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PIANI	ORGANIZZATIVI	SINGOLI	PLESSI	
	

Scuola	dell’infanzia	di	Castell’Alfero	
	

ORARIO: INGRESSO PRIMA ENTRATA ORE 7.45-8.15 
SECONDA ENTRATA 8,40 – 9,00 PRIMA USCITA : 11,00- 11,10 
SECONDA USCITA: 13,15 – 13,30 TERZA USCITA 15,30 – 16,00 

MODALITA’: - Gli ingressi e le uscite saranno regolamentati da una segnaletica 
per evitare assembramenti.  
- Gli alunni devono essere accompagnati in ingresso e in uscita da 
un solo genitore o da un adulto (il cui nominativo deve essere stato 
segnalato sul foglio delle deleghe).  
- Sarà utilizzato un apposito registro per segnare i nominativi di chi 
accede alla scuola in via eccezionale.  
- I bambini dovranno portare un paio di pantofole da indossare 
durante la permanenza nei locali scolastici.  
- E' vietato portare a scuola giochi personali.  
- Non è più previsto l'uso di bavaglini e asciugamani.  
- Il cambio della biancheria per il riposo pomeridiano dovrà avere 
cadenza settimanale.  
- I bambini saranno sensibilizzati alle corrette pratiche igieniche.  
- Per i bambini della scuola dell'infanzia non è previsto l'uso della 
mascherina.  
- In caso di febbre o sintomatologie respiratorie il bambino verrà 
accompagnato in un "posto sicuro"e dotato di mascherina in attesa 
dell'arrivo dei genitori.  
- I bambini che presentano sintomatologie respiratorie, 
raffreddore, tosse o febbre non possono frequentare la scuola.  
- Dal giorno 15 settembre saranno inseriti i nuovi iscritti con le 
seguenti modalità: 2 bambini al giorno accompagnati da un solo 
genitore (il quale, dotato di mascherina, potrà fermarsi a scuola 30 
minuti con il figlio esclusivamente il primo giorno). Dal secondo 
giorno di inserimento il genitore si limiterà ad accompagnare il 
bambino all'ingresso.  
 

 
  



Scuola dell’infanzia di Cortanze 
 

Entrata Informativa per il rientro  
L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 
genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, 
incluso l’uso  della mascherina da parte dell’adulto. Per i bambini di età inferiori ai 6 anni 
non è previsto l’uso della mascherina 

 Si richiede ai genitori la massima collaborazione  
• nel provvedere alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima del 
trasferimento a scuola. Se l’alunno ha sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5° C deve rimanere a casa.  
• nell’essere reperibili e cercare di essere tempestivi nel venire a prendere il bambino a 
scuola in caso di segnalazione  
• nell’inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, in modo 
che l’autorità sanitaria possa rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe  
• nell’inviare tempestiva comunicazione nel caso in cui un alunno risulti contatto stretto 
di un caso confermato COVID 

 I sintomi più comuni nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.  
Si ricorda che, la precondizione per la presenza a scuola degli alunni è:  
• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5  
gradi anche nei tre giorni precedenti  
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,  
negli ultimi 14 giorni  
 

Procedure È prevista la misurazione della temperatura all’arrivo dei bambini e nel caso sia 37,5°  
verranno rimandati a casa immediatamente. Nel caso in cui la febbre venga individuata a 
scuola, le insegnanti dovranno segnalarlo al referente COVID e quindi il bambino dovrà 
rimanere a casa almeno nei 3 giorni successivi.  
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani,  
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati  
(esempio: prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici,  
dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici,  
prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver starnutito, soffiato il  
naso).  
L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante il percorso educativo del 
bambino,  
deve essere integrata nella routine per l’acquisizione di stili di comportamento corretti  
quali:  
• Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani  
• Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto  
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato 

 Si prevede l’arrivo dei bambini dalle ore 8.00 alle 9.00 dal nuovo ingresso (ex sala  
mensa) con uno scaglionamento di 2 bambini ogni 5 minuti.  
È vietato l’accesso alla scuola, quindi il genitore consegnerà alla porta il bambino  
all’insegnante.  
Il nuovo ingresso diventerà sala di vestizione/svestizione bambini, nel momento in cui  
avremo a disposizione i nuovi armadietti chiusi. In attesa dell’arrivo di questi ultimi,  
verranno utilizzati i precedenti appendini (si chiederà ai genitori di riporre il corredo in 
una  



