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PROTOCOLLO ANTI COVID SCUOLA PRIMARIA 

Aggiornato all’8 settembre 2020 

1. INGRESSI ED USCITE 
 

L’ingresso alla Scuola Primaria potrà avvenire a partire dalle ore 8.  

Verrà posizionato un registro delle presenze all’ingresso per ciascuno del personale 

che accederà dopo il controllo della temperatura e per ciascuno degli “esterni” che 

avranno la necessità di entrare a Scuola (genitori/fornitori). 

La zona Triage sarà segnalata nell’atrio di ingresso. Lì avverrà la disinfezione delle 

mani e la misurazione della temperatura ad opera del personale ATA per ogni 

bambino (ciò non esime la famiglia dal farlo!). Fra le 8 e le 8,15 i bambini potranno 

sostare nell’atrio di ingresso, ciascuno nella zona del proprio gruppo classe 

mantenendo la mascherina e le distanze. Dalle 8,15 tutti i bambini già entrati a 

Scuola e chi man mano arriverà saliranno verso le aule sotto il controllo del 

personale e dei docenti delle prime ore che li attenderanno sull’uscio della propria 

classe. L’orario massimo di ingresso è quello delle 8,30 e confidiamo nella vostra 

collaborazione. 

All’arrivo ciascun bambino appenderà i propri indumenti sull’attaccapanni (sempre 

lo stesso ogni giorno) e procederà verso il proprio banco. All’interno di ogni classe è 

posizionato un dispenser con gel disinfettante. I bambini disinfetteranno spesso le 

proprie mani durante la giornata e/o le laveranno con acqua e sapone (almeno una 

volta ogni ora). 

Le uscite (13-16-16,45) avverranno da Via G. Savonarola (Ingresso principale) per la 

Quarta e la Quinta; dalla porta antincendio e annessa scalinata che dà sul Cortile di 

San Giuseppe/Pia Unione (ingresso Via B. Telesio 4/b) per la Prima, la Seconda e la 

Terza. 
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Le uscite delle 13 e delle 16,45 avverranno in maniera scaglionata ovvero: Lunedi, 

Mercoledi e Venerdi la Prima uscirà alle 13, la Seconda e la Quarta alle 12,50, la 

Terza e la Quinta alle 12,45.  

Il Martedì e Giovedì la Prima uscirà alle 16,30, la Seconda e la Quarta alle 16,40 e la 

Quinta e la Terza alle 16,45. 

Chiediamo a tutti il massimo rispetto degli orari e delle indicazioni con una 

flessibilità che stiamo valutando per famiglie con fratelli/sorelle. 

2. LEZIONI, INTERVALLI E RICREAZIONE 
 

Tutti i banchi (singoli) sono distanziati fra di loro (almeno un metro fra le rime 

buccali) e la distanza dalla cattedra è di almeno 2 metri. Durante le lezioni tutti i 

maestri dovranno indossare la mascherina coprendo naso e bocca quando non sarà 

possibile mantenere una distanza di due metri. I bambini dovranno tenere la 

mascherina solo quando non sono seduti al banco. Si raccomanda di dotare i 

bambini di una bustina per riporre la mascherine. La scuola doterà ogni alunne di 

mascherine chirurgiche (in aggiornamento la questione delle mascherine di stoffa). 

La disinfezione delle mani avverrà ogni volta che si entra in classe.  

Le classi saranno arieggiate frequentemente. 

I bambini usufruiranno dei servizi igienici insieme al proprio gruppo classe 

rimanendo distanziati. Al lavabo accederà un bambino per volta.  

I servizi igienici verranno disinfettati due volte al giorno. 

I bambini dovranno essere provvisti di borraccia personale e personalizzata, come 

personalizzati dovranno essere tutti i capi comuni (es. grembiule, divisa, giacche…) 

Sarà predisposta una turnazione per fare ricreazione all’esterno (spazi dell’Oratorio) 

3 classi alla volta per evitare assembramenti. 

Una classe potrà usare il campo da calcio, una il campo da basket, un’altra il parco 

giochi (igienizzato due volte al giorno). I bambini non si incontreranno nell’atto di 
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scendere/salire durante la ricreazione. Nell’atto di scendere/salire i bambini, 

qualora fosse possibile, saranno invitati ad evitare di toccare parti comuni come ad 

esempio il corrimano delle scale che comunque dovrà essere igienizzato dopo 

l’ingresso, dopo la ricreazione, dopo le varie pause e dopo l’uscita. 

Riguardo l’attività di ginnastica fino a successiva modifica di questo protocollo tutte 

le classi dovranno fare attività all’esterno e non in palestra. 

I bambini non dovranno portare giochi da casa e utilizzare oggetti da scambiare con i 

propri compagni. Non potranno scambiare cibo o altri materiali. 

I bambini al termine della giornata di scuola dovranno liberare banco e sottobanco, 

utilizzando l’apposito “cubotto” personale. 

3. MENSA 
 

Il pranzo avverrà in un unico turno il lunedì, mercoledì, venerdì e in doppio turno il 

martedì e il giovedì (ore 12,05 Prima, Seconda e Terza e ore 13,05 Quarta e Quinta). 

Chi mangia al primo turno anticiperà la merenda alle 10. 

Ciascun bambino prima di accedere al locale mensa dovrà sanificare le mani 

mediante dispenser gel o averle lavate con acqua e sapone. A mensa è previsto un 

distanziamento di un metro. L’acqua sarà servita con brocche “coperte” da una 

stessa persona (un insegnante per gruppo). Nessun bambino potrà alzarsi da tavola 

durante il pasto né raccogliere i piatti dei compagni. Sarà compito del personale 

ausiliario che indosserà guanti, mascherina e visiera. Non ci saranno più i cestini del 

pane, ma ogni bambino riceverà la sua porzione di pane. 

