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Circ. n. 10 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Oggetto: avvio attività didattiche Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, a.s. 2021/22 – 

protocolli organizzativi per plesso. 

 

Si trasmettono i protocolli organizzativi di Istituto, differenziati per plesso, con i quali si forniscono 

le indicazioni operative predisposte dall’Istituto stesso di concerto con il Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione. 

Il rispetto delle regole è fondamentale ed è necessario un grande impegno da parte di tutti e la 

indispensabile alleanza educativa con le famiglie per il rispetto delle misure di prevenzione del 

contagio.  

Anche quest’estate ci ha visti impegnati per garantire a tutti un ritorno sereno e in sicurezza, per una 

scuola da vivere “in presenza”, tutti insieme. 

 

COSA FA LA SCUOLA PER TUTELARE LA SALUTE DEI PROPRI ALUNNI E DEL 

PROPRIO PERSONALE 

➢ adotta tutte le misure indicate nella normativa vigente; 

➢ programma riunioni periodiche con l’RSPP e tutte le figure preposte alla sicurezza d’Istituto 

per vigilare sulla sicurezza degli alunni e del personale; 

➢ organizza il layout delle aule nel rispetto delle distanze di sicurezza indicate dal Comitato 

Tecnico Scientifico; 

➢ dota gli ambienti comuni di segnaletica e cartellonistica per garantire il distanziamento; 

➢ informa l’utenza sulle misure per la sicurezza sanitaria; 

➢ provvede alla formazione di tutto il personale, docente e ATA; 

➢ si dota del medico competente; 

➢ garantisce la tutela dei lavoratori e degli alunni fragili; 

➢ assicura agli alunni e a tutto il personale docente e ATA i dispositivi di protezione 

individuale; 

➢ si dota di due referenti COVID e di un’aula di attesa per ogni plesso; 

➢ provvede al rifornimento continuo di materiale igienico sanitario;    

➢ provvede all’igienizzazione continua degli ambienti; 

➢ provvede all’istallazione di divisori, ove necessario; 

➢ articola ingressi/uscite, intervalli e turni mensa evitando gli assembramenti. 

Nonostante gli sforzi profusi dalla scuola per un rientro in piena sicurezza si ritiene però che, senza 

l’apporto di tutta la comunità, le misure adottate, nel rispetto totale delle indicazioni governative, 
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possano non essere sufficienti ad evitare rischi di contagio. 

Cosa si chiede agli alunni: 

➢ di indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica; 

➢ di mantenere il distanziamento anche negli spazi esterni alla scuola; 

➢ di limitare lo scambio di materiale didattico e/o oggetti (ove necessario, si avrà cura di 

sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo del materiale stesso), e di non scambiare alimenti e 

bevande con i compagni; 

➢ di detergere le mani periodicamente, ma soprattutto prima e dopo il contatto con maniglie, 

corrimano e in generale superfici di uso comune; 

➢ di non recarsi assolutamente a scuola in caso di sintomi, neanche in occasione delle 

verifiche. 

 

E alle famiglie: 

➢ di monitorare ogni giorno la temperatura dei propri figli, prima di uscire di casa per recarsi a 

scuola, e in generale il loro stato di salute. Far uscire di casa il proprio figlio con 

temperatura e sintomi riconducibili al COVID-19 esporrebbe tante altre persone al rischio di 

contagio, andando a ledere il diritto di ognuno alla salute, un diritto garantito dalla nostra 

Costituzione; 

➢ di sensibilizzarli sul rispetto delle regole e in particolare dell’obbligo di mascherina, del 

divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

➢ di sensibilizzarli sull’importanza del corretto uso della mascherina (che deve coprire bocca, 

naso e mento) e della disinfezione delle mani, misure fondamentali per il contenimento del 

contagio;  

➢ di sensibilizzarli sull’importanza del rispetto delle misure anche al di fuori della scuola; 

➢ di informare tempestivamente la scuola in caso di assenza dell’alunno per motivi di salute;  

➢ di pazientare in caso di eventuali e probabili disguidi e/o criticità;  

➢ di collaborare fattivamente con la scuola.  

Stante il perdurare dello stato emergenziale, la scuola deve contemperare la necessità di tutelare il 

diritto alla salute e il diritto all’istruzione. A tal fine la nostra preoccupazione principale è quella di 

non creare pericolosi assembramenti e di limitare le interazioni degli studenti in situazioni di rischio. 