busta di nylon chiusa) e il locale del nuovo ingresso verrà adibito a stanza per  
l’accoglienza con giochi. Questo perché la collaboratrice prende servizio alle ore 8,35.  
L’attuale corridoio d’accesso verrebbe utilizzato dal personale esterno (personale del  
Comune, tecnici, ...), così non verrebbe a contatto con i bambini o con i loro spazi.  
Si richiederebbe solo una maggiore collaborazione da parte del collaboratore scolastico  
per accompagnare i bambini ai servizi ed eventuali cambi se bagnati durante le ore di  
attività.  
Prima uscita dalle 11.30 alle 12.00.  
Il pranzo verrà servito direttamente in sezione alle 12.00. Mentre vengono sanificati i 
tavoli monoposto le due insegnanti si divideranno così: una nel nuovo vano ingresso per 
aiutare i bimbi nella vestizione, leggerà un libro nell’attesa e li accompagnerà 
direttamente alla porta all’arrivo del genitore. L’altra accompagnerà  i bimbi ai servizi 
utilizzando l’attuale atrio di vestizione/svestizione per farli stazionare nel frattempo.  
Seconda uscita dalle 12.30 alle 13.00 e alle 13.00 uscita di una insegnante.  
Al termine del pasto i bambini in uscita andranno direttamente nel nuovo vano ingresso  
con un’insegnante per la vestizione, lettura di libri in attesa ed accompagnati alla porta  
all’arrivo dei genitori. I restanti bambini andranno a fare attività o giochi strutturati nel  
laboratorio al piano superiore, mentre vengono sanificati i tavoli utilizzati per il pasto. Al  
termine, i bambini potrebbero accedere ai servizi del piano terra e poi al dormitorio.  
Terza uscita dalle 15.30 alle 16.00. I tempi delle varie uscite si potrebbero sicuramente  
ridurre in base ai bambini presenti.  
Al termine del riposo pomeridiano, l’uscita avverrà nel nuovo vano ingresso con lo stesso  
iter delle uscite precedenti. 

 Non portare:  
• giochi o oggetti da casa  
• bavaglino, grembiule e asciugamano  
Portare solo le pantofole nel caso in cui dovessimo restare a scuola  
Per il materiale da portare vi invieremo l’elenco in un secondo tempo  
Le comunicazioni straordinarie con le famiglie avverranno su appuntamento concordato  
(non in presenza) 

  



Scuola dell’infanzia di Montechiaro 
Entrata UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI Accesso 1 INGRESSO (Uscita di sicurezza A) Tutti gli alunni e 

genitori o accompagnatori maggiorenni (1 per alunno) con ingresso scaglionato Accesso 1 
USCITA (Uscita di sicurezza A) Tutti gli alunni e genitori o accompagnatori maggiorenni (1 
per alunno) con uscita scaglionata  

ORARI DI ACCESSO Dalle ore 7.45 alle ore 9.30 Arrivo a scuola scaglionato ogni 3 / 4 
minuti con accesso all’ingresso uno alla volta 

Uscita ORARI DI USCITA Dalle 11,30 alle 12.00 solo gli alunni che non pranzano a scuola, uscita 
scaglionata con accesso ai genitori all’ingresso uno alla volta. Dalle 12,45 allle 13,15, 
uscita dopo pranzo, uscita scaglionata con accesso ai genitori all’ingresso uno alla volta. 
Dalle 15,30 alle 16,00 Gli alunni che si fermano per tutto il tempo, uscita scaglionata con 
accesso ai genitori all’ingresso uno alla volta 

Sorveglianza Nei corridoi: insegnante in servizio e/o collaboratore  
Alla porta: collaboratore in servizio 

 Tenendo conto delle esigenze delle famiglie, verrà organizzata una turnazione fissa per 
evitare assembramenti  
• Verrà realizzata una segnaletica esterna per il distanziamento in ingresso  
• Gli alunni dovranno essere accompagnati, in ingresso ed in uscita, da un solo adulto 
(maggiorenne) dotato di mascherina, che si fermerà nell' area ingresso solo per il tempo 
strettamente necessario, si dovrà limitare il più possibile il cambio degli accompagnatori  
• Nell’eventualità che l’insegnante, in fase di ingresso, si trovasse da sola, senza 
collaboratrice, si prevede la misurazione della temperatura a tutti i bambini  
• Le famiglie provvederanno al monitoraggio delle proprie condizioni di salute e del 
proprio nucleo familiare  
• Verrà tenuto un registro delle presenze di chi accede a scuola, se persone diverse dai 
genitori, e per eventuali figure esterne occasionali che dovranno comunicare 
preventivamente l’arrivo in struttura 

