
GESTIONE ENTRATA E USCITA –VARCHI – ORARI 

PERCORSI 

Al fine di evitare assembramenti gli ingressi 

dovranno avvenire secondo percorsi evidenziati con 

segnaletica orizzontale. I varchi utilizzati per 

l’ingresso a scuola saranno due con i seguenti orari: 

1. Cancello grande laterale: pulmini e classi 3^ 

e 5^ che saliranno al piano superiore 

attraverso la scala antincendio ORE 8.15 

2. Porta ingresso anteriore: classi 1^, 2^ e 4^ 

ORE 8.20 

Con le stesse modalità e scansione di cinque minuti 

è prevista l’uscita. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

L’accesso a scuola deve essere ridotto e limitato ai 

casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e 

relativa programmazione. 

L’accompagnamento è previsto da parte di un solo 

genitore, o da persona maggiorenne delegata o che 

esercita la patria potestà che non potrà sostare 

davanti agli ingressi per evitare assembramenti. 

L’accesso a scuola da parte del genitore deve 

avvenire nel rispetto delle regole generali  anti 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura. 

PROTOCOLLO IGIENE 

Tutto il personale scolastico è dotato di dispositivi 

di protezione individuale: mascherine, guanti, 

visiere, camici in TNT monouso, che verranno 

utilizzati secondo le Indicazioni del CTS. 

All’ingresso a scuola ai bambini verranno igienizzate 

le mani e le suole delle scarpe. In corrispondenza di 

ogni aula sono posizionati dispenser di gel 

igienizzante. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

QUOTIDIANE 

Fino a venerdì 25 settembre 2020 l’orario sarà   

provvisorio dalle 8.15 alle 12.30. 

L’orario definitivo delle lezioni (dal 28 settembre 

2020)  subirà le necessarie modifiche per 

permettere il doppio turno in mensa e la 

sanificazione dei locali e verrà comunicato alle 

famiglie appena possibile. 

CONSUMO DEI PASTI 

Il servizio mensa si svolgerà in due turni secondo le 

seguenti modalità: 

1° turno classi 1^-2^-3^ dalle 12.15 alle 12.45 

2° turno classi 4^ e 5^ dalle 13.00 alle 13.30 

Al termine del primo turno, verrà eseguita la 

sanificazione dei locali. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

Le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 

COVID- 19 N. 19/2020 saranno svolte 

quotidianamente mediante utilizzo di detergenti ad 

azione virucida. I servizi igienici saranno sottoposti 

a pulizia due volte al giorno e l’areazione delle aule 

avverrà più volte durante la giornata. 

GESTIONE DI UN BAMBINO SINTOMATICO 

Fermo restando la sottoscrizione del Patto di 

corresponsabilità integrato per l’a.s. 2020/2021 che 

sottolineala collaborazione tra Scuola e Famiglia, 

nel caso in cui un bambino a scuola sviluppi febbre 

e/o sintomi di infezione respiratoria (tosse), si 

procederà al suo immediato isolamento e alla 

tempestiva informazione ai genitori che dovranno 

provvedere quanto più rapidamente possibile al 

rientro a casa. Come spazio di isolamento è stata 

individuata la Sala Consigliare in Municipio. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nel caso di recrudescenza del virus Covid 19 sarà 

attivata la didattica a distanza secondo le modalità 

che vi verranno comunicate con tempestività. Sarà 

ancora possibile fare richiesta di dispositivi 

informatici, in comodato d’uso, presso la Segreteria 

della Scuola. 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

E’ garantito il servizio di pre-scuola a cura del 

personale scolastico nell’aula della classe prima che 

verrà sanificata prima dell’inizio delle lezioni. 

UTILIZZO SPAZI ESTERNI 

Tempo permettendo, il nuovo cortile della scuola 

verrà utilizzato in modo scaglionato durante 

l’intervallo, il pre e il post mensa. 


