
LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ha fornito indicazioni puntuali per favorire la corretta 
organizzazione degli spazi e dell’attività scolastica al fine di consolidare Il rispetto delle distanze,  
che costituisce una delle condizioni imprescindibili per contenere l’emergenza epidemiologica in 
atto. 

In questa sezione si descriveranno le regole del distanziamento:

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
NELLA SCUOLA PRIMARIA
NEGLI SPAZI COMUNI
A MENSA - IL LUNCH BOX
NELLE AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI

IL DISTANZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Costituiscono aspetti irrinunciabili nell’esperienza di vita e di crescita fino ai sei anni:

1.la corporeità, 
2.la socialità, 
3.la relazione, 
4.l’esplorazione, 
5.il movimento 

Pertanto, l’azione educativa porterà avanti questi cinque aspetti e per far questo si è provveduto 
ad una riorganizzazione degli spazi a disposizione come di seguito descritto.

1 Individuare figure di riferimento 
adulte il più possibile fisse, 
evitandol’interazione di adulti 
con gruppi diversi di bambini

Ogni sezione ha uno o due docenti titolari, a seconda del tempo di 
funzionamento.

L’unica docente condivisa in tutte le sezioni è quella che provvede 
all’insegnamento della Religione Cattolica, unica in tutte le sezioni.

A seconda del numero di docenti di sostegno assegnati si 
provvederà alla loro assegnazione in una sezione, massimo due.

2 Predisporre aree strutturate in 
modo da evitare l’uso 
promiscuo di spazi da parte di 
gruppi diversi di bambini

Ogni sezione è collocata in una propria aula e dispone di ambienti 
molto ampi che sono stati ulteriormente sgomberati da materiali e 
arredi superflui prima dell’inizio delle attività didattiche. L’obiettivo 
è stato quello di disporre di spazi da poter tenere facilmente sotto 
controllo dal punto di vista igienico e sanitario, avendo riguardo, 
nel contempo, alla cura dei cinque aspetti irrinunciabili di cui 
sopra.
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In ogni aula sono presenti:
1) salviette monouso
2) spray igienizzante 
3) gel igienizzante 

Di fondamentale importanza è la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 
60% di alcool). 

Ogni docente lavorerà  sull’acquisizione di routine per acquisire:
1.  le regole per l’igiene mani:
A - con acqua e sapone: al bagno, prima e dopo la mensa.
B - con soluzioni/gel a base alcolica: all’arrivo e all’uscita; prima di ogni contatto interpersonale; 
dopo il contatto con le superfici; dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso.
2. Le regole dell’igiene personale: evitare di toccare occhi, naso, bocca con le mani; tossire e 
starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato oppure all’interno di un fazzoletto monouso.

Nel caso di attrezzature utilizzate in condivisione dai bambini, i docenti garantiranno il più possibile 
l’igienizzazione tra un bambino e l’altro utilizzando lo spray e le salviette monouso presenti in aula. 

Inoltre, il docente avrà cura di raccogliere le attrezzature in un’apposito contenitore in modo che 
venga garantita l’igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici. 

In ogni aula sono presenti contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso per riporre 
salviette e fazzoletti, mascherine e guanti monouso in modo che sia attivato un sistema di raccolta 
rifiuti differenziata.

CASO IN CUI SIA NECESSARIO CAMBIARE I BAMBINI: nel caso in cui dovesse esserci la 
necessità di cambiare i bambini, verranno chiamati i genitori. L’organizzazione è diversa nelle due 
sedi:
Via Duca degli Abruzzi: disponendo di uno spazio con fasciatoio, acqua calda  e tutto l’occorrente 
per l’igiene il genitore, dopo aver effettuato la registrazione, passando per la porta finestra 
posteriore del settore infanzia, può provvedere al cambio del minore. Uscirà dalla stessa porta 
finestra portando tutto. 

