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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

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.
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.
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INTRODUZIONE
La scuola ri-comincia in presenza! Convivere con il Covid-19 ci impone
in questo tempo il rispetto di alcune importanti regole di cui siamo tutti
corresponsabili.
L’assunzione dei comportanti responsabili qui descritti ci consentirà di
vivere una esperienza di scuola si-cura a beneficio di tutta la comunità
scolastica.
Il campus del Gonzaga ha potuto adottare alcune importanti misure di
protezione della salute e prevenzione che sono descritte nel presente
regolamento che ottemperano largamente la normativa nazionale e
regionale e che nello stesso si inseriscono nel solco di un progetto
educativo innovativo ed attento alla cura della persona.
Queste le principali scelte e misure adottate:
1. Entrate ed uscite diversificate per evitare assembramenti con
creazione di nuovi accessi e di flussi diversificati chiaramente
indicati da segnaletica orizzontale e verticale.
2. Ampliamento della superficie dell’edificio dedicato all’attività
scolastica, con creazione di nuove aule che rispettano la distanza
statica richiesta e permettono la continuità di una didattica
interattiva e innovativa.
3. Valorizzazione degli spazi esterni come spazi didattici ed educativi
che danno corpo ad una esperienza di campus anche dentro le
limitazioni che l’attuale emergenza impone.
4. Creazione di una nuova aerea uffici nella Casina Whitacker per
accogliere le persone che saranno ricevute secondo le modalità
descritte dal presente regolamento e comunque sempre tramite
appuntamento.
5. Potenziamento della struttura e dotazione tecnologica dell’Istituto
per permettere di essere pronti ad ogni evenienza ed “aumentare”
la didattica tramite un uso creativo e responsabile dell’ambiente
digitale.
6. Creazione di una biblioteca digitale per permettere di aver
accesso in modalità nuove al patrimonio librario e all’esperienza
della lettura.
7. Miglioramento del sistema di comunicazione con le famiglie per
garantire un passaggio di informazioni fluido ed efficace ed una
partecipazione e condivisione della vita scolastica del campus:
registri elettronici, nuovi siti, nuova esperienza sui social.

5

Il presente regolamento traduce meglio in comportamenti pratici
queste scelte e misure e si pone come indicazione di cammino per
affrontare insieme il tempo che ci attende guardando al futuro del
Gonzaga e del nostro mondo con coraggio ed umiltà.
Buon anno scolastico.
p. Vitangelo Carlo Maria Denora s.j.
Direttore Generale
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PREMESSA GENERALE
Obiettivo del presente documento è quello di fornire elementi
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della
sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico.
Le misure organizzative riguardano soprattutto la gestione degli
spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento e le procedure di
igiene individuali e degli ambienti, ma anche lo svolgimento di tutte le
attività scolastiche e i relativi aspetti logistici.
E’ fondamentale sottolineare che le misure di prevenzione e
protezione che sono state elaborate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto
alla diffusione dell’epidemia.
Si evidenzia che le indicazioni esposte, data la costante evoluzione
del contesto epidemiologico, potranno subire nel corso del tempo delle
variazioni, anche sulla base delle indicazioni e delle delibere che
proverranno dagli organi competenti.
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1. MISURE ORGANIZZATIVE
1.1-Indicazioni contenute nelle linee guida e nelle direttive del cts
Documenti di riferimento sono:
-

-

le Linee Guida (rif. OM 39 del 26.06.2020), ossia il documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (26/6/2020)
il relativo Piano scuola 2020-2021;
la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020 “Ricerca e gestione dei contatti
di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”;
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19
(DM n. 97 del 06.08.2020);
documento di indirizzo regionale 13 Luglio 2020 della Regione Sicilia.

Documenti tecnici di supporto sono:
-

-

il documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico sulla “Ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico in vista della
ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”, del
28.05.2020 e successivamente aggiornato il 22.06.2020;
l’aggiornamento del 07.07.2020 (verbale della riunione CVTS);
il rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare
nell’attuale contesto COVID-19, versione del 24 luglio 2020;
il rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del Comitato Tecnico Scientifico
sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020;
il verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12.08.2020 n.
COVID/004450;
il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, n.
COVID/0044508.
il verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico del 31 agosto 2020, n.
COVID/0047344.
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1.2-Misure organizzative di riferimento
Il CTS nella sua relazione del 28.05 afferma che, “per quanto
riguarda le misure organizzative che ciascuna scuola deve
mettere in atto, rimangono validi i tre principi cardine che hanno
caratterizzato tutte le scelte e gli indirizzi tecnici forniti dal CTS:
● il distanziamento fisico;
● la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti e
l’uso della mascherina;
● la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della
sanità pubblica territoriale e ospedaliera.”
1.3-Salute personale
Le Linee Guida affermano che “la precondizione per la presenza a
scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
● 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;
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della nostra scuola, pur non essendo obbligatoria, la
rilevazione della temperatura corporea verrà effettuata.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.”
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1.4-Mascherine e dispositivi di protezione personale
Come affermato nei documenti ministeriali e ribadito anche nel più
recente aggiornamento del 8 luglio u.s., “tutti gli studenti di età
superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le
dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in
coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM
17 maggio 2020 "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."
L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di
movimento e in generale in tutte quelle situazioni {statiche o
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il
distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico
approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 e con le integrazioni
approvate nella seduta n. 90 del 22/06/2020, il CTS ribadisce che la
eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio
l'uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all'esito
dell'analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus
SARS-CoV-2 osservati nell'ultima settimana del mese di agosto p.v.”
Nei momenti statici (quando si è seduti al banco), dato che sarà
garantita la distanza di almeno un metro, la mascherina potrà essere
abbassata.
A tutto il personale scolastico l’Istituto fornirà mascherine il cui utilizzo
sarà obbligatorio.
1.5-Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
La Direzione del Gonzaga Campus assicura una pulizia approfondita
dei locali della scuola al termine di ogni giornata di attività, ad opera
della ditta appaltatrice del servizio, dei locali utilizzati, ivi compresi
ingressi, corridoi, vani, uffici, e ogni altro ambiente che è stato
utilizzato.
Le pulizie verranno effettuate nel pieno rispetto delle indicazioni fornite
dall’Istituto Superiore di Sanità.
Il personale si impegna ad assicurare inoltre adeguato e costante
ricambio d’aria nei luoghi di lavoro.
Al personale tutto verranno distribuiti prodotti per la sanificazione delle
proprie postazioni di lavoro e attrezzature.
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2.REGOLE DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
2.1-Informazione e segnaletica
Le Linee Guida del Ministero impongono ad ogni istituzione scolastica
l’obbligo di “predisporre iniziative di informazione sulle misure di
prevenzione e protezione adottate”, allo scopo di fornire una
“adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al
personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o
webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto
fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali
ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno
scolastico.”
A questo scopo, oltre alla documentazione pubblicata sul sito web del
Gonzaga Campus (www.gonzagacampus.it) :
● in tutti i locali di passaggio saranno fornite, tramite una
cartellonistica dedicata, le indicazioni relative ai percorsi suggeriti
per l’accesso alle diverse aree interne della scuola.
●

nell’intera area della scuola sono stati predisposti dei pannelli
dedicati nei quali verranno esposte tutte le norme di
comportamento e le misure di prevenzione.

