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GREEN PASS PER IL PERSONALE
Ogni giorno viene effettuato il controllo del green pass da parte della Direzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 Tutti i docenti sono tenuti a indossare la mascherina.
 Gli alunni (esclusi i bambini con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine,

certificate da dichiarazione del Medico Curante/Pediatra) dovranno indossare una mascherina
chirurgica. (Nel corso delle giornate che prevedono impegno mattutino e pomeridiano la ma-
scherina andrà sostituita con un’altra dello stesso tipo).

ENTRATA
L’ingresso alla scuola primaria è fissato alle ore 7.55.

I docenti attenderanno le rispettive classi nelle postazioni fissate, gli alunni entreranno dagli ingres-
si sottoindicati e si posizioneranno, in fila per due, nell’apposita area loro destinata:

– Gli alunni delle classi 2A, 2B e 3B, entreranno dall’ ingresso sul retro della scuola (so-
litamente destinato per entrata/uscita pulmini), quindi raggiungeranno la propria classe
attraverso il tunnel interno.

– Gli alunni delle classi 3A, 4A, 4B e 5B, entreranno dall’ingresso 2 antistante la scuola -
cancello grande, lato scuola secondaria.

– Gli alunni delle classi  5A, 1A e 1B, entreranno dall’ingresso 1  antistante la scuola -
cancello grande, lato scuola primaria.

 Gli alunni arrivati con lo scuolabus verranno accolti da un’insegnante: i bambini delle classi 2A,
2B e 3B si accoderanno alle file delle rispettive classi, mentre gli altri saranno accompagnati
nelle postazioni delle altre classi.

 Al momento dell’entrata o appena posizionati in classe, tutti gli alunni saranno sottoposti a
misurazione della temperatura mediante termoscanner e, in caso di temperatura superiore a
37,5°, saranno ospitati in un locale apposito, distanziati di 2 metri e sorvegliati da un adulto.
Nel frattempo sarà contattata la famiglia che dovrà recarsi al più presto a ritirare il figlio.

ORGANIZZAZIONE  NELLE AULE
 Ad ogni gruppo/classe è stata assegnata un’aula le cui dimensioni permettono di avere alme-

no un metro tra alunno e alunno e almeno due metri tra alunno e docente. 
 Ogni classe sarà dotata di un igienizzante per le mani.
 All’arrivo nella propria classe ogni alunno disinfetterà le mani, prima di prendere il proprio po-

sto. 
 All’interno della scuola non saranno mescolati tra loro gruppi di classi diverse (non si

svolgeranno attività a classi aperte, in caso di assenza di un insegnante non vi potrà esse-
re lo smistamento degli alunni di una classe nelle altre classi,…).

 Tutti gli spazi interni, durante le lezioni e durante la ricreazione, saranno arieggiati più volte
al giorno.
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ATTIVITÀ MOTORIA
Per l’attività motoria in palestra e all’aperto non è necessaria la mascherina, ma dovrà essere ga-
rantita adeguata aerazione (es. porte e finestre aperte) e un distanziamento interpersonale di al-
meno 2 metri. Sono sconsigliati i giochi di squadra.

RICREAZIONE
Nel  corso  dell’intervallo  o  di  qualsiasi  altro  spostamento,  i  gruppi  classe  dovranno  rimanere
separati e sia gli alunni, sia i docenti dovranno indossare la mascherina.
La prima ricreazione, dalle ore 9.50 alle ore 10.10, e l’intervallo dopo mensa del lunedì interessano
tutte le classi. 
 La ricreazione e l’intervallo dopo mensa si svolgeranno il più possibile all’aperto: ogni clas-

se utilizzerà la piazzetta adiacente a ciascuna aula + l’area del giardino pertinente. 
In alternativa, due classi per volta, a turno, potranno utilizzare parte del piazzale davanti alla
scuola (una classe dal lato della scuola primaria e una dal lato della scuola secondaria). Gli
alunni consumeranno la merenda possibilmente all’esterno, mantenendo il distanziamento.

 Nei giorni di brutto tempo le classi trascorreranno l’intervallo nella propria aula, la merenda
sarà consumata al proprio posto.

Il dopo mensa dal martedì al venerdì riguarda solo le classi a Tempo Pieno che usufruiranno dei
seguenti spazi all’aperto:

– 2A : marciapiede e spazio adiacente all’aula
– 3A : piazzette 3A e 2B + aree del giardino pertinenti 
– 4A :  piazzette 4A e 5B + aree del giardino pertinenti 
– 5A : piazzette 5A e 3B + aree del giardino pertinenti 
– 1A : piazzette 1A, 1B e Aula n°12 + aree del giardino pertinenti 

In alternativa, due classi per volta, a turno, potranno utilizzare, dalle ore 13.15, parte del piazzale
davanti  alla  scuola  (una  classe  dal  lato  della  scuola  primaria  e  una  dal  lato  della  scuola
secondaria).
Nei giorni di brutto tempo le classi a T.P. trascorreranno il dopo mensa nella parte dell’atrio loro
riservata.