3 Principio di non intersezione tra 
gruppi diversi

Qualsiasi disposizione organizzativa che preveda 
riorganizzazioni dei gruppi nell’arco della giornata contrasta 
con l’esigenza primaria di mantenere la stabilità dei gruppi 
(Piano Scuola 26/06/2020) 


Ciascun docente ha individuato oggetti e giocattoli ad uso 
esclusivo di ciascuna sezione. Essi verranno frequentemente puliti.

Qualora dovesse essere necessario l’utilizzo da parte di bambini di 
sezioni diverse di giiochi, materiali, strutture si dovrà provvedere 
alla loro pulizia.


L’utilizzo di giochi da parte di bambini di più sezioni deve 
costituire l’eccezione e non la regola.

4 No oggetti o giochi da casa. Non possono essere portati oggetti o giochi da casa. Se inevitabile 
DEVONO  essere puliti accuratamente all’ingresso.

6 Areazione frequente di tutti gli ambienti e comunque privilegiare spazi aperti

7 Organizzazione routine serena e rispettosa della naturalezza e senza costrizioni.

8 È esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza
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Via degli Oleandri: il genitore viene chiamato dalla scuola; dopo la registrazione da parte dei 
collaboratori scolastici il genitore potrà andare alla porta finestra corrispondente alla sezione del 
proprio bambino, prendere il bambino e portarlo via per cambiarlo per poi riportare il bambino a 
scuola. 

SCUOLA PRIMARIA

IL DISTANZIAMENTO IN  AULA

Particolare attenzione è stata riposta allo studio e alla rimodulazione del layout delle aule della 
scuola primaria destinate alla didattica, in particolare attraverso una rimodulazione dei banchi, dei 
posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; è stata  prestata la massima 
attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra docente e i banchi uno 
spazio idoneo di almeno 2 metri, che deve essere garantito anche in presenza di più di un 
insegnante (es. insegnante di sostegno o un OSS).


Durante l’estate tutti gli ambienti sono stati sgomberati dalla presenza di arredi (armadi, 
scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riducevano la capienza massima dell’aula; sono 
stati ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per un problema di pulizia e disinfezione 
dell’aula più facile ed efficace. 


Sono da favorire tutte le attività che facilitano un distanziamento tra studenti rispetto a quelle 
che implicano la vicinanza.


Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento 
frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si possono tenere aperte anche durante le 
lezioni, assieme alla porta dell’aula; nei casi di ricorrente, scarsa ventilazione naturale, si può 
valutare l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato 
dell’aria. 


La tabella esplicita sia le distanze che la segnaletica adottata nel Circolo nelle aule di scuola 
primaria. Segnando sul pavimento la posizione corretta dei banchi, il limite dell’area interattiva e i 
percorsi di movimento si facilita il  ripristino dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le 
pulizie).


La distanza intercorrente tra gli alunni va calcolata dalla posizione seduta al banco dello 
studente. Introduciamo il concetto di rime buccali: per rime buccali si intende la distanza da 
bocca a bocca tra due studenti

Sono stati inseriti banchi monoposto per la scuola primaria da sostituire ai banchi doppi. In ogni 
aula di scuola primaria la posizione di arredi è segnalata con nastro adesivo di colori diversi, 
come specificato più avanti).

I bambini dai 6 anni in su porteranno una mascherina che verrà utilizzata ogni qual volta ci si 
troverà a un metro dal compagno/a o dalla maestra e quando si è in movimento.

1 Tra due banchi affiancati dovrà essere garantita 
la distanza minima di un metro dalle rime 
buccali. Esempio banchi monoposto: almeno 
30 cm tra un banco e l’altro.

Nel Circolo è 
garantita tale 
distanza.

Il nastro blu delimita la 
distanza tra i banchi 
affiancati.

2 Tra due banchi disposti uno dietro l’altro la 
distanza minima di un metro dalle rime buccali.  
Circa 60 cm tra un banco e quello dietro o 
davanti

Nel Circolo è 
garantita tale 
distanza

Il nastro blu delimita la 
distanza tra i banchi 
posti uno dietro l’altro
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Sono stati posizionati banchi monoposto in ambedue le sedi.

