Scuola primaria di BULCIAGO
A.S. 2020/21

PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICOVID DI PLESSO
ORGANIZZAZIONE
Ingresso/
uscita

Numero e collocazione porte d’entrata
Ci sono 2 punti di accesso al cortile della scuola:
 Cancello principale
 Cancello laterale
e altri 2 punti d’ingresso all’edificio:
 Porta principale
 Porta laterale (locale mensa)
Modalità di entrata/uscita
ENTRATA



Alle ore 8,25 apertura dei 2 cancelli.
Il personale ATA controlla che i bambini rispettino il
distanziamento durante l’entrata.
 Ogni alunno, con la mascherina, senza correre, si posiziona
nello spazio assegnato al suo gruppo mantenendo il
distanziamento e mettendosi in fila indiana; ogni insegnante
attende il proprio gruppo nel punto di ritrovo stabilito.
Dal cancello principale entrano:
i 2 gruppi di classe prima, i 2 gruppi di classe quarta e il
gruppo n. 2 di classe quinta
I bambini si dispongono negli spazi contrassegnati all’interno
del cortile.
Dal cancello laterale entrano:
La classe terza, i 2 gruppi di classe seconda e il gruppo n.1 di
classe quinta.
Si dispongono nel seguente modo:
- la classe terza sullo scivolo
- i 2 gruppi di classe seconda e il gruppo n. 1 di classe quinta,
seguendo le indicazioni predisposte, nelle vicinanze della porta
della mensa.
 Alle 8.30 l’insegnante accompagna il proprio gruppo in classe
Dalla porta d’ingresso principale gli alunni entrano nel
seguente ordine:
- classe terza (posizionata sullo scivolo al piano terra)
- gruppo n. 2 di classe quinta
- i 2 gruppi di classe quarta
- i gruppi di classe prima che saliranno al primo piano.
Dalla porta d’ingresso laterale entrano nell’ordine:
- il gruppo n. 1 di classe quinta collocato a piano terra
- i 2 gruppi di classe seconda collocati al primo piano.

USCITA
Al suono della campanella, accompagnati dall’insegnante, gli alunni
di ogni classe, in fila indiana e distanziati, escono dalla stessa porta e
dallo stesso cancello varcati al mattino.
Se dovesse essere effettuato il servizio di trasporto, il pullman
aspetterà gli alunni all’interno del cortile e gli alunni di ogni gruppo vi
accederanno durante il momento dell’uscita accompagnati
dall’insegnante.
Distribuzione DPI
Gli alunni vengono ammessi nell’edificio scolastico solo se indossano
una mascherina di protezione.
Arrivati in aula raggiungono ordinatamente il proprio banco,
posizionando lo zaino per terra a lato del banco.
Successivamente ripongono la propria giacca in uno spazio personale
appositamente predisposto.
Gli alunni sono invitati a togliere la mascherina personale e disporla
in un sacchettino portato da casa.
Gli alunni disinfettano le mani utilizzando l’apposito distributore di
gel antibatterico presente in ogni classe.
Poi le insegnanti consegnano a ogni alunno una mascherina
chirurgica che viene utilizzata fino al ritorno a casa dove verrà
smaltita.
Spazi

Aula
Ci sono banchi monoposto disposti a distanza di sicurezza nel
rispetto delle postazioni indicate sul pavimento.
Le aule vengono arieggiate ogni ora.
In aula gli alunni devono:
 mantenere il posto assegnato dalle insegnanti,
 non lasciare il materiale scolastico sotto i banchi
 non scambiare materiale scolastico
 non portare oggetti da casa che non siano espressamente
richiesti (giochi, figurine…).
Fino al termine dell’emergenza sanitaria i quaderni non devono avere
copertine di plastica, perché il virus permane su quel materiale per
uno/due giorni e ciò impedirebbe alle insegnanti di ritirare i quaderni
per le correzioni. Sulla carta invece il virus sopravvive solo per
mezz’ora.
Sarà compito dei genitori controllare quotidianamente che gli alunni
portino il materiale richiesto per le lezioni.
Corridoio
Il corridoio viene diviso in due corsie con delle frecce che indicano la
direzione da seguire per l’accesso ai servizi igienici garantendo così il
distanziamento degli alunni.
Servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici è consentito solo durante le lezioni e
viene regolato da un collaboratore scolastico per evitare
assembramenti. I servizi igienici vengono sanificati costantemente.

Gli alunni possono trattenersi in bagno solo per lo stretto necessario
compreso l’obbligatorio lavaggio delle mani.
Non è consentito bere dai rubinetti; gli alunni devono provvedere a
portarsi da casa una bottiglietta/borraccia.
Al rientro in classe i bambini devono igienizzare le mani.
Attività

Intervalli
L’intervallo, se le condizioni meteorologiche lo consentono, viene
svolto in cortile.
Gli spazi esterni agibili vengono divisi in 9 aree (una per ciascun
gruppo di alunni).
In caso di maltempo i bambini rimangono nelle aule.
Palestra
Per educazione motoria non è più possibile trattenere a scuola il
sacchetto delle scarpe e ogni bambino deve portarlo da casa il giorno
stabilito.
In caso di adeguate condizioni meteorologiche la lezione viene svolta
nel cortile della scuola.
Durante l’attività motoria gli alunni devono mantenere il
distanziamento di 2 metri per tutta la durata della lezione.
Mensa
Qualora fosse attivo il servizio mensa gli alunni consumano il pranzo
confezionato in monoporzioni all’interno della loro aula.
Pre-scuola
Il servizio verrà attivato qualora il numero delle richieste delle famiglie
sia contenuto. Verranno valutate le domande pervenute.

