
 

 
                              
 

 
                                                                      

 

  

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2020/21 
 

LE SCUOLE 
 

PRIMARIA 
PLESSO 

INDIRIZZO E 
RECAPITO 
TELEFONICO 

RESPONSABILE DI PLESSO 
E REFERENTE COVID-19 

Numero 
classi 
attivate 

Allende Lunetta Iodice 9 

Martiri di 
Belfiore 

Castelbelforte Milani 10 

Pomponazzo via Porto,4 - MN Albertoni 12 

Tazzoli Cittadella Elia 6 

 

SECONDARIA DI 
1° GRADO 
PLESSO 

INDIRIZZO E 
RECAPITO 
TELEFONICO 

RESPONSABILE DI 
PLESSO E REFERENTE 
COVID-19 

Numero 
classi 
attivate 

Alberti Mantova Mancani 10 

Mameli Castelbelforte Restani 6 

 

INCONTRI GENITORI: Prima dell’inizio delle lezioni, sono previsti incontri con i genitori in 
modalità a distanza con video conferenza nei giorni:  

-7 settembre (S. Primaria classi II-V) 

-8 settembre (S. Secondaria) 

-9 settembre (S. Primaria classi I) 

MODULISTICA per l'inizio delle attività:  

- Patto di corresponsabilità con la scuola (da firmare con spunta nel registro elettronico) 

- classi Secondaria e Primaria classi V: Autorizzazione all’uscita autonoma  

- Autorizzazione per GSuite for Education 

- Informativa privacy 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   
P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  
       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
 



- Autorizzazione foto/video 

- Delega per il ritiro dell’alunno 

 

MODALITà  ED ORARI DI INGRESSO/USCITA 

L’ ingresso e uscita delle classi  sono organizzati su accessi distinti ed orari diversi: è 
necessaria la massima puntualità ed il rispetto delle indicazioni fornite dalla scuola attraverso 
l’informazione ai genitori ed agli alunni e la segnaletica collocata nelle scuole.  
Tutti devono igienizzare le mani al momento dell’ingresso 

 

MATERIALE RICHIESTO 

Gli alunni devono portare tutti i giorni a scuola il materiale occorrente per le lezioni (libri, 
quaderni, astuccio) e riportare tutto a casa. Non è possibile scambiare o prestare il proprio 
materiale ad altri né lasciare sotto il banco o negli armadi di classe le proprie cose.  

CONDIZIONI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA 

La precondizione per la frequenza scolastica dei bambini e per la presenza a scuola del 
personale o degli accompagnatori è : 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5 ° C 
anche nei tre giorni precedenti 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
• non essere stati a contatto con persone positive al covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 

NORME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NELLE SCUOLE PRIMARIE 

Ingresso/uscita: Occorre rispettare l’orario di entrata/ uscita assegnato ad ogni classe e gli 
scaglionamenti previsti per evitare assembramenti.  
Gli adulti e bambini devono utilizzare le vie di accesso indicate. 
 

Mascherina e DPI: gli alunni devono indossare la mascherina, possibilmente chirurgica. La 
mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno 
1 metro e l’assenza di condizioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es il canto): 
gli alunni possono quindi abbassarla quando sono seduti al banco distanziati di 1 metro tra loro. 
(Verbale CTS n. 104 del 31/08/2020). Le indicazioni potranno variare. Gli alunni devono 
presentarsi a scuola con la propria mascherina: verranno successivamente distribuite 
mascherine fornite dal Ministero. 
Il personale scolastico è dotato di mascherina chirurgica e, in alcuni casi, di visiera. 
 

Rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola: Ogni giorno prima 
dell’accesso alla scuola è rilevata temperatura nei confronti del personale a vario titolo 
operante. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede.  
Per gli alunni la famiglia garantisce ogni mattina la misurazione della temperatura a casa. Gli 
alunni non possono recarsi a scuola con temperatura superiore a 37,5° C. La scuola potrà 
misurare la temperatura prima dell’ingresso agli alunni. I collaboratori scolastici si disporranno 
fuori dall’edificio scolastico per misurare la temperatura 

 

Temperatura corporea superiore a 37,5° C o malessere durante la giornata scolastica. 
Se durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare 
temperatura superiore a 37,5°C o sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, 
raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati nello spazio covid 
individuato in ogni scuola.   
Il personale scolastico sarà invitato a rientrare al domicilio e a contattare il medico di medicina 
generale (MMG).  
Gli alunni saranno dotati di mascherina chirurgica, verrà informata immediatamente la famiglia 
che dovrà ritirare il figlio e rivolgersi al pediatra di libera scelta (PLS).  
I genitori devono sempre essere reperibili fornendo uno o più recapiti telefonici attivi 



Igiene. Nella scuola, ad ogni ingresso, sono disponibili flaconi di gel/soluzione idroalcolica per 
l’igienizzazione delle mani; nei bagni ci sono sapone e carta. In ogni classe sono posti gel mani 
e rotolo di carta. Alla postazione dei collaboratori scolastici - al piano - è disponibile un flacone 
di prodotto igienizzante per ogni classe, utile per la sanificazione delle postazioni di lavoro 
(banchi, cattedra, notebook della classe…) nei cambi dell’ora o a necessità. Il prodotto deve 
essere utilizzato sotto la supervisione del docente , non deve essere lasciato incustudito in 
classe e al termine dell’utilizzo viene riposto dal docente nell’armadio apposito.  

Classi. Nelle classi è individuata la posizione dei banchi per garantire la distanza di 1 metro tra 
gli alunni. La posizione della sedia è contrassegnata da un adesivo a terra. Non è possibile 
spostare i banchi. Il coordinatore di classe, il primo giorno, assegna il posto agli alunni. Gli 
alunni non potranno cambiare il posto, anche in assenza dei compagni. Il coordinatore assegna 
anche agli alunni l’ordine per l’entrata/uscita dalla classe.  

Pasto. Sanificazione prima e dopo il pasto a cura della cooperativa di ristorazione. Servizio con 
monodose  

Ambienti. Docenti e personale ATA favoriranno la costante o frequente apertura delle finestre. 
Un collaboratore scolastico in più momenti della giornata assicurerà l'aerazione dei locali, la 
pulizia dei bagni e  della classe con prodotti indicati dalle autorità sanitarie (a base di alcool e 
ipoclorito di sodio), con attenzione alle superfici di contatto e di maggior utilizzo (tavoli, sedie, 
braccioli, barre, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti, pulsantiere …).  

Spazi comuni. Negli spazi comuni (palestra, laboratori, mensa, salone, giardino esterno…), le 
classi possono accedere a turno, secondo un orario definito dal responsabile di plesso. Tra un 
gruppo ed il successivo, gli spazi, gli arredi ed i materiali devono essere sanificati e deve essere 
garantita l’adeguata aereazione del locale dal collaboratore scolastico assegnato alla classe 
uscente. Gli attrezzi della palestra devono essere sanificati ogni volta dopo l’utilizzo. 

Assenze. In caso di assenza per malattia, per il rientro è necessario il certificato del 
pediatra/medico di base. Saranno seguite le indicazioni di ATS Valpadana - Regione 
Lombardia 

Comunicazioni scuola/famiglia: tutte le comunicazioni scuola-famiglia saranno pubblicate 
nel registro elettronico e nel sito della scuola. I genitori non dovranno entrare nei locali 
scolastici: per eventuali comunicazioni con la scuola, possono utilizzare il diario e la posta 
elettronica istituzionale. I colloqui con i docenti, durante l’emergenza sanitaria, si svolgeranno 
in videoconferenza con l’applicazione Meet. 

