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1) ENTRATA: 

al momento dell’arrivo a scuola gli alunni dovranno scendere dallo scuolabus con ordine, continuando ad 

indossare la mascherina e rispettando le regole del distanziamento sociale, utilizzando i segnaposto tracciati 

sul piazzale. 

Al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico a tutti gli alunni verrà rilevata la temperatura corporea. 

Gli alunni delle classi 1A, 1B e 3A entreranno nell'atrio della scuola secondo l'ordine di arrivo, uno alla volta 

e dovranno igienizzare le mani sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico. 

Poi si recheranno nelle rispettive aule, dove, ad attenderli, sarà presente l'insegnante della prima ora e a 

questo proposito, per garantire la sorveglianza degli alunni, i docenti della prima ora sono tenuti a prendere 

servizio alle ore 7.40. 

Gli alunni delle classi 2A, 2B e 3B avranno accesso all'edificio tramite l'entrata a piano terra che dà sul 

cortile dell'istituto. 
Un collaboratore, o in sua assenza, l'insegnante della classe 3B stazionerà davanti a questa entrata, rileverà la  

temperatura e controllerà che tutti gli alunni accedano all'edificio con ordine ed igienizzino le mani.   
La classe 3B si disporrà nell'area antistante l'entrata osservando il distanziamento sociale in attesa di entrare 

in aula insieme al proprio insegnante.  
 

2) DURANTE LE LEZIONI: 
gli alunni dovranno indossare la mascherina. 
È assolutamente vietato lo scambio di materiale scolastico.  
L'insegnante potrà avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina e mantenendo la distanza di 

sicurezza.   
 

3) USO DEI SERVIZI: 
sarà consentito agli alunni solo se muniti di mascherina, solo in caso di necessità e al momento 

dell'intervallo. 
 

4) INTERVALLI: 
gli intervalli del mattino si svolgeranno dalle ore 10.50 alle ore 11.20 secondo le seguenti modalità per 

evitare assembramenti: 
 

• h 10.50-11.00 classi 1A piano terra e 2B primo piano 

• h 11.00-11.10 classi 1B piano terra e 3A primo piano  

• h 11.10 -11.20 classi 2A primo piano e 3B piano interrato (la classe 3B utilizzerà i servizi del piano 

terra) 

L’intervallo si svolgerà inizialmente in classe: la merenda sarà consumata al proprio posto, dopodiché ci si 

potrà alzare e recarsi in corridoio indossando la mascherina.  

La famiglia dovrà munire il ragazzo di un sacchetto per i rifiuti personali che dovranno essere riportati a 

casa. Anche durante l'intervallo sarà vietato lo scambio di oggetti (bottigliette ecc.). 

Ai bagni potranno accedere solo due alunni per volta. 

 

 



 

5)MENSA E RICREAZIONE: 

per accedere alla mensa, previa igienizzazione delle mani nella propria aula, ogni classe sarà accompagnata 

da un insegnante e avrà una postazione fissa per il pasto. Si dovrà indossare la mascherina fino al momento 

della consumazione.   

L’intervallo mensa avrà inizio alle h 12.40 e terminerà alle h 13.50 per consentire le operazioni di 

igienizzazione dei locali destinati al pasto. 

 
Vengono stabiliti due turni di mezz’ora ciascuno: una sezione si recherà in cortile, mentre l'altra in mensa. 
In cortile gli alunni dovranno mantenere il distanziamento sociale. 
Gli alunni che si recano a casa per il pranzo si raccoglieranno ordinatamente nell’atrio sotto la sorveglianza 

di un collaboratore in attesa di poter uscire alle h 12.50. 
 

Al suono della prima campanella le classi del secondo turno si recheranno in cortile; poco dopo, al suono 

della seconda campanella, l’altra sezione potrà accedere al locale mensa, disponendosi in fila, mantenendo il 

distanziamento sociale ed andando ad occupare, all’occorrenza, anche parte dell’atrio.  
Le classi terze accederanno alla mensa davanti a tutti e consumeranno il pasto nell’ex aula degli atelier 

digitali. 
 