Per tali motivi la scuola ha elaborato dei protocolli organizzativi per ogni plesso, che si allegano alla 

presente, e che dovranno essere letti attentamente al fine di conoscere i percorsi e i turni destinati a 

ciascuna classe.  
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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI ISTITUTO 

L’Istituto ha predisposto, tramite il lavoro di mappatura, una gestione separata e rigida dei percorsi 

di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione e attività motorie, al 

fine di valutare e ridurre tutte le possibili situazioni di assembramento, ponendo particolare attenzione 

anche alle situazioni di rischio affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto 

dell’aula). Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche all’interno 

dei plessi è affissa apposita segnaletica riguardante i comportamenti individuali da osservare.  
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SCUOLA PRIMARIA – VAPRIO D’ADDA  

MAPPATURA DEI PERCORSI 

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO  

All’interno delle pertinenze scolastiche è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.  

Ad ogni classe è assegnata un’area di attesa (rettangoli blu di accoglienza) dove i genitori 

accompagneranno gli alunni mantenendone la sorveglianza fino al suono della campanella. I genitori 

non potranno sostare nell’area di attesa degli alunni, ma dovranno rimanere nello spazio a loro 

assegnato. Successivamente al suono della campanella, le insegnanti in servizio alla prima ora 

preleveranno le classi e le accompagneranno nelle rispettive aule, utilizzando le entrate predisposte 

come da immagine. 

 

 

Al termine delle lezioni i genitori attenderanno gli alunni nello spazio di attesa assegnato alla classe, 

occupando il posto destinato ai figli durante l’ingresso.  
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INGRESSO                                                                                 USCITA 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno 

Genitore\ 

accompagnatore 

Zona di 

transito 

Zona di 

transito 

Genitore\ 

accompagnatore 
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Orari 

Primo ingresso ore 8.15  Prima uscita ore 16.15 

 

1A, 1B, 1D, 1C ingresso dall’entrata 1 (viale 

della Vittoria) 

2C, 2D ingresso dall’entrata 5 (via Don Moletta-

VARCO A) 

2A ingresso dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

2B ingresso dall’entrata 6 (via Don Moletta-

VARCO A) 

3B, 3A ingresso dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

 

1A, 1B, 1D, 1C uscita dall’entrata 1 (viale della 

Vittoria) 

2C, 2D uscita dall’entrata 5 (via Don Moletta-

VARCO A) 

2A uscita dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

2B uscita dall’entrata 6 (via Don Moletta-

VARCO A) 

3B,  3A  uscita dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D 1A 

2 1
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Secondo ingresso ore 8.30 Seconda uscita ore 16.30 

 

5D, 5C, 3D, 3C ingresso dall’entrata 1 (viale 

della Vittoria) 

4B, 4C ingresso dall’entrata 2 (via Don Moletta-

VARCO A) 

4A, 4D ingresso dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

5A, 5B ingresso dall’entrata 3 (via Don Moletta-

VARCO A) 

 

5D, 5C, 3D, 3C uscita dall’entrata 1 (viale della 

Vittoria) 

4B, 4C  uscita dall’entrata 2 (via Don Moletta-

VARCO A) 

4A, 4D  uscita dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

5A, 5B uscita dall’entrata 3 (via Don Moletta-

VARCO A) 
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In caso di pioggia i genitori, o loro delegato, accompagneranno gli alunni fino in prossimità 

dell’entrata dedicata alla classe di appartenenza (vedere tabella ingressi/uscite), attendendo con loro 

il suono della campanella, evitando assembramenti, indossando sempre la mascherina e mantenendo 

la distanza interpersonale di almeno un metro. Durante le uscite attenderanno sempre nelle vicinanze 

dell’entrata utilizzata al mattino. 

 

 

Importante da ricordare 

• Si deve sostare solo il tempo necessario all’accoglimento del minore e utilizzando le misure 

precauzionali indicate.  

• È previsto UN SOLO accompagnatore (genitore/tutore/delegato) ad alunno. 
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SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA E INTERVALLI 

Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto, indossando 

correttamente la mascherina e rispettando il distanziamento. Gli spostamenti all’interno della scuola 

saranno possibili solo previa autorizzazione del docente responsabile dell’ora.  Saranno predisposti 

percorsi fissi per recarsi in mensa scolastica, in palestra o in altri spazi. Non sarà inoltre possibile 

effettuare l’intervallo stazionando nei corridoi.  

INTERVALLI 

Le classi a turno usufruiranno dei bagni e faranno l’intervallo in un lasso di tempo compreso tra le 

ore 10.00 e le ore 11.10 per una durata massima di 30 minuti a classe. La merenda verrà consumata 

al banco (al fine di garantire il distanziamento di un metro) e successivamente gli alunni, dopo aver 

indossato la mascherina, potranno dedicarsi al gioco libero. Qualora le condizioni lo rendessero 

possibile, a turno le classi svolgeranno l’intervallo all’aperto.  

