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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PLESSO SCOLASTICO DI  SCUOLA 

PRIMARIA “RUBINOWICZ” 

PREMESSA 
Il presente documento è stato redatto ad integrazione del PROTOCOLLO ANTI COVID 19 a.s. 2021 – 2022  (a 
cui si rimanda per attenta lettura), al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da 
adottare all’interno della nostra scuola, in ottemperanza del “Piano scuola 2021-2022” pubblicato con Decreto del 
Ministero dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021 che recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 
12 luglio 2021 e si pone come obiettivo prioritario la ripresa della didattica in presenza. 
In considerazione del fatto che, il citato documento tecnico, non ha valore normativo ma solo di indirizzo, per 
l’elaborazione del protocollo completo è stato fatto riferimento anche a molte altre fonti normative che sono 
dettagliate nel Documento integrativo di Valutazione del Rischio biologico da SARS-CoV-2 di questo Istituto. 
 
 

ORARI PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

CLASSI PRIME  

• 13 settembre 
L’ingresso e l’uscita della classe prima avverrà dall’entrata principale, secondo il seguente orario: 
1^ A: 9,30 - 11,30 

Il momento di accoglienza e saluto si svolgerà nel giardino posteriore della scuola, il tempo di permanenza 
previsto per i genitori è  di circa 15 minuti. Dopo l’uscita dei genitori, alunni e insegnanti si recheranno nella 
rispettiva  classe. 

Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore. 

 

• dal 14 settembre INGRESSO/USCITA  
 

 
 DATA ORARIO INGRESSO ORARI USCITA 

 
 

Via Magellano 
(ingresso principale) 

DAL 14 AL  17 SETTEMBRE 8.45 12.00 

DAL 20 AL 21 SETTEMBRE 
gli alunni pranzeranno a 

scuola 
dalle 8.35 alle 8.40  14:00 

DAL 22 SETTEMBRE 
orario completo 

dalle 8.30 alle 8.35                  16:30 
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CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA 

• dal 13 al 17 settembre  
INGRESSO/USCITA  Via Magellano   (ingresso principale) 

 
 
 

 

ORARIO INGRESSO CLASSI 

dalle 8.20 alle 8.25 3^A – 4^A -5^A   

dalle 8.25 alle 8.30 2^A – 2^B – 4^B 

 

 
 
 

 

• dal 20 settembre orario completo  

ORARIO COMPLETO 

INGRESSO/ USCITA Via Magellano (ingresso principale) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINE DI USCITA ORARIO CLASSE 

1 Porta A  

ore 12.25 

3^A 

2 porta  B 4^A 

3 porta A 5^A   
4 porta B 

ore 12.30 
2^A 

5 porta A 2^B 
6 porta B  4^B 

ORARIO  CLASSI 

dalle 8.20 alle 8.25 4^A -5^A   

dalle 8.25 alle 8.30 3^A - 4^B 

dalle 8.30 alle 8,35 1^A -2^A – 2^B 

ORDINE DI USCITA ORARIO CLASSE 

1 porta A 
ore 16.20 

5^A 

2 porta B 4^A   

3 porta A ore 16.25 3^A  
4 porta B ore 16.25 4^B 

5 
porta A 

 
ore 16.30 

 
1^A 

6 
 

porta B 
 

ore 16.30 
 

2^A   

7 
 

porta A 
ore 16.30 

 
2^B 



 
 
 
 
NORME PER INGRESSO E USCITA 
 

INGRESSO 

E’ tassativo il rispetto degli orari assegnati alla propria classe, così come l’osservanza delle regole stabilite. 

- Nell’attesa di accedere alla scuola si dovrà evitare ogni forma di assembramento. 

- Alle 8,15 verranno aperti i cancelli, gli alunni del primo turno accompagnati dal genitore o delegato, in 
fila, distanziati e indossando la mascherina, accederanno al piazzale della scuola giungendo alla porta a 
vetri (N.B. i genitori DEVONO accompagnare i bambini sino alla porta a vetri).    

- Alle 8,20, al suono della campana, gli alunni inizieranno ad entrare nell’edificio; i genitori, senza 
soffermarsi, si allontaneranno seguendo le frecce del percorso d’uscita. 

- La fila dal cancello sarà a scorrimento continuo, quindi alle 8,25 alunni e accompagnatori del secondo 
turno dovranno accodarsi al primo turno. 

- Gli alunni dovranno tenersi distanziati durante i percorsi e indossare la mascherina. 

Alle 8,35, dopo l’ingresso delle ultime classi, i cancelli verranno chiusi. 

In caso di ritardo gli alunni potranno accedere alla scuola accompagnati da un adulto che dovrà 
compilare l’apposita giustificazione. 

 

I genitori che per motivi eccezionali dovessero richiedere l’ingresso posticipato/l’uscita anticipata 
potranno affidare il proprio figlio al collaboratore scolastico presso l’ingresso principale nei seguenti 
orari:  

- 10,40 orario valido per tutte le classi 

- 12,00 e 13,30 orari validi solo per alunni delle classi del I° turno mensa 

- 13,00 e 14,30 orari validi solo per alunni delle classi del II°   turno mensa 

Si richiede il rispetto degli stessi orari anche per le uscite anticipate. 

