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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID DI PLESSO 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Ingresso/ 
Uscita 

Numero e collocazione porte d’entrata: 
2 ingressi al piano terra 
2 ingressi al primo piano (1 ingresso serve 2 sezioni) 
Il personale scolastico (docente ed ATA) all’entrata dovrà igienizzare le 
mani ed indossare la mascherina. 
I bambini saranno accompagnati/ritirati dai genitori (o delegati) che 
dovranno essere muniti di mascherina e dovranno attendere nei punti 
stabiliti il loro turno  
 
I bambini devono presentarsi a scuola puliti nella persona e nel vestito 
con il grembiule che dovranno cambiare quotidianamente. 
 
Modalità di entrata/uscita 

 Casetta Verde: entrata dal cancelletto – disinfezione delle mani 
all’ingresso - percorso nel corridoio ed entrata in sezione (il 
bambino viene lasciato dall’accompagnatore davanti alla porta 
d’ingresso ed è portato in classe dal collaboratore) 
Il bambino (uno per volta) all’uscita viene accompagnato dal 
collaboratore e consegnato al genitore (o delegato per il ritiro) 
Entrata 8.30 – 9 / uscita 13 – 13.30 

 Casetta Gialla: entrata dal cancellone – percorso nel giardino ed 
entrata diretta nella sezione con disinfezione delle mani (il 
bambino viene lasciato all’insegnante davanti alla porta della 
sezione) 
All’uscita il bambino viene accompagnato alla porta dalla 
docente e consegnato al genitore (o suo delegato al ritiro) 
Entrata 8.30 – 9 / uscita 13 – 13.30 

 Casetta Arancione: ingresso ed uscita autonomi dalla rampa – 
entrata diretta nella sezione con disinfezione delle mani (il 
bambino viene lasciato all’insegnante davanti alla porta della 
sezione) 
All’uscita il bambino viene accompagnato alla porta dalla 
docente e consegnato al genitore (o suo delegato al ritiro)  
Entrata 8.30 – 9 / uscita 13 – 13.30 

 Casetta Azzurra/Casetta Blu: ingresso dal cancellone del piano 
superiore –  percorso sulle scale - disinfezione delle mani alla 
porta d’ingresso (il bambino viene lasciato al collaboratore che 
lo accompagna in sezione). All’uscita il bambino (uno per volta) 



viene accompagnato dal collaboratore scolastico al genitore (o 
suo delegato per il ritiro).  
Entrata 8.30 – 9 / uscita 13 – 13.30 

 
I genitori al momento dell’entrata e dell’uscita, muniti di 
mascherina, dovranno attendere il proprio turno all’esterno nei 
punti indicati mantenendo sempre la distanza di sicurezza in 
caso di arrivi contemporanei. 
Ogni famiglia si impegna a misurare la temperatura corporea a        
casa e non portare a scuola i figli in caso di febbre o di 
sintomatologia riferibile al Covid-19 
  
*Per i 2 bambini disabili si prevede una variazione del protocollo 
qui specificato: l’entrata e l‘uscita avverranno secondo il 
percorso della casetta verde e saranno accompagnati e ritirati 
all’ingresso delle rispettive sezioni dai genitori (o delegati) 
muniti di mascherina e previa misurazione della temperatura. 

 
Pullman 
I bambini all’arrivo scenderanno insieme e saranno accompagnati dai 
collaboratori scolastici all’ingresso dove poi saranno suddivisi nei vari 
gruppi ed entreranno nelle rispettive sezioni. In entrata i bambini 
dovranno igienizzarsi le mani e saranno aiutati a sistemare le giacche 
nei sacchetti e poi sui ganci. Al momento dell’uscita i collaboratori 
accompagneranno i bambini di ciascun gruppo al pullman. 
 
Distribuzione DPI  
Sarà disponibile il gel disinfettante ad ogni ingresso (4 flaconi), in ogni 
bagno (4 flaconi) e nelle sezioni (6 flaconi) 
Il personale scolastico (docente ed ATA) sarà dotato di mascherina, di 
visiera e, all’occorrenza di guanti monouso e di camice monouso (in 
caso di entrata in aula Covid). 
 

Spazi Aula – corridoio – servizi igienici 
Sarà garantita l’areazione frequente degli ambienti con particolare 
intensità al termine della giornata scolastica (nei bagni una finestra sarà 
sempre lasciata aperta o semi-aperta). 
Sarà curata la sanificazione ricorrente delle superfici ad alta frequenza 
di contatto (maniglie, sciacquoni, dispenser di sapone, rubinetti, ganci 
appendiabiti…). 
Nei bagni saranno utilizzate salviette monouso. 
In aula ogni alunno avrà a disposizione una scatoletta per riporre il 
materiale scolastico di cancelleria che sarà ad uso personale (colla, 
pennarelli, ...).  
I grembiuli dei bambini non potranno essere lasciati a scuola, è 
consigliabile un cambio frequente (se possibile giornaliero) degli stessi. 
 A fine giornata sarà curata la sanificazione dei giochi di grandi 
dimensione, con i collaboratori sarà stabilita quella dei giochi più 



piccoli. Al termine dell’attività al tavolo si procederà alla disinfezione 
della superficie. 
I bambini non potranno portare materiali da casa salvo il cambio di 
biancheria contenuto in una sacca di stoffa ben chiusa che 
appenderanno al loro appendiabiti personale insieme al giubbetto 
quando necessario. Sia il cambio, sia il giubbetto saranno riposti in due 
sacchetti di plastica distinti. Ogni sezione avrà a disposizione del 
materiale e dei giochi dedicati. Si potrà scambiare il materiale tra 
gruppi (es. stereo, strumenti musicali…) previa sanificazione accurata 
dello stesso. 
 
Nelle sezioni saranno collocati dei contenitori per lo smaltimento dei 
rifiuti. Sarà collocata una pattumiera con apertura a pedale nel bagno 
delle docenti/personale ATA per lo smaltimento dei rifiuti speciali 
(mascherine, guanti eventuali camici monouso). 
 
Cortile 
Si procederà con l’uscita alternata dei gruppi; prima che ogni gruppo 
esca si procederà con la sanificazione rapida delle superfici dei giochi 
che sono state toccate (maniglie di alcuni giochi, bordo degli scivoli). 
Saranno chiuse le casette. 
 
Esterni 
Nel caso di accesso da parte di esterni, si procederà con la misurazione 
della temperatura, l’igienizzazione delle mani e la compilazione 
dell’apposito registro in tutti i campi.  La persona dovrà essere munita 
di mascherina 

 

Attività Mensa: il pranzo sarà consumato in sezione previa sanificazione delle 
superfici e areazione dei locali; le pietanze saranno in contenitori 
monouso; saranno utilizzate stoviglie e tovaglioli monouso. 
 
Pre-scuola: i bambini saranno accolti nell’ “aula di attività alternativa” 
mantenendo il protocollo d’ingresso sopra specificato e mantenendo il 
distanziamento singolo/di gruppo per quanto possibile. L’entrata 
avverrà dal piano superiore. I bambini poi saranno portati nei gruppi di 
appartenenza. 
 

 
 