●

a partire dai vari ingressi esterni, sul pavimento, sono state
predisposte delle segnaletiche colorate che indicheranno il
percorso da seguire per arrivare alla propria aria di accesso
interno. Ogni settore specifico avrà un proprio punto di accesso e
un proprio colore di riferimento per raggiungerlo, come indicato
negli schemi che seguono.
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ACCESSI ALLE AREE DELLA SCUOLA
Scuola dell’Infanzia
Via Piersanti Mattarella 42
(parcheggio)

Scuola Primaria

Prime e seconde
Via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio)
Terze, quarte e quinte
Via Piersanti Mattarella 40 (portineria centrale)

Scuola Media

Via Marchese Ugo 60

Licei

Via Piersanti Mattarella 40
(Portineria Centrale)
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ACCESSI ALLE AREE DELLA SCUOLA
Pre-Kindergarten

Via Piersanti Mattarella 42
(parcheggio)

Pre-School

Via Piersanti Mattarella 42
(parcheggio)

Primary School

Grade 1 – 2 – 3
Via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio)
Grade 4 – 5 – 6
Via Piersanti Mattarella 40 (Portineria Centrale)

Middle School e High School
Via Piersanti Mattarella 40
(Portineria Centrale)

Diploma Programme
Via Piersanti Mattarella 40
(Portineria Centrale)
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2.2-Accessi alle aree della scuola
Via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio)
Orari di apertura e chiusura:
Apertura 07:30 e chiusura 09:45.
Riapertura 13:00 e chiusura 14:00.
Riapertura 15:00 e chiusura 17:00.
Da questo ingresso, potranno accedere con la macchina:
● il personale docente;
● i genitori degli studenti della scuola infanzia, della scuola primaria
(classi prime e seconde), della pre-school, e della primary school
(grade 1 -2 - 3) per la sosta breve in vista dell’accompagnamento
degli studenti alle aree di accesso interno e per il prelievo di fine
lezione. Non è ammessa la sosta delle autovetture dei genitori al
di fuori degli orari di ingresso e di uscita.
● gli studenti di Liceo/High School forniti di autovettura per il solo
parcheggio. Parcheggiando l’autovettura dovranno uscire dal
cancello e raggiungere a piedi l’ingresso di via Piersanti Mattarella
40 (portineria centrale), utilizzando l’ingresso dedicato.
Superata l’area parcheggio, all’inizio del percorso pedonale segnalato
dai vari colori, verrà effettuato un controllo della temperatura e della
regolarità dell’accesso.
Negli orari di chiusura del cancello, il portiere si occuperà di aprire ai
docenti che avessero necessità di entrare o uscire in modo conforme
al proprio orario di lavoro.
Via Marchese Ugo 60
Orari di apertura e chiusura per accesso e uscita pedonale:
● Apertura 07:30 e chiusura 08:30.
● Riapertura 15:30 e chiusura 16:15.
Da questo ingresso, a piedi, potranno accedere soltanto gli studenti
della scuola media.
In fasce orarie diverse da quelle di apertura pedonale, sarà consentito
l’accesso ai mezzi dei fornitori in base alle regole per essi predisposte.
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Via Piersanti Mattarella 40 (portineria centrale S. Giuseppe)
Orari di apertura e chiusura:
Apertura 07:30 e chiusura 20:00.
Da questo ingresso potranno accedere a piedi gli alunni e coloro che
li accompagnano, e con la macchina (fino alla sbarra) i genitori degli
alunni:
- della scuola primaria (dalla terza alla quinta);
- della Primary School (grade 4-5-6);
- della Middle School, del Diploma Programme e dei Licei.
Si potrà lasciare il proprio figlio/a in prossimità della sbarra per poi
avviarsi verso la corsia di uscita secondo le indicazioni stradali lasciate
per le autovetture.
Dalla sbarra in poi (cioè negli spazi interni al campus) non sarà
consentito l’accesso a nessuna autovettura, eccetto quelle dei padri
gesuiti.
Chi verrà in bicicletta potrà lasciare la bici legata nell’area parcheggio
dedicata ai veicoli a due ruote.
Durante l’orario di svolgimento delle lezioni, l’unico accesso
consentito ai locali della scuola è la portineria centrale S.
Giuseppe.
Per meglio ottemperare alle esigenze di monitoraggio delle persone
che accedono, è stato istituito un registro degli accessi, che verrà
aggiornato ad ogni ingresso dal personale addetto.
Chi
accede
agli
spazi
interni
dovrà
compilare
un’autodichiarazione.
Il modulo:
- potrà essere compilato e consegnato direttamente in portineria
centrale;
- potrà essere scaricato dal sito www.gonzagacampus.it (nella
sezione il “Gonzaga Campus riparte”);
- potrà essere stampato direttamente dal capitolo 9 di questo
vademecum (Allegati) e consegnato già precompilato in portineria.
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Potranno accedere all’area interna della scuola, previa
misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani:
- il personale scolastico;
- gli studenti di tutti i plessi;
- eventuali accompagnatori appositamente autorizzati per
specifiche ragioni (per es. accompagnamento per infortunio);
- il personale dell’impresa delle pulizie, nell’arco dell’intera giornata;
- durante l’orario scolastico, il personale delle imprese fornitrici e il
personale tecnico esterno autorizzato ad eventuali interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, o di emergenza;
Potranno accedere alla nuova area degli uffici (Casina Whitaker
primo piano), previa misurazione della temperatura corporea e
igienizzazione delle mani:
- le famiglie, ma soltanto previo appuntamento fissato
telefonicamente o via mail (i contatti e gli indirizzi mail sono
riportati al cap. 9 - Contatti);
Potranno accedere all’area esterna della scuola (cortili, aree verdi,
campi da gioco), previa misurazione della temperatura corporea e
igienizzazione delle mani:
- fuori dall’orario scolastico: gli allenatori e gli iscritti della
Polisportiva.
Potranno accedere alla Cappella San Giuseppe i fedeli che
desiderano partecipare all’eucaristia feriale delle ore 7.30. Si potrà
raggiungere la cappella dall’accesso di via Piersanti Mattarella (n° 40).
Al termine della celebrazione eucaristica i fedeli sono tenuti a
raggiungere l’uscita del Campus sempre ingresso/uscita suddetto.
Non è consentito accedere e fermarsi nei viali e nei bar della scuola.
2.3-Distanziamento e dispositivi di protezione individuale
In qualsiasi situazione o momento della giornata, chiunque abbia
accesso ai locali della scuola è tenuto ad osservare le norme di
distanziamento di almeno 1 metro tra persona e persona, e ad evitare
qualunque forma di assembramento.
Sarà inoltre necessario indossare sempre la mascherina in tutti
gli sposamenti all’interno del campus e dei locali della scuola.
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2.4-Igienizzatori
Nell’area della scuola sono stati predisposti dei dispenser contenenti
gel igienizzante, a disposizione di tutti gli utenti della scuola, per
consentire l’igiene frequente delle mani.
Il personale addetto avrà la responsabilità di verificarne
quotidianamente l’efficienza.
In particolare:
● sono allestite postazioni con dispenser a colonnina in prossimità
di locali di uso comune (uffici, uffici dei Coordinatori, aule
insegnanti, bagni, ascensore);
● ciascun locale adibito ad uso scolastico sarà dotato di un flacone
di gel igienizzante.
2.5-Formazione
Nei primi giorni di attività scolastica, in ottemperanza a quanto
suggerito dalla normativa, verranno previsti momenti di formazione
specifica per tutti gli studenti, rapportate all’età degli allievi e alla
presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzati
alla valorizzazione dei comportamenti indicati nel presente
regolamento.
In particolare, i ragazzi verranno aiutati nella acquisizione di
comportamenti “attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti
nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (…).”
Come ricorda il Documento Tecnico, “è importante sottolineare che
le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie
nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia.”
La Direzione ha diffuso il presente documento a tutte le componenti
scolastiche proprio per sollecitare questo senso di corresponsabilità.
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3. LA GIORNATA SCOLASTICA
3.1-Modalita’ di ingresso a scuola