SERVIZIO MENSA 

Il pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza da un punto di vista educativo 

poiché consente di acquisire corrette abitudini alimentari per il consumo di un pasto sano ed 

equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia 

soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento sociale quale misura di prevenzione dal 

contagio.  

La mensa scolastica sarà articolata su tre turni così suddivisi:  

1° TURNO: ore 12:00 classi PRIME, 2^ A, 2^C, 2^D  

2° TURNO: ore 12:40 classi TERZE, 2^B, 4^A 

3° TURNO: ore 13.20 classi QUINTE, 4^B, 4^C, 4^D 

In mensa gli alunni siederanno rigorosamente a distanza di 1 metro. 

Potranno usufruire del pasto solo ed esclusivamente gli insegnanti assegnati alla sorveglianza, al fine 

di poter rispettare i numeri previsti e gli spazi dedicati. Negli spostamenti finalizzati al 

raggiungimento del locale mensa, gli alunni dovranno indossare correttamente la mascherina. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VAPRIO D’ADDA 

MAPPATURA DEI PERCORSI 

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO  

 

Gli alunni, indossando la mascherina, avendo cura di mantenere la distanza interpersonale di almeno 

un metro ed evitando assembramenti, dovranno recarsi nelle rispettive aule, dove saranno attesi dai 

docenti della prima ora. 

Unico ingresso compreso tra le ore 7.55 e le ore 8.00  

Ingresso: 

IID, IIID ingresso dall’entrata 1 (viale della Vittoria-ENTRATA 1) 

IIIA, IIC, ingresso dall’entrata 8 (viale della Vittoria-VARCO B) 

IIB, IIIB ingresso dall’entrata 3 (via Don Moletta-VARCO A) 

IC, IA, IIA ingresso dall’entrata 3 (via Don Moletta-VARCO A) 

ID, IIIC, IB ingresso dall’entrata 2 (viale della Vittoria-VARCO B) 

Uscita: 

IID, IIID uscita dall’entrata 8 (via Don Moletta-VARCO A) 

IIIA, IIC, uscita dall’entrata 8 (viale della Vittoria-VARCO B) 

IIB, IIIB uscita dall’entrata 3 (via Don Moletta-VARCO A) 

IC, IA, IIA uscita dall’entrata 3 (via Don Moletta-VARCO A) 

ID, IIIC, IB uscita dall’entrata 2 (viale della Vittoria-VARCO B) 
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INTERVALLO 

Gli intervalli si effettueranno in classe con la sorveglianza del professore dell’ora. Gli alunni 

consumeranno la loro merenda seduti al banco (al fine di mantenere il distanziamento sociale di un 

metro) e poi potranno alzarsi per una pausa relax, evitando gli assembramenti e indossando la 

mascherina. Ove le condizioni lo permettessero, si potrà prevedere l’intervallo all’esterno.   

Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni assegnati alle loro classi, indossando le 

mascherine e mantenendo la distanza di sicurezza di un metro nell’attesa di accedere al bagno.  

VARCO B 

VARCO A 

 

ENTRATA 1 

 

ENTRATA 8 

 

ENTRATA 3 

 

ENTRATA 2 

ENTRATA 7 
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SCUOLA PRIMARIA – POZZO D’ADDA 

Le entrate e le uscite sono state scaglionate per contingentare i numeri degli alunni coinvolti ed evitare 

assembramenti. Gli orari e i percorsi dovranno essere rigorosamente osservati e bisognerà evitare di 

sostare nei pressi della scuola. Genitori ed alunni dovranno essere muniti di mascherina. 

Di seguito si riporta uno schema degli orari di ingresso e di uscita, con indicazione delle classi, degli 

ingressi/uscite e delle postazioni: 

ORARI CLASSI  INGRESSO CORRIDOIO USCITA POSTAZIONE 

h. 8.15 
– 16.15 

cl. 5^ E 
cl. 5^ F                       
cl. 5^ G 
cl. 3^ E 
cl. 3^ F 
cl. 2^ G 
cl. 2^ F    
cl. 1^ F                                           

A 
A 
A 
B 
B 
C 
C 
B 

SX 
SX 
SX 
DX 
DX 

DXP.T. 
DXP.T. 