 • In ingresso i bambini si cambieranno le scarpe ed indosseranno calzature che 
utilizzeranno esclusivamente all’interno dell’ambiente scolastico, come già in atto negli 
anni passati  
• Non sarà consentito portare giochi da casa, fatta eccezione per il pupazzo della nanna, 
oggetto transizionale, che verrà riposto sulla brandina personale in dormitorio, come già 
in atto negli anni passati  
• Sarà previsto il cambio del corredo per la brandina ogni settimana  
• Non sarà più previsto, per questioni igienico-sanitarie, l’uso di bavaglini, asciugamani, 
spazzolini e del bicchiere personale.  
• All’interno della progettazione delle routines gli alunni verranno sensibilizzati al 
frequente lavaggio delle mani e alle corrette pratiche igieniche da attuare per il 
contenimento del Covid  
• Per i bambini non sarà previsto l’uso di mascherina.  
• Nel caso specifico di febbre rilevata superiore ai 37,5 ° ed eventuale presenza di sintomi 
che possono essere riconducibili al Covid, il bambino verrà isolato, monitorato da un’ 
insegnante o dalla collaboratrice fino all'arrivo a scuola dei genitori che dovrà essere 
tempestivo.  
• I bambini che presentano sintomatologia respiratoria, come tosse, raffreddore, mal di 
gola non potranno frequentare la scuola.  
• Gli inserimenti verranno così gestiti:  
a partire dal secondo giorno di scuola verranno inseriti due bambini ogni 2 giorni per dare 
un minimo di ambientamento. Ai due bambini e ai loro genitori, distanziati e dotati di 
mascherina chirurgica, con un’insegnante, verrà messa a disposizione un’ aula dedicata, 
lontana dagli altri bambini. 



 
Scuola dell’infanzia di Settime 

 
 

1° SETTIMANA DA LUNEDI' 14 a 
VENERDI' 18 SETTEMBRE 

ORARIO 08.00/12.00 

 LUNEDI' 14 SETTEMBRE: ACCOGLIENZA DEI BIMBI DI 4 E 5 ANNI già 
frequentanti 
Ingresso scaglionato con orario dalle 8.00 alle 9.15 
sezione A: aula rossa (piano -1) e in caso di bel tempo in giardino 
sezione B: aula verde/salone(piano terra) e in caso di bel tempo 
cortile 
DA MARTEDI' 15 a VENERDI' 18 SETTEMBRE: INIZIO INSERIMENTO 
DEI NUOVI ISCRITTI. Entrambe le sezioni accolgono due bimbi alla 
volta per giorno, rispettando i seguenti orari: ingresso 
8.30-9 e uscita 10/10.30. 

2°SETTIMANA DA LUNEDI' 21 a 
VENERDI' 25 SETTEMBRE 

ORARIO 08.00/12.00 
TUTTI FREQUENTANO CON ENTRATA SCAGLIONATA, I NUOVI 
ISCRITTI DALLE 9, CONCORDANDO CON LE RELATIVE INSEGNANTI, 
L'ORARIO DI PERMANENZA E USCITA. 

3°SETTIMANA DA LUNEDI' 28 
SETTEMBRE a VENERDI' 2 OTTOBRE 

ORARIO 8.00/14.00 CON MENSA 
SERVIZIO SCUOLABUS: ORARI INVARIATI RISPETTO ALL'ANNO 
SCORSO, CON ARRIVO ORE 8.35 
USCITA PRIMA DI PRANZO: 11.30/12.00 
Sono previsti due turni per il pranzo 

DAL 5 OTTOBRE ORARIO DALLE 8.00 ALLE 16.00 
1°USCITA : 11.30/12.00(prima di pranzo) 
2°USCITA: 13.00/13.30(dopo pranzo) 
ULTIMA USCITA: 15.30/16.00 

ACCOGLIENZA:  
 

INIZIO DELLE ATTIVITA’ 
DORMITORIO:  

 
 

 

I BAMBINI DOVRANNO IGIENIZZARE LE MANI CON L'APPOSITO 
GEL, CHE E' POSIZIONATO ALL'INGRESSO. 
ORE 10.30 OGNUNO NELLA PROPRIA SEZIONE. 
ENTRAMBE LE SEZIONI VERRANNO ADIBITE A DORMITORIO, 
PERTANTO NON SARA' PIU' POSSIBILE SVOLGERE I LABORATORI 
PER I BIMBI DELL'ULTIMO ANNO 

 
  



Scuola Infanzia di Tonco 
 

Entrata/Uscita Entrata e uscita dall’ingresso principale rispettando la segnaletica orizzontale e il 
distanziamento. 

Orari:      entrata 8,00/9,30 

             1° uscita 11,30/12,00 senza mensa 

             2° uscita 13,30/14,00 

             3° uscita 15,30/16,00 

 I bambini saranno accompagnati da un solo genitore con mascherina, si  
igienizzeranno le mani all’entrata, sempre seguendo la segnaletica orizzontale e la 
cartellonistica informativa. 

L’adulto accompagnatore sarà sempre il medesimo, per le  eccezioni verrà compilato 
il registro apposito. 

 Spazi e ambienti:  la scuola manterrà i medesimi spazi per il gruppo sezione per 
tutto l’anno scolastico. 

Sezione A   Aula, dormitorio, laboratorio e spazio est. Adiacente all’edificio. 

Sezione B  Aula, palestra e parte del campo da tennis situato nel parco di Villa Toso. 

Il locale mensa rimarrà invariato , ma con distanziamento tra le due sezioni, l’utilizzo 
dei bavaglioli è vietato, si utilizzerà materiale usa e getta. 

L’utilizzo dei servizi igienici avverrà in modo alternato fra le due sezioni, sanificando 
e disinfettando dopo l’utilizzo di una sezione. 