Nel passaggio dal primo al secondo turno avverrà l’igienizzazione dei tavoli e delle 

sedie. 

4. SPAZI COMUNI 
 

L’utilizzo di spazi comuni (Aula Lim, Aula Informatica) è previsto previa turnazione e 

sanificazione dopo ogni utilizzo e con un protocollo in via di definizione. 
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Durante il doposcuola qualora il bambino cambiasse classe si provvederà alla 

sanificazione della sedia e del banco. 

E’ possibile l’utilizzo della sala docenti previo rispetto delle distanze e utilizzo della 

mascherina. In Sala docenti è installato un pannello di plexiglass per i colloqui con i 

genitori che dovranno avvenire previa prenotazione (Registro elettronico). 

Nel locale della Segreteria potrà accedere una persona alla volta e un’altra potrà 

attendere nell’atrio. Un pannello di plexiglass separerà la zona desk da quella del 

ricevimento. 

L’accesso alla Segreteria a regime dovrà avvenire previa prenotazione e per 

questioni essenziali. 
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PROTOCOLLO ANTI COVID SCUOLA INFANZIA 

Aggiornato all’8 settembre 2020 

 

1. INGRESSI ED USCITE 
 

L’ingresso alla Scuola Infanzia potrà avvenire a partire dalle ore 8 fino alle 9,30 (non 

oltre!).  

Verrà posizionato un registro delle presenze all’ingresso per ciascuno del personale 

che accederà dopo il controllo della temperatura e per ciascuno degli “esterni” che 

avranno la necessità di entrare a Scuola (genitori/fornitori). 

La zona Triage sarà posizionata nell’atrio di ingresso. Lì avverrà la disinfezione delle 

mani e la misurazione della temperatura ad opera del personale ATA per ogni 

bambino e per il genitore (ciò non esime i genitori dalla misurazione a casa). Il 

genitore (solo uno) accederà solo dopo aver indossato degli appositi calzari (forniti 

dalla scuola solo la prima settimana), provvederà al cambio di scarpe del bambino e 

lo accompagnerà al proprio armadietto consegnandolo alla maestra. Al termine 

delle operazioni di ingresso verrà igienizzato il corridoio e l’atrio.  All’uscita avverrà 

l’operazione inversa e le scarpe utilizzate solo durante l’attività scolastica verranno 

riportate a casa. 

All’interno di ogni classe è posizionato un dispenser con gel disinfettante. I bambin 

saranno invitati spesso a disinfettare le proprie mani durante la giornata e/o a 

lavarle con acqua e sapone (almeno una volta ogni ora). 

Le uscite delle 13 e delle 14,30 avverranno da Via G. Bruno 87 (Ingresso principale). 

L’uscita delle 16 avverrà anche da Via Bovio 52 (Ingresso Casa Accoglienza don 

Guanella) per le Sezioni Penna Gialla e Penna Rossa così come indicato di seguito: 

Penna Rossa ore 16 e Penna Gialla ore 15,45 (Via Bovio 52) 

Penna Azzurra ore 15,55 e Penna Verde 15,40 (Ingresso principale) 
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2. LEZIONI, INTERVALLI E RICREAZIONE 
 

Durante le lezioni   solo il personale docente dovrà indossare la mascherina; 

indosserà la visiera in tutti i momenti in cui sarà impossibile mantenere la distanza 

interpersonale. La disinfezione delle mani dovrà avvenire ogni volta che si entra in 

classe. Le classi saranno arieggiate frequentemente. 

I bambini non potranno portare giocattoli da casa e utilizzare oggetti da scambiare 

con i propri compagni. Non dovranno scambiare cibo o altri materiali. 

Ogni sezione non potrà avere contatti con le altre né utilizzare stessi spazi. 

I giochi e il materiale sarà esclusivo di ogni singola sezione. 

 

3. MENSA 
 

Il pranzo avverrà in due turni (11,35 e 12,15)   

Ciascun bambino prima di accedere al locale mensa dovrà sanificare le mani 

mediante dispenser gel o averle lavate con acqua e sapone. A mensa è previsto un 

distanziamento di un metro.     

Nel passaggio dal primo al secondo turno avverrà l’igienizzazione degli spazi, dei 

tavoli e delle sedie. 

4. SPAZI COMUNI 
 

Il salone sarà diviso in due zone come anche il parco esterno. Ogni giorno una zona 

con i suoi giochi  verrà assegnata previa turnazione ad una classe e per tutto il 

giorno si potrà utilizzare solo quella. In caso di brutto tempo il salone sarà suddiviso 

in tre parti e verrà adibita una quarta zona adiacente al refettorio sempre per il 

gioco. 
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5. ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI  
 

In questo anno scolastico 2020/2021 sono sospese tutte le attività extracurriculari. 

6. MATERIALE 
 

• Bavaglino usa e getta 

• Confezione di salviette umidificate 

• Cambio indumenti completo 

• Scarpe da ginnastica (pulite da utilizzare solo per la scuola e da riporre in un 
sacchettino all’interno dell’armadietto) 

• Esclusivamente per coloro che fanno il riposino pomeridiano: cuscino con 
federa, piccolo lenzuolino senza angoli, copertina leggera 

• Su tutto il corredino scrivere nome e cognome 
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