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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 Balconi 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. 

 

Si ricorda ai Genitori: 

1. Tutti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o Pediatra. 

2. Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  

 

3. L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani, l’uso della MASCHERINA CHIRURGICA e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene). Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

4. Per i bambini dai 6 anni è previsto l’obbligo di indossare la MASCHERINA 

CHIRURGICA.  

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. 

 

5. L’obbligo di rispettare le prescrizioni dell’integrazione al “Patto di corresponsabilità 

educativa 2021/22”. 

Si chiede cortesemente di avvisare le insegnanti in caso di malattia o assenza per motivi di 

famiglia.  
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2. PROTOCOLLO DI INGRESSO E USCITA 

 

 

2A) PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ENTRATA 

ANTICIPATA (7:30 -8:05/8:15) 

 

- Il genitore che accompagna il bambino/a a scuola entra dal cancello n.4 (cancelletto su via 

Postale Vecchia) rispettando le regole di distanziamento e munito di MASCHERINA 

CHIRURGICA. 

- Il genitore accompagna il/la figlio/a fino alla porta dell’ingresso principale e lo affida al 

personale addetto, senza entrare nei locali della scuola. 

- Nell’atrio di ingresso l’alunno/a igienizza le mani e viene sorvegliato dal personale addetto 

fino all’orario di ingresso della classe dell’alunno/a. 

 

2B) INGRESSO/USCITA CON ORARIO DEFINITIVO SCAGLIONATO come da tabelle 

specificate per ciascuna classe. 

 

Si allega la piantina dei cancelli NUMERATI della scuola. 

 

PIANTINA DEI CANCELLI DI INGRESSO/USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CLASSI PRIME 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 
INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 

LUNEDI’-MARTEDI’- 
GIOVEDI’ 

 
MERCOLEDI’-

VENERDI’ 
 

1^A t.n. 
 

1 8:05 8:10 12:20 16:10 

1^B t.p. 
 

1 8:10 8:15 16:15 16:15 

 

 

 

 

SCUOLA 
1 

2 

5 3 4 

parcheggio 

Via Postale Vecchia 
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CLASSI SECONDE 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 
INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 
 

LUNEDI’-MARTEDI’- 
GIOVEDI’ 

 

 
MERCOLEDI’-

VENERDI’ 
 

2^A t.n. 
 

2 8:05 8:10 12:20 16:10 

2^B t.p. 
 

2 8:10 8:15 16:15 

 

16:15 

2^C t.p. 
 

2 8:15 8:20 16:20 

 

16:20 

 

CLASSI TERZE TEMPO MISTO 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 
INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 
 

LUNEDI’-MARTEDI’- 
GIOVEDI’ 

 

 
MERCOLEDI’-

VENERDI’ 
 

    
Alunni del 

TEMPO  
NORMALE 

Alunni 
del  

TEMPO  
PIENO 

 

3^A 
 

4 8:05 8:10 12:20 16:10 16:10 

3^B 
 

4 8:10 8:15 12:25 16:15 

 

16:15 

3^C 
 

4 8:15 8:20 12:30 16:20 

 

16:20 
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CLASSI QUARTE TEMPO MISTO 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 
INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 
 
 

LUNEDI’-MARTEDI’- 
GIOVEDI’ 

 

 
MERCOLEDI’-

VENERDI’ 
 

   
Alunni del 

TEMPO  
NORMALE 

Alunni 
del  

TEMPO  
PIENO 

 

        4^A 
 

3 
8:05 8:10 12:20 16:10 

16:10 

4^B 
 

3 
8:10 8:15 12:25 16:15 

 
16:15 

4^C 
 

3 
8:15 8:20 12:30 16:20 

 
16:20 

 

CLASSI QUINTE TEMPO MISTO 

 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 
INIZIO 

LEZIONE 

 
ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 

 

LUNEDI’-MARTEDI’- 
GIOVEDI’ 

 

 
MERCOLEDI’-

VENERDI’ 
 

   
Alunni del 

TEMPO  
NORMALE 

Alunni 
del  

TEMPO  
PIENO 

 

5^A 
 

5 8:05 8:10 12:20 16:10 
16:10 

5^B 
 

5 8:10 8:15 12:25 16:15 

 
16:15 

5^C 
 

5 8:15 8:20 12:30 16:20 

 
16:20 

 

 

 

 

2C) MODALITA’ DI ENTRATA:  

- Un solo genitore accompagna il/la figlio/a, munito di MASCHERINA CHIRURGICA, al 

cancello riservato alla classe di appartenenza, rispettando le regole di distanziamento e di igiene 

previste dalla normativa vigente. I genitori non possono entrare all’interno del cortile, salvo quelli 

autorizzati da protocollo specifico.  