INFANZIA
●
●

●
●

●

ingresso via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio).
un genitore per bambino/a potrà accompagnarlo/a davanti
all’ingresso della propria classe/villetta, seguendo il percorso
pedonale indicato dal colore giallo . Ogni classe avrà un proprio
ingresso indipendente a cui si accederà dal parco giochi.
accoglienza dei bambini: le maestre attenderanno i bambini
davanti al cancelletto della propria “villetta/classe”, dove verrà
rilevata la temperatura.
L’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:30/08:10
(pre-scuola: con affidamento dei bambini nell’area esterna di
fronte alla direzione infanzia), dalle 08:10 alle 09:30 (con
affidamento dei bambini all’ingresso del giardino di ogni classe).
Affidati i bambini agli insegnanti i genitori devono lasciare il
campus.
Inizio attività 09:30.

PRIMARIA
Classi Prime e Seconde:
●
ingresso via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio).
●
un genitore per ogni studente potrà accompagnarlo/a in agorà
(seguendo il percorso pedonale indicato dal colore arancione),
dove verrà rilevata la temperatura.
●
accoglienza dei bambini: le assistenti attenderanno i bambini
in agorà per l’accoglienza dalle 07:30 alle 08:05.
●
alle 08:10, gli insegnanti accompagneranno i bambini nelle
proprie classi.
●
inizio lezioni alle ore 08:20 (orario massimo di arrivo).

18

PRIMARIA

Classi Terze, Quarte e Quinte
●
●
●
●
●
●

ingresso via Piersanti Mattarella 40 (portineria centrale S. Giuseppe),
rilevazione della temperatura in portineria S. Giuseppe.
dalla portineria S. Giuseppe i bambini procederanno autonomamente
verso l’agorà (seguendo il percorso pedonale arancione) dove ci saranno
le assistenti ad accoglierli.
accoglienza dei bambini: le assistenti attenderanno i bambini in agorà
per l’accoglienza dalle 07:30 alle 08:05.
alle 08:10, gli insegnanti accompagneranno i bambini nelle proprie classi.
inizio lezioni alle ore 08:20 (orario massimo di arrivo).

MEDIE
●
●
●

●
●

ingresso da via Marchese Ugo, 60 e rilevazione della temperatura.
l’accesso è riservato esclusivamente agli alunni della scuola
media.
i ragazzi saliranno da soli mediante la scala d’accesso esterna
loro riservata (raggiungibile attraverso il percorso pedonale
colorato di rosso) e, una volta al piano, non dovranno sostare in
corridoio, ma entreranno direttamente in classe.
l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:45 alle
08:00.
inizio lezioni ore 08:00.

LICEI
●
●

ingresso da via Piersanti Mattarella, 40 (portineria centrale S.
Giuseppe) e rilevazione della temperatura.
i ragazzi procederanno autonomamente e saliranno da soli
mediante scala di accesso esterna loro riservata (raggiungibile
attraverso il percorso pedonale di colore bordeaux) e, una volta al
piano, non dovranno sostare in corridoio, ma entreranno
direttamente in classe.
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●
●

l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:45 alle
08:00.
inizio lezioni ore 08:00.

PRE-SCHOOL
1. PRE-KINDERGARTEN
●
●

ingresso via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio).
un genitore per ogni bambino/a potrà accompagnarlo/a:
a) al nuovo playground (ingresso riservato agli alunni dell’ISP)
dalle ore 07:30 alle 09:00 (seguendo il percorso pedonale
celeste);

b) all’ingresso della propria classe dotata di accesso autonomo
(in prossimità della cappella s. Giuseppe) dalle ore 09:00 alle
09:30 (seguendo il percorso pedonale azzurro).
●
●

accoglienza dei bambini: le assistenti attenderanno i bambini in
playground e rileveranno la temperatura corporea.
Alle ore 09:00 gli insegnanti accompagneranno poi i bambini nelle
proprie classi.

2. KINDERGARTEN E TRANSITION
●
●
●
●

ingresso via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio).
un genitore per ogni bambino/a potrà accompagnarlo/a nel
playground (ingresso riservato agli alunni dell’ISP) dalle ore 07:30
alle 09:00, seguendo il percorso pedonale celeste.
accoglienza dei bambini: le assistenti attenderanno i bambini in
playground e rileveranno la temperatura corporea.
gli insegnanti accompagneranno i bambini nelle proprie classi alle
ore 09:00.
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PRIMARY – SCHOOL
1. GRADE 1, 2, 3

●
●

●
●

ingresso via Piersanti Mattarella 42 (parcheggio).
un genitore per ogni bambino/a potrà accompagnarlo/a:
a) nel playground (ingresso riservato agli alunni dell’ISP) dalle
ore 07:30 alle 08:30, seguendo il percorso pedonale celeste.
b) nel campo di calcio assegnato dalle ore 08:30 alle 08:50,
seguendo il percorso pedonale celeste.
In base all’orario di arrivo, nei due rispettivi luoghi, verrà rilevata
la temperatura.
gli insegnanti accompagneranno i bambini nelle proprie classi alle
ore 08:50, attraverso scale differenziate.
l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:30 alle ore
09:10.

2. GRADE 4, 5, 6
●
●
●

●
●

ingresso via Piersanti Mattarella 40 (portineria centrale S.
Giuseppe).
rilevazione della temperatura in portineria S. Giuseppe.
dalla portineria S. Giuseppe i bambini procederanno
autonomamente:
 nel playground (ingresso riservato agli alunni dell’ISP) dalle
ore 07:30 alle 08:30, seguendo il percorso pedonale celeste.
 nel campo di calcio assegnato dalle ore 08:30 alle 08:50,
seguendo il percorso pedonale celeste.
dove ci saranno le assistenti ad accoglierli.
gli insegnanti accompagneranno i bambini nelle proprie classi alle
ore 08:50, accedendo alla scala loro riservata.
l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:30 alle ore
09:10.
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MIDDLE SCHOOL
1. M1, M2,
● ingresso via Piersanti Mattarella 40 (portineria centrale S.
Giuseppe).
● rilevazione della temperatura in portineria S. Giuseppe.
● i ragazzi procederanno autonomamente , seguendo il percorso
pedonale azzurro, e saliranno da soli mediante scala di accesso
esterna loro riservata (accanto alla palestra ISP) e, una volta al
piano, NON dovranno sostare in corridoio, ma entreranno
direttamente in classe.
● l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:45 alle ore
08:00.
● Inizio lezioni ore 08:00.

