologia del 
figlio/a possa configurarsi come sospetto COVID potrà rivolgersi autonomamente a uno dei 
19 hot-spot scolastici affinchè venga effettuato il tampone
e inoltrandone copia in conoscenza all’indirizzo 
Modulo al link: 
https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica
effettuazione-test-covid-19/autocertificazione
 
 
Autodichiarazione di misurazione temperatura al domicilio ai sensi dell’Ordinanza della 

Regione Piemonte n. 95 del 09/09/2020

Il modulo è settimanale, la rilevazione a casa della temperatura e la firma del genitore deve 
essere giornaliera, il modulo va portato a scuola in visione alle insegnanti. In caso di 
mancata presentazione verrà rilevata la temperatura dagli operatori scolastici.  Ogni foglio 
conterrà lo spazio per 5 rilevazioni con firma, ogni settimana la famiglia inizierà 
un’autodichiarazione nuova. Al venerdì l’insegnante di classe ritira il modulo settimanale 
compilato. 
 
https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/circolare/allegato
autocertificazione-dello-stato-di

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I 
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AUTODICHIARAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI ASSENZA 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020

09/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._95_-_9_settembre_2020.pdf

Assenza per motivi di salute senza sospetto covid 

l’autodichiarazione che l’assenza, superiore a giorni cinque e superiore 
a giorni tre per la scuola dell’infanzia, del figlio è frutto di malattia diversa da sintomatologia 

, dopo aver sentito il pediatra o il medico di medicina generale. 
https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/rientro

scuola-no-covid-2.pdf 

mata per motivi non di salute (familiari, personali) 

La famiglia compila l’autodichiarazione preventiva e successiva per assenze superiori a 
giorni cinque e superiore a giorni tre per la scuola dell’infanzia 
https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/assenza

salute/assenza-programmata-non-salute.pdf

Assenza per motivi di salute con sospetto covid 

La famiglia nell’impossibilità a sentire il PLS/MMG e con sospetto che la sintomatologia del 
possa configurarsi come sospetto COVID potrà rivolgersi autonomamente a uno dei 

astici affinchè venga effettuato il tampone, compilando il modulo allegato 
e inoltrandone copia in conoscenza all’indirizzo toic8ae005@istruzione.it

https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/autocertificazione
19/autocertificazione-effettuazione-test-covid19

Autodichiarazione di misurazione temperatura al domicilio ai sensi dell’Ordinanza della 

Regione Piemonte n. 95 del 09/09/2020 

rilevazione a casa della temperatura e la firma del genitore deve 
essere giornaliera, il modulo va portato a scuola in visione alle insegnanti. In caso di 
mancata presentazione verrà rilevata la temperatura dagli operatori scolastici.  Ogni foglio 

lo spazio per 5 rilevazioni con firma, ogni settimana la famiglia inizierà 
un’autodichiarazione nuova. Al venerdì l’insegnante di classe ritira il modulo settimanale 

https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/circolare/allegato
di-salute-studente.pdf 

www.icpiossasco1.edu.it 
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https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-

_9_settembre_2020.pdf 

, superiore a giorni cinque e superiore 
del figlio è frutto di malattia diversa da sintomatologia 

 
https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/rientro-

La famiglia compila l’autodichiarazione preventiva e successiva per assenze superiori a 

https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/modulistica/assenza-
ute.pdf 

La famiglia nell’impossibilità a sentire il PLS/MMG e con sospetto che la sintomatologia del 
possa configurarsi come sospetto COVID potrà rivolgersi autonomamente a uno dei 