Registrazione delle presenze. In ogni scuola è adottato un registro delle presenze per 
identificare le persone che hanno avuto accesso alla scuola (educatori, fornitori, addetti ad 
interventi operai/artigiani…). La presenza del personale è registrata attraverso il programma di 
timbratura e la presenza degli alunni è riportata nel registro elettronico.  

Le altre regole sono indicate nel Regolamento di Istituto. Si evidenzia che in caso di necessità 
di farmaco salvavita o menu speciale per motivi di salute, i genitori devono presentare 
certificato medico in base a quanto previsto da ATS Valpadana e Regione Lombardia.  
 

 

 

 

 

 

Indicazioni relative alle singole scuole (gli orari degli intervalli sono in corso di 
definizione per l’utilizzo degli spazi comuni) 
 



ALLENDE  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE  
 

Periodo Orario delle classi Orario 
intervallo/i 

 

 

 

ORARIO 
PROVVISORIO 

primo giorno di 
scuola 14/09/2020 

 

5B-4B ore 7.45 -11.45 

1B ore  8.15-12.15 

3B-2B ore 8.45-12.30 

5A– 4A 8.00-12.00 

3A- 2A 9.00-12.45 

4A 9.45-10.00 

4B-5A 10.00-
10.15 

5B-2A 10.15-
10.30 

1B-3A 10.30-
10.45 

2B  10.45-
11.00 

3B 11.00-
11.15 

15-19 settembre  

 

Corso B lunedì/venerdì 7.45-12.45 

Corso A lunedì/sabato 8-13 

ELEZIONI: la scuola è sede di 
seggio dal 19 al 23 settembre 

 

1B 9.45-10.00 

2B-2A 10.00-
10.15 

3B-3A 10.15-
10.30 

4B-4A 10.30-
10.45 

5B-5A 10.45-
11.00 

ORARIO 
DEFINITIVO 

21 settembre 2020 - 
8 giugno 2021 

Corso B 40h lunedì\venerdì 

7.45-15.45(ingresso 7.40-7.50) 

2A-3A-4A-5A 30h lunedì\sabato 8-
13 (ingresso 7.55-8.05) 

 

Punti di ingresso 

piano  classe orario ENTRATA orario USCITA punto di ingresso 

 

 

 

 

 

 

terra 

2A   7:55 13.00 via Val d’Aosta 1 - ingresso principale 

5A 8.00 13.00 via Val d’Aosta 1 - ingresso principale 

3A 7.55 13.00 via Calabria - scala di emergenza (retro) 

4A 8.00 13.00 via Calabria - scala di emergenza (retro) 



 

 

 

 

 

 

 

primo 

1B 7.45 15.45 via Calabria - scala di emergenza (retro) 

3B 7.40 15.45 via Calabria - scala di emergenza (retro) 

2B 7.40 15.45 via Val d’Aosta 1 - ingresso laterale 

5B 7.45 15.45 via Val d’Aosta 1 - ingresso laterale 

4B 7.50 15.50 via Val d’Aosta 1 - ingresso laterale 

Organizzazione MENSA (per il corso B) 

Orario della pausa pranzo:  

• classi 1B-2B-3B 12.00-13.30  
• classi 4B-5B 13.00-14.30 

turno pasto in mensa (capienza 49 persone)   
  

1° turno ore 12.00-13.00 1B - 2B- 3B  
 

2° ore 13.00-14.00 4B-5B 
 

 

 

 

 

 

 

TAZZOLI  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE  
 

Periodo Orario delle classi Orario 
intervallo/i 

 

 

 

ORARIO 
PROVVISORIO 

primo giorno di 
scuola 
14/09/2020 

 

Classi 5A-5B 8.00-12.00 Classi 4A-3A-2A 
8.30-12.00 Classe 1A 9.00-11.45 

 

