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ENTRATA ALUNNI: ORE 8.15  

Alle ore 8.10 viene aperto il cancello centrale grande per permettere ai due pulmini di entrare. I pulmini entrano e parcheggiano negli 
spazi concordati e delimitati dalle strisce gialle. I bambini restano a bordo finché entrambi i pulmini sono fermi e a motore spento. I 
cancelli piccoli restano chiusi. Gli alunni che arrivano a scuola accompagnati - in auto: attendono a bordo con il genitore - a piedi: 
attendono per mano con il genitore Gli alunni che arrivano a scuola autonomamente attendono fuori dal cancello sul marciapiede. 
Alle 8.15, quando gli alunni del pulmino sono posizionati, possono entrare, sempre dal cancello grande, anche gli altri alunni e 
raggiungere i compagni già posizionati nei punti stabiliti per ogni classe, dove le insegnanti, o i collaboratori, provvederanno alla 
misurazione della temperatura. In caso di temperatura misurata all’ingresso, superiore a 37.5°, l’allievo non potrà accedere alla 
struttura ed il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso. 
Quotidianamente verrà richiesta l’autodichiarazione cartacea di buona salute del figlio che l’insegnante di classe raccoglierà 
almeno fino a quando non saranno disponibili termoscanner in numero sufficiente. Nel caso in cui uno dei due pulmini sia in 
ritardo, i collaboratori scolastici faranno il triage agli alunni e li condurranno, secondo i percorsi stabiliti, nelle rispettive classi.  

MASCHERINA RICHIESTA: I bambini dovranno indossare una mascherina chirurgica che, fino a nuove 
indicazioni, dovrà essere portata da casa.  

ACCESSO ALLE AULE. ENTRATA NORD: in successione, distanziati di almeno 1 metro, in fila indiana e muniti di mascherina, gli 
alunni entrano accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 3^B, 3^A, 2^ con una pausa tra una classe e l’altra.  

ENTRATA PRINCIPALE: in successione, distanziati, in fila indiana entrano accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle 
classi 1^A, 1^B con una pausa tra una classe e l’altra, distanziati di almeno 1 metro, indossando la mascherina.  

RITROVO OVEST ED ENTRATA DALLE SCALE DI SICUREZZA: in successione, distanziati in fila indiana entrano, accompagnati 
dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 4^ e 5^ con una pausa tra una classe e l’altra, distanziati di almeno 1 metro, 
indossando la mascherina.  

USCITA ALUNNI DALL’EDIFICIO USCITA ALUNNI PULMINO Gli alunni 
del pulmino 10 minuti prima del suono della campanella, escono dalle rispettive classi del primo piano, si posizioneranno in fila 
distanziati di almeno 1 metro e con mascherina. Il collaboratore numero 1 preleverà gli alunni del piano, li porterà in pulmino e si 
occuperà della sorveglianza fino alla partenza del pulmino. Gli alunni del pulmino 10 minuti prima del suono della campanella, escono 
dalle rispettive classi del secondo piano si posizioneranno in fila distanziati di almeno 1 metro con mascherina. Il collaboratore numero 2 
preleverà gli alunni del piano, li porterà in pulmino uscendo dalle scale di sicurezza e si occuperà della sorveglianza fino alla partenza 
del pulmino.  

USCITA ALTRI ALUNNI USCITA NORD: in successione, distanziati in fila indiana escono accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli 
alunni delle classi 2^A, 3^A, 3^B con una pausa tra una classe e l’altra, distanziati di almeno 1 metro, indossando la mascherina. USCITA 



PRINCIPALE: in successione, distanziati in fila indiana escono accompagnati dalle rispettive insegnanti gli alunni delle classi 1^B, 1^A’ con 
una pausa tra una classe e l’altra, distanziati di almeno 1 metro, indossando la mascherina. USCITA OVEST: in successione, distanziati in 
fila indiana escono accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 5^ e 4^ con una pausa tra una classe e l’altra ,distanziati 
di almeno 1 metro, indossando la mascherina.  

RICREAZIONE  

Gli alunni mangiano in aula, seduti al proprio posto. Dopo indossano la mascherina ed escono dall’aula secondo le modalità stabilite 
per l’uscita.  

RICREAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI. Devono indossare la 
mascherina. CORTILE EST: classi 1^A, 1^B, 2^, 3^A, 3^B CORTILE 
OVEST: classi 4^, 5^  

RICREAZIONE NEGLI SPAZI INTERNI IN CASO DI PIOGGIA In caso di pioggia, gli alunni di 1^, 2^ e 3^ trascorrono il momento della 
ricreazione seduti al proprio posto o escono nel corridoio con la mascherina occupando lo spazio secondo una turnazione giornaliera. In 
caso di pioggia, gli alunni di 4^ e 5^ consumano la merenda seduti al proprio posto. Poi mettono la mascherina ed escono in corridoio 
negli spazi stabiliti.  

Il SERVIZIO MENSA sarà in aula, ciascuno seduto al proprio posto. I buoni cartacei saranno controllati e collocati dagli alunni in 
un’apposita scatola collocata in classe. Si raccomanda ai genitori di scrivere in ogni buono il nome dell’alunno, la data e la classe.  

ALTRO  

BAGNI: possono accedere solo 2 alunni per ogni bagno indossando la mascherina. Il collaboratore coordina l’entrata e l’uscita degli 
alunni dal bagno igienizzando ad ogni turnazione.  

ATTIVITA’ IN PALESTRA Sono previsti momenti calendarizzati di utilizzo degli spazi di pertinenza previa 
igienizzazione da parte dei collaboratori.  

AULA COVID: è stata individuata l’aula PT2 come aula per ospitare alunni con sintomatologia sospetta Covid (nei bambini: febbre, tosse,                    
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale). Per la consegna del              
bambino, il genitore deve attendere all’uscita di sicurezza della mensa (uscita con la rampa)  

PRESENZA ESTRANEA NELLA SCUOLA: non è consentito l'accesso dei genitori o di persone estranee all'interno dell'edificio 
scolastico. Per qualsiasi comunicazione si invitano i genitori a utilizzare la mail istituzionale oppure contattare telefonicamente la scuola. Il 
genitore che accompagna il proprio figlio dopo l'inizio delle lezione dovrà fermarsi alla porta d'ingresso e affidarlo al collaboratore 
scolastico. Qualora il genitore avesse necessità di ritirare il figlio prima del termine delle lezioni, dovrà attenderlo alla porta d'ingresso. Il 
figlio sarà accompagnato dal collaboratore scolastico.  

Si raccomanda di consultare quotidianamente il sito d’Istituto e la bacheca del registro elettronico, perchè tale documento potrà 
subire delle modifiche.  


