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PROTOCOLLO PER IL RIENTRO A SCUOLA SETTEMBRE 2021 

 

ORARIO ATTIVITA’ AZIONI DI PREVENZIONE da ADOTTARE 

8:05 Ingresso alunni 
accompagnati dai 
genitori 

Gli alunni accompagnati dai genitori e muniti di mascherina chirurgica, 

si dispongono sui cerchi di vernice colorata disegnati sulla parte 

cubettata che va verso l’ingresso. Altri si dispongono in ordine sparso 

nel cortile della scuola, con la distanza di un metro e, ad uno ad uno, 

entrano nell’edificio indossando la mascherina, mentre l’insegnante 

provvede a misurare la temperatura, fa igienizzare le mani e i 

bambini, rispettando le linee colorate tracciate sul pavimento, 

raggiungono gli appendini dove posano le giacche e poi entrano nelle 

rispettive aule. Si siedono con la mascherina e attendono in silenzio 

l’arrivo dell’insegnante.  
 

8:15 Ingresso alunni che 
usufruiscono del 
servizio scuolabus 

 L’entrata avviene con le stesse modalità del gruppo precedente. 

Un’insegnante provvede a misurare la temperatura e a far igienizzare 

le mani, mentre le altre 2 insegnanti controllano e sorvegliano gli 

alunni in attesa del docente occupato all’ingresso. 
 

10:10 – 10:40 Intervallo  Gli alunni indossano la mascherina per recarsi in bagno. L’accesso ai 
servizi igienici è limitato a 4 alunni per volta per ogni classe (2 maschi 
e 2 Femmine) rispettando il seguente ordine:3°-4°5°. Prima di uscire 
dall’aula e al rientro, i bambini devono igienizzare le mani.  
Successivamente si prosegue l’intervallo consumando la merenda 
all’interno della classe e seduti al proprio banco.  

12:15 – 13:45 Mensa e intervallo Alle 12:15 gli alunni di 3^ e parte della 5^, a gruppi di tre, si lavano le 

mani, vengono affidati alle assistenti e scendono nel piano interrato in 

sala mensa. Invece gli alunni di classe 4^ e parte della quinta, muniti di 

mascherina, insieme alle assistenti mensa, salgono al piano superiore, 

si lavano le mani a piccoli gruppi ed entrano nella seconda aula mensa 

(aula centrale). Nei momenti di gioco all’esterno, non sarà 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina se verrà mantenuto il 

distanziamento. 

16:10 
 
Alle 12.10 il 
mercoledì e 
nelle prime 
due settimane 
di scuola  

Uscita alunni prelevati 
dai genitori 

Gli alunni dotati di mascherina e con le mani igienizzate vengono 
accompagnati in fila indiana, da un insegnante, agli appendini per 
indossare le giacche e successivamente all’esterno per essere 
prelevati dai genitori. Le altre due insegnanti sorvegliano gli alunni 
rimasti in classe. 

16:15 
 
Alle 12:15 il 
mercoledì e 
nelle prime 
due settimane 
di scuola 

Uscita alunni che 
usufruiscono del 
servizio scuolabus 

 Gli alunni escono dall’aula muniti di mascherina, si vestono e, 

accompagnati da un’insegnante, in fila indiana, con il distanziamento 

dovuto e seguendo il percorso segnato sul pavimento, si avvicinano 

alla porta d’ingresso e vengono affidati ai due genitori volontari che li 

assistono fino alla fermata del pullman (c/o centro commerciale). 
 

 

 



Si ricorda che i genitori dovranno misurare la temperatura ai propri figli prima di uscire di casa. 

Azioni da adottare in caso di sospetto contagio (febbre, raffreddore, sintomi influenzali):  

In caso di sintomi e temperatura rilevata superiore a 37,5 C, il bambino viene isolato in un ambiente 

dedicato (aula/fotocopiatrice sita nel corridoio) e si contatta la famiglia per il rientro a casa. 

Successivamente viene sanificato e disinfettato il locale. 

Igiene personale: 

Ogni alunno in cartella dovrà essere dotato di una sacca per contenere il proprio asciugamano e di una 

borraccia per l’acqua. Fino a nuove disposizioni non sarà possibile lavarsi i denti dopo il pasto, né utilizzare 

le pantofole in classe. 