- I genitori sono pregati di accompagnare e ritirare i figli ai cancelli all’orario prestabilito 

per la classe di appartenenza, senza sostare nelle zone limitrofe, in modo da evitare 
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assembramenti e permettere nel caso dei cancelli 4 e 5 il passaggio degli alunni degli scuolabus 

in piena sicurezza. 
- E’ OBBLIGATORIA LA MASSIMA PUNTUALITA’ E IL RISPETTO DEGLI ORARI DI INGRESSO 

DELL’INTERA CLASSE COME INDICATO NELLE TABELLE SEGUENTI AL FINE DI EVITARE 

ASSEMBRAMENTI. 

 

- Il docente della classe accoglie gli alunni davanti al cancello di ingresso. Gli alunni, disposti uno 

dietro l’altro, entrano nell’edificio attraverso ingressi differenziati come segue: 

- gli alunni delle classi 1^A e 1^B vengono accolti presso il cancello N. 1 dal docente e, attraverso le 

scale di emergenza del piano terra, seguendo il percorso indicato, si dirigono verso le proprie aule; 

- gli alunni della classe 3^A, accompagnati dal docente, entrano nell’edificio dal cancello N. 4 e 

raggiungono la loro aula utilizzando l’ingresso principale; 

- gli alunni delle classi 3^B e 3^C, accompagnati dal docente, entrano nell’edificio dal cancello N. 4 

e raggiungono la loro aula attraverso le scale di emergenza del piano terra; 

- gli alunni della classe 2^A vengono accolti dal docente al cancello N. 2 e vengono accompagnati 

nella loro aula attraverso le scale di emergenza del piano terra secondo il percorso indicato. 

 

 Per le classi al primo piano: 

- Gli alunni delle classi 2^B e 2^C, accompagnati dal docente, entrano dal cancello N. 2 e, passando 

dall’ingresso principale, raggiungono le loro aule al primo piano percorrendo le scale interne. 

- Gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C entrano dal cancelletto N.3 e, accompagnati dal docente, si 

dirigono ordinatamente nelle aule ubicate al primo piano utilizzando la scala di emergenza verso il 

parcheggio. 

- Gli alunni delle classi 5^A, 5^B e 5^C entrano dal cancello N.5 di Via Postale Vecchia e, 

accompagnati dal docente, si dirigono ordinatamente nelle aule ubicate al primo piano, utilizzando 

la scala di emergenza vicino all’ingresso principale. 

 

GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ENTRANO DAL 

CANCELLO n. 5 DI VIA POSTALE VECCHIA E ORDINATAMENTE SI DIRIGONO 

NELLE RISPETTIVE CLASSI. (Solo gli alunni delle prime e delle classi del primo piano 

2^B, 2^C, 4^A, 4^B, 4^C, 5^A, 5^B, 5^C vengono riuniti dal personale ATA e accompagnati 

nelle rispettive aule o fatti accodare nella fila della classe parallela). 
  

I cancelletti vengono chiusi alle ore 8:20. Dopo tale orario gli alunni devono utilizzare il 

cancello N. 4. 

 

 

QUESTE MODALITÀ DI ENTRATA RIMANGONO INVARIATE IN CASO DI PIOGGIA. 
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2D) MODALITA’ DI USCITA  

 

- USCITA ALUNNI DEL TEMPO NORMALE (lunedì, martedì e giovedì) 

 

Gli alunni, secondo l’orario scaglionato come da tabelle precedenti, utilizzano lo stesso cancello 

dell’entrata come segue: 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto più grande verso il 

parcheggio di Via San Francesco) 

CLASSE 1^A 

CANCELLO 2 (cancelletto verso il parcheggio 

di Via San Francesco) 

 

CLASSE 2^A 

CANCELLO 3 (cancello grande su Via Postale 

Vecchia utilizzato durante la sagra) 

CLASSI 4^A, 4^B, 4^C 

CANCELLO 4 (cancelletto su Via Postale 

Vecchia) 

CLASSI 3^A, 3^B, 3^C 

CANCELLO 5 (cancello su Via Postale Vecchia 

“zona cassonetti”) diviso in 2 corsie 

CLASSI 5^A, 5^B, 5^C  

 

Alunni degli scuolabus 

 

 Alle ore 12:20 gli alunni della classe 3^A escono dall’ingresso principale e, percorrendo il 

marciapiede, si dirigono verso il cancello n. 4 utilizzato per l’entrata.  

