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Allegato al “Protocollo di Sicurezza Scolastica Anticontagio Covid-19” 

Ingresso bambini 

L’ingresso verrà scaglionato seguendo questo schema: 

- Classe prima: 7.50/7.55 

- Classe seconda: 7.55/8.00 

- Classe terza: 8.00/8.05 

- Classe quarta: 8.05/8.10 

- Classe quinta: 8.10/8.15 

Lo spazio antistante la porta di ingresso, verrà suddiviso in tre zone (prima e seconda, terza, 

quarta e quinta) nelle quali gli alunni attenderanno di entrare a scuola. 

Spazi interni 

Aule  

Le classi saranno collocate nei seguenti spazi: 

- Classe prima: prima aula lato nord primo piano dell’edificio e, quando in pluriclasse, 

prima aula lato sud 

- Classe seconda: prima aula lato sud  

- Classe terza: terza aula lato sud  

- Classe quarta: seconda aula lato nord e, quando in pluriclasse, seconda aula lato sud 

- Classe quinta: seconda aula lato sud 

 

Le insegnanti assegneranno agli alunni il posto in aula in base alle esigenze dei bambini. 

Mensa 

I due locali intercomunicanti, presenti nel seminterrato dell’edificio, ospiteranno 

rispettivamente: 

- le classi prima e seconda (lato ovest) 

mailto:soic82100b@istruzione.it
mailto:soic82100b@pec.istruzione.it
http://www.icpaesiorobici.edu.it/


 

- le classi terza, quarta e quinta (lato est) 

 

Palestra 

Il locale adibito a palestra, nel piano rialzato al lato nord dell’edificio, potrà essere utilizzato 

dai gruppi classe qualora si effettui la sanificazione costante ad ogni cambio classe 

(ricordiamo l’uso comune dell’aula da parte delle classi della scuola dell’Infanzia e della 

Primaria). Inoltre, a misure effettuate, la capienza dell’ambiente rende difficile l’attuazione 

delle indicazioni sul distanziamento sociale. Pertanto, vista la consistenza numerica dei 

gruppi classi, non potrà essere garantita l’attività motoria in tale spazio. 

Intervallo 

L’intervallo del mattino sarà diviso in due momenti per ogni gruppo classe: un primo 

momento di uscita (tempo permettendo) in cortile e un secondo momento (al ritorno dal 

giardino) in cui si consumerà la merenda al proprio posto in classe. I gruppi si alterneranno in 

modo tale che se un primo passerà la pausa in giardino, un secondo o un terzo sarà ai servizi 

o in aula per svolgere le attività didattiche. 

Si prevede il seguente schema di turnazione: 

Uscita in giardino: 

- Classi prima e seconda: 10.00/10.15 

- Classe terza: 10.20/10.35 

- Classi quarta e quinta: 10.40/10.55 

Servizi igienici: 

- Classi prima e seconda: 9.45/10.00 

- Classe terza: 10.00/10.15 

- Classi quarta e quinta: 10.20/10.35 

 

A causa del distanziamento sociale, le insegnanti predisporranno nelle diverse aule un 

cartellone con le turnazioni per aiutare i bambini a gestire i propri movimenti e le loro 

esigenze in funzione dell’autonomia personale. 

Al fine di poter prevedere una divisione anche dell’intervallo pomeridiano post-mensa (onde 

evitare contatti tra le classi diverse), le docenti necessitano almeno di una figura in più 

nell’organico (ne sarebbero auspicabili due). 

Inoltre le insegnanti esprimono la loro preoccupazione riguardo la presenza di un solo 

bidello in servizio su entrambi gli ordini di scuola. Emergono, infatti, alcune riflessioni: 

- ogni volta che un alunno utilizza i servizi igienici, andrebbe effettuata una 

sanificazione degli stessi; pertanto la figura del collaboratore dovrebbe sempre 

essere presente sul piano durante tutto il tempo scuola 



 

- il collaboratore, già nominato “Referente Covid”, in caso di emergenza (sospetto caso 

“Covid19” alunno/i), come può essere presente e effettuare anche la sanificazione 

dei servizi? 

- all’uscita delle 16.15, il bidello sarà utile all’accompagnamento del gruppo dei 

bambini che usufruiranno del servizio di trasporto (le insegnanti dovranno occuparsi 

della vigilanza e dell’uscita delle rispettive classi) 

Intervallo post-mensa 

L’area del giardino verrà suddivisa perché possa essere utilizzata contemporaneamente dai 

tre gruppi, nella misura in cui si disporrà dell’organico necessario alla vigilanza degli alunni. 

- Classi prima e seconda: area antistante la porta d’ingresso (lato est dell’edificio) 

- Classe terza: area ovest del giardino 

- Classi quarta e quinta: area est del giardino 

Fotocopie  

Le docenti decidono di organizzarsi affinché le fotocopie non vengano effettuate in tempi 

ravvicinati. Sarà cura delle stesse igienizzare gli strumenti utilizzati in comune.  

Mensa (ore 12.30) 

Rispettando gli stessi gruppi dichiarati in precedenza, gli alunni andranno a lavarsi le mani 

seguendo tale schema: 

- Classi prima e seconda: 12.00/12.10 

- Classe terza: 12.10/12.20 

- Classi quarta e quinta: 12.20/12.30 

Terminata l’igienizzazione delle mani, i singoli gruppi scenderanno per consumare il pranzo. 

Segnaletica 

Le insegnanti concordano di realizzare dei percorsi nel corridoio per facilitare gli 

spostamenti, utilizzando scotch di facile visualizzazione. 

Registro  

Ogni classe sarà dotata di un quaderno da compilare ogni volta che avvenga un contatto con 

personale e/o alunni di altri gruppi docenti (supplenti – spostamenti) per facilitare 

l’identificazione dei contatti in caso di situazione di criticità. 

Spazio Covid 

L’aula di informatica è stata predisposta quale luogo di attesa per accogliere eventuali casi 

sospetti “Covid 19”. 

Materiale 

Le insegnanti hanno sistemato materiale di facile consumo all’interno di ogni aula per 

limitare gli spostamenti negli spazi comuni. 



 

In ottemperanza a quanto già dichiarato nel protocollo, le docenti ricordano che tutto il 

materiale scolastico deve essere etichettato e riportato a casa a fine giornata. A questo 

proposito, si concorda di privilegiare la correzione collettiva degli elaborati, in modo da 

limitare il contatto con gli oggetti personali del bambino. 

Si chiede la collaborazione delle famiglie affinché gli alunni vengano forniti di tutto il 

necessario per lo svolgimento delle attività didattiche al fine di evitare lo scambio del 

materiale. Inoltre sarebbe necessario che ogni scolaro avesse un pacchetto di fazzoletti di 

carta da tenere nel proprio zaino. Qualora sia ritenuto opportuno dalle famiglie, sarà 

possibile portare salviettine e/o gel igienizzanti. 

Si chiede, inoltre, di fornire i bambini di una borsa capiente in pvc per riporre giacche e 

indumenti personali, da collocare vicino al proprio banco. 

Uscita delle ore 16.15 

Per prevedere le uscite scaglionate: 

- le classi prima e seconda verranno preparate alle ore 16.00 

- la classe terza si preparerà alle ore 16.05 

- le classi quarta e quinta si prepareranno alle 16.10 

 

 

 

Il presente documento sarà aggiornato nel rispetto delle normative. 

 