In ogni aula sono presenti:
1) salviette monouso
2) spray igienizzante 
3) gel igienizzante 
4) contenitore per le mascherine alunni, da consegnare all’ingresso.

Di fondamentale importanza è la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 
60% di alcol). Quindi ogni docente lavorerà  sull’acquisizione di routine per acquisire:
1.  le regole per l’igiene mani:
A - con acqua e sapone: al bagno, prima e dopo la mensa.
B - con soluzioni/gel a base alcolica: all’arrivo e all’uscita; prima di ogni contatto interpersonale; 
dopo il contatto con le superfici; dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso.
2. Le regole dell’igiene personale: evitare di toccare occhi, naso, bocca con le mani; tossire e 
starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato oppure all’interno di un fazzoletto monouso. 

Nel caso di attrezzature utilizzate in condivisione dagli alunni, i docenti garantiranno 
l’igienizzazione tra un alunno e l’altro utilizzando lo spray e le salviette monouso presenti in aula. 
Inoltre, il docente avrà cura di raccogliere le attrezzature in un’apposito contenitore in modo che 
venga garantita l’igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici. 
In ogni aula sono presenti contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso per riporre 
salviette e fazzoletti, mascherine e guanti monouso in modo che sia attivato un sistema di raccolta 
rifiuti differenziata.

IL DISTANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Al fine di evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi i docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria stanno predisponendo tabelle orarie per l’utilizzo scaglionato di 
spazi comuni definendo orari per utilizzo servizi igienici, spazi all’aperto o interni, ecc. 

3 Il corridoio tra  banchi come regola ha 
un’ampiezza di minimo 60 cm

Nel Circolo è 
garantita la 
distanza di 
80/120 cm tra 
un banco e 
l’altro

Il nastro blu delimita la 
zona corridoio.

Il nastro verde indica 
dove posizionarsi per 
percorrere il corridoio.

4 Imprescindibile è la distanza di 2 metri - 2,5 
metri se se si considera la distanza dalle rime 
buccali degli alunni -  nella cosiddetta “zona 
interattiva della cattedra”che va dalla parete di 
fondo dove è posizionata la cattedra/banco del 
docente  al banco alunno più prossimo ad 
essa.

Nel Circolo è 
garantita tale 
distanza

Il nastro bianco delimita 
la zona interattiva

5 Imprescindibile è la distanza di 2 metri nella 
cosiddetta “zona interattiva della lavagna/LIM”: 
dalla lavagna alla posizione del docente

Nel Circolo è 
garantita tale 
distanza

Il nastro bianco delimita 
la zona interattiva

6 Tutte le aule sono state svuotate da ingombri non necessari per favorire luno spazio e una 
pulizia frequente adeguati.

7 È esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza
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Si dovrà prestare attenzione a:

Tutti i locali della scuola sono dotati di segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia.

L’occasione delle porte finestre ha permesso un’organizzazione dell’entrata e dell’uscita dei 
bambini utilizzando le stesse, evitando perciò un affollamento all’interno delle due sedi, a garanzia 
della ricerca di strategie organizzative per diminuire le occasioni di utilizzo promiscuo degli spazi.


IL DISTANZIAMENTO A MENSA - IL LUNCH BOX solo per la sez.A infanzia tempo 
pieno posizionata in Via Duca degli Abruzzi
Quest’anno la mensa sarà attiva solo per il tempo pieno, usufruendo del l’apposito locale mensa a 
Via degli Oleandri.  Per la sezione A di tempo pieno - collocata per quest’anno a Via Duca degli 
Abruzzi - sarà predisposto il lunch box. 

SPAZI INTERNI

1 Bagni: organizzazione per 
evitare gli affollamenti e 
garantire le opportune 
operazioni di pulizia.

Routine: Rito dell’igiene delle mani, lo starnuto e la tosse 
(protezione vie aeree),  la distanza di cortesia, cosa devo fare se 
mi sento male, i DPI degli adulti….