 Gli altri alunni delle classi del piano terra, seguendo il percorso indicato e mantenendo la 

distanza di sicurezza, escono dall’atrio secondario (verso via Postale Vecchia) e vengono 

accompagnati dai docenti ai cancelli di accesso assegnati nel seguente ordine: 

- alle ore 12:20 classi 1^A e 2^A; 

- alle ore 12:25 classe 3^B;  

- alle ore 12:30 classe 3^C. 

 

Gli alunni delle classi del primo piano 

 Gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C escono, in base all’orario prestabilito, dalla scala di 

emergenza verso Via Postale Vecchia e dal cancello n. 3 di Via Postale Vecchia dal quale 

sono entrati. 

 Gli alunni delle classi 5^A, 5^B e 5^C utilizzano per l’uscita le scale di emergenza vicino 

all’ingresso principale e si dirigono al cancello n. 5 secondo l’orario scaglionato prestabilito.  

Gli alunni delle classi 1^A, 2^A e quarte, che usufruiscono del trasporto scolastico, vengono 

mandati, in autonomia, al cancello n. 5 dove, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico 

(che deve sempre essere presente), vengono affidati alle assistenti del pullman.  

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico delle classi terze e delle classi quinte vengono 

accompagnati con il resto della classe dall’insegnante che li affida al personale ATA presente al 

cancello n. 5. 

 

Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 

 

Solo in caso di pioggia gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengono raccolti dalle 
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Collaboratrici a partire dalle ore 12:15 e radunati sotto la tettoia dell’ingresso principale per poi 

essere accompagnati al pullman. 

Essi escono dal cancello 5 di Via Postale Vecchia, anche quando vengono ritirati dai genitori. 

 

Se i genitori o le persone delegate al ritiro degli alunni non sono presenti all’uscita o il pullman è in 

ritardo, i bambini si affidano alle collaboratrici, in quanto l’orario di servizio degli insegnanti 

termina con l’orario di fine delle lezioni della classe. Lo stesso avviene per gli alunni che non 

fossero ritirati dai genitori. 
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- USCITA DEGLI ALUNNI DEL TEMPO PIENO NEI GIORNI DI LUNEDI’, 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

 

Gli alunni del tempo pieno il lunedì, il martedì e il giovedì terminano le lezioni con orario 

scaglionato dalle ore 16:10 alle ore 16:20 come da tabelle precedenti. 

Per l’uscita utilizzano il cancello di ingresso assegnato alla classe per l’entrata. 

 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto più grande verso il 

parcheggio di Via San Francesco) 

CLASSE 1B 

CANCELLO 2 (cancelletto verso il parcheggio 

di Via San Francesco) 

 

CLASSI 2^B e 2^C 

CANCELLO 3 (cancello grande su Via Postale 

Vecchia utilizzato durante la sagra) 

 

CLASSI 4^A – 4^B – 4^C 

CANCELLO 4 (cancelletto su Via Postale 

Vecchia) 

 

CLASSI 3^A-3^B-3^C 

CANCELLO 5 diviso in due corsie (cancello su 

Via Postale Vecchia “zona cassonetti”) 

CLASSI 5^A -5^B – 5^C 

 

ALUNNI SCUOLABUS 

 

Le classi ubicate al piano terra escono secondo il seguente percorso: 

 Alle ore 16:10 gli alunni della classe 3^A escono dall’ingresso principale e, percorrendo il 

marciapiede, si dirigono verso il cancello n. 4 utilizzato per l’entrata.  

 Gli altri alunni delle classi del piano terra, seguendo il percorso indicato e mantenendo la 

distanza di sicurezza, escono dall’atrio secondario (verso via Postale Vecchia) e vengono 

accompagnati dai docenti ai cancelli di accesso assegnati nel seguente ordine: 

- alle ore 16:15 classi 1^B e 3^B;  

- alle ore 16:20 classe 3^C. 

 

Gli alunni delle classi del primo piano, in base all’orario prestabilito, escono secondo il seguente 

percorso: 

 Gli alunni delle classi 2^B e 2^C utilizzano le scale interne e percorrendo il marciapiede 

raggiungono il cancello n.2. 

 Gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C escono dalla scala di emergenza verso Via Postale 

Vecchia e dal cancello n. 3. 