DX 

A 
A 
A 
C 
C 
C 
C 
C 

2 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
6 

h. 8.30 
– 16.30 

cl. 4^ E 
cl. 4^ F                       
cl. 4^ G 
cl. 3^ G 
cl. 2^ E 
cl. 1^ E  
cl. 1^ G 

A 
A 
C 
C 
C 
C 
C 

SX 
SX 
DX 
DX 

DXP.T. 
DX 
DX 

A 
A 
C 
C 
C 
C 
C 

3 
2 
5 
6 
4 
8 
7 

 

All’interno dello spazio scolastico verranno segnalati percorsi specifici che andranno rispettati 

scrupolosamente, come indicato nello schema che segue. Gli insegnanti e il personale ATA 

aiuteranno gli alunni affinché imparino i percorsi fin dai primi giorni di scuola. 

È previsto UN SOLO accompagnatore (genitore/tutore/delegato) ad alunno. 

I percorsi e gli ingressi sono stati definiti in modo funzionale alla collocazione delle classi all’interno 

dell’edificio scolastico. 
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SCHEMA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

 

* Postazioni genitori uscita C, classi:        3^ E, 3^ F, 1^ F, 2^G, 2^F (16.15);  

                                                                   2^ E, 4^ G, 3^ G, 1^ G, 1^ E (16.30). 

 *Postazioni genitori uscita A, classi:        5^ G, 5^ E, 5^ F (16.15);  

                                                                   4^E, 4^F (16.30). 

Le classi usciranno in modo ordinato e predefinito, seguendo questo ordine: 

16.15: 

INGRESSO A: 5^G, 5^E, 5^F 

INGRESSO C: 3^ E, 3^ F, 1^ F, 2^G, 2^F 

SCHEMA USCITA SCUOLA PRIMARIA 
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16.30: 

INGRESSO A: 4^ E, 4^ F 

INGRESSO C: 2^ E, 4^ G, 3^ G, 1^ G, 1^ E 

I genitori dovranno prepararsi nella postazione indicata in tabella e spostarsi gradualmente verso la 

postazione di fronte all’uscita dei bambini, rispettivamente: 

USCITA A: POSTAZIONE 3 

USCITA C: POSTAZIONE 4. 

In caso di pioggia:  si consiglia di tenere in cartella un ombrellino pieghevole o una mantellina. 

Durante la fase di uscita degli alunni si invitano i genitori a non creare assembramenti in prossimità 

delle uscite ma di posizionarsi all’interno delle specifiche postazioni, delimitate con appositi colori 

(giallo e blu) attendendo la consegna degli alunni da parte degli insegnanti.  

 

INTERVALLI 

Le classi a turno usufruiranno dei bagni e faranno l’intervallo in un lasso di tempo compreso tra le 

ore 10.00 e le ore 11.00 per una durata massima di 30 minuti a classe. Gli alunni consumeranno la 

loro merenda seduti al banco (al fine di mantenere il distanziamento sociale di un metro) e poi 

potranno alzarsi per una pausa relax, evitando gli assembramenti e indossando la mascherina. Ove le 

condizioni lo permettessero, si potrà prevedere l’intervallo all’esterno.   

SERVIZIO MENSA 

Il pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza da un punto di vista educativo 

poiché consente di acquisire corrette abitudini alimentari per il consumo di un pasto sano ed 

equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia 

soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento sociale quale misura di prevenzione dal 

contagio.  

Lo spazio mensa sarà organizzato anche quest’anno nella Sala delle Colonne, oltre che nella Sala 

Mensa, e sarà articolato su più turni secondo quanto di seguito specificato: 

 

TURNI SALA MENSA SALA COLONNE 

12.00-12.30 CLASSI PRIME (23+23+24+4)  

12.40-13.10 CLASSI SECONDE+4^G 
(20+20+20+21+5) 

4^F, 4^E, 5^G (22+20+22+3) 

13.20-13.50 CLASSI TERZE (24+24+22+3) 5^E, 5^F (24+23+2/3) 

 

In mensa gli alunni siederanno rigorosamente a distanza di 1 metro. 
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Potranno usufruire del pasto solo ed esclusivamente gli insegnanti assegnati alla sorveglianza, al fine 

di poter rispettare i numeri previsti e gli spazi dedicati. Negli spostamenti finalizzati al 

raggiungimento del locale mensa gli alunni dovranno sempre indossare correttamente la mascherina.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – POZZO D’ADDA- 

Gli alunni raggiungeranno gli ingressi seguendo il percorso stabilito. Durante il tragitto dovranno 

indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti e 

recarsi nelle rispettive aule dove saranno attesi dai docenti della prima ora.  

Ingresso compreso tra le ore 7.55 e le ore 8.00 

2E, 2H, 3E, 3F: ingresso A   

2F, 2G, 3G: ingresso B 

1E, 1F, 1G, 1H: ingresso C 

Per quanto riguarda le uscite, le classi utilizzeranno gli stessi percorsi dell’ingresso.  