Turnazioni per il bagno (Stabilire anche un tempo per il ripristino)

2 Intervalli tra una lezione e l’altra e all’interno della giornata scolastica

3 Regole di comportamento durante l’intervallo

4 Svolgimento dell’attività motoria Per le attività di educazione fisica sarà sufficiente garantire un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed 
altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche 
sportive individuali che lo permettono. Non disponendo di una 
palestra, nel Circolo l’attività motoria si svolgerà prevalentemente 
all’aperto.

5 Corridoi Stabilire un ordine di uscita dalle sezioni, anche attraverso 
opportune rotazioni. Laddove possibile sono state predisposte 
due corsie camminamento.

6 Mensa Stabilire un ordine di arrivo nel refettorio.

Garantire il distanziamento con due bambini per ogni tavolo.

7 Ricreazione Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in 
spazi esterni all’edificio. 

In caso di assoluta necessità (condizioni meteorologiche avverse) 
organizzare spazi interni assegnati permanentemente agli stessi 
gruppi classe.

In caso di grosse difficoltà a reperire spazi interni utilizzabili e 
ferma restando la priorità dell’utilizzo di spazi esterni, effettuare la 
ricreazione in tempi diversi, almeno per le classi che non hanno 
insegnanti in comune.

SPAZI ESTERNI 

Accesso agli spazi comuni contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un 
tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro

1 Delimitare aree circoscritte per ciascuna classe (parti di giardino a VDO; parti di cortile a VDA).

2 Stabilire un ordine di uscita in giardino delle classi, anche attraverso opportune rotazioni.

3 Stabilire un tempo per il ripristino degli spazi esterni comuni.
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Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del 
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. È stato fornito 
dall’Ente Locale il numero massimo di allievi che possono utilizzare contemporaneamente il 
locale mensa a Via degli Oleandri. 
L’erogazione dei pasti avviene per fasce orarie differenziate, identificando quattro turni mensa, con 
un intervallo per il ripristino tra l’uno e l’altro di 15 minuti,in modo che sia curata la disinfezione del 
locale mensa prima dell’inizio del turno successivo :  1° Turno11,15 - 11,55; 2°Turno 12,15 - 12,55; 
3° Turno 13,15 - 13,45; 4° Turno 13,55 - 14,25.
All’esterno della mensa è esposto un cartello indicante la sua massima capienza.
Tutti gli alunni e i loro accompagnatori provvederanno al lavaggio delle mani con acqua e sapone 
neutro prima e dopo l’ingresso nella mensa, prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico.

Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina (“assembramento senza 
utilizzo di dispositivi di prevenzione”), è indispensabile garantire il massimo livello di areazione del 
locale. Per questo l’Ente Locale è stato impegnato in estate nella predisposizione di misure interne 
alla sala mensa atte ad aumentare il livello di areazione del locale. Il locale verrà  areato, meglio 
se in modo naturale, tra i turni di accesso.

Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi 
tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse 
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
Il docente consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro. 
La somministrazione del pasto dovrà prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette 
separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Non è consentito il pasto portato da casa.
I locali destinati alla mensa sono stati dotati di adeguata segnaletica anche orizzontale.
È stato richiesto l’aggiornamento del piano di autocontrollo haccp per il servizio di preparazione e 
erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza 
Covid-19.

AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI 

Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico:

L’accesso è contingentato con il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 
metri (misura suggerita per maggior cautela). A tal fine  è opportuno entrare uno alla volta nei locali 
dove sono stati sistemati i distributori ed eventualmente stendere a terra una linea segnalatrice e 
aggiungere un cartello esplicativo sul distributore.

Sul distributore è stata apposta la cartellonistica informativa sulle norme di igiene. 

In prossimità del distributore è disponibile  il gel idroalcolico igienizzante.

E’ necessario igienizzare le mani prima di utilizzare i distributori.

Verrà garantita la frequente igienizzazione  delle superfici sensibili dei distributori automatici, in 
particolare delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo.
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