
SCUOLA PRIMARIA DI ANDRATE  

PROTOCOLLO PER IL RIENTRO A SCUOLA A.S. 2021/2022  

 

INGRESSO A SCUOLA (ore 8:25) 

Gli alunni, muniti di mascherina chirurgica, raggiungono il cortile 
posizionandosi negli appositi spazi contrassegnati: la pluriclasse 1^/2^/3^ 
scende le scale e attende davanti all'ingresso principale mentre la 4^/5^ 
percorre la discesa asfaltata e si posiziona davanti alla porta laterale. 

Alle ore 8:25 la collaboratrice ed un docente procedono alla misurazione della 
temperatura e all'ingresso ogni alunno provvede alla sanificazione delle mani 
utilizzando l'apposito igienizzante. È necessario che ogni genitore o 
accompagnatore attenda l'esito della misurazione della temperatura prima di 
allontanarsi. Le aule utilizzate per le lezioni sono entrambe situate al piano 
terra. 

I bambini, dopo aver sanificato le mani, posizionano gli zaini sul ripiano della 
scarpiera posta lungo il corridoio e le giacche sull’appendiabiti personale. Ogni 
alunno entra in aula e sistema il materiale necessario per le lezioni sullo 
scaffale, nell'apposito spazio nominativo. Il materiale depositato sarà ad uso 
esclusivo dell'alunno e l’insegnante presente vigilerà affinché questo non 
venga a contatto con quello dello spazio altrui. I banchi sono posizionati nel 
rispetto del distanziamento statico e personalizzati con il nome dell’alunno.  

INTERVALLO (ore 10:15/10:45) 

Gli alunni si recano in bagno muniti di mascherina, uno alla volta, portando con 
sé il sacchetto personale contenente l’asciugamano, che riporteranno a casa 
ogni giorno. 

Rientrati in classe, gli alunni consumano la merenda seduti al proprio banco. 
Si richiede una bottiglietta nominativa per ogni bambino per dissetarsi durante 
il giorno. 

Terminata la merenda le due pluriclassi escono, utilizzando la stessa porta 
dell'ingresso del mattino, per proseguire l'intervallo nel cortile esterno, in due 
zone stabilite e separate. Quando non sarà possibile effettuare l'intervallo 
all’esterno, causa maltempo, questo si svolgerà all'interno: nell'atrio per una 
pluriclasse e nel corridoio per l’altra.  

 



MENSA (ore 12:15) 

Gli alunni delle due pluriclassi, muniti di mascherina e di sacchetto personale, 
si recano ai servizi igienici, uno alla volta, per il lavaggio delle mani e si 
preparano per l'uscita, posizionandosi, distanziati, in due file distinte. 

Alle ore 12:30 la pluriclasse 1^/2^/3^ esce dalla porta principale mentre la 
4^/5^ dalla porta laterale, ogni classe è accompagnata dal relativo insegnante 
in servizio. I bambini vengono affidati agli assistenti della mensa o ai genitori, 
nel caso pranzino a casa. 

I bambini che usufruiscono del servizio mensa rientrano a scuola alle ore 

13:15/13:30 e svolgono l’intervallo in cortile o, in caso di maltempo, nei locali 

scolastici, sotto la responsabilità degli assistenti che li accompagnano, in due 

gruppi separati: 1^/2^/3^ e 4^/5^. 

Gli alunni che si recano a casa per la pausa pranzo rientrano a scuola alle ore 
14:00 in modo ordinato, rimanendo in fila e attendendo per l’ingresso 
scaglionato. Le porte di accesso restano le stesse utilizzate all'ingresso del 
mattino.  

USCITA (ore 16:30 e solo al mercoledì ore 12:30)      

I bambini delle due pluriclassi, muniti di mascherina e accompagnati dagli 
insegnanti, escono dalle medesime uscite loro assegnate per l’ingresso del 
mattino e vengono affidati ai genitori o delegati. Gli alunni usciranno in fila per 
uno, distanziati. 

Si raccomanda il rispetto degli orari stabiliti e il mantenimento della distanza di 
almeno un metro. Si prega di non sostare nelle aree di entrata e uscita della 
scuola ed evitare ogni forma di assembramento. 