I genitori che prelevano i figli, devono sostare all'interno delle apposite aree predisposte sul vialetto 

di accesso alla scuola, evitando assembramenti ed indossando correttamente la mascherina.  

Le aree sono delimitate da due colori diversi: area gialla per accogliere i genitori degli alunni delle 

classi 2E, 2H, 3E, 3F (Uscita A), 2F, 2G, 3G (Uscita B), e area blu per accogliere i genitori degli 

alunni delle classi 1E, 1F, 1G, 1H (Uscita C), come da schema. Inoltre, si chiede ai genitori, una volta 

prelevati i propri figli, di allontanarsi rapidamente dal vialetto seguendo la linea arancione per evitare 

assembramenti e facilitare le operazioni di uscita di tutte le classi.  
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SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA E INTERVALLI 

Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto, in particolare 

dovrà indossare la mascherina ogni qualvolta sia in movimento, non potendo avere la certezza di 

mantenersi a 1 metro di distanza dagli altri. Gli spostamenti all’interno della scuola saranno possibili 

solo previa autorizzazione del docente responsabile dell’ora.  Saranno inoltre predisposti percorsi 

fissi per recarsi in mensa scolastica, in palestra o in altri spazi. Non sarà possibile effettuare 

l’intervallo sostando nei corridoi.  

INTERVALLI 

Gli intervalli si effettueranno in classe con la sorveglianza del professore dell’ora. Gli alunni 

consumeranno la loro merenda seduti al banco (al fine di mantenere il distanziamento sociale di un 

metro) e poi potranno alzarsi per una pausa relax, evitando gli assembramenti e indossando la 

mascherina. Ove le condizioni lo permettessero, si potrà prevedere l’intervallo all’esterno.   

Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni assegnati alle loro classi, indossando 

correttamente le mascherine durante ogni spostamento e mantenendo la distanza di sicurezza di un 

metro nell’attesa di accedere al bagno.  

Durante la giornata scolastica sarà consentita l’uscita ai servizi igienici di un alunno per volta. 

L’accesso al bagno sarà consentito a due alunni per volta; altri due alunni potranno eventualmente 

stazionare nelle postazioni di attesa collocate dinanzi all’entrata. Se le postazioni fossero occupate 

l’alunno dovrà far rientro in classe ed uscire successivamente al fine di non creare assembramenti. 

Durante gli spostamenti gli alunni dovranno sempre indossare correttamente la mascherina e 

mantenere il distanziamento.  
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POSTAZIONI SOSTA BICICLETTE 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

E’ consentito agli alunni parcheggiare le proprie biciclette all’interno delle pertinenze dell’Istituto 

scolastico. 

 

Fase di ingresso 

Per la sosta delle biciclette sono state individuate 2 diverse aree (vedi foto che segue) 

• gli alunni che abitualmente accedono all’edificio scolastico dall’ingresso A (lato cancellino) 

dovranno posizionare le biciclette all’interno del giardino nell’Area 1  

• gli alunni che abitualmente accedono all’edificio scolastico dall’ingresso B e C dovranno 

posizionare le biciclette all’interno del giardino nell’Area 2 (lato mensa) 

 
Gli alunni muniti di bicicletta dovranno recarsi a scuola con almeno 5 minuti di anticipo rispetto 

all’orario di ingresso in modo da avere il tempo di posizionare il mezzo in modo corretto e prevenire 

furti utilizzando sistemi idonei di protezione. I ragazzi dovranno percorrere il vialetto conducendo a 

mano il mezzo. 
 

Fase di uscita  

Area 1  

Al momento dell’uscita gli alunni provvederanno a recuperare la propria bicicletta e si posizioneranno 

in coda alla propria classe sempre conducendo a mano il mezzo e rispettando le regole del 

distanziamento.  
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Area 2  

Al momento dell’uscita gli alunni provvederanno a recuperare la propria bicicletta e conducendo a 

mano il mezzo si posizioneranno in coda al flusso, sempre rispettando le regole del distanziamento. 

Si ricorda che sarà responsabilità dei singoli ragazzi utilizzare nel modo corretto la propria bicicletta 

durante gli spostamenti. Gli stessi dovranno allontanarsi da scuola con la massima prudenza.  

 

 

Ringraziando sin da ora per la preziosa collaborazione, auguro sinceramente a tutti un buon anno 

scolastico.  

 

Vaprio d’Adda, 7 settembre 2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Giusi DITROIA 

                                                                                                        (Firma autografa omessa 

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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