
PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA PRIMARIA ORIOLO 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI CONTAGI DA COVID 19 

Le presenti disposizioni integrano il protocollo Sicurezza COVID dell’istituto e potrebbero 

essere suscettibili di modifiche in base alle diverse disposizioni del Comitato Tecnico 

Scientifico e/o del Ministero dell’Istruzione. 

 INGRESSO E USCITA ALUNNI 

Le classi avranno un percorso con apposita segnaletica che garantisce il distanziamento di almeno 

un metro tra un alunno e l’altro, Per garantire, ulteriormente la sicurezza l’orario verrà scaglionato 

di 5 o 10 minuti per ciascun gruppo/classe, in base al numero degli alunni, sia per l’ingresso in 

classe che per la relativa uscita. 

I docenti, che per contratto devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ( 

indicate per le 8,30), alle 8:25 si troveranno già IN CLASSE per accogliere gli alunni che 

raggiungeranno la classe seguendo i percorsi esterni tracciati. 

I genitori accompagneranno i figli fino al cancello ma NON dovranno sostare in cortile o dinanzi al 

portone. Anche per il ritiro dovranno attendere fuori dal cancello i propri figli accompagnati dal 

collaboratore.  

SCUOLABUS 

Gli alunni verranno lasciati fuori dal cancello e invitati dal collaboratore ad entrare seguendo il 

percorso stabilito per il distanziamento. Prima dell’ingresso il collaboratore provvederà alla 

rilevazione della temperatura di ciascun alunno. All’uscita gli alunni sorvegliati dal collaboratore, 

seguiranno il percorso stabilito e al cancello saranno consegnati alla vigilatrice dello scuolabus. 

 

 

INTERVALLO DI META’ MATTINA 

Si svolgerà per tutte le classi nello stesso orario (da stabilire) e ogni classe nella propria aula. 

Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, l’intervallo si potrebbe svolgere all’aperto con il 

seguente criterio: due o tre classi al giorno alternate durante la settimana e ogni classe avrà uno 

spazio dedicato. L’insegnante della terza ora effettuerà la sorveglianza. 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici e dei distributori facendo uscire 

dalla classe un alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che 

nell’antibagno e davanti ai distributori siano presenti più alunni. In caso di eventuale coda (per la 

presenza contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà attendere rispettando il distanziamento 

sulla base dell’apposita segnaletica orizzontale. 



 

Proposta rimodulata di entrata e uscita con orario da 60 minuti 

Entrata Uscita 

8:25 1° - 2° scuolabus n° alunni 12 + 11 12:50 1° - 2°scuolabus n° alunni 12+11 

 

8:30 Classe 1^ -2^  

n°7 alunni accompagnati dai genitori 

Bonamassa Davide, Di Leo Sofia, Panno 

Giorgio. Bonamassa Vincenzo, Franchino 

Rachele, Spagna Francesca, Vivacqua 

Lorenzo. 

12:55 Classe 1^ -2^  

n°7 alunni accompagnati dai genitori 

Bonamassa Davide, Di Leo Sofia, Panno 

Giorgio. Bonamassa Vincenzo, Franchino 

Rachele, Spagna Francesca, Vivacqua 

Lorenzo. 

8:35 . Classe- 3^- 4^- 5^ 

n°12 alunni accompagnati dai genitori 

Accattato Micaela, Battarino Giuseppe, 

Carelli Nicola, Colotta Felice, Giampietro 

Domenico.  Abbate Alessandro, Capua 

Elisa, Franco Noemi, Kalemaj Liliana, 

Pugliese Marco. Corrado Antonio, Triunfo 

Rosy 

13:00 . Classe- 3^- 4^- 5^  

n° 12 alunni accompagnati dai genitori 

Accattato Micaela, Battarino Giuseppe, 

Carelli Nicola, Colotta Felice, Giampietro 

Domenico. Abbate Alessandro, Capua Elisa, 

Franco Noemi, Kalemaj Liliana, Pugliese 

Marco. Corrado Antonio, Triunfo Rosy. 

 

Il presente schema è soggetto a variazioni qualora dovessero sorgere nuove esigenze. 

 

 