HIGH SCHOOL

●
●
●

●
●

M4, M5, DIPLOMA PROGRAMME
ingresso via Piersanti Mattarella 40 (portineria centrale S.
Giuseppe).
rilevazione della temperatura in portineria S. Giuseppe.
dalla portineria S. Giuseppe i ragazzi procederanno da soli,
seguendo il percorso pedonale blu, e saliranno in classe mediante
la scala d’accesso esterna riservata alla loro fascia di età, e una
volta al piano, NON dovranno sostare in corridoio, ma entreranno
direttamente in classe.
l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 07:45 alle ore
08:00.
Inizio lezioni 08:00.
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3.2-Giustificazioni e ritardi
Tutti i bambini e i ragazzi che arriveranno in ritardo, entreranno
esclusivamente dalla portineria centrale S. Giuseppe dove verrà
rilevata la temperatura.
Scuola Primaria
Il portiere chiamerà l'assistente al piano che scenderà a prelevare il
bambino.
Per le visite pediatriche, che spesso avvengono al mattino, è
necessario che il genitore, preventivamente, informi la coordinatrice o
la maestra prevalente. Per le eventuali emergenze è necessario che
si informi sempre la coordinatrice. In ogni caso il genitore con il
bambino deve fermarsi in portineria S. Giuseppe e attendere
l'assistente.
Pre-School e Primary School
I bambini che arriveranno in ritardo, accompagnati dai genitori,
verranno prelevati da un membro dello staff che sarà contattato dal
portiere.
Medie, Middle School, Licei e High School
I ragazzi che arriveranno in ritardo, potranno accedere da soli fino alla
propria classe, previa autorizzazione dei coordinatori di programma e
se in possesso di giustificazione firmata dal genitore.
3.3-In classe
Una volta entrati a scuola, gli studenti non possono stazionare nei
corridoi, ma devono entrare subito nelle rispettive aule e prendere
posto.
L’ingresso in classe deve avvenire in maniera ordinata, uno alla volta.
All’arrivo, ciascuno studente deve:
 effettuare una accurata disinfezione delle mani con il gel
igienizzante;
 nei momenti statici (quando si è seduti al banco), dato che sarà
garantita la distanza di almeno un metro, la mascherina potrà
essere abbassata.
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3.4-Spostamenti interni
Nel corso della giornata scolastica, per evitare di accrescere i rischi di
contagio in possibili situazioni di assembramento nei punti comuni,
quando sono nella necessità di spostarsi dalla propria aula gli studenti
devono:
 indossare sempre la mascherina;
 mantenere la distanza di 1 metro l’uno dall’altro.
3.5-Intervallo del mattino
● Pre-school: new playground (10:30/11:00).
● Scuola dell’infanzia: negli spazi loro dedicati.
● Primary school: Campetti di calcio (10.30-10.50).
● Scuola Primaria: Classi prime e seconde in Agorà;
Classi terze, quarte e quinte nei campi da calcio. (10.00-10.20).
● Middle School: campo accanto parcheggio e campo vicino alla
casina (9.40-10.00).
● Medie: area esterna antistante il loro ingresso dedicato, Villetta
accanto alla palestra (9.40-10.00).
● Liceo/High School: area esterna antistante il loro ingresso
dedicato, area esterna di fronte alla biblioteca, viale e prato di
fronte al bar Ciro’s (9.40-10.00).
3.6-Pranzo e intervallo pomeridiano
Per tutti gli studenti:
● non sarà possibile, per l’intera durata dello stato di emergenza,
utilizzare i banconi del self service per comporre il proprio pasto
tramite scelta di più piatti preparati dalla mensa;
● il menù sarà quindi unico composto da primo, secondo, contorno
e frutta;
● le intolleranze o allergie dovranno essere comunicate via mail al
coordinatore e alla segreteria inviando un certificato medico
allegato.
● altre esigenze potranno essere comunicate direttamente entro le
ore 09:00 di ogni giorno, mediante una mail al coordinatore
didattico;
● il personale di Elior farà trovare già sui tavoli mono porzioni
sigillate;
● ogni studente avrà un posto assegnato fisso, contrassegnato da
un numero;
● ognuno dovrà utilizzare la propria borraccia.
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INFANZIA
Pranzo in classe, dalle 11:45 alle 12:30.
PRIMARIA
prime e seconde classi: pranzo in classe dalle 13:30.
terze, quarte e quinte: nei locali della mensa, alle 13:30.
 discesa dei bambini a partire dalle ore 13:25, secondo
l’ordine che verrà comunicato a scuola;
 i bambini saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti e
dagli assistenti.
 al termine del pranzo, lunedì e mercoledì, dalle 14:00 alle
14:20, faranno un intervallo. Dopo rientreranno in classe con
le insegnanti fino alle 16:00. Il martedì, giovedì e venerdì,
finito il pranzo, chi farà le attività extracurriculari tornerà in
classe con le maestre. Gli altri: prime e seconde verranno
riaffidati ai genitori in agorà. Terze, quarte e quinte verranno
riaffidati i in portineria centrale e consegnati ai genitori.
MEDIE
Pranzo nei locali della mensa dalle 12:30.
 discesa dei ragazzi a partire dalle ore 12:25, secondo l’ordine
che verrà comunicato a scuola;
 i ragazzi saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti;
 al termine del pranzo, i ragazzi potranno rimanere all’aperto
nella villetta. Alle 13:20, accedendo dalla loro scala,
rientreranno in classe per l’ultima parte della giornata.
LICEI
Al termine delle lezioni (14:20) il pranzo nei locali della mensa
principale sarà facoltativo.
 i ragazzi saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti;
 a conclusione del pranzo, se non sono previste specifiche
attività pomeridiane, potranno tornare a casa seguendo il
percorso pedonale loro dedicato.
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PRE-KINDERGARTEN
Pranzo in classe alle 11:45.
KINDERGARTEN E TRANSITION:
Pranzo nella nuova mensa dell’isp alle 12:30.
I ragazzi saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti.
Al termine del pranzo, i bambini faranno un intervallo nel playground.
PRIMARY SCHOOL (Grade 1)
Pranzo nella nuova mensa dell’isp (ex-ingresso) alle 13:15.
I ragazzi saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti.
Al termine del pranzo, i bambini faranno un intervallo nei campi di
calcio. Il campo da calcio grande non potrà essere accessibile il lunedì
e il mercoledì.
Alle 14:15, insieme agli insegnanti, rientreranno in classe per l’ultima
parte della giornata.
PRIMARY SCHOOL (Grade 2, 3, 4, 5, 6)
Pranzo nei locali della mensa principale alle 13:15.
I ragazzi saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti.
Al termine del pranzo, i bambini faranno un intervallo nei campi di
calcio. Il campo da calcio grande non potrà essere accessibile il lunedì
e il mercoledì.
Alle 14:15, insieme agli insegnanti, rientreranno in classe per l’ultima
parte della giornata.
MIDDLE SCHOOL (M1 – M2)
Pranzo nei locali della mensa principale alle 12:30.
I ragazzi saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti.
Al termine del pranzo, i ragazzi faranno un intervallo nel campo
accanto al parcheggio e nel campetto attiguo.
Alle 13:30, insieme agli insegnanti, rientreranno in classe per l’ultima
parte della giornata.
HIGH SCHOOL (M4 – M5 – DIPLOMA PROGRAMME)
Al termine delle lezioni (14:20) il pranzo nei locali della mensa
principale sarà facoltativo.
 a conclusione del pranzo, se non sono previste specifiche attività
pomeridiane, potranno tornare a casa seguendo il percorso
pedonale loro dedicato.