Nel caso in cui un bambino risulti con temperatura superiore ai 37,50° verrà isolato e 
accompagnato nello spazio/covid in attesa dell’arrivo del genitore. 

Non saranno più utilizzati asciugamani personali, ma rotoloni di carta. 

Lo scuolabus effettuerà due viaggi sia per l’andata che per il ritorno.  

Gli armadietti personali saranno distanziati (1 armadietto per bambino). Si potrà 
riporre gli effetti personali: cambio, cappotto, ecc. 

Sarà richiesta la bottiglietta d’acqua e no bicchiere singolo. 

Si mantiene l’uso del grembiule. 

I giochi da casa saranno vietati. 

 
  



Scuola Primaria di Castell’Alfero 
 
 

Classe Entrata Uscita  
lunedì e 
martedì 

Uscita venerdì Uscita  
martedì e 

giovedì 

Orario per chi 
non usufruisce 

della mensa 
5° 8.20 12.50 12.20 16.20 Uscita. 

13.00 
Rientro. 

14.00 
4° 8.23 12.53 12.23 16.23 Uscita. 

13.00 
Rientro. 

14.00 
3° 8.26 12.56 12.26 16.26 Uscita. 

13.00 
Rientro. 

14.00 
2° 8.29 12.59 12.29 16.29 Uscita. 

13.00 
Rientro. 

14.00 
1° 8.32 13.02 12.32 16.32 Uscita. 

13.00 
Rientro. 

14.00 
 

Gli alunni in arrivo con gli scuolabus, avranno precedenza agli ingressi 
In caso di arrivo dello scuolabus in concomitanza con una classe, i genitori di quella classe attenderanno a 
debita distanza (almeno 2 metri), senza ammassarsi davanti all’ingresso, la discesa degli alunni dallo 
scuolabus e poi, rispettando la distanza di 1 metro, accompagneranno il proprio figlio all’ingresso 
 
Gli alunni eventualmente in ritardo potranno entrare solamente dopo l’entrata della classe I delle 8,40 e 
dovranno essere già in possesso della giustificazione dei genitori compilata e firmata 
 
Per consentire alla scuola dell’infanzia, che divide con noi l’unico ingresso, di far entrare i propri alunni non 
sarà possibile accedere al plesso della primaria se non per gli alunni regolarmente iscritti al pre-scuola 
evitando sempre assembramenti nelle seguenti fasce orarie: 7,45-8,15 e 8,45-9,15 

 
 
  



Scuola Primaria di Cinaglio 
Entrata e Uscita 

UTILIZZO DI PIÙ  ACCESSI 
Accesso 1  CORTILE Alunni della/e classe/i1^2^ 
Accesso 2  VIA ROMA  di fronte al n. civico 6 Alunni della/e classe/i 3^ 
Accesso 3 VIA ROMA 1  ORATORIO Alunni della/e classe/i 4^5^ 

ORARI DI ACCESSO 
Ore  8,30 Alunni  di tutte le classi 

ORARI DI USCITA 
ore 13,00 (LU -ME-VE) Alunni di tutte le classi 

ore 13,15    16,15  (MA-GIO) 
 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 
Insegnanti in servizio alla 1° ora ai tre ingressi 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore scolastico  in servizio  

 
 Tenendo in considerazione le Linee Guida del 26/06/2020 e il documento del CTS del 

28/05/2020 che regolano la ripresa delle attività scolastiche (e tutti i decreti successivi), 
le insegnanti di plesso propongono la seguente organizzazione per lo svolgimento delle 
attività didattiche in sicurezza 

Premesse 1-le proposte che condividiamo tengono in considerazione che la palestra verrà utilizzata 
per le attività motorie ed eventuali progetti soprattutto nella stagione fredda e quindi 
non sarà adibita a classe anche per le difficoltà acustiche e per evitare  danneggiamenti 
alla pavimentazione specifica dello spazio.  
2-La mensa, che si trova nell'edificio di fronte alla scuola, accoglierà la pluriclasse 4^-5^ 
(14 alunni)  
3-L'edificio scolastico accoglierà la classe 3^, nell'aula “di legno” e la pluriclasse 1^-2^ su 
cui investiremo  tutte le ore di compresenza che ci verranno assegnate: abbiamo 
l'esperienza di poter affermare che, lavorando bene nei primi anni, si dà un'impostazione 
che consentirà ai bambini di acquisire sicurezza e di interiorizzare, oltre agli 
apprendimenti specifici, le regole della convivenza, soprattutto in un momento così 
delicato dal punto di vista della sicurezza sanitaria. 
4-Verranno garantiti tre ingressi/uscite diversi: dal lato cortile entreranno i bambini che 
arrivano con lo scuolabus e i bimbi di 1^-2^; dall'ingresso di via Roma lato palestra la 
classe 3; alla classe decentrata rispetto all'edificio scolastico ( aula mensa) la classe 4^-5^. 

