
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) - Tel.  02/90988252  

E mail: miic8b3004@istruzione.it – PEC: MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Web: www.icsdiazvaprio.edu.it  

 

 

Codice fiscale 91546720151   
Codice meccanografico MIIC8B3004 

Codice univoco: UFLB2N 

 

 

 

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. 2022/23 – 

protocolli organizzativi per plesso. 

 

Si comunica alle gentili famiglie che lunedì 12 settembre p.v. avranno inizio le attività didattiche 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. 

La scuola rinnova il suo impegno nel garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale la tutela della 

salute e della sicurezza, ma è necessaria la preziosa collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

COSA FA LA SCUOLA PER TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA 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; 

➢ informa l’utenza e il personale 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; 

➢ 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 e alla sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti; 

➢ articola ingressi/uscite, intervalli e turni mensa per una gestione organizzativa più razionale 

e per evitare il più possibile gli assembramenti. 

Cosa si chiede agli alunni: 

➢ di detergere le mani periodicamente; 

➢ di osservare l’etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i 

colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta) 

➢ di non recarsi assolutamente a scuola in caso di sintomi compatibili con COVID-19, 

neanche in occasione delle verifiche. 

 

E alle famiglie: 
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➢ di monitorare la temperatura dei propri figli, e in generale il loro stato di salute, di non 

condurre gli alunni a scuola in presenza di una delle seguenti condizioni:  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

-  test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

➢ di sensibilizzarli sull’importanza dell’igiene delle mani;  

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

➢ di collaborare fattivamente con la scuola.  

 

Si forniscono di seguito 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. Si raccomanda un’attenta lettura degli stessi, al fine di 

conoscere i percorsi ed i turni destinati a ciascuna classe 
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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI ISTITUTO 

SCUOLA PRIMARIA – VAPRIO D’ADDA 

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO  

Ad ogni classe è assegnata un’area di attesa, delimitata dai 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) 

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

VARCO A) 

2A, 3A, 3B ingresso dall’entrata 4 (via Don 

Moletta-VARCO A) 

2C 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) 

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

VARCO A) 

2A,3A,3B uscita dall’entrata 4 (via Don 

Moletta-VARCO A) 

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

VARCO A) 

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

VARCO A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C 1B 

2 1
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Secondo ingresso ore 8.30 Seconda uscita ore 16.30 

 

4B,4D, 3D, 3C ingresso dall’entrata 1 (viale 

della Vittoria) 

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

VARCO A) 

5D,5A ingresso dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

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

VARCO A) 

 

4B,4D, 3D, 3C uscita dall’entrata 1 (viale della 

Vittoria) 

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

VARCO A) 

5D, 5A uscita dall’entrata 4 (via Don Moletta-

VARCO A) 

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

VARCO A) 
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2 1 
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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, cercando di evitare assembramenti. Durante le uscite attenderanno sempre 

nelle vicinanze dell’entrata utilizzata al mattino. 

 

 

Importante da ricordare 

• Si deve sostare all’interno del cortile solo il tempo necessario all’accoglimento del minore;  

• È preferibile che ogni alunno sia prelevato da un solo accompagnatore  

(genitore/tutore/delegato). 
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SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA E INTERVALLI 

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

autorizzazione del docente responsabile dell’ora.   

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 di 20 minuti circa a classe. 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.  

La mensa scolastica sarà articolata su tre turni così suddivisi:  

1° TURNO: ore 12:00 classi PRIME,   

2° TURNO: ore 12:40 classi SECONDE e classi TERZE 

3° TURNO: ore 13.30 classi QUARTE e classi QUINTE 

 

Per le classi in autosorveglianza il pasto sarà consumato in aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VAPRIO D’ADDA  

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO  
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Gli alunni si recano nelle rispettive aule, dove vengono attesi dai docenti della prima ora. 

Unico ingresso compreso tra le ore 7.55 e le ore 8.00  

Ingresso: 

IIIB, ID ingresso dall’entrata 1 (viale della Vittoria-ENTRATA 1) 

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

IID, IIID ingresso dall’entrata 3 (via Don Moletta-VARCO A) 

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

IA, IB, IIB ingresso dall’entrata 2 (viale della Vittoria-VARCO B) 

Uscita: 

IIIB, ID uscita dall’entrata 8 (via Don Moletta-VARCO A) 

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

IID, IIID uscita dall’entrata 3 (via Don Moletta-VARCO A) 

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

IA, IB, IIB 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. Ove le condizioni 

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

Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni assegnati alle loro classi.  