26

3.7-Uscite anticipate
INFANZIA
Per le uscite anticipate, programmate, è necessario informare
preventivamente la Coordinatrice Didattica e l'insegnante prevalente
via mail. Per le emergenze è necessario che venga informata la
Coordinatrice telefonicamente. Il genitore potrà prelevare il bambino
direttamente all’ingresso della viletta/classe.
PRIMARIA
Per le uscite anticipate, programmate, è necessario informare
preventivamente la Coordinatrice Didattica e l'insegnante prevalente
via mail. Per le emergenze è necessario che venga informata la
Coordinatrice telefonicamente. Il genitore dovrà attendere in portineria
S. Giuseppe il/la proprio/a figlio/a che sarà accompagnato/a
dall'assistente.
MEDIE E LICEI
Il genitore, arrivando in portineria centrale, verrà messo in contatto
telefonico con il preside o vice-preside che autorizzerà l’uscita
anticipata. In portineria attenderà il/la proprio/a figlio/a.
PRE-SCHOOL e PRIMARY SCHOOL
Per le uscite anticipate programmate, è necessario informare
preventivamente l’insegnante via mail. Per le emergenze è necessario
che venga informato il Principal mediante il centralino e il genitore
dovrà attendere in portineria S. Giuseppe il/la proprio/a figlio/a che
sarà accompagnato/a da un membro dello staff.
MIDDLE SCHOOL e HIGH SCOOL
Per le uscite anticipate programmate, è necessario informare
preventivamente l’insegnante e il Coordinatore del programma via
mail. Per le emergenze è necessario che venga informato il Principal
mediante il centralino e il genitore dovrà attendere in portineria S.
Giuseppe il/la proprio/a figlio/a che sarà accompagnato/a da un
membro dello staff.
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3.8-Uscita al termine delle lezioni
L’uscita avverrà con le medesime modalità (accessi e percorsi) con
cui è avvenuta l’entrata, con la seguente scansione temporale:
INFANZIA
Servizio B (scuola + mensa): 13:30/13:50.
Servizio C (scuola + mensa + lab): 16:00.
PRIMARIA
Lunedì e Mercoledì: ore 16:00 per tutti
Martedì, Giovedì e Venerdì:
Servizio A (solo scuola): 13:30.
Servizio B (scuola e mensa): 14:00.
Servizio C (scuola + mensa + lab): 16:00.
MEDIE
Ore 16:00.
LICEI
Ore 14:20 o 15 (dopo il pranzo)
PRE-KINDERGARTEN - KINDERGARTEN
In base alla scelta effettuata in fase di avvio dell’anno scolastico, gli
orari di uscita saranno rispettivamente 13.30 o 15.30.
TRANSITION
Ore 15.30
PRIMARY SCHOOL (Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ore 15.45
MIDDLE SCHOOL (M1, M2)
ore 15.00
HIGH SCHOOL/DIPLOMA PROGRAMME (M4, M5, D1):
ore 14.20 o 15.00 (dopo il pranzo)
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4.GLI SPAZI DELLA SCUOLA
4.1-La gestione delle aule
Gli spazi interni della scuola sono organizzati nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle autorità, per garantire la permanenza e gli
spostamenti interni degli studenti e del personale in condizioni di
sicurezza.
Tutte le aule sono state misurate e, grazie anche al necessario
adeguamento degli arredi interni e al posizionamento dei banchi,
rispondono alle richieste di distanziamento interpersonale di almeno 1
metro previste dalle Linee Guida e specificate in diverse
comunicazioni dal CTS.
In particolare, nel documento pubblicato dal Ministero, che riporta il
Verbale della riunione del 7 luglio 2020 della riunione del Comitato
Tecnico Scientifico, si specifica che “il previsto distanziamento di
un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del
layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un'area
statica dedicata alla "zona banchi". Nella zona banchi il
distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli
studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco
dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di
staticità. Con riferimento alla "zona cattedra", nella definizione
del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il
docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra,
identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad
essa”.
4.2 -Materiale scolastico personale
Per tutta la durata dell’emergenza, gli spazi sotto i banchi e gli spazi
comuni dovranno sempre essere lasciati liberi da ogni tipo di
materiale.
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4.3-Palestre
Le palestre saranno soggette ad una specifica regolamentazione
d’uso, che verrà fornita direttamente dai docenti, e che riguarderà:
 i cambi di scarpe;
 l’igiene personale;
 l’utilizzo delle attrezzature sportive e degli spazi interni ed esterni.
4.4-Biblioteca
Di seguito le indicazioni per accedere alla biblioteca.
 Fare una corretta disinfezione delle mani in ingresso e in uscita ed
ogni volta che si ha necessità di consultare un libro.
 Mantenere la distanza di un metro tra una postazione di lavoro e
l'altra.
 Utilizzare le mascherine negli spostamenti ed ogni volta che non
è possibile mantenere la distanza minima di un metro da altro
utente.
 Non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine.
 Non tossire e starnutire sui libri e coprirsi la bocca ed il naso con
il gomito quando si ha la necessità di farlo.
 I libri consultati e in ingresso dopo un prestito resteranno in
deposito/quarantena e non saranno fruibili per 72 ore.
 Utilizzare correttamente le vie di ingresso e di uscita della
biblioteca che saranno differenziate e adeguatamente segnalate.
 Sono vietati gli assembramenti.
 Si potrà accedere alla biblioteca fino al numero massimo di
capienza possibile (10/12 posti); bisognerà attendere fuori della
sala lettura il turno di registrazione prima di occupare
una postazione.
 Attendere che la bibliotecaria ed il personale di sala provvedano
alla disinfezione della postazione prima di occupare un posto
lasciato libero.
Restano in vigore tutte le norme del Regolamento della Biblioteca.
Si ricorda inoltre che:
a. sono stati predisposte delle ulteriori postazioni di lavoro negli
spazi antistanti esterni alla biblioteca
b. è stata attivata la piattaforma MLOL per la biblioteca digitale,
accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Si tratta della più grande
collezione di oggetti digitali per le biblioteche scolastiche
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disponibile oggi in Italia in oltre 40 lingue. Oltre 500.000 risorse
ad accesso libero: una selezione completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio, musica e video, elearning, mappe e molto altro ancora. Con la Biblioteca digitale
abbiamo anche la possibilità di accedere ad una emeroteca con
oltre 5000 quotidiani delle principali testate giornalistiche del
mondo. Il nostro portale è attivo ed è visionabile al seguente link
https://pa-gonzaga.medialibrary.it
Gli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico potranno
chiedere l’attivazione di un account personale che renderà
possibile l’accesso alla biblioteca digitale, scrivendo a
biblioteca@gonzagapalermo.it e fissando un appuntamento con
la bibliotecaria.
4.5-Ascensori
Nel corso dell’intero periodo di emergenza sanitaria, l’utilizzo degli
ascensori dovrà essere limitato, per legge, ad una sola persona alla
volta.
Unica eccezione consentita riguarda i minori di anni 12; nel caso in cui
fossero costretti ad utilizzare l’ascensore a causa di un infortunio o di
grave disabilità fisica, potranno essere accompagnati da una sola altra
persona.
4.6-Bar e merende
In attesa di ulteriori disposizioni e della verifica dell’andamento
territoriale della pandemia, i due bar scolastici saranno ad uso
esclusivo degli alunni e del personale scolastico.
Chi può recarsi fisicamente al bar?
Durante gli intervalli, solo gli studenti di Licei e High School potranno
recarsi in presenza presso il Bar Belli (Stefania), mantenendo la
distanza di almeno un metro, e seguendo la limitazione di accesso di
un massimo di 6 persone alla volta.
Gli studenti di Middle School (M1 e M2) potranno recarsi presso il
Baretto (Pippo), mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un
metro.
Gli altri settori scolastici non potranno recarsi fisicamente presso i bar
ma potranno usufruire del servizio “prenotazione merende”.
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Prenotazione merende ai bar
Per gli studenti della Primaria e delle Medie che volessero usufruire
della merenda fornita dal bar, è prevista una ordinazione con le
seguenti modalità:
- prenotazione, possibilmente settimanale, contattando i numeri dei
rispettivi bar: Stefania (3383067821) Pippo (3295624438).
- le merende saranno consegnante, in confezioni chiuse,
direttamente ai piani e distribuite agli studenti dagli assistenti.
- per le modalità di pagamento accordarsi con i rispettivi
responsabili dei bar.
La scuola dell’Infanzia, la Pre-School e la Primary School dovranno
portare la merenda da casa.
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5.RAPPORTI E COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
Secondo quanto riportato nelle Linee Guida, “dovrà essere ridotta al
minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della
scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola).
Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola
esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.”
Di conseguenza, sino a nuova indicazione delle autorità, le famiglie
potranno avere accesso agli uffici della scuola (Segreteria e
Amministrazione), ubicati al primo piano della Casina Whitaker,
solo su appuntamento.
Fino a nuove disposizioni, i colloqui personali con i singoli docenti
si svolgeranno regolarmente, ma tutti a distanza, utilizzando la
piattaforma Meet. Il colloquio con i docenti dovrà essere
prenotato:
 per la Scuola Italiana: mediante il registro elettronico
MasterCom (vedi guida all’uso del registro elettronico riportata al
capitolo 9 – Allegati)
 per l’International School: mediante il registro elettronico
ManageBac (vedi guida all’uso del registro elettronico riportata al
capitolo 9 – Allegati).
Solo i coordinatori, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno
ricevere anche in presenza, su appuntamento, presso il primo
piano della casina Whitaker.
La comunicazione con le famiglie avverrà sempre più frequentemente
e capillarmente attraverso i canali di comunicazione ufficiali della
scuola. Si suggerisce di accertarsi di averne accesso e di consultarli
con regolarità. Essi sono:
1. Registro elettronico
In particolare tutte le comunicazioni ufficiali saranno recapitate
mediante i due registri elettronici: MasterCom per le famiglie e gli
studenti della scuola italiana; ManageBac per le famiglie e gli studenti
dell’International School.
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Per facilitare l’esperienza di comunicazione con la scuola, il Gonzaga
fornisce ai genitori dei bambini dell’infanzia e della primaria/ preschool e primary school, un indirizzo di posta elettronica per
famiglia (nel caso di più figli essi sono numerati in maniera progressiva
1,2,3…).
Per i ragazzi di medie e liceo/ middle e high school l’indirizzo
istituzionale è attribuito direttamente allo studente.
E’ importante accertarsi di avere accesso a questi strumenti di
comunicazione.
2. Siti web