 Gli alunni delle classi 5^A, 5^B e 5^C utilizzano per l’uscita le scale di emergenza vicino 

all’ingresso principale e si dirigono al cancello n. 5.  

Gli alunni delle classi 1^B e quarte, che usufruiscono del trasporto scolastico, vengono mandati, in 

autonomia, al cancello n. 5 dove, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (che deve 

sempre essere presente), vengono affidati alle assistenti del pullman.  
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Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico delle classi 2^B, 2^C, terze e delle classi quinte 

vengono accompagnati con il resto della classe dall’insegnante che li affida al personale ATA 

presente al cancello n. 5. 

 

Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 

 

Solo in caso di pioggia gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengono raccolti dalle 

Collaboratrici a partire dalle ore 16:05 e radunati sotto la tettoia dell’ingresso principale per poi 

essere accompagnati al pullman. 

Essi escono dal cancello 5 di Via Postale Vecchia, anche quando vengono ritirati dai genitori.  

Se i genitori o le persone delegate al ritiro degli alunni non sono presenti all’uscita o il pullman è in 

ritardo, i bambini si affidano alle collaboratrici, in quanto l’orario di servizio degli insegnanti 

termina con l’orario di fine delle lezioni della classe. Lo stesso avviene per gli alunni che non 

fossero ritirati dai genitori. 
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- USCITA DI TUTTE LE CLASSI IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’ 

 

Il mercoledì e il venerdì le classi escono dall’edificio dai seguenti cancelli secondo l’orario 

scaglionato stabilito. 

 

CANCELLO Ore 16:10 ORE 16:15 ORE 16:20 

CANCELLO 1 

(cancelletto più grande 

verso il parcheggio di 

Via San Francesco) 

 

1^A 1^B  

CANCELLO 2 

(cancelletto verso il 

parcheggio di Via San 

Francesco) 

 

2^A 2^B 2^C  

CANCELLO 3 diviso 

in 2 corsie (cancello 

grande su Via Postale 

Vecchia utilizzato 

durante la sagra) 

 

4^A 4^B 4^C 

CANCELLO 4 

(cancelletto su Via 

Postale Vecchia) 

 

3^A 3^B 3^C 

CANCELLO 5 

(cancello su Via Postale 

Vecchia “zona 

cassonetti”) 

5^A 5^B 5^C 

 

 

ALUNNI DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

Le classi ubicate al piano terra escono secondo il seguente percorso: 

 

 Alle ore 16:10 gli alunni della classe 3^A escono dall’ingresso principale e, percorrendo il 

marciapiede, si dirigono verso il cancello n. 4 utilizzato per l’entrata.  

 Gli alunni delle classi del piano terra (1^A, 2^A, 1^B, 3^B, 3^C) escono, seguendo il 

percorso prestabilito, dall’atrio secondario (verso via Postale Vecchia) e vengono 

accompagnati dai docenti ai cancelli di accesso assegnati nel seguente ordine: 

- ore 16:10 classe 1^A e 2^A; 

- ore 16:15 classi 1^B e 3^B; 

- ore 16:20 classi 3^C. 

Gli alunni delle classi del primo piano escono secondo il seguente percorso: 

 Gli alunni delle classi 2^B e 2^C utilizzano le scale interne e percorrendo il marciapiede 

raggiungono il cancello n.2 per essere consegnati ordinatamente ai genitori secondo l’orario 

di uscita stabilito. 
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 Gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C escono dalla scala di emergenza verso Via Postale 

Vecchia e dal cancello n. 3. 

 Gli alunni delle classi 5^A, 5^B e 5^C escono dalla scala di emergenza e dal cancello n. 5 di 

Via Postale Vecchia dal quale sono entrati secondo l’orario di uscita stabilito. 

Gli alunni delle classi prime, 2^A e quarte, che usufruiscono del trasporto scolastico, vengono 

mandati, in autonomia, al cancello n. 5 dove, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico 

(che deve sempre essere presente), vengono affidati alle assistenti del pullman.  

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico delle classi 2^B, 2^C, terze e quinte vengono 

accompagnati con il resto della classe dall’insegnante, che li affida al personale ATA presente al 

cancello n. 5. 

 

Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 

 

Solo in caso di pioggia gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengono raccolti dalle 

Collaboratrici a partire dalle ore 16:05 e radunati sotto la tettoia dell’ingresso principale per poi 

essere accompagnati al pullman. 

