
Settembre 2021 Scuola Primaria: 
TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA



Carissimi genitori…

… l'emergenza sanitaria non è ancora terminata, ci apprestiamo a cominciare il 
nuovo anno scolastico con entusiasmo e voglia di metterci in gioco consapevoli 
che sarà ancora necessario lavorare in sicurezza, nel rispetto delle norme anti 
Covid dettate dai protocolli ministeriali. 

Come lo scorso anno è stato predisposto un piano per il rientro e fin d’ora Vi 
chiediamo un po' di pazienza e la massima collaborazione nella consapevolezza 
che solo insieme ce la potremo fare!



Qualche regola da rispettare … SEMPRE

• Quotidianamente, prima di recarsi a scuola, controllare la temperatura corporea e i sintomi influenzali dei vostri ragazzi.

• Rispettare gli orari e gli spazi prestabiliti.

• Utilizzare i dispositivi individuali di protezione (mascherine e gel igienizzante).

• Rispettare in modo scrupoloso il regolamento scolastico, in particolar modo la parte relativa alle norme dettate 
dall’emergenza COVID-19.

• Rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità



Calendario 
delle 
lezioni

CLASSI PRIME
13, 14 e 15 settembre 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

(senza servizio mensa)

16 e 17 settembre 2021 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

(senza servizio mensa)

20, 21 e 22 settembre 2021 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30

(con servizio mensa)



Calendario 
delle 
lezioni

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE:

-dal 13 settembre 2020 al 17 settembre 2020

primo turno dalle ore 8.15 alle ore 12.15

secondo turno dalle ore 8.30 alle ore 12.30

(senza servizio mensa)



Calendario delle lezioni

CLASSI SECONDE, TERZE, 
QUARTE E QUINTE

dal 20 settembre 2021 
al 7 giugno 2022

primo turno dalle ore 
8.15 alle ore 16.15

secondo turno dalle ore 
8.30 alle ore 16.30

Le CLASSI PRIME inizieranno le lezioni a orario regolare a partire dal giorno 23 settembre 
Mercoledì 8 giugno le lezioni termineranno PER TUTTE LE CLASSI alle ore 12.15/12.30



Indicazioni

• All’interno e all’esterno 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 affinchè imparino i percorsi fin dai primi giorni
di scuola.

• E’ previsto un SOLO accompagnatore ad alunno.

• All’interno del perimetro scolastico e dei corridoi sarà necessaria la 
mascherina per TUTTI e il distanziamento sociale.



PLANIMETRIA
E POSIZIONE 
DELLE CLASSI
SCUOLA 
PRIMARIA
PRIMO PIANO



PLANIMETRIAE 
POSIZIONE DELLE 
CLASSI
SCUOLA PRIMARIA
PIANO TERRA



Organizzazione
ingressi

• Le entrate e le uscite saranno scaglionate per 
contingentare i numeri ed evitare
assembramenti.

• Si chiede il massimo rispetto degli orari, dei
percorsi stabiliti e si prega di non sostare nei
pressi della scuola.  

ORARI CLASSI  INGRESSO CORRIDOIO 

h. 8.15  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 

h. 8.30  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 

 



INGRESSO A

INGRESSO BINGRESSO C

Linea arancione:
USCITA GENITORI

Indicazioni da seguire all’ingresso



All’ingresso, gli alunni, accompagnati da un genitore o un adulto delegato, raggiungeranno gli ingressi
seguendo il percorso stabilito e segnalato con strisce colorate. Verificato l’ingresso della propria classe (come
dettagliato in tabella) si seguiranno le linee:
-BLU (per gli alunni delle classi che entrano dall’ingresso A). In questo caso, i genitori accompagneranno gli
alunni fino al cancello che precede l’ingresso A;
-GIALLA (per gli alunni delle classi che entrano dagli ingressi B e C).
Una volta arrivati all’ingresso, gli alunni si recheranno nelle aule seguendo le indicazioni preparate all’interno
dell’istituto, mentre l’accompagnatore seguirà il percorso per il deflusso, segnalato in ARANCIONE.



Organizzazione
uscite

ORARI CLASSI USCITA POSTAZIONE 

h.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 
C 
C 
C 
C 
C 

2 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
6 

h.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 

3 
2 
5 
6 
4 
8 
7 

 



Indicazioni da seguire all’uscita

Linea blu:
PERCORSO PER ARRIVO E POSIZIONAMENTO
DEI GENITORI PER L’USCITA A

Linea gialla:
PERCORSO PER ARRIVO E POSIZIONAMENTO
DEI GENITORI PER L’USCITA B E C

Linea arancione:
PERCORSO PER L’USCITA E DEFLUSSO
DI TUTTI I GENITORI E ALUNNI

USCITA A
USCITA BUSCITA C

*

*

*

*

123

45678

Postazioni genitori uscita C, classi: 3^E, 3^F, 3^G, 2^G, 2^F (16.15);                 2^E, 4^G, 1^E, 1^F, 1^G (16.30).

