
SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO VITTONE 
PROTOCOLLO PER RIENTRO A SCUOLA SETTEMBRE 2021 

 
1) INGRESSO A SCUOLA 

 
All’arrivo a scuola tutti gli alunni dovranno essere muniti di mascherina chirurgica. 
 

- Ore 8.20 ingresso alunni accompagnati dai genitori 
I bambini dovranno attendere l’entrata fuori dalla scuola, lungo il marciapiede esterno, in fila 
per uno a distanza di un metro l’uno dall’altro. 
Un insegnante provvederà alla misurazione della temperatura di ogni singolo alunno e si 
accerterà che tutti provvedano alla sanificazione delle mani con l’igienizzante posto   
all’ingresso. 
Dopo aver sanificato le mani e appeso la giacca negli appendiabiti posti nel corridoio, ogni 
alunno entrerà nella propria aula, sistemerà il proprio materiale sotto al banco ed attenderà 
l’arrivo dell’insegnante (l’insegnante addetta all’accoglienza dei bambini all’ingresso verrà 
momentaneamente sostituita dalla collega della classe adiacente, nella sorveglianza degli 
alunni entrati in aula). 
 

- Ore 8.30 ingresso alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus 
I bambini attenderanno all’interno degli scuolabus che non ci siano più compagni in attesa 
sul marciapiede esterno, dopodiché effettueranno l’ingresso con le stesse modalità di quelli 
accompagnati dai genitori. 
 
Nel caso in cui si rilevasse una temperatura superiore a 37.5°C, gli alunni verranno isolati 
all’interno dell’aula covid e l’insegnante si occuperà di contattare le famiglie per il rientro a 
casa. L’aula verrà poi sanificata. 
 
 
 

2) INTERVALLO (Ore 10:15-10:45) 
 

Tutti gli alunni dovranno recarsi in bagno muniti di mascherina, 3 maschi e 3 femmine per 
volta, rispettando il seguente ordine delle classi: 1^, 2^, 3^, 4^,5^. 
Merenda e intervallo saranno effettuati nelle proprie aule, rispettando le distanze. 
Tempo permettendo, a turno, l’intervallo potrà essere svolto nel cortile della scuola. 
 
 

3) MENSA 
 

- Gruppo 1 (classi 1^ 2^ 4^) 
 

Gli alunni delle tre classi termineranno le lezioni alle ore 12:30, l’insegnante consegnerà gli 
alunni, muniti di mascherina, all’assistente. 
I bambini di 2^ si laveranno le mani nel bagno del piano interrato e, mantenendo le 
distanze, raggiungeranno il proprio posto a tavola per il pranzo. 
I bambini di 1^ e 4^ si laveranno le mani al piano terra e verranno accompagnati in mensa 
da un insegnante o da un collaboratore e, mantenendo le distanze, raggiungeranno il loro 
posto a tavola per il pranzo. 
Alle ore 13:15, dopo aver terminato il pranzo, gli alunni si recheranno nel cortile esterno 
per svolgere l’intervallo, accompagnati dall’assistente (in caso di pioggia, l’intervallo si 



svolgerà nella palestra delle scuole medie e il collaboratore aiuterà l’assistente a 
raggiungere l’edificio). 
Dopo l’uscita dei bambini dall’aula mensa, si provvederà alla sanificazione di tavoli e 
sedie. 
Alle ore 14:00 gli alunni rientreranno in classe muniti di mascherina e verranno consegnati 
alle insegnanti che li manderanno a lavarsi le mani con la stessa modalità dell’intervallo. 
 

- Gruppo 2 (classi 3^ 5^) 
 

Gli alunni delle due classi termineranno le lezioni alle ore 13:00, l’insegnante consegnerà 
gli alunni, muniti di mascherina, all’assistente. 
Ciascuno provvederà al lavaggio delle mani nel bagno del piano terra e, mantenendo le 
distanze, raggiungerà il proprio posto a tavola per il pranzo. 
Alle ore 14:00, dopo aver terminato il pranzo, gli alunni si recheranno nel cortile esterno 
per svolgere l’intervallo, accompagnati dall’assistente (in caso di pioggia, l’intervallo si 
svolgerà nella palestra delle scuole medie e il collaboratore aiuterà l’assistente a 
raggiungere l’edificio). 
Dopo l’uscita dei bambini dall’aula mensa, si provvederà alla sanificazione di tavoli e sedie 
e alla pulizia generale. 
Alle ore 14:30 gli alunni rientreranno in classe muniti di mascherina e verranno consegnati 
alle insegnanti che li manderanno a lavarsi le mani con la stessa modalità dell’intervallo. 
 
 

4) USCITA 
 

Alle ore 16:30 (o alle 12:30 il mercoledì) è prevista l’uscita degli alunni prelevati dai 
genitori, muniti di mascherina e accompagnati da un insegnante, una classe per volta 
rispettando il seguente ordine delle classi: 5^, 4^, 3^, 2^, 1^. 
I bambini usciranno in fila per uno, mantenendo le distanze. 
Gli alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus rimarranno in classe con 
l’insegnante (o con il collaboratore nel caso degli alunni il cui insegnante è impegnato nelle 
procedure di uscita). 
 
Alle ore 16:35 (o 12:35 il mercoledì) è prevista l’uscita degli alunni che usufruiscono del 
servizio dello scuolabus, muniti di mascherina e accompagnati da un insegnante. 
I bambini usciranno in fila per uno e, mantenendo le distanze raggiungeranno il pulmino 
percorrendo il marciapiede esterno. 
 

 

 
 


