
SCUOLA PRIMARIA DI TAVAGNASCO 
PROTOCOLLO PER IL  RIENTRO A SCUOLA  - ANNO SCOLASTICO 2021/22 

ORARIO ATTIVITA’ AZIONI DI PREVENZIONE da ADOTTARE

8:10 Ingresso alunni 
accompagna@ 
dai genitori

I bambini si dispongono con distanziamento di almeno 1 m lungo la rampa 
di accesso sul retro del cor@le in corrispondenza dell'apposita segnale@ca 
orizzontale. 
Singolarmente i bambini, indossando la mascherina chirurgica, vengono 
faK entrare per effeMuare la rilevazione della temperatura e 
l’igienizzazione delle mani. 
Ogni bambino con temperatura rilevata idonea si reca ad appendere la 
giacca nell'apposito vano monoposto nel locale adibito a spogliatoio del 
piano terreno e aMende nel corridoio mantenendo il distanziamento con 
l'aiuto dell'apposita segnale@ca.

8:20 Ingresso alunni 
che 
usufruiscono 
del servizio 
scuolabus

I bambini si dispongono con distanziamento di almeno 1 m lungo la rampa 
di accesso sul retro del cor@le in corrispondenza dell'apposita segnale@ca 
orizzontale. 
Singolarmente i bambini, indossando la mascherina chirurgica, vengono 
faK entrare per effeMuare la rilevazione della temperatura e 
l’igienizzazione delle mani. 
Ogni bambino con temperatura rilevata idonea si reca ad appendere la 
giacca nell'apposito vano monoposto nel locale adibito a spogliatoio del 
piano terreno e aMende nel corridoio mantenendo il distanziamento con 
l'aiuto dell'apposita segnale@ca.

8:25 Ingresso in aula I bambini si recano al piano primo accompagna@ da un insegnante, 
entrano nelle rispeKve aule e si siedono ai propri banchi mantenendo la 
mascherina indossata.

10:10 – 
10:40

Intervallo L’accesso ai servizi igienici sarà limitato a 2 alunni per volta per ogni 
classe. Prima di uscire dall’aula i bambini dovranno igienizzare le mani. 
Successivamente si prosegue l’intervallo consumando la merenda 
all’interno della classe e sedu@ al proprio banco.

12:15 – 
13:45

Mensa e 
intervallo

Al termine delle lezioni gli alunni procedono al lavaggio mani u@lizzando i 
due servizi del piano primo.  
L’accesso ai servizi igienici sarà limitato a 2 alunni per volta per ogni 
classe. 
Successivamente, divisi per classe, si recano al piano terra accompagna@ 
dai rispeKvi insegnan@ e raggiungono la sala mensa. 
L’intervallo si svolgerà all’esterno u@lizzando il prato adiacente il plesso 
scolas@co. In caso di maltempo si u@lizzeranno le rispeKve aule. Nei 
momen@ di ricreazione all’esterno NON sarà obbligatorio indossare la 
mascherina se verrà mantenuto il distanziamento minimo di 1 metro.

16:10 Uscita alunni 
che 
usufruiscono 
del servizio 
scuolabus

Gli alunni, con le mani igienizzate, vengono preleva@ dal collaboratore in 
aula e accompagna@ al piano terreno per indossare la giacca e 
successivamente all’esterno per  salire sullo scuolabus.

16:20 Uscita alunni 
preleva@ dai 
genitori

Gli alunni, con le mani igienizzate, vengono accompagna@ dall’insegnante 
al piano terreno per indossare la giacca e successivamente all’esterno per 
essere affida@ ai genitori.



Azioni da ado)are in caso di sospe)o contagio (febbre, raffreddore, sintomi influenzali): 

In caso di sintomi e  temperatura rilevata superiore a 37,5 C il bambino viene isolato in ambiente dedicato 
(aula informa@ca piano primo) e si contaMa la famiglia per il rientro a casa; successivamente viene sanificato 
e disinfeMato il locale. 

Igiene personale:  

Ogni alunno in cartella dovrà essere dotato di una sacca per contenere il proprio asciugamano e di una 
borraccia o boKglia d'acqua. Fino a nuove disposizioni non sarà possibile lavarsi i den@ dopo il pasto né 
u@lizzare le pantofole in classe.  
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