  

VARCO B 

VARCO A 

 

ENTRATA 1 

 

ENTRATA 8 

 

ENTRATA 3 

 

ENTRATA 2 

ENTRATA 7 
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SCUOLA PRIMARIA – POZZO D’ADDA 

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. 1^ E 

cl. 1^ F 

cl. 1^ G 

cl. 4^ E 

cl. 4^F         

cl. 4^ G 

cl. 5^G 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

C 

SX (P. TERRA) 

SX (P. TERRA) 

SX (P. TERRA) 

 DX (PIANO 1) 

DX (PIANO 1) 

DX (PIANO 1) 

SX (PIANO 1) 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

C 

 

3 

2 

1 

5 

6 

4 

7 

 

h. 8.30 

– 16.30 

cl. 2^ E 

cl. 2^ F                       

cl. 2^ G 

cl. 3^E  

cl. 3^ F 

cl. 3^ G  

cl. 5^ E 

cl. 5^ F 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

SX (P. TERRA) 

SX (P. TERRA) 

SX (P. TERRA) 

DX (P. TERRA) 

DX (P. TERRA) 

DX (P. TERRA) 

SX (PIANO 1) 

SX (PIANO 1) 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

C 

C 

3 

1 

2  

4 

6 

5 

7 

8 

 

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

dell’edificio scolastico. 

Importante da ricordare 

• Si deve sostare al di fuori dell’edificio scolastico solo il tempo necessario all’accoglimento 

del minore;  

• È preferibile che ogni alunno sia prelevato da un solo accompagnatore 

(genitore/tutore/delegato). 
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SCHEMA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 

 

* Postazioni genitori uscita C, classi:        4^ G, 4^ E, 4^F, 5^G (16.15);  

                                                                   3^ E, 3^ G, 3^ F, 5^ E, 5^ F (16.30). 

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

                                                                   2^E, 2^G, 2^F (16.30). 

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

SCHEMA USCITA SCUOLA PRIMARIA 
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16.15: 

INGRESSO A: 1^ E, 1^ F, 1^ G 

INGRESSO C: 4^ G, 4^ E, 4^F, 5^G 

16.30: 

INGRESSO A: 2^E, 2^G, 2^F 

INGRESSO C: 3^ E, 3^ G, 3^ F, 5^ E, 5^ F 

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 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 di 20 minuti circa a classe. 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. 

Il servizio mensa sarà organizzato come di seguito: 

 

TURNI SALA MENSA 

12.15- 12.55 CLASSI PRIME (18 + 19 + 19 + 3) 

12.30- 12.55 CLASSI SECONDE e TERZE (22 + 22 + 24 + 4 + 
21+20+21+4) 

13.00- 13.35 CLASSI QUARTE (26 + 24 + 24 + 3 / 4) 

13.10- 13.35 CLASSI QUINTE (22 + 20 + 21 + 3) 

 

Per le classi in autosorveglianza il pasto sarà consumato in aula. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – POZZO D’ADDA- 

Gli alunni raggiungeranno gli ingressi seguendo il percorso stabilito e si recheranno nelle rispettive 

aule dove saranno attesi dai docenti della prima ora.  

Ingresso compreso tra le ore 7.55 e le ore 8.00 

3E, 3F, 3G, 3H ingresso A   

2E, 2F, 2G, 2H 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.  

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

classi 3E, 3F, 3G, 3H (Uscita A), 2E, 2F, 2G, 2H (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 non sostare sul vialetto ma di portarsi fuori dalle pertinenze della scuola per 

facilitare le operazioni di uscita di tutte le classi.  

 

INGRESSO C 
1E, 1F, 1G, 1H 

 

INGRESSO B 
2E, 2F, 2G, 2H 

INGRESSO A 
3E, 3F, 3G, 3H 
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SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA E INTERVALLI 

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

autorizzazione del docente responsabile dell’ora.   

INTERVALLI 

ORARIO INTERVALLI: dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05 

Gli intervalli si effettueranno in classe o in esterno con la sorveglianza del professore dell’ora. Ove 

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

Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni assegnati alle loro classi.  

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.  

POSTAZIONI SOSTA BICICLETTE 

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

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

scolastico. 

Fase di ingresso 

L’area 1 è destinata alla sosta delle biciclette (vedi foto che segue). 

USCITA C 
1E, 1F, 1G, 1H 

 

USCITA B 
2E, 2F, 2G, 2H 

 

USCITA A 
3E, 3F, 3G, 3H 

 

mailto:miic8b3004@istruzione.it
mailto:MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsdiazvaprio.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) - Tel.  02/90988252  

E mail: miic8b3004@istruzione.it – PEC: MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Web: www.icsdiazvaprio.edu.it  

 

 

Codice fiscale 91546720151   
Codice meccanografico MIIC8B3004 

Codice univoco: UFLB2N 

 

 

 
 

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. Gli studenti dovranno percorrere il vialetto conducendo 

a mano il mezzo. 
 

Fase di uscita  

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

mano il mezzo senza intralciare l’uscita delle classi. 

 

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

scolastico.  

 

 

Vaprio d’Adda, 9 settembre 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

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