Essi escono dal cancello 5 di Via Postale Vecchia, anche quando vengono ritirati dai genitori. 

 

Se i genitori o le persone delegate al ritiro degli alunni non sono presenti all’uscita o il pullman è in 

ritardo, i bambini si affidano alle collaboratrici, in quanto l’orario di servizio degli insegnanti 

termina con l’orario di fine delle lezioni della classe. Lo stesso avviene per gli alunni che non 

fossero ritirati dai genitori. 
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3. GESTIONE DELL’INTERVALLO  

 

L’intervallo si svolge dalle ore 10:15 alle ore 10:30 per tutte le classi. 

Ogni alunno consuma la merenda seduto nel proprio banco.  
La ricreazione si svolge all’aperto o in aula in caso di maltempo. Quando si rimane in classe la 

sorveglianza spetta all’/agli insegnante/i presente/i in quel momento secondo l’orario stabilito. 

 

Quando l’intervallo si svolge all’aperto, ogni classe utilizza una determinata area dello spazio- 

cortile assegnato settimanalmente. 

 

Dal 13 settembre al 18 settembre 2021, a causa dei lavori nel cortile lato sud, l’orario della 

ricreazione sarà differenziato come segue: 

 

  CORTILE CLASSE 

DALLE 

10 ALLE 

10:20 

 

CORTILE VIA POSTALE VECCHIA 1^A – 1^B 

CORTILE INGRESSO PRINCIPALE (ex orto) 2^A - 2^B - 2^C 

CORTILE VIA SAN FRANCESCO 3^A – 3^B – 3^C 

DALLE 

10:20 

ALLE 

10:40 

CORTILE VIA SAN FRANCESCO  4^A – 4^B – 4^C 

CORTILE INGRESSO PRINCIPALE (ex orto) 5^A - 5^B - 5^C 

 

Dal 20/09/2021 le classi usufruiranno con rotazione settimanale delle seguenti aree: 

 

CORTILE CLASSE 

CORTILE VIA POSTALE VECCHIA 1^A – 1^B 

CORTILE INGRESSO PRINCIPALE (ex orto) 2^A - 2^B - 2^C 

CORTILE INFERIORE verso scuola Infanzia 

(parte sinistra) 

3^A – 3^B – 3^C 

CORTILE INFERIORE verso scuola Infanzia 

(parte destra) 

4^A – 4^B – 4^C 

CORTILE VIA SAN FRANCESCO/vialetto 

Infanzia-Primaria 

5^A - 5^B - 5^C 

 

In seguito la rotazione settimanale avverrà in senso orario come dal seguente prospetto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

SCUOLA 

1 

2 

5 3 4 

parcheggio 

Via Postale Vecchia 

CORTILE A 

CORTILE B  

CORTILE C CORTILE D 

CORTILE 

E 
(se NON 

FANGOSO) 

CORTILE 

E* 
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Il CORTILE E verso via San Francesco viene utilizzato solo in caso di terreno asciutto; in caso 

contrario le classi assegnate in quella zona possono utilizzare il vialetto tra la scuola Primaria e la 

Scuola dell’Infanzia. 

Per raggiungere il cortile assegnato le classi seguono sempre il percorso di entrata/uscita 

usuale. 

 

 

 

Durante l’intervallo dopo la mensa nei giorni di lunedì, martedì e giovedì gli alunni utilizzano gli 

stessi spazi dell’intervallo del mattino. 

 

Durante l’intervallo, in cortile, in caso di bisogno urgente, gli alunni utilizzano i bagni al piano terra 

più vicini.  

Nel caso in cui un alunno debba raggiungere la propria aula per necessità urgenti, il bambino deve 

essere accompagnato in classe da una persona adulta. 

 

 

4. GESTIONE E USO DEI SERVIZI IGIENICI 
 

I docenti dovranno permettere di recarsi in bagno durante tutte le ore di lezione. 

Il bagno dei disabili sarà riservato agli stessi. 

I bagni saranno sanificati più volte nell’arco della giornata. 

