
SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI BREGANZE  

 

I pulmini non accedono ai cortili, quindi i cancelli (sia lato est che lato ovest) restano chiusi fino alle ore 7.55.  

I bambini che giungono a scuola con il trasporto verranno prelevati dal collaboratore e fatti attendere nella zona 

R cortile ovest.  

 

ENTRATA ALUNNI: ORE 7.55 e ORE 8.00 

Gli alunni arrivando a scuola attendono fuori dal cancello: 

● CANCELLO OVEST (lato ex caserma dei Carabinieri): classi 2 A, 2 C, 3 A, 3 B e classi 1 A, 1 B, 1 C, 

2 B.  

● CANCELLO EST (lato torrente): 4 A, 5 A, 5 B, 5 C e classi 3 C, 4 C, 4 B. 

Alle ore 7.55, gli alunni delle classi 2 A, 2 C, 3 A, 3 B / 4 A, 5 A, 5 B, 5 C  indossando la mascherina possono 

entrare rispettivamente dai due cancelli laterali est e ovest a seconda del plesso di appartenenza e raggiungere i 

punti stabiliti per ogni classe. Anche i bambini del pulmino si posizionano nell’area destinata alla propria classe 

(cortile est o ovest). 

Successivamente, alle ore 8.00, anche gli alunni delle classi 1 A, 1 B, 1 C, 2 B / 3 C, 4 C, 4 B (che nel 

frattempo hanno atteso fuori dai cancelli) indossando la mascherina possono entrare rispettivamente dai due 

cancelli laterali est e ovest a seconda del plesso di appartenenza e raggiungere i compagni nei punti stabiliti per 

ogni classe. 

Non appena gli alunni del primo turno sono stati posizionati in fila per uno, le insegnanti munite di guanti 

monouso raccolgono le autocertificazioni della propria classe (le autocertificazioni sono scaricabili dal sito 

d’istituto).  

 

Gli alunni ritardatari dovranno posizionarsi nelle aree a loro riservate (riga R cortile ovest, rampa uscita mensa 

cortile est) dove attenderanno l’ingresso di tutte le classi e verranno successivamente accompagnati dal 

collaboratore in aula previo ritiro dell’autocertificazione. 

 

ACCESSO ALLE AULE. 

ENTRATA OVEST 7.55: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana 

entrano accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 3 A, 3 B, 2 A, 2 C con una pausa tra una 

classe e l’altra per permettere l’igienizzazione dei percorsi.  

ENTRATA EST 7.55: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana 

entrano accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 5 A, 5 B, 5 C, 4 A  con una pausa tra 

una classe e l’altra per permettere l’igienizzazione dei percorsi.  



ENTRATA OVEST 8.00: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana 

entrano accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 2 B, 1 A, 1 B, 1 C con una pausa tra una 

classe e l’altra per permettere l’igienizzazione dei percorsi.  

ENTRATA EST 8.00: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana 

entrano accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 4 B, 4 C, 3 C con una pausa tra una 

classe e l’altra per permettere l’igienizzazione dei percorsi. 

 

 

USCITA DALLE AULE 

USCITE: tutte le classi dei due plessi useranno per ogni tipo di spostamento dall’aula (ricreazione, palestra, 

uscita a fine lezione…)  le porte di emergenza di pertinenza del proprio piano/plesso rispettando lo stesso 

ordine e scaglionamento usato per le entrate. Per tutti gli allievi la mascherina va indossata durante tutti gli 

spostamenti fino all’uscita dai cancelli della scuola. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio bus verranno prelevati da un collaboratore che, guidandoli in fila 

indiana, provvederà ad accompagnarli, seguendo il senso unico di entrata e uscita, indicato sopra fino alla zona 

dei pulmini. 

 

RICREAZIONE 

NEGLI SPAZI INTERNI: gli alunni mangiano in aula, seduti al proprio posto. Appena consumato il cibo, 

indossano la mascherina ed escono dall’aula secondo le modalità stabilite per l’uscita.  