Postazioni genitori uscita A, classi:  5^G, 5^E, 5^F (16.15);                          4^E, 4^F (16.30).



I genitori dovranno prepararsi nella postazione indicata in tabella, raggiungendola seguendo i percorsi segnati in:
-BLU per le classi assegnate alle postazioni 1, 2 e 3;
-GIALLO per le classi assegnate alle postazioni 4, 5, 6, 7 e 8.
Gli insegnanti affideranno gli alunni ai genitori delle postazioni più vicine alle uscite:
USCITA A: POSTAZIONE 3
USCITA C: POSTAZIONE 4.
Terminata l’uscita della prima classe, i genitori in attesa nelle postazioni 2 e 5 si muoveranno con ordine,
occupando le postazioni 3 e 4. Tale operazione si replicherà, fino ad esaurire le classi, nei due turni d’uscita (16.15 e
16.30).

Indicazioni per l’uscita



Ordine di 
uscita

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
16.30:
INGRESSO A: 4^ E, 4^ F
INGRESSO C: 2^ E, 4^ G, 3^ G, 1^ G, 1^ E



Non appena l’alunno avrà raggiunto il genitore/adulto delegato nella postazione (3 o 4), i
due seguiranno il percorso per il deflusso, segnalato in ARANCIONE.

Anche in questo caso, durante il tragitto, tutti dovranno indossare la mascherina,
mantenere la distanza di sicurezza di un metro ed evitare assembramenti, cercando di
liberare lo spazio esterno alla scuola nel più breve tempo possibile.



POSTAZIONI SOSTA BICICLETTE
E’ consentito agli alunni parcheggiare le proprie biciclette all’interno delle pertinenze dell’Istituto scolastico.

Fase di ingresso
Per tale scopo 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.





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. 

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 per prevenire qualsiasi tipo di incidente.

Fase di uscita



Intervallo e merenda
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. In fase di movimento gli alunni
dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di un metro.
Gli alunni consumeranno la loro merenda seduti al banco e poi potranno
alzarsi per una pausa relax, evitando gli assembramenti e indossando la
mascherina. Tempo permettendo, le classi utilizzeranno il giardino,
suddiviso in spazi predisposti e su più turni.



Organizzazione
spazio mensa
Il servizio mensa è stato riorganizzato per permettere a tutti gli alunni della scuola di poter pranzare al meglio 
e in sicurezza, garantendo il distanziamento necessario.

Sarà allestito un nuovo spazio mensa nella sala delle colonne, strutturando tre turni.

Si ricorda l’obbligo della frequenza poiché il tempo mensa rientra nelle 40 ore settimanali previste all’atto
dell’iscrizione.

La Dirigente si riserva di poter concedere il permesso di uscita solo in casi particolari.



Turni mensa

TURNI SALA MENSA SALA COLONNE
12.00-12.30 CLASSI PRIME
12.40-13.10 CLASSI SECONDE + 4^G 4^F, 4^E, 5^G 

13.20-13.50 CLASSI TERZE 5^E, 5^F



Prescrizioni

Durante l’intervallo, tempo permettendo, verrà utilizzato il giardino, suddiviso in spazi predisposti e su 
più turni.

L’utilizzo degli spazi comuni (palestra, laboratori, aule alternativa) prevederà la sanificazione dopo 
l’utilizzo di ogni classe o gruppo di alunni.

Per poter percorrere i corridoi e utilizzare i bagni sarà necessario indossare la mascherina.

A metà mattina verrà fornita dalla ditta Ser.car una merenda confezionata singolarmente.

Durante le lezioni, quando gli alunni saranno seduti al loro banco, sarà necessario indossare la 
mascherina come previsto dal decreto ministeriale.    



Cari genitori …

… Saranno messe in campo tante energie nella consapevolezza che è importante ripartire e che i nostri alunni, i vostri figli,
hanno bisogno di rivivere la Scuola e noi con loro. Strada facendo sarà necessario riorganizzare i vari aspetti (colloqui, uscite 
didattiche, laboratori), cercheremo di essere tempestivi e di fornire indicazioni precise per le diverse situazioni che dovremo 
affrontare insieme.

Sarà importante 

FARE RESPONSABILMENTE LA PROPRIA PARTE.

BUON ANNO SCOLASTICO!