, compilando il modulo allegato 
toic8ae005@istruzione.it 

/autocertificazione-
covid19-1.pdf 

Autodichiarazione di misurazione temperatura al domicilio ai sensi dell’Ordinanza della 

rilevazione a casa della temperatura e la firma del genitore deve 
essere giornaliera, il modulo va portato a scuola in visione alle insegnanti. In caso di 
mancata presentazione verrà rilevata la temperatura dagli operatori scolastici.  Ogni foglio 

lo spazio per 5 rilevazioni con firma, ogni settimana la famiglia inizierà 
un’autodichiarazione nuova. Al venerdì l’insegnante di classe ritira il modulo settimanale 

https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/circolare/allegato-circn-39-
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’istituto comprensivo ha: 

 Nominato un referente covid per ogni plesso e un sostituto per ogni referente

 Gli stessi si sono formati sul sito EDUISS

 Inviato l’elenco degli stessi e I loro riferimenti più quello del Dirigente Scolastico al SISP 
e all’ufficio scolastico territorial

 Effettuato i sopralluoghi con RSPP prima dell’avvio delle lezioni e con tutta la 
commissione COVID il 15/09/2020 al fine di verificare in opera il distanziamento e I 
layout delle classi di tutti I plessi.

 Effettuato I sopralluoghi con lo staff del comune di Piossasco (circ. n. 9) al fine di 
determinare I lavori necessari e urgenti per l’apertura delle scuole il 14/09/2020

 adottato un registro elettronico aperto alle famiglie per tutti e tre gli ordini di scuola,  in 
ordine alla richiesta di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo 
classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, 
ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 
competente territorialmente.

 L’istituto comprensivo Piossasco 1 si d
che utilizzano i locali scolastici per servizi aggiuntivi rivolti alla comunità scolastica 
(pedibus, pre-post scuola, società sportive per uso palestre, alcuni progetti di 
arricchimento dell’offerta form

 

Numero Reperibilità SISP 3297507369 
Centralino dedicato 011 9551944 
sispcovid@aslto3.piemonte.it 
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Nominato un referente covid per ogni plesso e un sostituto per ogni referente

Gli stessi si sono formati sul sito EDUISS 

Inviato l’elenco degli stessi e I loro riferimenti più quello del Dirigente Scolastico al SISP 
astico territoriale (Torino) 

sopralluoghi con RSPP prima dell’avvio delle lezioni e con tutta la 
commissione COVID il 15/09/2020 al fine di verificare in opera il distanziamento e I 
layout delle classi di tutti I plessi. 

sopralluoghi con lo staff del comune di Piossasco (circ. n. 9) al fine di 
determinare I lavori necessari e urgenti per l’apertura delle scuole il 14/09/2020

adottato un registro elettronico aperto alle famiglie per tutti e tre gli ordini di scuola,  in 
ine alla richiesta di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo 

classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, 
ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 
competente territorialmente. 

L’istituto comprensivo Piossasco 1 si dota di un protocollo sicurezza dedicato agli esterni 
che utilizzano i locali scolastici per servizi aggiuntivi rivolti alla comunità scolastica 

post scuola, società sportive per uso palestre, alcuni progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa) 

SISP 3297507369  
Centralino dedicato 011 9551944  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Documento informatico firmato

 digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm)
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Nominato un referente covid per ogni plesso e un sostituto per ogni referente 

Inviato l’elenco degli stessi e I loro riferimenti più quello del Dirigente Scolastico al SISP 

sopralluoghi con RSPP prima dell’avvio delle lezioni e con tutta la 
commissione COVID il 15/09/2020 al fine di verificare in opera il distanziamento e I 

sopralluoghi con lo staff del comune di Piossasco (circ. n. 9) al fine di 
determinare I lavori necessari e urgenti per l’apertura delle scuole il 14/09/2020 

adottato un registro elettronico aperto alle famiglie per tutti e tre gli ordini di scuola,  in 
ine alla richiesta di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo 

classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. 
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, 
ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 

ota di un protocollo sicurezza dedicato agli esterni 
che utilizzano i locali scolastici per servizi aggiuntivi rivolti alla comunità scolastica 

post scuola, società sportive per uso palestre, alcuni progetti di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Amalia Lenti 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm) 