15-19 settembre  

 

tutte le classi 

lunedì/venerdì ore 8.00-13.00 

ELEZIONI: la scuola è sede di seggio 
dal 19 al 23 settembre 

1A-2A ore 
9.45-10.00 

3A-4A ore 
10.00-10.15 

5B ore 10.15-
10.30 

5A ore 10.30-
10.45 



ORARIO 
DEFINITIVO 

21 settembre 
2020 - 8 giugno 
2021 

Tutte le classi (31 h) lunedì/venerdì 
lunedì-mercoledì ore 8.00-16.00 e 
martedì-giovedì-venerdì ore 8.00- 13.00 

1A-2A ore 
9.45-10.00 

3A-4A ore 
10.00-10.15 

5B ore 10.15-
10.30 

5A ore 10.30-
10.45 

 

Punti di ingresso 

piano  classe orario ENTRATA orario USCITA punto di ingresso 

terra 1A   7.55 13.00/16.00 cancello via S. Giovanni Bono 1/B -  
lato scala di emergenza 

 
3A 8.00 13.00/16.00 cancello via S. Giovanni Bono 1/B -  

lato scala di emergenza 
 

5A-5B  ore 7.55 13.00/16.00 cancello via S. Giovanni Bono 1 -  
lato via Verona 

 
4A ore 8.00 13.00/16.00 cancello via S. Giovanni Bono 1 -  

lato via Verona 
 

2A ore 8.05 13.00/16.00 cancello via S. Giovanni Bono 1 -  
lato via Verona 

 

turno pasto in 
mensa   

classe 3A Mensa grande 
/corridoio) 

Mensa piccola (ex 
appartamento custode) 

1° ore 12.00-
13.00 

 
2A (20/22 alunni) 1A (16 alunni) 

2° ore 13.00-
14.00 

3A in classe 
(13/16 alunni)  

5A-5B 28 alunni tot 4A 16 alunni 

 

MARTIRI DI BELFIORE  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE ATTIVITAà DIDATTICHE  
 

Periodo Orario delle classi Orario intervallo/i 

ORARIO 
PROVVISORIO 

14-19 
settembre  

Classi 5A-4A 8.00-10.30 Classi 
4B-5B 10.45-13.30 Classi 2A-3A 
8.00-10.30 Classi 2B-3B 10.45-
13.30 Classi 1A-1B 8.30-11.00 

ELEZIONI: la scuola è sede di 
seggio dal 19 al 22 settembre 

 5A 9.10-9.20 

 

                     / 



(lezioni regolari per la classe 
5A) 

ORARIO 
DEFINITIVO 

21 Settembre 
2020 - 8 giugno 
2021 Dal 23  

5A 30h lunedì/sabato 7.55-12.55  
(ingresso 7.50) 
 
altre classi (30 h) lunedì/venerdì 
7.30-13.30 (ingresso 7.30-7.45)  

(in via di definizione in 
accordo con la Mameli 
per l’utilizzo degli spazi 
esterni) 

 

Punti di ingresso 

piano  classe orario 
ENTRATA 

orario 
 USCITA 

punto di ingresso/uscita 

terra 1A   7:30-7:45 13:30 cancello pedonale e ingresso corridoio 

terra 1B 7:30-7:45 13:30 cancello pedonale e ingresso corridoio 

terra 2A 7:30-7:45 13:30 cancello via Mazzini 8 portone 
principale 

terra 2B 7:30-7:45 13:30 cancello pedonale e ingresso corridoio 

primo 3A 7:30-7:45 13:30 cancello via Mazzini 8 portone 
principale 

primo 3B 7:30-7:45 13:30 cancello via Mazzini 8 portone 
principale 

primo 4A 7:30-7:45 13:30 cancello pedonale e scala di 
emergenza 

primo 4B 7:30-7:45 13:30 cancello pedonale e scala di 
emergenza 

primo 
(Mameli) 