Entrata - Prima dell’inizio delle lezioni, durante l’attesa all’esterno dell’edificio scolastico,l’alunno 
e l’accompagnatore dovranno indossare le mascherine di tipo chirurgico monouso e 
mantenere la distanza di almeno un metro rispetto ad un altro nucleo familiare. 
- Al suono della campanella, con l’aiuto delle insegnanti, della collaboratrice scolastica e 
dei genitori/tutori/accompagnatori, gli alunni entreranno nell’edificio scolastico cercando 
il più possibile di mantenere il distanziamento sociale. 
- Le giacche, i guanti e le sciarpe degli alunni verranno riposte in sacchetti personalizzati 
(procurati dalla scuola) che verranno poi appesi agli appositi appendiabiti. 

 - Non sarà possibile portare giochi da casa. 
- Ogni alunno dovrà avere la sua borraccia di acqua, per evitare troppi spostamenti 
durante le ore di insegnamento. 
- La temperatura corporea verrà misurata occasionalmente, nelle aule, all’inizio della 
mattinata e ogni volta che il bambino manifesti malessere. In questo caso, per la 
sicurezza di tutti e la prevenzione, il bambino sarà accompagnato in uno spazio riservato 
e tranquillo dove aspetterà i genitori, che saranno tempestivamente contattati 
telefonicamente. Il bambino rimarrà sempre con un adulto. 
- Le mascherine verranno tolte solo quando ogni alunno sarà seduto al suo banco  



(distanziato dagli altri di un metro) durante le lezioni. 
- Ogni volta che il bambino dovrà muoversi ( per andare in bagno, per parlare con 
l’insegnante, per l’intervallo in cortile o in atrio) dovrà indossare la mascherina e seguire i 
percorsi segnalati da apposita cartellonistica. 
- I genitori dovranno igienizzare regolarmente, con alcool, il materiale scolastico che gli 
alunni porteranno a casa per le attività di compito e di studio. 

Intervallo L’intervallo sarà diviso in due parti:la prima prevede che gli alunni consumino al loro 
banco la merenda che hanno portato da casa; quando tutti avranno finito, indosseranno 
le mascherine e si andrà in cortile. Prima delle 13,00  ( 13,15 il martedì e il giovedì) si 
effettuerà un’altra pausa per poter fare un po’ di movimento. . Le classi rimarranno 
sempre separate le une dalle altre. 

Mensa Mensa: gli alunni mangeranno nei loro banchi, che verranno igienizzati prima e dopo il 
pasto che sarà monoporzione.  

 Gli alunni saranno aiutati dalla segnaletica orizzontale a mantenere il distanziamento e a 
percorrere correttamente gli spazi comuni. 

 Tutte le indicazioni sopra citate, rivolte agli alunni in particolare, saranno proposte 
sottoforma di attività didattiche legate all’educazione civica durante tutto il corso 
dell’anno scolastico, ma in modo più intensificato durante la prima settimana. 
L’intento delle insegnanti è quello di far interiorizzare gradualmente i nuovi 
COMPORTAMENTI SOCIALI che l’alunno dovrà vivere per la sua sicurezza e quella degli 
altri, anche fuori dalla scuola. 
Sarà importantissima la collaborazione delle famiglie, che sosterranno, se lo riterranno 
opportuno, l’utilizzo di queste BUONE PRATICHE anche a casa, chiedendo ai loro figli una 
narrazione, una condivisione dell’esperienza vissuta a scuola. 

 
  



Scuola Primaria di Montechiaro 
 

UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI 
Accesso Piano terra, utilizzando 
via Piesenzana 

Alunni delle classi 1-4-5 

Accesso palestra, utilizzando via 
Pastrone 

Alunni delle classi 2-3 

ORARI DI ACCESSO 
Dalle 8,10 alle 8,20 Tutti gli alunni (rispettando il proprio accesso) 
Alle 14,00 (nei giorni di rientro) Alunni che consumano il pasto a casa (rispettando il proprio accesso 

ORARI DI USCITA 
Dalle 12,45 alle 12,55 Tutte le classi (rispettando il proprio accesso)/ nei giorni di rientro 

alunni che consumano il pasto a casa 
Dalle 16,30 alle 16,40 Tutte le classi (rispettando il proprio accesso) nei giorni di rientro 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 
Insegnanti in servizio  

 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore in servizio  
 
Accoglienza alunni classe 1° per il 1° giorno di scuola: ingresso ore 8,30, accoglienza sul piazzale antistante 
l’edificio scolastico 