Il primo turno termina alle h 13.10.  
Mentre la sezione del primo turno si reca in cortile, la seconda sezione si avvicinerà e stazionerà nell’area 

antistante l’ingresso, lasciando libero il passaggio. 
 

Gli alunni del secondo turno potranno entrare solo alle h 13.20, terminate le operazioni di igienizzazione dei 

locali. 
 

Al termine dell'intervallo mensa, alle h 13.50 ogni classe sarà riaccompagnata dall’insegnante nella propria 

aula: gli alunni che si trovano in cortile accederanno all’edificio tramite l’entrata principale. 

 

Al rientro dalla mensa per accedere ai servizi si osserveranno i turni stabiliti per i bagni secondo le seguenti 

modalità: 

• h 13.50-14.00 classi 1A piano terra e 2B primo piano 

• h 14.00-14.10 classi 1B piano terra e 3A primo piano  

• h 14.10 -14.20 classi 2A primo piano e 3B piano interrato (la classe 3B utilizzerà i servizi del piano 

terra) 

 

In caso di maltempo gli alunni trascorreranno l'intervallo all'interno della propria classe e potranno 

accedere ai bagni ogni 10 minuti nell’arco della mezz’ora, a partire dalla classe prima, poi la classe 

seconda e infine la classe terza. In questo modo non sarà necessario utilizzare i servizi dopo le h 13.50. 

6) USO DELLA PALESTRA: 

la lezione di educazione motoria durerà due ore. I ragazzi accederanno alla palestra seguendo le regole del 

distanziamento sociale e, qualora il numero degli allievi sia superiore alla capienza dello spogliatoio, i 

ragazzi utilizzeranno quest'ultimo, mentre le ragazze la propria aula sotto la sorveglianza di una 

collaboratrice.   

All'interno della palestra sarà necessario mantenere la distanza di 2 metri tra gli allievi.  



Qualora possibile, considerate le condizioni metereologiche, sarà privilegiata l'attività motoria all'esterno.  

Negli spogliatoi verrà mantenuta una distanza di 1,5 m tra gli allievi. Verranno svolte attività individuali, non 

giochi di squadra. Ogni alunno dovrà portare con sé la borraccia personale. In palestra viene impedito l'uso 

dei servizi igienici ed è possibile solo il rifornimento di acqua. Le scarpe da ginnastica devono essere 

custodite nello zaino in un sacchetto separato. 

Prima dell'utilizzo della palestra da parte della classe successiva, verrà effettuata l’igienizzazione degli 

ambienti. 

7) USO DELLA SALA INSEGNANTI: 

la sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico 

di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. 

8) USCITA: 

al termine delle lezioni  gli alunni usciranno in base all’ordine di arrivo degli scuolabus secondo le seguenti 

modalità: 

prima campanella: alunni che utilizzano lo scuolabus per Carema (primo turno) 

seconda campanella: alunni che utilizzano lo scuolabus per Quincinetto/Tavagnasco 

terza campanella: alunni che utilizzano lo scuolabus per Andrate e per Carema (secondo turno)  

Ogni classe si servirà delle apposite uscite, come durante l'entrata.  

In caso di ritardo dello scuolabus tutti gli alunni rimasti dovranno servirsi dell’uscita principale per agevolare 

le operazioni di esodo. 

Si ricorda che è importante evitare gli assembramenti fuori dall’edificio scolastico. 

9) ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA: 
nei casi di entrata posticipata, l’allievo dovrà rispettare le regole previste, utilizzando in ogni caso l’ingresso 

principale. 

Nei casi di uscita anticipata, anche il genitore o il delegato al ritiro dell’alunno saranno sottoposti alla 

misurazione della temperatura all’ingresso della scuola. 

 

Si ricorda infine che è sempre necessario indossare la mascherina chirurgica ed è quindi opportuno che gli 

alunni siano dotati di una mascherina di scorta. 
 


