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Numero e collocazione delle porte d’entrata 
5 ENTRATE così ripartite: 
 
1° ingresso principale (parcheggio via Puccini) 
ALUNNI DELLE CLASSI 3/4/5 accompagnati a scuola dai genitori. 
 
2° ingresso posteriore (via Marconi)  
ALUNNI DI UNO SCUOLABUS E DELLA LINEA 2 PIEDIBUS. 
 
3° ingresso dal parcheggio dei docenti con entrata piano seminterrato  
ALUNNI CLASSI 1 accompagnati dai genitori. 
 
4° ingresso dal parcheggio docenti, accesso alla scala di emergenza ed entrata 
piano terra 
ALUNNI CLASSI 2 accompagnati dai genitori 
 
5° ingresso palestra in via Verdi e accesso dalla porta di emergenza sul corridoio 
di comunicazione tra edificio scolastico e palestra 
ALUNNI DEL 2° SCUOLABUS E DELLA LINEA 1 PIEDIBUS. 
 
All’ingresso sarà presente un collaboratore scolastico che contingenterà l’entrata 

degli alunni. 

Per la prima settimana di scuola i docenti saranno presenti per sorvegliare ed 

indirizzare l’ingresso degli alunni. 

Gli alunni raggiungeranno la propria aula seguendo percorsi evidenziati da frecce 

colorate (un colore per classe) senza sostare né creare assembramenti, sempre 

indossando la mascherina che potranno togliere solo seduti nel proprio banco. 

L’insegnante accoglierà gli alunni in classe, fornirà loro l’igienizzante per le mani. 

Gli zaini e le giacche saranno riposti vicino al proprio banco. 

Ogni docente sarà dotato di mascherina e visiera. 

 
Le uscite verranno contingentate e scaglionate nel seguente ORDINE: 
 
1° Atrio principale e uscita di via Marconi 
ALUNNI DI UN GIRO SCUOLABUS 
accompagnati dai collaboratori scolastici alle ore 12.20 
 
2° Porta di emergenza verso la palestra e uscita di via Verdi 
ALUNNI DI UN GIRO SCUOLABUS 
accompagnati dai collaboratori scolastici alle ore 12.20 
 
3° Uscita emergenza piano seminterrato e cancello parcheggio docenti 
ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PIEDIBUS 
accompagnati dai collaboratori scolastici alle ore 12.20 

 



 
 
 
 
 
 
 

4°   Uscita emergenza piano seminterrato e cancello parcheggio docenti 
ALUNNI CLASSI PRIME RITIRATI DAI GENITORI 
accompagnati dai docenti alle ore 12.25 
 
5° Uscita emergenza piano terra e cancello parcheggio docenti 
ALUNNI CLASSI SECONDE RITIRATI DAI GENITORI 
accompagnati dai docenti alle ore 12.30 

 
6° Atrio principale ed uscita principale (via Puccini) 
ALUNNI DELLE CLASSI 3/4/5 RITIRATI DAI GENITORI 
per questi alunni si prevede un’uscita così organizzata:  
ore 12.25 QUARTE  
ore 12.30 TERZE,  

ore 12.35 QUINTE. 
 

 
SPAZI 

AULE 
In ciascuna aula i banchi sono disposti in modo da rispettare le norme previste sul 
distanziamento.  
Ad ogni cambio ora i docenti provvederanno ad arieggiare le aule. 
Alla fine di ogni giornata i collaboratori scolastici provvederanno ad una accurata 
sanificazione delle aule e degli ambienti scolastici. 
 
PIANO SEMINTERRATO:  
n. 3 aule classi prime 
n. 1 aula (infermeria) per accoglienza e isolamento, sotto la sorveglianza di un 
docente o un collaboratore scolastico, dei bambini con sintomi, in attesa 
dell’arrivo del genitore. 

 
PIANO TERRA:  
n. 3 aule classi 2 
n. 3 aule classi 4 
 
PRIMO PIANO: 
n. 3 aule classi 5 
n. 4 aule classi 3 
n. 1 aula (aula sostegno) per accoglienza e isolamento, sotto la sorveglianza di un 
docente o un collaboratore scolastico, dei bambini con sintomi, in attesa 
dell’arrivo del genitore. 
 

CORRIDOI 
I corridoi sono da intendersi essenzialmente come spazi di transito, quindi non 
saranno destinati allo svolgimento degli intervalli.  
In caso di maltempo potranno essere usati per consentire un minimo movimento 
agli alunni al di fuori dell’aula scolastica. 
Sarà comunque cura di ciascun team di docenti organizzare una rotazione di 
uscite degli alunni. 
L’uscita dall’aula comporta necessariamente l’uso della mascherina. 

 
CORTILE 

Il cortile sarà il luogo destinato agli intervalli oltre che a possibili lezioni all’aperto. 
Lo spazio esterno all’edificio verrà diviso in 5 aree destinate ai 5 moduli classe. 
Ogni team dei docenti organizzerà i tempi di uscita di ciascun gruppo, sempre al 
fine di non creare assembramenti. 
Anche all’esterno dovrà essere indossata la mascherina. 

 



SERVIZI IGIENICI 
L’accesso ai bagni andrà contingentato dall’insegnante sempre al fine di non 
creare assembramenti. 
Ad ogni cambio d’ora i collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione 
dei servizi.  
Anche per l’accesso ai bagni sarà necessario indossare la mascherina. 

 

 

IL PRESENTE PROTOCOLLO VERRA’ MODIFICATO QUALORA SI RILEVASSERO CRITICITA’ DI TIPO ORGANIZZATIVO 

DURANTE I PRIMI GIORNI DI LEZIONE E VERRA’ AGGIORNATO NEL MOMENTO IN CUI SI DOVESSERO INTRODURRE 

NUOVI SERVIZI E/O VARIAZIONI ORARIE. 


