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EMERGENZA COVID 19 
LINEE GUIDA D’ISTITUTO 

 
Vi presentiamo le linee guida della nostra scuola per la riapertura in sicurezza a 
settembre. 
Attenzione questo testo è provvisorio in quanto suscettibile di modifiche che 
verranno impartite dalle autorità competenti nelle prossime settimane, è altresì 
possibile che nel corso dell’anno scolastico queste disposizioni vengano modificate o 
aggiornate a seconda dell’evolversi della situazione. 
 
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in 
presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel 
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione civile..  
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione.  
 
È indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere 
in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  
A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente concretizzarsi 
nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglia, diventando il 
luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel conseguimento 
dello stesso obiettivo. 
 
Da ciò ne consegue che le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il 
personale operante a vario titolo sono le seguenti: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 
  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni questo 
comprende l’isolamento domiciliare previsto attualmente per chi rientra da paesi extra 
Shengen; ( per esempio Israele e USA) 
  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso degli alunni, la scuola 
adotterà in modo cautelare la misurazione in aula. 



 
 
• Asilo Nido “Abraham Aba Rosen” Scuole del Merkos l’Inyonei Chinuch 
• Scuola dell'Infanzia Paritaria "Ezra Cohen" Via Forze Armate, 61 - 20147 Milano 
• Scuola Primaria Paritaria  Tel. 02.48.75.00.08 - Fax 02.40.09.09.24 
 “Hillel & Mathilde Nahmad” amministrazione@merkos.it 
• Scuola Secondaria di I grado Paritaria  segreteria@merkos.it 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale 
 
Queste sono le regole che verranno impartite a tutti gli alunni vi chiediamo la massima 
collaborazione nell’incoraggiare i vostri figli al loro massimo rispetto. 
 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. 
 2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca ad eccezione di quando sei seduto al banco. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
 4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i compagni.  
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 
viso e la mascherina. 
 

MISURE IGIENICO SANITARIE 
 

Il personale ATA che si occuperà della sanificazione degli spazi è stato rafforzato. 
Le pulizie saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore Sanità. 
I servizi igienici, rubinetti, lavandini, sono punti di particolare criticità nella prevenzione del 
rischio. Pertanto sarà posta particolare  attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola di 
pulizia giornaliera con prodotti specifici.  
Le finestre in tali locali saranno aperte frequentemente per il ricircolo dell’aria. 
Maniglie e barre delle porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, postazioni di lavoro, 
telefoni, tastiere e mouse. interruttori della luce, corrimano, pulsanti dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi saranno disinfettati con prodotti ad azione virucida. 
 
Igiene personale  
 
Sono disponibili in più punti della scuola ed in ciascuna aula prodotti igienizzanti  per l’igiene delle 
mani per gli studenti e il personale della scuola, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone neutro. 
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USO DELLE MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Gli alunni all’ingresso e in tutti gli spostamenti all’interno dei  locali scolastici dovranno indossare 
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Non saranno tenuti ad indossarla 
durante le lezioni in classe, per attività fisica,e pausa pranzo. Si definiscono mascherine di comunità 
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai 
commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale 
norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme 
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 
interagiscono con i predetti.” 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, visiera (educatori nido e 
infanzia) che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.  
E’ stato predisposto idoneo locale dove si recheranno alunni e personale che manifesteranno 
sintomi di febbre, tosse, raffreddore come riportato dalla normativa: la persona interessata dovrà 
essere immediatamente isolata e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio.  
La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio 
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.” 
 

PERCORSI SEGNALINEE E AULE 
 
All’interno della scuola sarà presente apposita segnaletica da seguire per mantenere il 
distanziamento. 
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 
a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro, in condizione statica dalle rime buccali degli alunni. Anche l’area dinamica di passaggio e di 
interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula è stata rivista per avere una superfice 
adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 2 metri 
dall’insegnate al primo banco in considerazione dello spazio di movimento. 
 