Sarà possibile aggiornarsi su tutte le novità del campus anche
attraverso la sezione dedicata “Il Gonzaga Campus riparte”, le
sezioni news e il calendario degli appuntamenti riportati nel nuovo
sito web: www.gonzagacampus.it
In esso sono indicate tutte le notizie di interesse comune e che
riguardano sia la scuola italiana che l’international school e la
Polisportiva.



Per conoscere meglio le caratteristiche dell’offerta formativa della
Scuola Italiana e le informazioni sulle attività e le iniziative dei
singoli plessi, sarà possibile accedere al nuovo sito dedicato:
www.gonzagascuola.it



Per
conoscere
l’articolazione
e
l’offerta
formativa
dell’International School Palermo e per essere aggiornati sulle
attività e le novità dei diversi settori scolastici, sarà possibile
accedere al nuovo sito dedicato: www.gonzagaisp.it



A breve sarà inoltre possibile conoscere le proposte e le attività
della Polisportiva sul nuovo sito dedicato:
www.gonzagapolisportiva.it
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3. Social Network (Facebook e Instagram)
Non essendo possibile per i genitori, al momento, accedere in
presenza all’interno degli spazi scolastici, continueremo ad
aggiornarvi e a raccontarvi quanto di bello viene realizzato ogni giorno
all’interno del Campus, anche mediante le pagine Facebook e
Instagram: “Istituto Gonzaga – Palermo” e “International School
Palermo”. Proveremo a farvi entrare “virtualmente” all’interno dei
nostri spazi, con immagini, video, testimonianze, interviste.
Ne approfittiamo per anticiparvi che dalle prossime settimane la
pagina Facebook e Instagram “Istituto Gonzaga – Palermo”,
verrà rinominata in “Gonzaga Campus – Palermo” e rimarrà
unico riferimento per le diverse realtà del campus.
In questa unica pagina, concentreremo le comunicazioni e narrazioni
di tutti i nostri percorsi formativi: Scuola Italiana, International School,
Polisportiva.
I post verranno differenziati in base al colore:


Per le info e le news del Campus, di interesse comune



Per le info e le news della Scuola Italiana



Per le info e le news dell’International School



Per le info e le news della Polisportiva

4. Centralino
Per ricevere informazioni è possibile:
 contattare il centralino al numero 091 30 20 93.
Per informazioni specifiche digitare l’interno 204.
Si ricorda inoltre che per prendere un appuntamento si può ricorrere
anche al modulo di prenotazione presente nella home del sito. Per
comodità riportiamo di seguito il link.
https://gonzagacampus.it/specifica-il-motivo-dellappuntamento/
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6.SALA ISOLAMENTO SINTOMATICI E
GESTIONE CASI SINTOMATICI
6.1-Sala Isolamento Sintomatici
All’interno della scuola, al primo piano dell’edificio centrale, è stato
predisposto un locale per la gestione delle emergenze (Sala
Isolamento Sintomatici), nel quale sosteranno le persone che
evidenziano sintomi riconducibili al Covid-19.
6.2-Gestione dei casi sintomatici / protocollo sanitario
Per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici, il Campus si
atterrà a quanto previsto dal rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 sulle
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020.
Per quanto riguarda il rientro a scuola dopo un’assenza per malattia,
la normativa prevede quanto segue:
- nel caso sia stato attivato il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione COVID-19, ci si atterrà a quanto previsto dal rapporto
58/2020, nel quale si afferma quanto segue: “In caso di diagnosi
di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come
disposto da documenti nazionali e regionali”;
- nel caso in cui venisse confermata la diagnosi di COVID-19, “il
soggetto deve (…) restare a casa fino a guarigione clinica e a
conferma negativa del secondo test”, comprovata dalla
“certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza” (dal
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19 - DM n. 87 del 06.08.2020)
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ENTRATE