 

 

USCITA  

- Alle 16,20 verranno aperti i cancelli; i genitori o delegati della prima classe, in fila e distanziati, 
accederanno al piazzale giungendo alla porta a vetri in attesa dell’uscita degli alunni.    

- Alle 16,25 i genitori o delegati della seconda classe, in fila e distanziati, accederanno al piazzale 
accodandosi ai genitori della prima classe che nel frattempo inizieranno a ritirare gli alunni. 

- I genitori delle classi successive dovranno, seguendo l’ordine, accodarsi alla classe precedente; la fila 
sarà a scorrimento continuo, quindi ritirato l’alunno si uscirà seguendo il percorso senza attardarsi. 

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli i genitori eviteranno di sostare nei pressi dell’edificio scolastico 

 ( piazzale - marciapiede) per permettere un fluido passaggio dei genitori del turno successivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PERCORSI DI INGRESSO/USCITA - DISLOCAZIONE CLASSI 
 
PERCORSI ESTERNI 

 
 

 
 
 
 

 



 

PERCORSI INTERNI 
 

Una volta entrati gli alunni raggiungeranno le aule come da prospetto, 
 

 
 

 



 
 
 

 MENSA 

Allo scopo di garantire il distanziamento sono previsti 2 turni mensa e una classe mangerà nella propria aula. 

Dopo ogni turno verrà effettuata la pulizia/sanificazione delle postazioni. 

1 turno dalle 12,15 alle 12,45 
2 turno dalle 13,00 alle 13,30 

Dopo ogni turno verrà effettuata la pulizia/sanificazione delle postazioni. 

 

TURNI CLASSI TOTALE da 

lun. a ven. 

SPAZIO CAPIENZA 

 

1°  

12,15 – 12,45 

 

1^A 

21+ 2 

docenti 

Mensa 

piano 1  
54 

 

1°  

12,15 – 12,45 

 

2^B 

 

18 + 1 

docenti 

Mensa 

piano  1° 
54 

1° 

12,15 – 12,45 
2^A 

19 + 1 

docenti 

Mensa 

piano - 1° 
33 

 

TURNI CLASSI TOTALE da 

lun. a ven. 

SPAZIO CAPIENZA 

 

2°  

13,00 –13,30 

 

 

3^A  
20 + 1 

docenti 

Mensa 

piano -1  
33 

 

2°  

13,00 – 13,30 

 

4^A – 4^B 

 

35 +   3 

docenti 

Mensa 

piano  1 
54 

 



 

 
NORME ORGANIZZATIVE 
 

In aula 

I banchi sono opportunamente distanziati nel rispetto delle norme vigenti. I banchi vanno 
rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. In questo modo è 
rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato lo spazio per eventuali 
spostamenti o uscite di sicurezza.  
Durante la giornata scolastica gli alunni devono attenersi alle seguenti disposizioni. 
- Una volta entrati in aula i bambini disinfettano le mani con il gel, raggiungono il proprio 
posto, svuotano lo zaino inserendo all’interno la giacca. Seduti, attendono le indicazioni del 
docente per uscire dall’aula ordinatamente e posizionare lo zaino nel luogo previsto. 
- Al termine delle lezioni il docente manda ordinatamente gli alunni a ritirare lo zaino. Ogni 
alunno, dopo aver riposto tutto il materiale, attende seduto che il docente lo chiami per 
mettersi in fila. 
- I bambini devono igienizzare le mani o lavarle con acqua e sapone ogni volta che si utilizzano 
materiali comuni e servizi igienici. 
- Non è consentito portare a scuola torte, caramelle o altri alimenti da distribuire ai compagni 
(es. in occasione di compleanni). 

Bagni 

- Ogni classe utilizza i bagni assegnati: gli alunni accedono all’area uno alla volta. In caso vi 
siano altri alunni che occupano il servizio, aspettano all’esterno, in corridoio, debitamente 
distanziati. 
- Sono a disposizione gli appositi detergenti per le mani e gli asciugamani usa e getta forniti 
dalla scuola. Non è consentito l’uso di asciugamani personali. 

- Per motivi di sicurezza, l’utilizzo dei bagni è distribuito nel  corso della giornata, gli alunni 
cercheranno di evitare continue richieste di uscita. 
- Non è consentito agli alunni lavarsi i denti a scuola, di conseguenza non sono ammessi 
spazzolino e dentifricio. 

Intervallo 

- L’intervallo del mattino si svolge sotto la vigilanza degli insegnanti nei locali della scuola o nel 
cortile e ha una durata di 15 minuti; 

-  gli alunni seduti al proprio posto o seduti in giardino consumano la merenda portata da casa; 
non è consentito lo scambio di merendine; 

- L’intervallo della pausa pranzo si svolge sotto la vigilanza degli insegnanti, preferibilmente e 
quando possibile in giardino, secondo i turni stabiliti e negli spazi assegnati oppure in classe; 
- Gli spazi del cortile posteriore sono stati suddivisi per permettere la presenza di 4 gruppi. Gli 
alunni dovranno occupare lo spazio riservato alla propria classe. Un quinto spazio è stato 
identificato nel cortile anteriore. 