Gli insegnati assegneranno ad ogni studente un banco che non potrà essere modificato salvo 
l’approvazione del consiglio di classe. Ogni banco sarà posizionato su adesivi segna banco posti sul 
pavimento. 
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NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché 
gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare 
modalità organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra 
gli adulti. Stante ciò è necessario prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso 
quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione 
degli ambienti, delle superfici, dei materiali. 
l’organizzazione delle attività educative e didattiche prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti 
gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 
climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 
 
I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 
movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla 
accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 
esperienze. 
 
La prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del 
rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. 
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle 
modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi 
esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 
Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo 
per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. 
Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate 
esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli 
gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di 
rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la 
distanza di cortesia, diventeranno nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una 
struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. 
 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite le seguenti 
disposizioni: 
 

- I dispositivi di protezione per adulti, per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine 
“leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non faranno venir meno la possibilità di 
essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i 
bambini stessi; 

-  la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 
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-  la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati; 

    - le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, 
materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle 
diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia; 

-  se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, 

 
 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali e con 
disabilità in una dimensione di inclusione vera e partecipata.  

 
INGRESSO E USCITE 

 
Gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche sono stati stabiliti tenendo in considerazione 
l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da 
evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, rispettando le ordinarie 
mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario. L’orario stabilito è quindi il 
seguente: 
 

Ingresso  e uscita: 
 
NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
Entrata dalle 8:30 alle 9:30 dall’ingresso principale nido: dalle 8:30 alle 9:15 scuola 
dell’infanzia. 
 
I bambini saranno accompagnati dai genitori fino all’ingresso del nido e dell’area 
infanzia dove i bambini verranno accolti dal personale. Si entrerà nei locali del nido e 
dello spazio infanzia a piccoli gruppi di 3, 4 persone con i bambini con obbligo di 
distanziamento e mascherina. Il percorso di entrata e uscita sarà segnalato da apposita 
segnaletica. 
Il personale della sicurezza vigilerà sul decorso dei flussi di ingresso e di uscita degli 
accompagnatori. 
 
Uscita delle 15:30 alle 16:10 da lunedì al giovedì. Venerdì uscita dalle 12:30 alle 12:50. 
 
Piccoli gruppi di 3-4 persone si recheranno nei locali del nido e nello spazio infanzia 
appositamente segnalati e preleveranno i bambini. 
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Si uscirà dall’ingresso principale. 
Sarà attivo il servizio di deleghe giornaliere tramite registro elettronico esteso alla scuola 
dell’infanzia e tramite e-mail e appositi moduli per il nido. 
Al fine di agevolare il deflusso dalla scuola, per evitare assembramenti si consiglia che 
un singolo adulto prelevi più bambini dello stesso gruppo, sezione. 
 
PRIMARIA: 
 
Entrata dalle 8:20 alle 8:30. 
I genitori accompagneranno i bambini all’ingresso principale. I bambini si recheranno 
autonomamente in classe seguendo apposita segnaletica. 
Le morot della classe saranno sulle porte delle aule e le commesse nei corridoio a 
monitorare il flusso dei bambini. 
 
Uscita classi I e II primaria usciranno alle 16:15, III e IV primaria alle 16:20 V primaria 
alle 16:30. Gli alunni saranno accompagnati dalle morot della classe all’uscita principale 
dove saranno consegnati ai genitori o loro delegati. 
Venerdì le classi I e II primaria usciranno alle 13:00 III e IV primaria alle 13:05, V 
primaria alle 13;10. 
 
SECONDARIA DI I E II GRADO: 
 
I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di I e II grado entreranno autonomamente 
dalle 8.20 dal passo carraio della scuola di fianco all’ingresso principale e seguiranno 
apposita segnaletica. I ragazzi si recheranno nelle aule, le ragazze della scuola 
secondaria di I grado si recheranno in palestra e nelle aule adiacenti. 
Le ragazze del liceo saliranno e si recheranno nelle aule segnalate. 
Uscita: dal lunedì al giovedì  
- le classi della scuola secondaria di I grado usciranno alle 16:25 scaglionati dal passo 

carraio e saranno accompagnati dagli insegnati di turno. 
- le ragazze del liceo usciranno in autonomia alle 16:25 sempre dal passo carraio. 
Venerdì: le medie usciranno sempre dal passo carraio alle 13:55, in inverno come da 
calendario scolastico alle 13:15. 
Le ragazze del liceo usciranno alle 13:15 dal passo carraio. 
 