5A 7:50 12:55 cancello pedonale (Secondaria) e 
ingresso principale Mameli 

primo 5B 7:30-7:45 13:30 cancello pedonale e scala di 
emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMPONAZZO  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE ATTIVITAà DIDATTICHE 
 



 
Periodo Orario delle classi Orario intervallo/i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO 
PROVVISORIO 

primo giorno 
14/09/2020 

5A-5B-5C ore 8.00-12.00  

4A-4B-4C ore 8.30-12.00  

3A-3B ore 9.00-12.30  

2A-2B ore 9.30-12.30  

1A-1B ore 10.00-12.30 

5A-5B ore 9.45-10.00  

5C ore 10.00-10.15 

4A-4B ore 10.15-10.30 

3A-4C ore 10.30-10.45 

3B-2A ore 10.45-11.00 

2B-1A ore 11.00-11.15 

1B ore 11.15-11.30 

15-19 settembre  classi corsi A/C lunedì/venerdì 
ore 7.30-12.30 

classi corso B lunedì/venerdì 
ore 8.00-13.00 

 

ELEZIONI: la scuola è sede 
di seggio dal 19 al 23 
settembre 

utilizzo del cortile su 4 
spazi/aree distinte per 
classe 

1A-3A ore 9.45-10.00  

1B-2A ore 10.00-10.15 

2B-4A ore 10.15-10.30 

ore 3B-4C ore 10.30-
10.45 

4B-5A ore 10.45-11.00 

5B-5C ore 11.00-
11.15        

ORARIO 
DEFINITIVO 

21 Settembre 2020 
- 8 giugno 2021  

CORSI A/C 
lunedì/venerdì 7.30-13.30 
(ingresso 7.30-7.45)  
 
CORSO B 
lunedì/venerdì ore 8.00-16.00 
(con mensa dal giorno 24 
settembre) 

1A-3A ore 9.30-9.45 

1B-2A ore 9.45-10.00  

2B-4A ore 10.00-10.15 

3B-4C ore 10.15-10.30 

4B-5A ore 10.30-10.45 

5B-5C ore 10.45-11.00 

1A-3A ore 11.40-11.50 

2A ore 11.50-12.00 

4A ore 12.00-12.10 

4C ore 12.10-12.20 



5A ore 12.20-12.30 

5C ore 12.30-12.40 

 

Punti di ingresso 

piano  classe orario ENTRATA punto di entrata orario 
 USCITA 

punto di uscita 

1° 1A   7:30-7:45 via Porto 6 13:30 vicolo Ronda (cancello) 

1° 2A 7:30-7:45 via Porto 6 13:30 via Porto 6 

terra 3A 7:30-7:45 via Porto 4 13:30 via Porto 4 

1° 4A 7:30-7:45 via Porto 4 13:30 vicolo Ronda (cancello) 

1° 5A 7:30-7:45 via Porto 6 13:30 via Porto 6 

1° 4C 7:30-7:45 via Porto 4 13:30 vicolo Ronda (cancello) 

1° 5C 7:30-7:45 via Porto 4 13:30 via Porto 4 

 

 

 

terra 

1B 8.00 via Porto 6 16 via Porto 6 

2B 8.00 via Porto 4 16 via Porto 4 

3B 8.00 via Porto 4 16 via Porto 4 

4B 8.00 via Porto 6 16 via Porto 6 

5B 8.00 via Porto 4 16 via Porto 4 

 

SECONDARIA MAMELI 
  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE  
 

Periodo Orario delle classi Orario 
intervallo/i 

 

Primo giorno 
14/09/2020  

Classi 3A-3B ore 8.00-10.00 Classi 2A-2B ore 
9.00-11.00 Classi 1A-1B ore 10.00-12.00 

 

( 5A 9.10-9.20) 

Dal 15 al 19 
settembre:  

-1A-3A-3B (30 h) lunedì/sabato 8-12 -1B-2A-
2B (30 h) lunedì/venerdì 8-13 1A-1B 9.45-

