
ALLEGATO  
SCUOLA PRIMARIA 

Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni 

1. Prima del suono della campana gli alunni con i genitori si disporranno in fila indiana, 

mantenendo un adeguato distanziamento in prossimità dei segnaposti delle classi 

appesi alla recinzione o ai supporti. Alunni e genitori devono indossare la mascherina 

protettiva. 

2. Al suono della campana di ingresso si apriranno i cancelli e gli studenti devono 

raggiungere le aule didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, 

in maniera rapida e ordinata, in fila indiana, senza correre e rispettando il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, dopo essersi disinfettati le mani, gli studenti 

prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina.  

4. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni.  

5. L’entrata a scuola e l’uscita avverranno su più ingressi a seconda del posizionamento 

delle aule all’interno dell’edificio scolastico. 

6. I genitori non potranno accedere oltre il cancello sia all’ingresso che all’uscita degli 

alunni. 

ELENCO INGRESSI E RELATIVE CLASSI 

Scuola Primaria MASCHERPA 

Entrata dal cancello principale (parcheggio):  

classi 3E – 3F -3G -  4F - 4G 

Ingresso centrale (ingresso docenti via Mascherpa):  

docenti e classe 4H 

Ingresso secondario (via Mascherpa cancello mensa):  

classi 5E – 5F – 5G 

Ingresso via Grancino:  
classi 1D – 1E – 1F – 2E – 2F – 2G 
 

Scuola Primaria I MAGGIO 

PLESSO A  
Ingresso 1 - Entrata dal cancello principale:  

4E dopo l’entrata accesso sulla destra verso l’ingresso dell’aula sul giardino; 

1A- 1B – 1C – 4D accesso direttamente nella scuola 

Ingresso 2 - Cancello mensa:  



3B – 3C accesso sulla destra dal primo ingresso sul giardino 

  3A – 3D – 4C accesso dal secondo ingresso sul giardino 
 
PLESSO B 
Ingresso 1- Entrata dal cancello principale: 

2A - 2B accesso sulla destra dal primo ingresso sul giardino 

  2C – 2D – 4B accesso dall’ingresso principale 
Ingresso 2 - Cancello via Liguria 

4A – 5A - 5B accesso dall’ingresso frontale 

5C – 5D accesso sulla sinistra dal secondo ingresso sul giardino 

Per l’uscita gli alunni seguiranno le modalità d’ingresso utilizzando i medesimi cancelli. 
Gli alunni usciranno in fila secondo l’ordine alfabetico. 
I genitori preleveranno gli alunni e si allontaneranno per favorire il deflusso delle classi successive. 
Non sarà possibile fermarsi per avere un colloquio con le/gli insegnanti. 
I colloqui e le riunioni si terranno a distanza tramite videoconferenza. 
I genitori che hanno più figli che escono da cancelli diversi lo dovranno segnalare alla referente di 
plesso inviando una mail a icmontalcini@gmail.com indicando come oggetto “ingressi diversi” 
I ritardatari dovranno aspettare che tutte le classi siano entrate. In caso i cancelli siano chiusi 
entreranno dal cancello del plesso A o B plesso 1 Maggio, o dal cancello di ingresso degli insegnanti 
Plesso Mascherpa (via Mascherpa 14) 

 

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN CLASSE 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti 

a mantenere il distanziamento fisico interpersonale secondo la normativa vigente. 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 

previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la 

cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto 

posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.  

4. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono 

la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere 

posto staticamente tra gli studenti. 

5. Durante le attività in aula gli alunni potranno abbassare la mascherina solo se al proprio 

posto e solo in presenza dell’insegnante. 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni dei 

ragazzi, gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 

devono indossare la mascherina. 

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni ora per almeno 10 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
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8. Lo zaino dovrà contenere solo il materiale necessario per le lezioni (libri, quaderni, 

astuccio, diario) e dovrà essere posizionato accanto alla sedia. 