 

NEGLI SPAZI ESTERNI: gli studenti devono indossare la mascherina. 

 

DISLOCAZIONE DELLE CLASSI NEI CORTILI/GIARDINI  

CORTILE CENTRALE: classi terze dislocate per classe in zone diverse del prato 

CORTILE EST: classi quarte dislocate per classe in zone diverse del cortile 

PRATO EST: classi quinte dislocate per classe in zone diverse del prato 

CORTILE OVEST: classi seconde dislocate per classe in zone diverse del cortile 

PRATO EST: classi prime dislocate per classe in zone diverse del prato 

 

Il rientro dalla ricreazione avviene con le stesse modalità dell’accesso alle aule. 

 

NEGLI SPAZI INTERNI IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia, gli alunni trascorrono il momento 

della ricreazione in classe indossando la mascherina in caso di movimento all’interno dell'aula.  

 

Il SERVIZIO MENSA: sarà in aula, ciascuno seduto al proprio posto. 



 

BAGNI: possono accedere massimo 3 alunni contemporaneamente (anche di classi diverse) per ogni bagno 

indossando la mascherina. Il collaboratore coordina l’entrata e l’uscita degli alunni dal bagno provvedendo 

all’igienizzazione ad ogni passaggio. 

 

Vengono scaglionati gli accessi ai bagni per le classi dello stesso piano precedentemente la prima ricreazione 

del mattino e quando verranno attivati i rientri, prima della mensa secondo il seguente prospetto. (queste 

indicazioni verranno seguite salvo emergenze per alunni di classi differenti, in tal caso si controllerà che 

vengano rispettate le regole sopra evidenziate) 

 

PLESSO OVEST PIANO TERRA 

RICREAZIONE 1 A 9.20 1 B 9.35 1 C 10.10 2 B 10.25 

MENSA 1 A 12.20 1 B 12.35 1 C 12.50 2 B 13.05 

 

PLESSO OVEST PIANO PRIMO 

RICREAZIONE 2 A 9.20 2 C 9.35 3 A 10.10 3 B 10.25 

MENSA 2 A 12.20 2 C 12.35 3 A 12.50 3 B 13.05 

 

PLESSO EST PIANO TERRA 

RICREAZIONE 3 C (1) 9.35 3 C  (2) 10.10 5 C 10.25 

MENSA 3 C  (1) 12.35 3 C  (2) 12.50 5 C 13.05 

* la classe 4 C utilizza il bagno della mensa essendo stata ubicata in aula magna 

 

PLESSO EST PIANO PRIMO 

RICREAZIONE 5 A 9.20 5 B 9.35 4 B 10.10 4 A 10.25 

MENSA 5 A 12.20 5 B 12.35 4 B 12.50 4 A 13.05 

 

 

 



ATTIVITA’ IN CLASSE: durante l’attività in classe gli studenti devono rimanere seduti al proprio posto 

senza indossare la mascherina. La mascherina va indossata ogni volta che in aula qualcuno lascia la sua 

postazione (situazione dinamica). I docenti di sostegno e gli insegnanti che entrano in classi in cui sono presenti 

bambini con sostegno saranno muniti di visiera paraschizzi, camice e guanti monouso. 

 

AULA COVID: è stata individuata una zona del locale mensa piano primo come aula per ospitare alunni con 

sintomatologia sospetta Covid. Per venire a prendere l’alunno, i genitori devono accedere dall’uscita di 

sicurezza della mensa (verrà aperto appositamente il cancello lato est).  

 

PRESENZA ESTRANEA NELLA SCUOLA:  non è ammessa alcuna presenza non autorizzata dal dirigente 

scolastico all’interno dell’edificio.  

 

Si consiglia vivamente di controllare giornalmente perché suscettibile di modifiche. 

 
 


