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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MARAGNOLE 

A.S. 2020-2021 

ENTRATA ALUNNI: ORE 8.10 

Ore 08.05 arrivo del pulmino che parcheggerà  nella piazza comunale antistante la scuola. 

Gli alunni scenderanno raggiungendo i punti di raccolta prestabiliti per ogni classe all’interno della recinzione scolastica e                 

indossando la mascherina (classi 1^ 3^ 4^ 5^ ingresso dal cancello centrale; classe 2^ dal vialetto ovest adiacente l’edificio                   

scolastico che conduce alla scala antincendio dove ci sarà un’insegnante ad attenderli - sarà predisposta la opportuna                 

segnaletica ed il divieto ai genitori di transitare con i propri figli onde evitare fenomeni di assembramento. 

Gli alunni che arriveranno a scuola accompagnati dal genitore dovranno attendere fuori dal cancello. 

Gli alunni che arriveranno a scuola autonomamente attenderanno fuori dal cancello. 

Quando gli alunni del pulmino avranno raggiunto i punti di raccolta, anche gli altri, indossando la mascherina potranno                  

raggiungere i compagni già posizionati nei punti stabiliti per ogni classe. 

A questo punto gli alunni verranno posizionati in fila per uno e le insegnanti o i collaboratori provvederanno alla misurazione                    

della loro temperatura. Nel caso questa fosse superiore a 37.5°C, 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. 

 

ACCESSO ALLE AULE. 

ENTRATA PALESTRA SUD: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana entreranno                 

accompagnati dall’insegnante, gli alunni della classe 5^. 

ENTRATA OVEST SCALA ANTINCENDIO: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila                

indiana entreranno accompagnati dall’insegnante, gli alunni della classe 2^.  

ENTRATA PRINCIPALE: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana entreranno,                

accompagnati dalle rispettive insegnanti, gli alunni delle classi 4^, 3^, 1^, con una pausa tra una classe e l’altra per permettere                     

l’igienizzazione dei percorsi.  

 

USCITA DALLE AULE ALLA FINE DELLE LEZIONI 

USCITA PALESTRA SUD: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana usciranno                 

accompagnati dall’insegnante (dando la precedenza ai bambini che usufruiscono del pulmino), gli alunni della classe 5^ (piano                 

terra). 

USCITA OVEST SCALA ANTINCENDIO: in successione, distanziati di 1 metro, indossando la mascherina ed in fila indiana                 

usciranno accompagnati dall’insegnante, (dando la precedenza ai bambini che usufruiscono del pulmino), gli alunni della               

classe 2^ (piano primo). 

USCITA PRINCIPALE (percorrendo le scale interne dell’edificio): in successione, distanziati di 1 metro, indossando la               

mascherina ed in fila indiana usciranno, accompagnati dalle rispettive insegnanti (dando la precedenza ai bambini che                



usufruiscono del pulmino), gli alunni delle classi 1^, 3^ 4^, con una pausa tra una classe e l’altra per permettere                    

l’igienizzazione dei percorsi. 

La collaboratrice dovrà accompagnare al pulmino i gruppi di alunni che usufruiscono di questo servizio. 

In questo caso la mascherina dovrà essere indossata lungo tutto il percorso fino a casa. 

Tutti gli altri alunni dovranno indossare la mascherina fino al limite della recinzione scolastica. 

E’ implicito che dovendo l’unica collaboratrice al momento disponibile accompagnare gli alunni al pulmino (cosa               

abbastanza complicata considerando i tre ingressi della scuola), le insegnanti vigileranno sul regolare flusso degli altri alunni                 

ed aiutare la collaboratrice a gestire l’uscita degli alunni che prendono il pulmino. 

RICREAZIONE 

NEGLI SPAZI INTERNI: gli alunni mangeranno in aula, seduti al proprio posto. Consumato il pasto, indossando la                 

mascherina potranno uscire dall’aula secondo le modalità stabilite per l’uscita a fine lezioni. N.B.: la classe 2^ (primo piano)                   

usufruirà chiaramente della scala interna dell’edificio scolastico. 

 

NEGLI SPAZI ESTERNI: gli studenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della ricreazione e saranno così                  

distribuiti: 

Classi 2^ e 5^: spazio a ovest del monumento (le classi 2^e  5^ usciranno dall’ingresso principale) 

Classe  1^: spazio tra il monumento e il cancello principale dell’edificio (uscirà dall’ingresso principale dell’edificio); 

Classe 3^:  spazio davanti l’ingresso principale (uscirà dall’ingresso principale dell’edificio). 

Classe 4^: spazio a est dell’edificio scolastico (uscirà dall’ingresso principale dell’edificio) 

Il rientro dalla ricreazione avverrà con le stesse modalità dell’uscita. 

 

SPAZI INTERNI IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia, gli alunni resteranno in classe durante la ricreazione. 

Il SERVIZIO MENSA: avverrà in aula; ogni alunno resterà seduto al proprio posto. 

ALTRO 

BAGNI: possono accedere solo 2 alunni per ogni bagno e indossando la mascherina. Il collaboratore coordina l’entrata e                  

l’uscita degli alunni dal bagno. 

 

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

mascherina. La mascherina andrà indossata ogni qualvolta l’alunno si allontanerà dal banco, anche per accedere al bagno. 

 

AULA COVID: è stato individuato uno spazio Covid entrando dal portone principale dell’edificio, a sinistra, per ospitare                 

alunni con sospetta sintomatologia Covid. Per prelevare l’alunno, i genitori dovranno accedere dal cancello della scuola e                 

attendere il proprio figlio al di fuori dell’edificio scolastico. 

 

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 istituzione 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. 

  