Si ricorda che solo i genitori e loro delegati della scuola dell’infanzia e del nido potranno 
accedere a piccoli gruppi al plesso scolastico. 
Si richiede a tutti i genitori, per evitare assembramenti, di rispettare gli orari indicati. 
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INTERVALLO BREVE: 
 

- Nido e scuola dell’infanzia in classe; 
- Primarie in classe ; 
- Sec. I grado femminile: aule seminterrato e palestra adiacente; 
- Sec.I grado maschile nelle aule; Liceo nelle aule; 
 

 
 
REFEZIONE: 
 
Il consumo dei pasti a scuola rappresenta un momento importante dal punto di vista 
educativo per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari. E’ pertanto fondamentale 
preservare il consumo del pasto a scuola. Saranno garantite misure organizzative che 
assicurino il distanziamento. 
La refezione scolastica sarà quindi organizzata nel modo seguente: 
 

- Nido e scuola dell’infanzia consumeranno il pasto nelle classi; 
-  Il Liceo consumerà i pasti nelle classi,non sarà più possibile acquistare il pasto dalla 

scuola. 
 

L’accesso al refettorio sarà scaglionato per gli altri ordini di scuola. I tavoli del refettorio 
sono predisposti per mantenere la distanza richiesta di un metro da alunno ad alunno. 
- I e II primaria scenderà a pranzo alle ore 12:00; 
- III, IV E V primaria scenderanno a pranzo alle ore 12:30; 
- Scuola Sec. I grado scenderà a pranzo alle ore 13:55; 

 
Pulizia e igienizzazione degli ambienti saranno garantiti fra un turno e l’altro. 
 

INTERVALLO LUNGO: 
 

- Scuola primaria si recherà in giardino, I e II scuola primaria dalle 12:30,  III, IV e V 
primaria dalle ore 13:00 alle  13:30 

- Scuola Sec. I grado in giardino dopo pranzo; 
 
USCITA DEGLI STUDENTI DALLE AULE: 
 
Durante le lezioni gli studenti potranno uscire solo uno alla volta per evitare 
assembramenti; in corridoio e in bagno non potranno essere presenti più di due o tre 
studenti per volta. 
 



 
 
• Asilo Nido “Abraham Aba Rosen” Scuole del Merkos l’Inyonei Chinuch 
• Scuola dell'Infanzia Paritaria "Ezra Cohen" Via Forze Armate, 61 - 20147 Milano 
• Scuola Primaria Paritaria  Tel. 02.48.75.00.08 - Fax 02.40.09.09.24 
 “Hillel & Mathilde Nahmad” amministrazione@merkos.it 
• Scuola Secondaria di I grado Paritaria  segreteria@merkos.it 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 
 
Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso sarà garantita adeguata 
areazione e distanziamento sociale di almeno 2 metri. 
Nella prima fase di riapertura, in attesa di nuove disposizioni, non si svolgeranno giochi 
di squadra e sport di gruppo, ma saranno privilegiate le attività fisiche sportive 
individuali. 
 

 
 

COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA 
 

Per evitare assembramenti o situazioni di incontri in spazi dell’istituto scolastico dove 
non è possibile garantire il distanziamento previsto da norme anti_Covid 19, ma 
garantendo una proficua collaborazione fra scuola e famiglia gli incontri fra genitori e 
docenti si terranno via zoom e tramite colloqui telefonici da prenotare tramite registro 
elettronico o via e_mail.  
 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
 

Saranno predisposte iniziative di formazione del personale della scuola e di 
informazione di tutte le componenti scolastiche sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate. 
 
La puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di 
tutti gli attori della comunità scolastica, garantirà un sereno anno scolastico. 
 
Il team per la riapertura     La Direzione 
     

 
. 


