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Protocollo di PLESSO 

SCUOLA PRIMARIA DI GRUARO 

a.s. 2021/2022 
 

ENTRATA 

La scuola inizia alle ore 08.00 e termina alle ore 16.00.  

 
1. Tutti i docenti ( che sono muniti di Green Pass)  ,  indossano la mascherina e attendono gli alunni 

delle rispettive classi nelle aree a loro destinate. 

2. Tutti gli alunni devono indossare la MASCHERINA CHIRURGICA ( che verrà sostituita con 

una  della stessa tipologia ,integra, a metà giornata) 

►Gli alunni della classe prima si posizionano, in fila indiana e muniti di mascherina, nell’apposita 

area a loro destinata – portone secondario (lato palestra) - .lato sinistro 

► Gli alunni della classe seconda si posizionano, in fila indiana e muniti di mascherina, nell’apposita 

area a loro destinata - porta laterale – scuola secondaria 

►Gli alunni della classe terza si posizionano, in fila indiana e muniti di mascherina, nell’apposita 

area a loro destinata - portone centrale lato sinistro. 

►Gli alunni della classe quarta si posizionano, in fila indiana e muniti di mascherina, nell’apposita 

area a loro destinata - portone centrale lato destro. 

►Gli alunni della classe quinta si posizionano, in fila indiana e muniti di mascherina, nell’apposita 

area a loro destinata - portone secondario (lato palestra) lato destro 

3.  

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus scendono dallo stesso muniti di mascherina e sono  

accompagnati da un docente o personale predisposto alle rispettive postazioni. 

4. 
Al momento dell’entrata gli alunni sono sottoposti a misura della temperatura . Sono presenti un 

termo-scanner per ogni porta d’entrata. In caso di temperatura superiore a 37,5°, sono ospitati in un 

locale apposito insieme a un adulto (attualmente identificato come stanza fotocopiatore) ; nel 

frattempo viene contattata la famiglia che deve recarsi al più presto a ritirare il figlio.  

 

DURANTE LE LEZIONI 

 All’arrivo nella propria classe ogni alunno deposita il proprio materiale come da indicazioni  e poi 

disinfetta le mani , prima di prendere il suo posto. Ogni classe è dotata di un igienizzante per le 

mani. 

 I gruppi classe formati, non possono mischiarsi all’interno dell’istituto. 
 

RICREAZIONE 

 Nel corso dell’ intervallo, o di qualsiasi altro spostamento, i gruppi classe devono rimanere separati 

dagli altri e sia gli alunni sia i docenti devono indossare la mascherina;  

 La stessa non viene indossata nel momento della consumazione di cibo, ma in quel caso vi deve 

mantenere la distanza di  almeno 1 metro tra le persone interessate. 

 Il momento della ricreazione è trascorso il più possibile all’esterno; ogni classe si reca nell’area ad 

essa destinata e delimitata/indicata con apposita segnaletica: 

- Classe prima : : parte del giardino dietro la scuola (lato dx) 

http://www.icnievocinto.edu.it/
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- Classe seconda : spazio antistante la porta laterale  - (lato scuola secondaria) 

- Classe terza :parte del piazzale davanti all’entrata principale (parte verso mensa) 

-  Classe quarta :parte del piazzale davanti all’entrata principale (parte verso palestra) 

- Classe quinta : parte del giardino dietro la scuola (lato sx /piazzale se disponibile). 

 

Nei giorni di brutto tempo le classi trascorrono la ricreazione in spazi all’interno dell’edificio scolastico,  

stabiliti per ciascuna di esse: 

- Classe prima : piano terra – atrio piccolo 

- Classe seconda : primo piano – aula magica 

- Classe terza : piano terra - atrio grande – parte contrassegnata lato sx 

- Classe quarta : piano terra - atrio grande (parte contrassegnata lato dx) 

- Classe quinta : piano superiore – classe o aula laboratorio (ex cl 5^) 

 
Tutti gli spazi , durante le lezioni e durante la ricreazione, devono essere arieggiati il più possibile. In caso di 
condizioni metereologiche avverse o in caso di temperature rigide, l’arieggiamento sarà garantito sfruttando 
in particolar modo i cambi d’ora  o gli intervalli, avendo cura di evitare raffreddamenti eccessivi. 
 
SERVIZI IGIENICI 

 Negli antibagni può accedere una persona per volta, indossando la mascherina, con un tempo 

ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. 

 Particolare attenzione è posta alle  precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio delle mani che 

deve avvenire nel rispetto delle istruzioni appese. 

 L’asciugatura delle mani deve avvenire sempre e soltanto mediante carta a perdere, da gettare dopo 

l’uso nell’apposito cestino della spazzatura. 

 La finestra di ogni bagno deve rimanere aperta, compatibilmente con le condizioni atmosferiche . 
 

 La classe seconda- e la classe quinta – usufruiranno dei servizi igienici al primo piano  

 La classe terza e la classe quarta- di norma – usufruiranno dei servizi igienici a piano terra, 

adiacenti l’aula ad essi destinata  tenendo conto delle seguenti norme generali di istituto. 

 Le classi prima usufruirà dei servizi igienici vicino all’atrio piccolo e all’aula ad essa 

destinata. 

 

MENSA: la mensa si attuerà in due turni:            

                                                                                                                                                                 

 dalle 11.45 alle 12.15 classi prima, seconda e terza  

12.15 /12.30 pulizia e disinfezione dell’ambiente 
 

 Dalle 12.30 alle 13.00 classi quarta e quinta 
Tutti gli alunni, vi accedono dopo aver igienizzato le mani e muniti di una borraccia propria riempita 

d’acqua, ad uso esclusivo e personale . 
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USCITA 

Alle ore 15.50 gli alunni che devono rincasare con il pulmino si preparano, igienizzano le mani e sono 

accompagnati al pulmino - porta laterale , dal CS. Gli alunni che rincasano con i genitori si preparano,  

igienizzano le mani e sono accompagnati dai docenti in servizio alle rispettive porte d’entrata (uscita), 

rispettando i turni:     

Classe prima – portone laterale (lato palestra). 

Classe seconda -  porta laterale (lato scuola secondaria) 
Classe terza - portone centrale 
Classe quarta- portone centrale 

Classe quinta - - portone laterale (lato palestra) 
 
 

 

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 

Come previsto dal regolamento d’istituto si ricorda : 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie. 

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso e di poter permanere nei 

locali della scuola laddove sussistano condizioni di pericolo (influenza, temperatura alta, contatto 

con persone positive…) 

 L’impegno degli alunni di avvisare tempestivamente i docenti in caso di sintomi influenzali durante le 

lezioni 

 L’obbligo di tutto il personale di informare tempestivamente il Referente Covid, il suo sostituto o 

Dirigente in caso di contatti con persone positive o la presenza di qualsiasi altro sintomo. 

 L’obbligo per tutti i visitatori esterni (genitori, fornitori ecc.) del controllo del green pass , da parte 

del personale scolastico, prima di accedere all’interno dell’edificio scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                     
                                                                                                           
 
 

http://www.icnievocinto.edu.it/