Al fine di evitare assembramenti si indicano di seguito le modalità di accesso ai servizi igienici 

durante l’intervallo e prima della mensa: 

 

 
GESTIONE BAGNI INTERVALLO 
 

 N. ALUNNI IN BAGNO N. ALUNNI IN 
ATTESA   
 

CLASSI 

BAGNO PIANO 
TERRA/CAFFE’ 

1 maschio + 1 femmina 2  1^A, 3^A 
1 maschio e 1 femmina 
per classe 

    

BAGNO PIANO TERRA 3 maschi+ 3 femmine 1   della 1^B e 1 della 
2^A 
 
 
 
 
 
1 della 3^B e 1 della 
3^C  

Dalle 10:00 – 10:07 
1^B  
2 maschi e 1 femmina 
per classe  
2^A  
1 maschio e 2 femmine 
 
Dalle 10:07-10:15 
3^B e 3^C 
2 maschi e 2 femmine 
per classe 
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BAGNI PRIMO PIANO 
SECONDE 

2 maschi + 2 femmine  2+2 Dalle 10:00 alle 10:07 
2^B, 2^C 
2 maschi e 2 femmine 
per classe 
 
Dalle 10:07 alle 10:15 
4^C, 5^A 
2 maschi e 2 femmine  
 

    

BAGNI PRIMO PIANO  
(atrio quarte e quinte) 

2 maschi + 2 femmine 2+2 5^B, 5^C, 4^A, 4^B 
1 maschio e 1 femmina 
per classe  
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GESTIONE BAGNI MENSA DEL LUNEDI’, MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

 N. ALUNNI IN BAGNO n. alunni IN ATTESA 
 

CLASSI 

BAGNO PIANO 
TERRA/CAFFE’ 

1 maschio + 1 femmina 2 3^A 
2 maschi e 2 femmine  
 

    

BAGNO PIANO TERRA 3 maschi+ 3 femmine 2 
 
 
 
 

1^B 
2 maschi e 2 femmine  
 
3^B, 3^C 
1 femmina e 1 maschio 
per classe 
 
 

    

BAGNI PRIMO PIANO 
SECONDE 

2 maschi + 2 femmine  2+2 2^B, 2^C, 5^A e 4^C 
1 maschio e 1 femmina  
  

    

BAGNI PRIMO PIANO  
(atrio quarte e quinte) 

2 maschi + 2 femmine 2+2  5^B, 5^C, 4^A, 4^B 
1 maschio e 1 femmina 
per classe 
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GESTIONE BAGNI MENSA MERCOLEDI’ E VENERDI’ 

 n. alunni BAGNI 
 

n. alunni IN ATTESA 
 

CLASSI 

BAGNO PIANO 
TERRA/CAFFE’ 

2 2 Ore 12:15  
1^A  
2 maschi e 2 femmine 
 
Ore 12:20 
 3^A 
2 maschi e 2 femmine 
 

    

BAGNO PIANO TERRA 3 maschi+ 3 femmine 2 
 
 
 
 
 

 Ore 12:15  
1^B 
2 maschi e 2 femmine 
 
Ore 12:20  
2^A  
2 maschi e 2 femmine 
 
Ore 12.25  
3^B, 3^C  
2 maschi e 2 femmine 

    

BAGNI PRIMO PIANO 
PRIME 

2 maschi + 2 femmine  2+2 Ore 12:15  
2^B, 2^C 
2 maschi e 2 femmine 
 
Ore 12:20 
5^A e 4^C 
2 maschi e 2 femmine 
 

    

BAGNI PRIMO PIANO  
(atrio quarte e quinte) 

2+2 2+2 Dalle ore 12:30  
 5^B, 5^C, 4^A, 4^B 
1 maschio e 1 femmina 
per classe* 
 
 

 

*L’ordine delle classi nell’uso dei servizi sarà invertito ogni settimana. 

 

 

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.  

 Prima di entrare in aula gli alunni si tolgono e appendono la giacca sul loro attaccapanni. 

 I bambini poi posizionano lo zaino nell’apposito armadietto o sotto la propria sedia.  

 Indossano sempre la mascherina chirurgica, tranne quando sono seduti al proprio banco per 

consumare la merenda e durante la mensa. In questi casi possono abbassare la mascherina 

sotto al collo o riporla in un sacchettino/bustina di plastica.  
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 Gli alunni hanno cura di utilizzare solo il proprio materiale e lo riportano a casa una volta 

utilizzato; laddove ci siano le condizioni e gli spazi necessari alcuni materiali potranno 

essere lasciati a scuola e igienizzati prima di essere utilizzati.  

 L’aula va frequentemente arieggiata. 

 Va effettuato un lavaggio frequente, più volte la settimana, dei grembiuli degli alunni. 

 

 

6. GESTIONE DELLA MENSA 

 

Gli alunni autorizzati ad andare a casa per l’ora di pranzo vengono accompagnati al cancello N. 4 

dai Collaboratori Scolastici alle ore 12:30. 

