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Prot. Vedi segnatura  del  5 settembre 2021 
 
Agli Atti 
A : Genitori 
Dsga 
Docenti 
Collaboratori Scolastici 
 
 
DISPOSIZIONI SCUOLA PRIMARIA – IL GUERCINO – anno scolastico 2021-22 – gli accessi presentati 
sono utilizzzati anche nella settimana con orario ridotto 
 
INIZIO LEZIONI 
Dal 20  settembre 2021, le lezioni inizieranno alle ore 8.20  per concludersi alle ore 16.20. 
  
Nell’attuale situazione di emergenza, l’orario della prima ora e l’orario dell’ultima ora è flessibile 
per consentire l’ingresso e l’uscita in maniera ordinata e scaglionata. 
 
I punti di accesso sono delimitati e riservati alle classi stabilite; sono i seguenti: 
 
CANCELLO 3 – PRINCIPALE – LATO NORD OVEST 
INGRESSO F – ingresso principale  . Entrano in questo ordine: 
CLASSI PRIMO PIANO 
4 A 
2 B 
4 C 
2 C 
2 A 
5 C 
 
CLASSI PIANO TERRA 
1 C – 
3 C 
 
CANCELLO 5 – VIA COLA– LATO NORD EST 
 
INGRESSO G – scala anti incendio – nel seguente ordine: 
5 B 
4 A 
4 B 
 
INGRESSO I – SCALETTA CORRIDOIO BAGNI 
1 B 
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1 A 
 
INGRESSO H – RAMPA MENSA 
3 A (SCALETTA) 
3 B  
 
I cancelli verranno aperti da un collaboratore munito di mascherina alle ore 8.10. I collaboratori 
rimarranno a sorvegliare l’area. Gli alunni, accompagnatI da un solo genitore che indosserà la 
mascherina e avrà cura a non avvicinarsi a genitori ed alunni di altro gruppo,  si sistemeranno nella 
loro area, con mascherina, mantenendo il distanziamento. 
Alle 8.15 l’insegnante della prima ora, indossando la mascherina, si recherà al punto di raccolta 
della propria classe e al suono della campana, le classi, mantenendo il distanziamento, si 
predisporranno in fila indiana ed entreranno nell’edificio, dove igienizzeranno le scarpe usando 
l’apposito tappetino. 
I collaboratori addetti agli ingressi rimangono nell’area stabilita fino alla conclusione 
dell’operazione e chiudono i cancelli. 
Gli alunni ritardatari o autorizzati ad entrare in orari diversi  entreranno dal cancello principale. 
Il cancello interno deve rimanere sempre aperto, mentre rimarranno chiusi i cancelli sulla 
strada. 
 
Prima di entrare in classe, gli alunni e i docenti igienizzeranno le mani. Quando tutta la classe sarà 
entrata, inizierà la lezione.  
 
CAMPANE – non suoneranno particolari campane 
10.20  – all’inizio di questa ora, verrà effettuato l’intervallo in classe, giusto il tempo per una 
veloce merenda. Gli alunni resteranno nel proprio banco. Toglieranno la mascherina per riporla 
nell’apposito contenitore. Nei momenti di accesso ai servizi, o di uscita dalla classe, o di 
movimento all’interno della classe per una qualsiasi motivazione, gli alunni indosseranno la 
mascherina. I docenti, se non potranno garantire due metri di distanza dai bambini o un metro da 
personale adulto, indosseranno sempre la mascherina. 
 
ORDINE DI USCITA 
L’uscita avverrà nell’ordine (classe) contrario rispetto all’entrata. 
 
INTERVALLO 
L’intervallo non sarà scansionato da campane; sarà l’insegnante in classe a riprendere la lezione 
dopo il tempo necessario per il consumo della merenda; gli alunni si toglieranno la mascherina, la 
inseriranno nel loro apposito contenitore per poi indossarla nuovamente. La durata sarà a 
discrezione del docente in base alla reazione ed esigenza della classe. 
 
ACCESSO AI SERVIZI 
 
L’accesso ai servizi è consentito previa autorizzazione del docente che farà uscire gli alunni uno 
alla volta per classe. 
Il personale collaboratore controllerà che gli alunni accedano ai servizi uno alla volta, mantenendo 
le distanze. I collaboratori useranno mascherina e guanti e provvederanno alla igienizzazione dei 
servizi ogni ora, controllando che sia presente carta, gel e cestini. 
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Gli alunni sosteranno nei servizi lo stretto necessario e avranno cura di lavarsi le mani con il  gel 
all’ingresso e all’uscita, lasciando i servizi puliti. In caso notino mancanza di materiale di pulizia o 
condizioni non igieniche, lo segnalano al collaboratore che provvederà. 
 
CAMBIO ORA DOCENTE 
Gli alunni rimarranno al loro posto in attesa del docente; le porte delle aule saranno aperte in 
modo che il collaboratore scolastico possa sorvegliare l’area di competenza. Il docente, al 
momento dell’ingresso nell’aula, provvederà ad igienizzare la cattedra con il materiale a 
disposizione (rotolo di carta e spray igienizzante). Userà mascherina e provvederà ad igienizzare le 
mani all’ingresso e all’uscita. 
 
USO DELLA PALESTRA 
Va seguito il regolamento scolastico; se rispettato il distanziamento di 2 metre tra alunno e alunni, 
si potrà stare senza mascherina 
 
SPOSTAMENTI DALL’AULA 
Dovranno essere sempre effettuati in fila indiana, con uso di mascherina, con distanziamento di un 
metro. 
 
APERTURA CANCELLI - USCITA 
Il collaboratore scolastico aprirà i cancelli 10 minuti prima della fine della lezione e rimarrà 
nell’area cortiliva in sorveglianza. Potrà entrare un solo genitore per bambino, 5 minuti prima della 
fine delle lezioni (ore 16.20). 
 
MENSA 
Gli alunni consumeranno il pasto in classe; usciranno dalla classe con la mascherina per consentire 
l’igienizzazione dell’aula, consumeranno il pasto nel proprio posto e usciranno nuovamente 
sempre con la mascherina per consentire al personale Gemos l’igienizzazione e ai collaboratori 
una veloce pulizia dell’aula. 
 
USCITE IN CORTILE E PARCHI ADIACENTI L’ISTITUTO 
Si sollecita l’utilizzo di didattica  all’aperto per effettuare lezioni o semplici passeggiate o altre 
attività, senza commistioni; il comportamento dovrà essere consono alle finalità educative della 
scuola; docenti e alunni useranno comunque la mascherina con possibilità di eventuale momento 
senza in caso di possibilità di mantenere un metro di distanza; la distanza tra adulto e bambino 
deve essere di due metri. All’uscita e all’entrata andranno igienizzate le mani. 
 
ACCESSO AULA 
Solo gli alunni e gli insegnanti assegnati a quella classe possono accedervi. 
 
                                                                                              Anna Tassinari 

                                     Dirigente 

                                                          Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate     
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Anna Tassinari 
 

Dirigente scolastico 
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