7.TABELLE RIASSUNTIVE

SETTORE
CLASSI

ORARIO
ENTRATA

PORTONE DI
INGRESSO

ACCESSO AREA
INTERNA

INFANZIA

07:30/09:30

Via P. Mattarella, 42
parcheggio

Parco giochi

(percorso giallo)

PRIMARIA
(Prime e seconde)

8:00/8:20

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

(percorso arancione)

dal 15/09
al19/09

Agorà

8:20

fino al 19/09

08:15

07:30/08:10
PRIMARIA
(terze, quarte
e quinte)

dal 21/09.

8:00/8:20
dal 15/09
al19/09

dal 21 in poi.

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)

Agorà

8:20

(percorso arancione)

fino al 19/09

08:15

07:30/08:10
dal 21/09.

INIZIO
ATTIVITA’LEZIONI
09:30

dal 21 in poi

MEDIE

07:45/08:00

Via Marchese Ugo, 60

Scala d’emergenza

8.00

LICEI

07:45/08:00

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)

(percorso bordeaux)

Scala esterna

8.00

PRE-SCHOOL
Pre-Kindergarten

07:30/09:30

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

07:30/09:00:
Playground
ingresso
ISP

09:00

(percorso rosso)

-

(percorso celeste)

-

09:00/09:00:
classe,
prossimità
cappella
Giuseppe

in
in
s.

(percorso azzurro)
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PRE-SCHOOL
Kindergarten e
Transition

07:30/9:30

PRIMARY
SCHOOL
Grade 1 – 2 – 3

07:30/9:10

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

Playground, nuovo
ingresso ISP

09:00

07:30 -08:30
Playground,
nuovo ingresso
ISP (percorso

08:50

(percorso celeste);

-

celeste);

-

08:30-08:50
campo di calcio
assegnato

(percorso celeste)

PRIMARY
SCHOOL
Grade 4 – 5- 6

07:30/09:10

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)

-

07:30 -08:30
Playground,
nuovo ingresso
ISP (percorso

08:50

celeste);

-

08:30-08:50
campo di calcio
assegnato

(percorso celeste)

MIDDLE SCHOOL
M1 – M2

07:45/08:00

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)

scala di accesso
esterna accanto alla
palestra ISP

08:00

Scala di accesso
esterna (percorso blu)

08:00

(percorso azzurro)

HIGH SCHOOL

M4 – M5 – DIPLOMA
PROGRAMME

07:45/08:00

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)
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INTERVALLO
SETTORE
CLASSI

ORARIO

LUOGO

INFANZIA
PRIMARIA (Prime e seconde)
PRIMARIA (terze, quarte e quinte)
MEDIE

variabile
10:00/10:20
10:00/10:20
09:40/10:00

LICEI

09.40/10:00

PRE-SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
MIDDLE SCHOOL
(M1 e M2)
HIGH SCHOOL

10:30/11:00
10:30/10:50
09:40/10:00

Parco giochi
Agorà
Campi da calcio
Area esterna antistante il loro ingresso
dedicato e villetta accanto alla palestra.
 area esterna antistante il loro ingresso
dedicato.
 area esterna di fronte alla biblioteca.
 viale e prato di fronte al bar Ciro’s.
Playground
Campetti da calcio
 campo accanto parcheggio
 campo vicino alla casina
 area esterna antistante il loro ingresso
dedicato.
 area esterna di fronte alla biblioteca.
 viale e prato di fronte al bar Ciro’s.

(M4 – M5 – DIPLOMA PROGRAMME)

09:40/10:00

PRANZO
SETTORE
CLASSI

INFANZIA
PRIMARIA (Prime e seconde)
PRIMARIA (terze, quarte e quinte)
MEDIE
LICEI (facoltativo)
PRE-SCHOOL - Pre-Kindergarten
PRE-SCHOOL - Kindergarten e Transition
PRIMARY SCHOOL - Grade 1
PRIMARY SCHOOL - Grade 2 -3 -4 – 5- 6
MIDDLE SCHOOL (M1 – M2)
HIGH SCHOOL (M4 – M5 – DIPLOMA PROGRAMME)
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ORARIO

LUOGO

11:45/12:30
13:30
13:30
12:30
14:20
11:45
12:30
13:15
13:15
12:30
14:20

Classi
Classi
Mensa principale
Mensa principale
Mensa principale
Classe
Nuova mensa ISP
Nuova mensa ISP
Mensa Principale
Mensa Principale
Mensa principale

USCITE

L’uscita avverrà con le medesime modalità (accessi e percorsi) con
cui è avvenuta l’entrata. Li riportiamo per maggiore chiarezza.
SETTORE
ORARIO USCITA
PORTONE DI
AREA INTERNA
CLASSI
USCITA
DI USCITA
INFANZIA
Parco Giochi
 Servizio B (scuola + Via P. Mattarella, 42
(percorso giallo)
(parcheggio)
mensa): 13:30/13:50.
 Servizio C (scuola +
mensa + lab): 16:00.
PRIMARIA
Agorà
 Lunedì e Mercoledì Via P. Mattarella 42
(percorso arancione)
(Prime e seconde)
(parcheggio)
ore 16:00 per tutti.
 Martedì, giovedì e
venerdì:
Servizio A (solo
scuola): 13:30.
Servizio B (scuola +
mensa): 14:00.
Servizio C (scuola +
mensa + lab): 16:00.
PRIMARIA
Agorà
 Lunedì e Mercoledì via P. Mattarella n°
(percorso arancione)
(terze, quarte
40
ore 16:00 per tutti.
e quinte)
 Martedì, giovedì e (portineria centrale)
venerdì:
Servizio A (solo
scuola): 13:30.
Servizio B (scuola +
mensa): 14:00.
Servizio C (scuola +
mensa + lab): 16:00.
MEDIE
Ore 16:00
Via Marchese Ugo,
Scala d’emergenza
(percorso rosso)
60
LICEI

Ore 14:20

via P. Mattarella n°
40
(portineria centrale)

40

Scala esterna

(percorso bordeaux)

PRE-SCHOOL
Pre-Kindergarten

PRE-SCHOOL
Kindergarten

PRE-SCHOOL
Transition

PRIMARY
SCHOOL
Grade 1 – 2 – 3
PRIMARY
SCHOOL
Grade 4 – 5- 6

In base alla scelta
effettuata in fase di avvio
dell’anno scolastico, gli
orari di uscita saranno
rispettivamente
13.30 o 15.30.

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

In base alla scelta gli orari
di uscita saranno
rispettivamente
13.30 o 15.30.

