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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID
INTEGRATIVO DI MODIFICHE
SOLO PER LE CLASSI 3B e 1A
SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO
Anno scolastico 2021-2022
Valido fino al 30 giugno 2022

1. PREMESSA
Il presente documento fa riferimento al Protocollo Anticontagio elaborato a livello di Istituto e
pubblicato sul sito istituzionale e declina per la Scuola Primaria di Settimo le misure organizzative
dei vari aspetti che riguardano la vita scolastica.
In tutte le situazioni dinamiche (entrata, uscita, spostamenti all’interno – classi, corridoi,
servizi - e all’esterno (es. ricreazione) degli edifici scolastici, il personale scolastico e gli alunni
dovranno indossare la mascherina di TIPO CHIRURGICO (Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID 19 a.s. 2021-2022 del Ministero dell’Istruzione). In base a disposizioni
ministeriali, la mascherina dovrà essere usata per tutta la durata della permanenza a scuola.

2.PROTOCOLLO DI INGRESSO E USCITA
Per le classi 3^B e 1^A le indicazioni di ingresso e uscita dalla scuola restano invariate nel
numero del cancello.
CAMBIA l’utilizzo delle porte di sicurezza .

CANCELLO
CANCELLO 1 (via Mons. Vicentini)
CANCELLO 2
(cancello carraio mensa via Mons. Vicentini)
CANCELLO 3
(cancelletto adiacente il parcheggio di via
Bertoldi)
-

CLASSI
CLASSI 2^A 2^B 5^A 5^B ( ingressi 8:10)
CLASSI 4^A 4^B (ingressi 8:10)
3^A, 3^ B (ingresso ore 8:10)
Alunni degli scuolabus
CLASSI 1^A (ingresso ore 8:10)

Gli alunni della classe prima A, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza
n.5 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule.

-

Gli alunni della classe terza B, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza
n.3 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule.

-

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus entrano dalla porta di sicurezza n.5 e si dirigono
direttamente nelle proprie aule, accolti dagli insegnanti.

I cancelletti vengono chiusi alle ore 8.15. Dopo tale orario gli alunni devono utilizzare il cancello
N.1.
2C) USCITA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO CORRENTE, degli alunni nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì che non aderiscono al tempo misto.
CANCELLO
CANCELLO 1 (via Mons. Vicentini)
CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons.
Vicentini)
CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il
parcheggio di via Bertoldi)

CLASSI
CLASSI 2^A 2^B (uscita ore 12:30)
CLASSI 5^A 5^B (uscita ore 12:30)
CLASSI 4^A 4^B (uscita ore 12:30)
3^A 3^ B (uscita ore 12:30)
Uscita alunni scuolabus
CLASSI 1^A, (uscita ore 12:30)

2D) USCITA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO per i giorni di lunedì e mercoledì per tutti gli
alunni della scuola e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì per gli alunni che aderiscono
al tempo misto.
CANCELLO
CANCELLO 1 (via Mons. Vicentini)
CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons.
Vicentini)
CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il
parcheggio di via Monsignor Vicentini)

CLASSI
CLASSI 2^A 2^B (uscita ore 16:15)
CLASSI 5^A 5^B (uscita ore 16:15)
CLASSI 4^A 4^B (uscita ore 16:15)
3^A 3^B (uscita ore 16:15)
Uscita alunni scuolabus
CLASSI 1^A (uscita ore 16:15)

In caso di condizioni meteo avverse, sia in entrata che in uscita, i genitori potranno accedere fino
in prossimità delle porte dell’edificio scolastico.

3.INTERVALLO
L’intervallo si svolge dalle ore 10:15 alle ore 10:30.
Per consentire una vigilanza più attenta e sicura, quando l’intervallo si svolge all’aperto, ogni
gruppo di classi parallele usufruisce di una determinata area del cortile:
CORTILE
CORTILE INGRESSO PRINCIPALE
(via Mons. Vicentini)
CORTILE LATERALE
(via Mons. Vicentini)
CORTILE NORD
(adiacente il cancelletto di via Bertoldi)

CLASSE
–
(area pavimentata)
^
3 B (area verde)
4^A – 4^B
2^A

2^B

3^A – 1A – 5^A - 5^B

Durante la ricreazione dopo la mensa gli alunni utilizzano gli stessi spazi dell’intervallo del mattino.
In caso di pioggia l’intervallo verrà svolto all’interno della propria aula.
5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO SPAZIO AULA
● Il docente provvede a distribuire il gel igienizzante ad ogni alunno prima di entrare in aula.
Tale operazione verrà ripetuta più volte al giorno.
● Gli alunni entrano in aula, svuotano la cartella e poi escono per inserire lo zaino vuoto e la
giacca negli armadietti posti in prossimità della propria aula.
● Indossano sempre la mascherina ogni volta che si alzano dal proprio banco.
● Quando sono seduti al proprio banco possono abbassare la mascherina sotto al collo.
● Hanno cura di utilizzare solo il proprio materiale e lo riportano a casa una volta utilizzato.
● L’aula va frequentemente arieggiata.
● Va effettuato un lavaggio frequente, più volte la settimana, dei grembiuli degli alunni.
Le presenti indicazioni organizzative potranno subire integrazioni sia in base a criticità non
individuabili a priori, sia in base a disposizioni normative.

L’insegnante referente della sicurezza
Francesca Rizzo