 
ATRIO, CORRIDOI E SCALE: segnaletica orizzontale, con distanziamento di un metro, uso della mascherina; 
per evitare assembramenti gli alunni NON potranno utilizzare gli attaccapanni: ognuno appenderà la giacca 
alla propria sedia;  
BAGNI: per evitare assembramenti sarà permesso agli alunni di accedere ai bagni durante tutta la durata 
delle lezioni; accesso ai bagni contingentato controllato dai collaboratori; bagni a PT: accesso massimo 1 
maschio e 2 femmine; bagni a P-1: accesso massimo 1 persona; uso della mascherina. 
INTERVALLO: la merenda sarà consumata in classe; l’atrio e il cortile saranno usati con sistema di 
turnazione: lunedì classe 1°, martedì classe 3°, mercoledì classe 1°, giovedì classe 4°, venerdì classe 5°; uso 
della mascherina 
 
  



Scuola Primaria di Frinco 
 

REGOLAMENTAZIONE 
ENTRATA/USCITA ALUNNI UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI  

Accesso 1: Alunni della 2^,3^,4^,5^  

ORARI DI ACCESSO  

Ore 8,25 2^,3^,4^,5^  

ORARI DI USCITA  

Alle 13.00 lunedì, mercoledì, venerdì    pluriclasse 2^,3^,4^,5^  

Alle 16.15 martedì, giovedì pluriclasse 2^,3^,4^,5^ 

INCARICATI SORVEGLIANZA 

DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI  

Insegnanti in servizio alla 1^ ora  

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA  

Collaboratore in servizio alla 1^ ora (collaboratore unico).  

GESTIONE INTERVALLI  

L’intervallo è previsto dalle ore 10.30 alle ore 10.45 Alunni pluriclasse 

2^,3^,4^,5^ sorvegliati dai docenti in servizio.         

USO DEI BAGNI  

L’uso dei bagni è regolamentato dall’accesso consentito ad una persona per 

volta sorvegliata dal collaboratore scolastico 

USCITA /ENTRATA PER I GIORNI DI MENSA 

Martedì e giovedì, giorni di rientro, l’uscita per gli alunni che non 

usufruiscono della mensa è prevista alle ore 13.00 con rientro alle ore 14.00. 

L’incaricato della sorveglianza all’entrata è il collaboratore scolastico e 

all’uscita il docente in servizio.  
 

 
  



Scuola primaria di Settime 
Entrata Accesso unico 

Orari: 
Ore  8,15 Alunni classe/ 4°/5° 
Dalle 8,20 alle 8,25 Alunni classe /2°/3° 
Dalle 8.25 alle 8.30 Alunni classe 1° 
Dalle  8.30- 8,35 Arrivo scuolabus 

 

Uscita Orari: 
Dalle 12,40 alle 12,45 Uscita alunni scuolabus  
Dalle 12,45 alle 12,50 Alunni classe/i 1° 
Dalle 12,50 alle 12,55 Alunni classe 2°/3° 
Dalle 12,55 alle 13 Alunni classe 4° 5° 

 

 Orari di uscita nei giorni di rientro: 
Chi si recherà a casa per il pranzo verrà accompagnato all’uscita dalle ore 12.45 alle 
12,50. Alle 12,55 si recherà a mensa il gruppo del primo ciclo e alle 13 quello del secondo 
ciclo. Il rientro in classe è previsto in turni successivi a partire dalle 13,45 e alle 13,50. Chi 
rientra da casa, si riunirà alla sua classe alle 13.55. 
Alle 15,45 usciranno i bambini che utilizzano lo scuolabus. 
Alle 15,55 gli alunni di 1°, 2° 3° 
Alle 16 gli alunni di 4° e 5° 
 

Norme  EMERGENZA COVID – NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SETTIME 

• Si raccomandano il più possibile  la puntualità e il rispetto dei turni di ingresso.  
• Al loro arrivo tutti indosseranno le mascherine chirurgiche e manterranno le 

distanze anche sulla piazza e lungo la via pedonale di fronte alla scuola. Eventuali 
ritardatari attenderanno  l’ingresso di tutti gli altri, prima di accedere loro stessi 
alla scuola. 

• L’accesso a scuola e alle aule avverrà rispettando la segnaletica posta sul 
pavimento. 

• Al loro ingresso i bambini verranno posti a distanza di un metro e accompagnati 
nelle rispettive aule, dove si siederanno nei posti assegnati.   

• Potranno abbassare la mascherina solo quando  saranno seduti ai loro banchi e 
l’insegnante li autorizzerà. 

• Eventuali capi di abbigliamento non necessari durante le lezioni potranno essere 
appesi alle proprie sedie o riposti in un apposito sacco con nome del proprietario, 
agli attaccapanni della scuola posti nell’ingresso. 

• Ogni bambino è tenuto ad avere come corredo quotidiano una mascherina 
CHIRURGICA (NO STOFFA) di riserva posta in una apposita bustina (di tipo 
ziplock), fazzoletti di carta, igienizzante in confezione da borsetta per le mani (da 
tenere sul proprio banco). La mascherina va sostituita ogni giorno. 

• L’intervallo avverrà in classe. I bambini consumeranno la merenda seduti ai loro 
posti. E’ previsto un  ulteriore intervallo di 15 minuti in orario scaglionato per 
ciascuna classe, che a turno uscirà in giardino o comunque in uno spazio esterno, 
se le condizioni atmosferiche lo consentiranno.  