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

Playground - nuovo
ingresso ISP

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

Playground, nuovo
ingresso ISP

Ore 15:30

(percorso azzurro).

Ore 15:45

Via P. Mattarella, 42
(parcheggio)

Ore 15:45

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)

MIDDLE SCHOOL
M1 – M2

Ore 15:00

HIGH SCHOOL
M4 – M5 –
DIPLOMA
PROGRAMME

Ore 14:20 o 15:00

In classe, in
prossimità della
cappella s.
Giuseppe

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)

(percorso celeste)

(percorso celeste)

Playground, nuovo
ingresso ISP
(percorso celeste)

Playground

(percorso azzurro)

scala di accesso
esterna accanto alla
palestra ISP
(percorso azzurro)

via P. Mattarella, 40
(portineria centrale)
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Scala di accesso
esterna
(percorso blu)

8.CONTATTI
Centralino

091.302093
Per info specifiche digitare l’interno 204

Direttore Generale
Direttore Servizi Amministrativi
Amministrazione
Segreteria Didattica
Ufficio Informatico
Ufficio Comunicazione
Servizio di Psicologia Scolastica
Biblioteca
Direttrice Infanzia
Direttrice Primaria
Preside Medie
Preside Licei
Director ISP
Principal ISP
Segreteria

direttore@gonzagapalermo.it
direttoreamministrativo@gonzagapalermo.it
amministrazione@gonzagapalermo.it
segreteria@gonzagapalermo.it
info@gonzagapalermo.it
comunicazione@gonzagapalermo.it
psicologiascolastica@gonzagapalermo.it
biblioteca@gonzagapalermo.it
direttriceinfanzia@gonzagapalermo.it
direttriceprimaria@gonzagapalermo.it
presidemedie@gonzagapalermo.it
presidelicei@gonzagapalermo.it
ispdirector@gonzagapalermo.it
ispprincipal@gonzagapalermo.it
isp@gonzagapalermo.it

9.ALLEGATI
1. Allegato A: Autodichiarazione per gli accessi alla scuola.
2. Allegato B: Guida all’uso del registro elettronico per i genitori della
Scuola Italiana (MasterCom);
3. Per la guida all’uso del registro elettronico per i genitori
dell’International School Palermo (MangeBac) clicca qui:
https://youtu.be/ghdPR5dkkLo
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ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, dichiara quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………
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GUIDA ALL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO - PER GENITORI
Le modalità per accedere al registro elettronico della scuola sono due:
1. Aprendo il seguente link da computer:
https://gonzaga-pa-sito.registroelettronico.com/login
2. Attraverso l’App, “MasterCom - Registro Elettronico per famiglie” che si può scaricare su smartphone
e tablet da Google Play Store di Android oppure tramite App Store di IOS.
Una volta scaricata l’app, o caricata la pagina internet, per connettersi al registro si dovranno inserire le
credenziali del genitore dello studente. Le credenziali sono composte da un codice numerico a sei cifre, che
identificano il “codice utente”, e di una password personale.

Accedere al registro tramite App
Nel caso della app bisognerà prima, tuttavia, selezionare, in una schermata precedente, la scuola, andando
a inserire la provincia (Palermo) il comune (Palermo) e il tipo di scuola (es. primaria, infanzia, …) . A questo
punto si dovrà cercare e selezionare nel menu a tendina “Gonzaga”.
Questo ultimo passaggio dovrà essere ripetuto ogni qual volta si effettuerà il logout dalla applicazione.
Una volta eseguito l’accesso, quindi, ci si ritroverà nella pagina principale del registro elettronico.
Il layout del registro differisce tra app e sito internet. Per quanto riguarda la prima, questo sarà come quello
riportato nella seguente figura.

In alto sarà riportato il nome della scuola, il nome dello studente, la classe di appartenenza e l’anno scolastico
in corso.
Sotto si possono distinguere tre maggiori ripartizioni: “Studente”, “Novità” e “Utilità”.
Il tondo rosso con all’interno un numero identifica sempre dei nuovi avvisi non ancora visualizzati pari al
numero scritto all’interno.
Tramite il disegno dell’ingranaggio, in alto a sinistra, si può accedere alle impostazioni del registro dove si
può, tra le varie cose, cambiare la password, mediante la sezione “cambia password” oppure, nel caso in cui
si avessero più figli iscritti alla stessa scuola passare dal registro dell’uno a quello dell’altro, grazie alla parte
“cambia studente”.
Tornando alla pagina principale “studente” si può accedere alle sezioni indicate (Assenze, Note disciplinari,
… ).
Tramite la sezione “Assenze” si possono consultare e giustificare le assenze dei figli. Nel caso ci fossero delle
note disciplinari, queste comparirebbero nella parte relativa. In “Argomenti” si possono consultare il
programma delle lezioni svolto in classe dai docenti, filtrandolo, grazie al tasto che compare in alto a destra,
per materia e periodo.
Nella sezione “Compiti” si possono verificare i lavori da svolgere assegnati dagli insegnanti e la loro scadenza
(la data si riferisce appunto non al giorno in cui è stato assegnato il compito, bensì al termine entro il quale
si deve consegnarlo).
All’interno di “Agenda” si può controllare la pianificazione di compiti in classe passati e futuri, mentre in
“Pagella” saranno riportati i risultati complessivi dei differenti quadrimestri.

Nella sezione “Utilità”, oltre che controllare la lista dei docenti (“Professori”) e consultare l’orario
settimanale (“Orario”), si può prenotare il colloquio con l’insegnante desiderato in “Colloqui”.
All’interno di “Comunicazioni” si potranno visionare tutte le comunicazioni istituzionali provenienti sia dalla
scuola che dal singolo insegnante. Inoltre da qui è possibile anche rispondere o inviare un messaggio sia al
personale docente che al personale della segreteria didattica.
Nel caso di genitori di studenti della scuola media o delle superiori, alla fine di questo elenco comparirà
anche la voce “Pagamenti” che permette di visionare le eventuali scadenze.
Nella sezione “Novità”, infine, sono riportate le ultime notizie sulla scuola.

Accedere al registro tramite il sito
Come detto già in precedenza, il layout del registro elettronico differisce in maniera sostanziale tra link
visualizzato aperto dal computer e applicazione. Nella figura sottostante è rappresentata la schermata che
appare una volta effettuato il login con le credenziali assegnate.

La differenza più sostanziale sta nel fatto che c’è un unico elenco delle sottosezioni delle funzionalità, sul
lato sinistro dello schermo se si accede tramite pc, a destra, invece, se si accede al sito da tablet.
Nella schermata home è possibile avere un riassunto delle informazioni salienti.
Il funzionamento di ogni singola funzione è simile a quanto descritto per la app. Alcune piccole differenze le
si possono trovare all’interno della casella “comunicazioni”, opzione “scrivi messaggio” dal momento che il
sistema riconosce da solo due differenti rubriche: una per gli insegnanti e l’altra per il personale didattico.
Anche in questo caso il cerchio rosso con numero annesso sta ad indicare la presenza di nuovi avvisi
all’interno della sezione contrassegnata.

www.gonzagacampus.it

Centralino 091 30 20 93
www.gonzagacampus.it