Ogni classe effettuerà la mensa nella rispettiva aula tutti i giorni o il mercoledì e venerdì per le 

classi a tempo normale 1^ A e 2^A. 

In base all’ordine di distribuzione del pasto gli alunni, accompagnati dal docente, escono dall’ aula 

e vanno ai servizi. Nel frattempo il Collaboratore scolastico provvede all’igienizzazione dei banchi. 

 

- ORDINE DI DISTRIBUZIONE DEL PASTO 

 

 Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì per la distribuzione del pasto si procede nel 

seguente ordine a partire dalle ore 12:20 per le classi 1^B, 2^B e 2^C: 

 

PER IL PIANO TERRA: 1^B, 3^A, 3^B, 3^C e (l’ordine viene invertito ogni settimana). 

PER IL PRIMO PIANO: 2^C, 2^B, 4^C, 5^A, 5^B, 5^C, 4^B, 4^A (l’ordine viene invertito ogni 

settimana escluse le classi seconde). 

 

 Nei giorni di mercoledì e venerdì per la distribuzione del pasto si procede nel seguente 

ordine a partire dalle ore 12:20 per le classi prime e 2^B e 2^C: 

 

PER IL PIANO TERRA: 1^A, 1^B, 3^A, 3^B, 3^C e 2^A (l’ordine viene invertito ogni settimana 

escluse 1^A, 1^B). 

PER IL PRIMO PIANO:2^C, 2^B, 4^C, 5^A, 5^B, 5^C, 4^B, 4^A (l’ordine viene invertito ogni 

settimana escluse le classi seconde). 

 

Durante il servizio mensa gli alunni sono vigilati dall’insegnante in servizio.  

 

Si chiede di dotare ogni bambino di borraccia personale sia per ridurre i rifiuti di bottiglie sia per 

evitare contagi e spostamenti degli alunni per andare a bere ai servizi igienici. 

 

7. MODALITÀ DI UTILIZZO DI EVENTUALI SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza. 

 

8. INCLUSIONE (ALUNNI L. 104) 

 

Qualora per motivi didattici o pratici la distanza tra alunno e docente di sostegno (oppure OSS) 

richieda una distanza inferiore al metro, sarà d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica o di 

altro dispositivo idoneo (visiera). 

(SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI). 

Il docente di sostegno o l’operatore seguono, qualora fosse necessario, il proprio alunno nel 

percorso di entrata e uscita e per la ricreazione, osservando le regole generali previste dal presente 

protocollo. 

È ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita. Il 

genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione e 
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alla compilazione una tantum dell’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID). Su base 

volontaria, oltre alle suddette azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante 

l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

 

9. ALUNNI FRAGILI e CON PROBLEMI DI SALUTE (CERTIFICATI, es. chi indossa un 

tutore, stampelle, rientro da intervento…..) 

 

Sarà ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita.  

Il genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione. 

Su base volontaria, oltre alle suddette azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass 

attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un test molecolare effettuato da non più di 48 

ore. 

 

 

10. GESTIONE DELL'ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI COVID 
 

 Se un bambino presenta febbre oltre i 37,5 gradi viene accompagnato nell’aula Covid.   

 Viene chiamato il genitore che dovrà presentarsi a scuola (o inviare un suo delegato) entro 

10/15 minuti e comunque con la maggiore tempestività possibile per riportare a casa il figlio 

e contattare il medico.  

 

11. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PALESTRA  

 Le attività di educazione motoria si svolgono in palestra o all’aria aperta.  

 Insegnante e alunni utilizzano gel igienizzante o lavano le mani secondo le buone prassi suggerite 

dagli organi competenti prima di entrare in Palestra. 

  Gli alunni devono sempre utilizzare la MASCHERINA CHIRURGICA durante le attività 

motorie in cui non è possibile mantenere la distanza di 2 metri. Se l’attività è individuale e si 

riesce a mantenere la distanza di 2 metri è possibile far abbassare la mascherina. 

 La palestra sarà arieggiata e sottoposta a regolare detergenza delle superfici e 

dell’attrezzatura. 

 

 

12. LABORATORIO DI INFORMATICA: ENTRATA, USCITA E MODALITA’ DI 

UTILIZZO 

 

Per accedere al laboratorio sarà indispensabile iscrivere la propria classe o gruppo utilizzando 

l’apposito registro cartaceo. 

