
 

 

Istituto Comprensivo di Torrile 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Torrile 

 

Via Giuffredi 12, 43056 San Polo di Torrile (PR) 

Tel. E fax  0521 812334 –CF 80101960344 

email: PRIC818005@ISTRUZIONE.IT - SITO web: http://istitutocomprensivoditorrile.gov.it 

 

 

Disposizioni organizzative dell’attività scolastica durante i laboratori di Italiano L2 in 

relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (Protocollo Covid-19) 

Nell’ambito del Progetto Scuole e culture del mondo, anche quest’anno, saranno attivati i 

laboratori di Italiano L2 per gli studenti della scuola primaria e secondaria gestiti dalla 

docente facilitatrice, designata dalla coordinatrice del progetto stesso.  

I laboratori saranno realizzati in orario scolastico e coinvolgeranno alunni provenienti da 

classi diverse. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 9/10 alunni per ogni laboratorio. 

Gli studenti saranno individuati dai docenti coordinatori delle singole classi; gli elenchi 

degli alunni coinvolti saranno inviati alla referente dell’area intercultura. 

1. AULE E SPAZI 

Le aule destinate alle attività sono: 

BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA “G.VERDI”  

AULA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI” 

BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA  

all’interno delle quali saranno collocati 3 tavoli grandi o banchi opportunamente distanziati, 

al fine di garantire una configurazione del layout delle aule che permetta il distanziamento 

fisico interpersonale: 

- 1 metro tra le rime buccali degli alunni. 

- 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra 

Le finestre dell’aula saranno aperte per il necessario ricambio d’aria. Se le condizioni meteo 

lo permetteranno, si potranno tenere aperte anche durante le ore di lezione. 

In ogni aula sarò collocato un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che del 

docente (prodotti a base alcolica al 60% di alcol). 

Il docente facilitatore verificherà costantemente il rispetto del layout delle aule e le dotazioni 

igieniche, segnalando immediatamente eventuali criticità. 

Al termine delle attività sarà disposta la pulizia approfondita delle aule secondo le 

indicazioni e il cronoprogramma definito dalla DSGA. 
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2. DOCENTE FACILITATRICE 

L’ingresso dell’insegnante facilitatrice sarà annotato su apposito registro dai collaboratori 

scolastici. 

L’insegnante facilitatrice dovrà compilare il modulo di autodichiarazione; le sarà misurata la 

temperatura e, in caso di temperature maggiori di 37,5° sarà vietato l’accesso alla struttura 

dando immediatamente comunicazione alla presidenza. 

Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica o di comunità.  

La docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina (così come gli allievi stessi) e toccare le 

stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani e se le disinfetta 

anche dopo aver toccato tali superfici. 

Sarà compito dell’insegnante ricordare agli studenti che durante le ore di lezione non è 

consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza ed è vietato il passaggio e/o lo 

scambio di materiale didattico (es. libri, biro, fogli, ecc.) tra gli alunni. 

La docente dovrà compilare un apposito registro, predisposto dalla scuola, sul quale saranno 

annotate le date delle lezioni e le assenze degli studenti.  

Le insegnanti delle classi coinvolte nel progetto segneranno sul registro cartaceo l’orario di 

inizio e fine delle attività e i nominativi degli studenti che partecipano al laboratorio.  

 

3. COMUNICAZIONI 

L’insegnante referente dell’area intercultura comunicherà alla DSGA il calendario delle 

attività di laboratorio al fine di predisporre e programmare la pulizia dei locali. 

I docenti coordinatori daranno comunicazione dell’avvio delle lezioni di italiano L2 alle 

famiglie degli studenti coinvolti. 

Per ogni altra indicazione, non specificamente indicata nel presente, si fa riferimento alla 

determina  

Protocollo COVID (ufgnja.AOOpric818005.001.1806.11-09-2020.A.04). 

Il presente Protocollo può essere modificato in qualunque momento a seguito di 

intervento delle autorità preposte o per decisione del Dirigente scolastico, in ragione di 
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mutate esigenze del servizio, dell’evoluzione della situazione o di eventuali disposizioni 

successive delle autorità competenti. 

Le disposizioni del presente protocollo si applicano anche ai laboratori di italiano L2 

gestiti dai docenti dell’istituto. 

 

Torrile, 1 ottobre 2020 
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