• Le attività motorie si terranno il più possibile all’aperto. 
• Il pranzo si terrà nel salone della Pro Loco. Se il numero dei parteciapanti lo 

consentirà, avverrà in un unico turno.  
• I genitori non potranno accedere ai locali scolastici.  
• Si raccomanda ai bambini di arrivare forniti del necessario corredo scolastico per 

evitare prestiti e scambi di materiale. 
• Si raccomanda di non portare oggetti o giocattoli da casa. 
• I colloqui con le famiglie avverranno online con appuntamenti scaglionati ogni 



dieci minuti 
• Libri e quaderni vanno foderati ed eventualmente igienizzati dalle famiglie, 

qualora vengano portati a casa. 
• Durante l’orario di lezione gli alunni si recheranno in bagno con il controllo del 

collaboratore scolastico per evitare assembramenti e mantenendo le distanze. 
Questo avverrà per una classe alla volta e a rotazione. 

Sorveglianza INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 
Insegnanti in servizio alla 1° ora 
Cavallino – Mentigazza 
INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore in servizio alla 1° ora Monica Bocchi 

 
  



Scuola primaria di Tonco 
 
 

UTILIZZO DI PIÙ ACCESSI 

Accesso A: porta 

di legno 1^ piano 

Alunni delle classi 2^ e 3^ tot. 16 alunni/alunni che non usufruiscono del 

servizio mensa 

Accesso B: prima 

porta salone 

comunale 

Alunni delle classi 4^ e 5^ tot. 18 alunni 

Accesso C: 

seconda porta 

salone comunale 

Alunni della classe 1^ tot. 10 alunni 

ORARI DI ACCESSO 

Ore 8.15  Tutti gli alunni dai diversi accessi accompagnati dai genitori 

Ore 8.25 Entrata alunni che usufruiscono dello scuolabus accesso A 

Ore 13.30 

martedì e giovedì 

Alunni che non usufruiscono del servizio mensa 

accesso A 

ORARI DI USCITA 

Ore 12.40 alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 

accesso A 

Ore 12.45 Tutti gli alunni dai diversi accessi accompagnati dai genitori 

Ore 12,45 

martedì e giovedì 

Alunni che non usufruiscono del servizio mensa 

accesso A 

Ore 15.30 

martedì e giovedì 

Alunni che usufruiscono dello scuolabus accesso A 

Ore 15,45 

martedì e giovedì 

Tutti gli alunni dai diversi accessi accompagnati dai genitori 

 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 

Insegnanti in servizio alla 1° ora/ultima ora 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA/USCITA-INGRESSO   DEGLI ALUNNI CHE NON 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA  -   ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI  (INGRESSO E 

USCITA) CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS  AL CANCELLO  IN VIA TOSO 

Collaboratore scolastico 



Intervallo Intervallo statico 
h. 10,15 CLASSE 1^  
h. 10,30 CLASSI 2^ E 3^ 
h. 10,45 CLASSI 4^ E 5^ 
Intervallo dinamico 
A turno dopo l’intervallo statico nel salone o nel campo sportivo 

Sorveglianza USO DEI BAGNI 1 alla volta sotto la sorveglianza della collaboratrice scolastica 
INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI  
Insegnanti in servizio alla prima e all’ultima ora  
•     INCARICATO SORVEGLIANZA ALLA PORTA  
• INCARICATO SORVEGLIANZA USCITA-INGRESSO ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO 
DEL SERVIZIO MENSA  
• INCARICATO SORVEGLIANZA e ACCOMPAGNAMENTO 1^ E 2^ GRUPPO DAL  
PARCHEGGIO DELLO SCUOLABUS ALLA SCUOLA E DALLA SCUOLA AL PARCHEGGIO 
DELLO SCUOLABUS Collaboratore scolastico 

 STRATEGIE DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CONTRO IL COVID-19 
- Esporre cartelloni, disegni, frasi anche realizzati dagli alunni per conoscere e 
ricordare le regole di comportamento per prevenire il contagio  
- Coinvolgere gli alunni nella realizzazione di cartamodelli di mascherine  
- Decidere insieme modalità di saluto diverse che escludano il contatto  
- Dedicare spazio all’espressione dei propri vissuti ed emozioni  
- Visualizzazione di video esplicativi scientifici: “Il coronavirus spiegato ai bambini”  
- Racconti, filastrocche e poesie contro la paura del contagio  
- Giochi all’aperto per la gestione del distanziamento  
- Sviluppare atteggiamenti collaborativi per promuovere il benessere in ambito 

scolastico durante l’emergenza tramite giochi di ruolo e simulazioni 

 

 

 
  



Scuola Secondaria G.B. De Rolandis di Castell’Alfero 
 
Ingresso 7.30    Prescuola (entrano gli alunni dai tre ingressi con mascherina indossata e vanno 

nella propria classe tenendo la mascherina fino alle ore 8.00 quando il docente li fa 
sedere nei banchi) 

1B – 1C – 3C entrano dall’ingresso principale 
1A – 2B entrano dal lato palestra 
3A – 3B – 2A entrano dal lato mensa 

 
 Il docente tiene la mascherina finchè non è seduto e periodicamente arieggia i locali, il 

docente entrante utilizzando l’igienizzante e lo scottex a disposizione igienizza la scrivania 
e la sedia 
Non si potranno utilizzare il calciobalilla e macchinette  
Gli alunni portano merenda e acqua da casa. Portano mascherina di riserva ed 
eventualmente (consigliato) un igienizzante per le mani. 
 

