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L'ingresso a scuola è consentito solo ad adulti e bambini muniti di mascherina 

esclusivamente chirurgica e con temperatura corporea inferiore a 37.5°. 

I collaboratori scolastici rilevano la temperatura e verificano la corretta 

igienizzazione delle mani. 

È stata predisposta un'aula isolata per ospitare temporaneamente i bambini che 

durante l'orario scolastico dovessero avere un aumento della temperatura in attesa 

dell'arrivo del genitore. L'aula si trova all'ingresso della scuola primaria sulla destra 

ed è identificabile attraverso la segnaletica posta sulla porta. 

 

Organizzazione della giornata: 

– gli alunni potranno accedere dalle ore 8.25 dai cancelli di via Roma e via 

S.Marco accompagnati da un solo genitore o persona delegata. Le classi 2^ e 

4A, 4B si recheranno, attraverso l'ingresso principale, nelle proprie aule 

seguendo il percorso indicato. La classe 1^ accederà dal cancello della 

stradina che interseca via S.Marco (stesso ingresso che viene utilizzato dalla 

scuola secondaria di primo grado). La classe 3^ accederà alla propria aula 

direttamente dalla porta di sicurezza che dà sul giardino interno, seguendo il 

percorso che indica la propria area di competenza. Le classi 5A e 5B 

accederanno alle proprie aule dalle porte di sicurezza del giardino di ingresso, 

seguendo il percorso indicato. Prima dell'ingresso in aula sarà misurata la 

temperatura di ogni alunno.  L'ingresso nel plesso sarà consentito solo agli 

alunni. Tutti gli spostamenti dovranno avvenire con l'uso della mascherina e 

mantenendo le distanze di sicurezza. 

–  Durante l'intervallo del mattino i bambini faranno la merenda al 

proprio banco e potranno giocare con i compagni indossando la mascherina. 

Idem per l'intervallo del pomeriggio. In caso di giochi all'aperto ogni classe 

utilizzerà lo spazio riservato ad essa. A tal proposito gli spazi verdi saranno 

suddivisi in aree dedicate alle singole classi. 

Per evitare assembramenti nei bagni gli intervalli del mattino inizieranno 

ad orari scaglionati: 

● classe 2^ dalle ore 10.10 alle 10.40 

● classi 1^- 4A e 4B dalle ore 10.15 alle 10.45 (bagni ala scuola secondaria) 

● classi 5A e 5B dalle ore 10.20 alle 10.50 

● classe 3^ dalle ore 10.10 alle 10.40 
 



– L'uscita dei bambini alle 16.30 avverrà con le stesse modalità dell'entrata. Un 

solo genitore, o persona delegata, per ogni studente dovrà attendere il 

proprio figlio nel rispettivo spazio stabilito per ogni classe: per le classi terza 

e quinte all'esterno della propria aula, per la classe prima al cancelletto della 

traversa di via S. Marco, mentre per la seconda e le quarte davanti 

all'ingresso principale. 

– I bambini che prendono lo scuolabus, usciranno dall'aula alle ore 16,20 e 

saranno accompagnati dal collaboratore scolastico direttamente sul pullmino 

dal plesso di Via S. Marco.   
 

Si ricorda che: 

- Il lavaggio dei denti sarà sospeso fino a nuove indicazioni. 

- Ogni alunno dovrà possedere il proprio sacchetto con all'interno la merenda, una 

borraccia di acqua, una tovaglietta e un asciugamano per le mani. Tale sacchetto 

dovrà essere tenuto all'interno dello zaino e riportato quotidianamente a casa. 

- L'accesso al bagno è consentito con l'uso della mascherina e un bambino alla 

volta con igienizzazione delle mani prima e dopo l'uso del bagno. 

- I bambini dovranno costantemente indossare la mascherina. 

- Non è possibile portare giochi da casa. 

- Il genitore, o la persona delegata, non appena avrà accompagnato il bambino a 

scuola deve IMMEDIATAMENTE ALLONTANARSI per non creare assembramenti 

nelle vicinanze dell'edificio scolastico. La stessa cosa avverrà al momento 

dell'uscita. 
 

 

 