10.00 



2A-3A 10.00-
10.15 

2B-3B 10.15-
10.30 

( 5A 9.10-9.20) 

DEFINITIVO dal 21 settembre 
all’8 giugno 

 

-1A-3B (30 h) lunedì/sabato 8-13  
-1B-2A-2B (30 h) lunedì/venerdì 8-14  
-3A (36h) lunedì/sabato 8-13 e due rientri 
pomeridiani lunedì e mercoledì ore 14-16  
- SMIM orario pomeridiano  

in fase di 
definizione 

Punti di ingresso 

piano  classe orario 
ENTRATA 

orario 
USCITA 

punto di ingresso 

1° 1A   8.00 13.00 cancello pedonale e ingresso 
principale Mameli 

1° 2A 7.55 14.00 cancello pedonale e ingresso 
principale Mameli:  

terra 3A 7.55 
(14.00) 

13.00 
(16.00) 

cancello via D. Alighieri e ingresso lato 
palestra  

terra 1B 8.00 14.00 cancello via D. Alighieri  e ingresso 
lato palestra  

1° 2B 8.05 14.00 cancello pedonale e ingresso 
principale  

terra 3B 8.05 13.00 cancello via D. Alighieri e ingresso lato 
palestra  

AULE DELLA SMIM in corso di definizione 
 
SECONDARIA ALBERTI 
  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE  
 

Periodo Orario delle classi Orario 
intervallo/i 

 

 

ORARIO 
PROVVISORIO 

Primo giorno 
14/09/2020  

Classi 3B-3C-3D ore 7.50-11.50  

Classi 2A-2B-2C-2D ore 8.50-11.50  

Classi 1A-1B-1C ore 9.50-12.50 

 

3B -3C: ore 
10.00-10.10 

3D: ore 
10.10-10.20 

2A-2B: ore 
10.20-10.30 

ore 2C-2D: 
ore 10.30-
10.40 



1A-1B: ore 
10.40-10.50 

1C ore 
10.50-11.00 

 

Dal 15 al 19 
settembre:  

-Classe 3D lunedì/sabato 7.50-12.50 - classi 
1A-1B-1C-2A-2B-2C-2D-3B3C lunedì/venerdì 
7.50-12.50  

ELEZIONI: la scuola è sede di seggio dal 19 
al 23 settembre 

3D: ore 
10.30-10.45 

1A-1B: ore 
10.45-11.00  

1C-3B-3C: 
ore 11.00-
11.15 

2A-2B: ore 
11.15-11.30 

ore 2C-2D: 
ore 11.30-
11.30 

DEFINITIVO dal 21 
settembre 
all’8 giugno 

(21-23 
elezioni) 

 

 -Classe 3D (30h) lunedì/sabato 7.50-12.50 -
Classe 1A (36h) lunedì/venerdì mercoledì e 
venerdì 7.50-12.50 – lunedì, martedì e giovedì 
7.50-16.30 (con mensa) -1B-1C-2A-2B-2C-2D-
3B-3C lunedì/venerdì 7.50-13.50 - SMIM orario 
pomeridiano   

inserire orari 
intervallo/i 

Punti di ingresso 

piano  classe orario ENTRATA orario USCITA punto di ingresso 

2° 1A   7.50 12.50/16.30 piazza Seminario 4 

2° 2A 7.45 13.50 piazza Seminario 4 

1* 1B 7.50 13.50 via Cairoli 15 

1° 2B 7.50 13.50 vicolo S. Agnese - scala di emergenza  

1° 3B 7.45 13.50  via Cairoli 15 

2° 1C 7.55 13.50 piazza Seminario 4 

2° 2C 8.00 13.50 piazza Seminario 4 

terra 3C 7.45 13.50  vicolo S. Agnese - scala di emergenza  

1° 2D 8.00 13.50  via Cairoli 15 

1° 3D 7.55 12.50 via Cairoli 15 
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