9. Il giubbotto dovrà essere appeso alla spalliera della sedia 

10. Non sarà consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite…) 

né di altri effetti personali. 

11. Gli intervalli brevi del mattino saranno dedicati al consumo della merenda che gli alunni 

dovranno portare da casa. La merenda sarà consumata al banco. 

12. Ai genitori sarà inviato un foglio per attestare che hanno misurato la temperatura che 

firmeranno giornalmente. Nel caso avessero dimenticato di misurare la temperatura il 

bambino deve avvisare immediatamente il docente e la temperatura sarà misurata a 

scuola. 

13. E’ importante che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano e custodita in un 

contenitore di cui si devono fornire 

 

USO DEI LOCALI MENSA 
1. Anche per i locali mensa sarà garantita un’approfondita pulizia che sarà effettuata dalla ditta 

che eroga il servizio. 

2. Prima di recarsi in mensa sarà necessario igienizzarsi le mani e indossare la mascherina che 

potrà essere abbassata al momento del pasto. 

3. Saranno previste doppie o più turnazioni garantendo il distanziamento come da 

normativa. 

4. Sarà consentito l’accesso al locale mensa una classe per volta, su chiamata del collaboratore 

scolastico preposto. 

5. Gli alunni non dovranno più accedere al self-service, ma troveranno apparecchiato al 

tavolo.  

6. Al termine del pasto gli alunni non dovranno sparecchiare e si alzeranno solo su 

indicazione del docente. 

7. Non sarà possibile portare via nulla dal tavolo della mensa. Il pasto deve essere 

consumato tutto al tavolo. 

 
Su richiesta della famiglia è prevista la possibilità di un’uscita anticipata per far consumare ai 
propri figli il pranzo a casa. L’orario di rientro è consentito alle ore 14:30.  
 

INTERVALLO E USO DEL GIARDINO 

1. Per lo svolgimento dell’intervallo, delle attività motorie e di programmate attività 
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili metereologiche, ne sarà 
privilegiato lo svolgimento all’aperto. 

2. Gli alunni delle classi con accesso diretto al giardino, potranno utilizzare lo spazio 
antistante l’aula, debitamente segnalato. 



3. Le classi al piano superiore del plesso di 1° Maggio potranno utilizzare lo spazio a loro 
preposto. 

4. Per tutte le attività che si svolgono in giardino alunni e docenti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione, quindi non saranno 

consentiti giochi di gruppo e l’utilizzo della palla o altri attrezzi. 

 
USO DELLE PALESTRE 

1. Per le attività di educazione motoria, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita 

adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

2. Lungo il tragitto classe - palestra gli alunni dovranno indossare le mascherine, che 

andranno poi tolte durante l’attività motoria e riposte in apposita bustina di plastica 

personale, richiudibile e riconoscibile tramite etichetta con nome e cognome. 

 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non 

può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi 

igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 

pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone 

che possono restare in attesa. Al momento dell’ingresso e uscita è necessario lavare le 

mani con acqua e sapone. 

2. Le classi possono accedere ai soli servizi del corridoio di appartenenza. È assolutamente 

vietato spostarsi da un corridoio a un altro. 

3. Gli alunni usciranno uno alla volta e il personale non docente sorveglierà che non si 

creino assembramenti 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
In caso di sospensione dell’attività didattica o di permanenza per lungo tempo a casa dell’alunno 

sarà possibile l’integrazione degli apprendimenti attraverso il ricorso alla Didattica Digitale Integrata 

-DDI- per motivi organizzativi. 

Nel caso estremo si dovesse tornare alle attività a distanza, l’orientamento è di prevedere l’utilizzo 

di un’unica piattaforma. 

L’Istituzione scolastica provvederà a rimodulare le preesistenti Linee guida per la didattica a 

distanza, sulla base del documento LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, previste 

dal Piano per la ripresa di settembre, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 7 agosto 2020. 