Materiali 

Forniti dalla scuola 
- Mascherina chirurgica, per favorire l’igiene personale delle mani sono presenti dei dispenser in 

ogni aula, sapone disinfettante e asciugamani monouso 
Personali  
- Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglietta d’acqua o di una borraccia personale 
con nome e fazzoletti di carta. 
- Se le famiglie lo vorranno, potranno dotare i propri figli di presìdi personali quali salviettine 
disinfettanti e gel. La dotazione personale è consigliabile per integrare la concreta possibilità di 
accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani. 
- Nello zaino si deve portare solo il materiale necessario allo svolgimento delle attività 
curricolari giornaliere, pertanto i genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni date dagli insegnanti. 
- Se un alunno dimentica del materiale a casa, non sarà possibile contattare la famiglia per 
recapitarlo. 
- Il materiale è solo ad uso personale. E' fatto divieto prestare/scambiare: biro, fogli, matite.... 
- Tutto il materiale, compreso libri/quaderni che gli alunni portano a casa deve essere 
accuratamente disinfettato. 
- Non si possono portare giochi (carte, figurine …) o materiali personali da  casa. 
- L’uso di materiale ginnico personale sarà eventualmente autorizzato dai team/consigli (per 



es. il docente di educazione fisica potrebbe introdurre piccoli attrezzi personali come la corda 
per attività individuali). 

Colloqui 
genitori 

- Genitori che necessitano di incontrare i docenti per comunicazioni o colloqui straordinari 
possono richiedere un appuntamento, con anticipo di almeno 2 giorni, tramite il diario 
scolastico. 
- I colloqui individuali periodici, sino al perdurare dell’emergenza, si svolgono in 
videoconferenza, con prenotazione mediante registro elettronico. 

Igiene degli 

ambienti 

scolastici 

1. - L’igiene degli ambienti sarà curata mediante i collaboratori scolastici interni. Sarà tuttavia 
richiesta una maggiore collaborazione da parte di tutti gli utenti nel lasciare in ordine gli spazi 
occupati.  

2. – i collaboratori scolastici, all’uscita dalle aule e/o laboratori, devono sanificare banchi, sedie, 
cattedre, interruttori della luce, maniglie, tastiere e schermo dei pc o tablet qualora usati. 
- il cambio dell’aria di ogni locale sarà previsto il più frequentemente possibile durante le lezioni e 
inderogabilmente durante la pausa mensa e l’intervallo dopo mensa, se svolto in cortile; 
- il personale scolastico avrà cura di non esporre gli allievi a correnti d’aria fastidiose. Sarà tuttavia 
opportuno adeguare il proprio abbigliamento in modo stratificato per garantire il comfort 
microclimatico, soprattutto nel periodo invernale. 
- l’apertura delle finestre sarà permanente nei bagni 

Obblighi delle 
 famiglie 

– Ogni mattina controllare: 
• la temperatura corporea dei figli prima di recarsi a scuola, come previsto dal Rapporto 

Covid19 dell’ISS n. 58/2020; 

•  i figli per evidenziare eventuali segni di malessere. Assicurarsi che non abbiano mal di 
gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari. In presenza di una qualsiasi sintomatologia riconducibile al contagio da Sars- 
Covid-2, non possono andare a scuola, anche in considerazione del fatto che la scuola, 
in presenza di sintomi, non può che applicare la nota procedura di allontanamento. 

 

Ancora qualche indicazione di buone pratiche che i genitori dovranno mettere in atto con i propri figli per 

facilitare un rientro tranquillo a scuola. 

• Se fornite ai vostri figli presìdi personali quali salviettine disinfettanti e gel, educateli a farne un uso 
attento e responsabile (ad esempio, all’occorrenza, durante il tragitto casa-scuola, quando si trovano negli 
spazi esterni, in caso di brevi uscite, in ogni altra circostanza in cui vengono a contatto con oggetti 
potenzialmente contaminati); 

• Sviluppate le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose 
da mettere nello zaino per la scuola al mattino e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le 
mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile...) 

• Parlate con i vostri figli delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare le mani più spesso, 
mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina, evitare di condividere oggetti 
con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, colori, strumenti di scrittura, libri o altro materiale scolastico. 

• Insegnate ai vostri figli a starnutire nel fazzoletto o nella piega del gomito. 
• Allenate i vostri figli a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 
• In generale, per il bene di ognuno e di tutti, seguite sempre scrupolosamente le indicazioni che vi 

forniranno le vostre insegnanti e sottolineate con i vostri figli la necessità di comportamenti maturi e 
responsabili. 

Le presenti prescrizioni potranno subire integrazioni in relazione alle esigenze rilevate e/o sopravvenute o in 

virtù di nuove disposizioni governative o dell’ATS. 

Le modifiche saranno tempestivamente comunicate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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