
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SETTIMO VITTONE 
 

SCUOLA PRIMARIA DI CAREMA 
 

PROTOCOLLO PER RIENTRO A SCUOLA 13 SETTEMBRE 2021 
 

1) INGRESSO A SCUOLA  
Gli alunni dovranno essere muniti di mascherina e percorreranno un “ corridoio” predisposto e delimitato  
rispettando la distanza prevista dalle norme anti-covid. 
All’ingresso l’insegnante provvederà alla misurazione della temperatura dei bambini. 

- Ore 8.25 ingresso alunni pluriclasse 4°/5° 
- Ore 8.30 ingresso alunni pluriclasse1°/2°/3° 

Gli alunni provvederanno alla sanificazione delle mani con igienizzante, sistemeranno la giacca 
sull’appendino contrassegnato con il nome ed entreranno in classe al proprio banco. 
Le aule avranno i banchi sistemati nel rispetto del distanziamento statico; ogni banco sarà personalizzato 
con il nome dell’alunno. I bambini sistemeranno il materiale necessario per le lezioni del giorno portato a 
scuola quotidianamente seguendo l’orario stabilito per materia. 
Il materiale utilizzato dai bambini sarà esclusivamente personale e, dove possibile, contrassegnato con il 
nome. Eventuali oggetti utilizzati in modo promiscuo durante le lezioni saranno sistemati in appositi 
contenitori per essere sanificati al termine della giornata scolastica. 
In ogni aula ci sarà una postazione con dispenser per garantire una frequente igienizzazione delle mani. 
Gli alunni che si recheranno a casa per il pranzo rientreranno alle ore 14.00 in modo ordinato rimanendo in 
fila per l’ingresso scaglionato. 
L’auletta con porta scorrevole sarà adibita all’ isolamento in caso di sintomi (si contatterà immediatamente la 
famiglia per il rientro a casa) 
 

2) INTERVALLO (Ore 10.20 pl. 1°/2°/3° e ore 10.30 pl. 4°/5°) 
Gli alunni si recheranno in bagno con la mascherina in fila ordinata e con distanziamento, una pluriclasse 
per volta, accompagnati dall’insegnante lungo un percorso opportunamente segnalato e sempre nel rispetto 
del distanziamento; l’insegnante stesso provvederà all’ingresso scaglionato ed ordinato nel locale dei servizi 
igienici. 
I bambini saranno provvisti di un sacchetto personale contenente il proprio asciugamano che porteranno a 
casa ogni giorno. 
Rientrati in classe, i bambini consumeranno la loro merenda nell’aula, si richiede una bottiglia personalizzata 
per ogni alunno per dissetarsi durante la giornata. 
Mantenendo i due gruppi di pluriclasse separati, usciranno sempre in fila e con la mascherina nel cortile 
esterno in due zone stabilite e separate per l’intervallo. In caso di maltempo l’intervallo si svolgerà nell’ex 
aula mensa per una pluriclasse e nello spazio in fondo al corridoio per l’altra pluriclasse; nel frattempo 
verranno aperte le finestre delle aule per una corretta areazione.  
Al rientro per le lezioni i bambini saranno accompagnati in bagno secondo le stesse modalità e 
provvederanno all’igienizzazione delle mani. 
 

3) MENSA 
Ore 12.30:Gli alunni iscritti al servizio mensa, indossando la mascherina, saranno condotti dall’assistente 
della mensa in fila al bagno per il lavaggio delle mani ed accompagnati presso il locale adibito al servizio per 
il pranzo. 
Ore 13.45: gli alunni saranno accompagnati in bagno per il lavaggio delle mani 
Ore 14.00: rientro in classe con mascherina. 
 

4) ATTIVITÀ ALL’APERTO 
Per quanto possibile e programmabile si svolgeranno attività didattiche anche all’aperto, nel cortile della 
scuola o con passeggiate nei dintorni della scuola finalizzate alla didattica operativa sul territorio. Tali uscite 
seguiranno le regole del distanziamento e dell’uso della mascherina. 
 

5) USCITA 
-  Ore 16.30 (o 12.30 il mercoledì per tutti e gli altri giorni per chi non usufruisce del servizio mensa) uscita 
con mascherina degli alunni prelevati dai genitori, accompagnati da un insegnante fino al cancello esterno, 
una pluriclasse per volta secondo le regole del distanziamento e della mascherina: indicativamente 1°/2°/3° 
e successivamente 4°/5°. 
 


