
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO SCUOLA PRIMARIA ROSETO C.S. 

 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI ROSETO C.S. 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

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 

Gli alunni che arriveranno con il servizio di trasporto pubblico si posizioneranno nell’area antistante 

l’edificio scolastico, sull’apposita segnaletica che garantisce il distanziamento di almeno 1 metro. 

Saranno invitati dal collaboratore ad entrare, previa misurazione della temperatura corporea, 

seguendo il percorso stabilito per il distanziamento.  

All’uscita, sempre guidati dal collaboratore, gli alunni seguiranno il percorso stabilito sotto al 

porticato e saranno consegnati alla vigilatrice dello scuolabus. 

Per assicurare la massima sicurezza possibile, l’orario verrà ripartito rispettando 5 minuti di stacco 

tra un gruppo-classe e l’altro, in base al numero degli alunni, sia per l’ingresso in classe sia per 

l’uscita.  

L’inizio delle lezioni è convenzionalmente indicato per le 8:25, pertanto i docenti si troveranno in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle stesse, ossia alle 8,20, e accoglieranno gli alunni che 

raggiungeranno le classi seguendo i percorsi tracciati. 

Gli alunni accompagnati dai genitori dovranno rispettare le stesse procedure di sicurezza.  

I genitori li accompagneranno fino all’area antistante il portone d’ingresso, ma NON dovranno 

sostare nella suddetta area né dinanzi al portone. Regola valida sia per l’ingresso sia per l’uscita.  

Per raggiungere le classi, seguiranno anch’essi il percorso stabilito e tracciato con apposita 

segnaletica, previa misurazione della temperatura corporea da parte del collaboratore scolastico.  

Si raccomanda ai genitori di non sostare negli spazi antistanti l’ingresso e di recarsi a scuola per 

validi motivi e previa prenotazione. 

I genitori sono, altresì, invitati ad attenersi scrupolosamente agli orari, di entrata e uscita, indicati 

nel cronoprogramma per evitare eventuale interferenza temporale e fisica tra gli alunni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proposta di entrata e uscita con orario da 60 minuti 

 

 

 

Sono stati previsti, per gli alunni che viaggiano con lo scuolabus, 5 minuti per l’ingresso e 5 

minuti per l’uscita, considerato il numero, così  come 5 minuti sono stati previsti per tutti gli 

altri, sempre in considerazione del numero degli alunni.  

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

 

INTERVALLO DI META’ MATTINA 

L’intervallo ricreativo si svolgerà per tutte le classi nello stesso orario ,10:25/10:40, e ogni classe 

nella propria aula, dove sarà garantito il necessario ricambio d’aria. 

ENTRATA

Lun-Mer-Ven Mar-Gio-Sab

08:25 1° Scuolabus Classe I 13:15 12:15

08:30 2° Scuolabus Classe II 13:15 12:15

08:35 Classe I Classe III 13:15 12:15

08:35 Classe II Classe IV 13:15 12:15

08:35 Classe III Classe V 13:15 12:15

08:35 Classe IV 1° 13:20 12:20

08:35 Classe V 2° 13:25 12:25
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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. La sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell’ora in cui ricade 

la ricreazione. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe, 

sempre e solo, un alunno per volta. 

 I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso, evitando che nell’antibagno sia presente più di 

un alunno. In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi) 

occorrerà attendere rispettando il distanziamento. 

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’utilizzo dei distributori automatici per alimenti sarà anch’esso contingentato facendovi accedere, 

sempre e solo, un alunno per volta, previa sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

Si consiglia alle famiglie, nell’ottica di una sana e corretta abitudine alimentare e in vista del 

rispetto rigoroso delle misure igienico-sanitarie, di fornire i propri figli degli alimenti da consumare 

durante l’intervallo.  

 

Nel rispetto del documento redatto dall’ISS- COVID19 n. 58/2020, è stata individuata la stanza di 

emergenza COVID-19, che sarà dedicata all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti, 

alunni o personale scolastico, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.  
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