Gli alunni utilizzano i percorsi noti per raggiungere il laboratorio dalle varie sedi con l’insegnante 

indossando la mascherina chirurgica e rispettando la distanza di un metro. 

Gli alunni accederanno al laboratorio entrando uno alla volta, dopo aver igienizzato le mani con 

l’apposita soluzione e si dirigeranno alla propria postazione secondo la disposizione predisposta 

dall’insegnante (alunno 1 alla postazione 1 e così via). 

Gli alunni dovranno sempre indossare la mascherina all’interno del laboratorio. 

Dieci minuti prima del termine della lezione, l’aula verrà arieggiata e si procederà alla disinfezione 

delle tastiere utilizzando una soluzione alcoolica spray. 

Con lo stesso ordine dell’andata, gli alunni usciranno dall’aula e si dirigeranno con l’insegnante alla 

propria aula sempre indossando la mascherina mantenendo la distanza di sicurezza stabilita. 

È fondamentale che gli alunni non si attardino al computer per nessun motivo, lasciando la propria 

postazione in ordine. 

È assolutamente vietato portare cibo o bevande all’interno del laboratorio. 
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13. ATTENZIONI EDUCATIVE E REGOLE IGIENICHE 

 

 Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani 

utilizzando acqua e sapone o soluzioni gel in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo 

il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le 

superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, 

merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

 L’igiene personale sarà integrata nelle routine che scandiscono la giornata dei bambini per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con 

il grado di autonomia, così come: 

-evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani 

-tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso, 

che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

 

 

14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI CON LA PRESENZA DEI 

GENITORI 

 

Per le riunioni e gli incontri tra docenti e con i genitori e gli esperti esterni sarà privilegiata la 

modalità in remoto attraverso la funzione MEET di Google. 

Qualora si rendesse necessario effettuare un incontro/riunione in presenza saranno rispettate tutte le 

regole di sicurezza previste dal protocollo generale anti contagio COVID (Triage con eventuale 

esibizione del Green Pass o tampone negativo eseguito da non più di 48 ore). 

 

15. MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI ALL'INTERNO DEL PLESSO  

 

• Durante l’orario scolastico i genitori non sono autorizzati a portare materiale 

scolastico dimenticato, lo zaino delle scarpe per l’educazione fisica e/o cibo/bevande. 

• I genitori potranno accedere all’interno del plesso solo previa richiesta di appuntamento o se 

convocati dai docenti. 

• All’ingresso si atterranno alle regole previste nel Protocollo generale (Triage) e alle 

indicazioni offerte dal personale collaboratore. Su base volontaria, oltre alle azioni di triage, 

potrà essere esibito il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un test 

molecolare effettuato da non più di 48 ore 

• Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di 

telefono, da conservare per 14 giorni. 

• I genitori seguono strettamente il percorso indicato dai collaboratori scolastici e non toccano 

i materiali didattici presenti a scuola. 

• Viene indossata la MASCHERINA CHIRURGICA e mantenuta la distanza fisica di un 

metro tra le persone sia durante l’incontro, sia durante il deflusso verso l’uscita. 

 

 

16. GESTIONE DI ACCESSO DI OPERAI O FORNITORI ALL’INTERNO DEL PLESSO 

 

 Persone esterne, operai o fornitori o esperti, possono entrare solo nei casi di effettiva 

necessità, dall’ingresso principale dell’edificio. 

 Gli utenti esterni si atterranno alle regole previste nel Protocollo generale (Triage) e alle 

indicazioni offerte dal personale collaboratore. Su base volontaria, oltre alle azioni di triage, 
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potrà essere esibito il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un test 

molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

Pertanto: 

 Un collaboratore misurerà loro la temperatura 

 All’ingresso vengono igienizzate le mani e va indossata la MASCHERINA CHIRURGICA 

 Ogni persona esterna compila il modulo di autodichiarazione presente in ingresso, 

utilizzando la propria penna e lo consegna lasciandolo nell’apposito contenitore. 

 Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di 

telefono, da conservare per 14 giorni. 

 Gli esterni seguono strettamente il percorso indicato dai collaboratori scolastici e non 

toccano i materiali didattici, giochi o altro, presenti a scuola. 

 

 

17. VIAGGI DI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 

 

I viaggi di istruzioni, visite e uscite didattiche saranno effettuati in base alle disposizioni ministeriali 

nel corso del corrente anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Le presenti indicazioni organizzative potranno subire integrazioni sia in base a criticità non 

individuabili a priori, sia in base a nuove disposizioni normative. 