SERVIZI IGIENICI
 Nell’antibagno si potrà accedere indossando la mascherina, con un tempo ridotto di sosta e

mantenendo il distanziamento tra le persone.  
 Particolare attenzione sarà posta alle precauzioni igieniche,  in particolare il  lavaggio delle

mani dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni apprese.
 L’asciugatura delle mani dovrà avvenire sempre e soltanto mediante carta a perdere, da getta-

re dopo l’uso nell’apposito cestino della spazzatura.
 La finestra di ogni bagno dovrà rimanere aperta, compatibilmente con le condizioni atmosferi-

che.
Tutte le classi, tranne la 5B, usufruiranno dei bagni collocati in centro alla scuola, sorvegliate dal
personale. La classe 5B usufruirà, di norma, del bagno per disabili.
Alcune classi, nel momento antecedente il pranzo, utilizzeranno i servizi igienici adiacenti alla sala
mensa.
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L’accesso ai bagni, nel momento della  ricreazione  e della  mensa, si svolgerà secondo dei  turni
prestabiliti.

MENSA
Il lunedì la mensa si attuerà in due turni (con pulizia e disinfezione della sala tra un turno e l’altro).
T. P.: 12.10-12.40
Pulizia/ Disinfezione: 12.40-13.00
T. O.: 13.00-13.30
Tutti gli alunni vi accederanno dopo aver igienizzato le mani e muniti di una borraccia propria
riempita  d’acqua,  ad  uso esclusivo  e personale;  eventualmente  le  borracce potranno essere
riempite da un adulto che avrà attenzione che le borracce non tocchino i rubinetti. 
Dal martedì al venerdì usufruiranno della mensa le classi del T.P., dalle ore 12.10 alle ore 12.40.

USCITA

Lunedì: per tutti ore 15.55
Alle ore 15.50 gli alunni si prepareranno e igienizzeranno le mani.
I bambini che devono rincasare con il pulmino saranno accompagnati da due CS.
Gli alunni che rincasano con i genitori saranno accompagnati dai docenti in servizio ai rispettivi
ingressi d’entrata:
2A, 2B e 3B: ingresso sul retro della scuola percorrendo il tunnel interno
3A, 4A, 4B e 5B: ingresso 2 antistante la scuola - cancello grande, lato scuola secondaria 
5A, 1A e 1B: ingresso 1 antistante la scuola - cancello grande, lato scuola primaria.

Da martedì a venerdì: T.O. ore 12.55 / T.P. ore 15.55

T.O.: Alle ore 12.50 gli alunni si prepareranno e igienizzeranno le mani.
Gli alunni che rincasano con i genitori saranno accompagnati dai docenti in servizio ai rispettivi
ingressi d’entrata:
2B e 3B: ingresso sul retro della scuola percorrendo il tunnel interno
4B e 1B : ingresso 2 antistante la scuola - cancello grande, lato scuola secondaria 
5B: ingresso 1 antistante la scuola - cancello grande, lato scuola primaria.
I  bambini  che  devono  rincasare  con  il  pulmino,  precedentemente  guidati  alla  postazione
predisposta, alle ore 13.00 saranno accompagnati allo scuolabus da due CS.

T.P.: Alle ore 15.50 gli alunni si prepareranno e igienizzeranno le mani.
I bambini che devono rincasare con il pulmino saranno accompagnati da due CS.
Gli  alunni  che  rincasano  con  i  genitori  saranno  accompagnati  dai  docenti  in  servizio  agli
ingressi sottoindicati:
2A, 3A e 4A: ingresso 2 antistante la scuola - cancello grande, lato scuola secondaria 
1A e 5A : ingresso 1 antistante la scuola - cancello grande, lato scuola primaria.

RICEVIMENTO GENITORI E VISITATORI
Per motivi legati alla pandemia, la presenza dei genitori o di altri visitatori nei locali scolastici dovrà
essere ridotta alle situazioni strettamente necessarie.
Genitori e visitatori saranno ricevuti  su appuntamento, in atrio e/o in un apposito locale,  previo
controllo del green pass da parte del personale scolastico; l’incontro si svolgerà nel rispetto delle
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consuete misure di sicurezza (misura temperatura, mascherina, distanza di sicurezza, registrazio-
ne dei nomi in un apposito registro).
Le comunicazioni tra docenti e famiglia avverranno ordinariamente mediante video incontri, sfrut-
tando la piattaforma della scuola Google Meet, e/o l’utilizzo del telefono. Nel caso in cui la scuola
ravvisi  necessità  pedagogiche-didattiche che suggeriscano di  incontrare i  genitori  in  presenza,
questo potrà avvenire previa comunicazione del docente al dirigente.
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