Intervallo 9.30 - 9.40 Intervallo di movimento per 1C – 2B – 3A con mascherina  
(no campanella) 
9.40 – 9.45 al suono della campanella tutti mangiano in aula  
9.45 – 9.55 intervallo di movimento per 1A – 2A - 3C con mascherina  
(no campanella) 
10.40 – 10.50  intervallo di movimento per 1B – 3B con mascherina  
(no campanella) 
12.30 – 12.35 2° intervallo in classe con mascherina al suono della campanella 
 
Di norma non si va in bagno negli intervalli ma durante le altre ore. 
 

Uscita Escono con mascherina dalle uscite programmate rispettando il distanziamento. 
Palestra In palestra 2 metri di distanziamento senza mascherina. In spogliatoio a un metro con la 

mascherina  
Colloqui con i 
genitori 

Colloqui con i genitori: genitori con appuntamento sul diario e mascherina in locale poi 
sanificato. (sala prof. al tavolo entrando a sinistra. 

 
  



Scuola Secondaria di Montechiaro 
 

UTILIZZO DI UN UNICO ACCESSO 
Accesso 1 porta principale Tutti gli alunni 

ORARI DI ACCESSO 
Ore  7,40 Alunni in arrivo con il 1° scuolabus  
Ore 7. 45 Alunni in arrivo con il 2° scuolabus  
Ore 7,55 Alunni in arrivo con il 3° scuolabus    

Gli alunni, che arrivano a scuola in modo autonomo, accedono 
immediatamente nell’edificio scolastico, recandosi nelle loro 
aule  per evitare  assembramenti all’esterno.  

ORARI DI USCITA 
Alle 13,30 Alunni che usufruiscono degli scuolabus 
A seguire Alunni che rientrano a casa in modo autonomo 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI E NELLE AULE 
Gli alunni saranno sorvegliati da un 
bidello e da un docente fino alle ore 
7.50, quando entreranno in aula i 
docenti della prima ora. 

 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore in servizio alla 1° ora 
 Primo Intervallo:  si mangia in classe poi 2 classi escono nel cortile esterno, 2 classi restano in aula e 2 
escono nell'atrio nella zona prestabilita, area A/area B (vedi allegato). 
 Secondo Intervallo:  le 2 classi che hanno fatto l'intervallo dentro possono uscire nell'atrio nella zona 
prestabilita. 
Intervallo del pomeriggio: esce nell’atrio solo la classe 3 A. 
Uscita in bagno: essendoci 6 bagni, si stabilisce che i servizi saranno assegnati alle femmine e ai maschi di 
ogni livello. 
 Gli alunni saranno autorizzati dai docenti a recarsi in bagno durante le sei ore della mattinata 
sempre con la mascherina. Sarà vietato recarsi ai servizi igienici durante gli intervalli. 
Nei pomeriggi di rientro si seguiranno le stesse procedure del mattino.  
 
Interiorizzazione e riflessione sul 
nuovo modo di stare a scuola: 

Durante la prima settimana, soprattutto nei primi giorni di scuola, tutti 
i docenti si impegnano ad affrontare questo delicato argomento. La 
nostra proposta è la seguente: 

• dialogo con gli alunni per raccogliere le loro riflessioni, 
sensazioni ed esperienze legate a questo periodo; 

• raccolta delle regole suggerite dagli allievi per vivere la scuola 
in sicurezza; 

• raffronto di queste ultime con le norme di istituto; 

• creazione di cartellonistica: ciascun alunno scriverà o illustrerà 
una norma su un foglio A4, che poi andrà a formare un 
cartellone o sarà appeso alle pareti dell’aula (l’attività 
potrebbe subire variazioni perché seguirà i suggerimenti e le 
idee che arriveranno dai ragazzi); 

• composizione di testi di canzoni (partendo da una base nota) 
che raccolgano le norme di un comportamento corretto e 
sicuro; le canzoni conterranno anche termini inglesi e francesi 



e potrebbero essere accompagnate da una coreografia; 

• lezioni sui virus e sulle modalità di contagio da parte degli 
insegnanti di scienze; 

• assegnazione di incarichi all’interno di ciascuna classe per 
collaborare tutti insieme al rispetto delle nuove regole. 

 
 


