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ALLEGATO AL PROTOCOLLO SICUREZZA SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA DI TOMBOLO
referenti di plesso: Margherita Giacomazzi, Mariacristina Pilotto (Referente Covid di plesso)
referente della sicurezza: Patrizia Pilotto
n. alunni tempo pieno: 94
n. alunni 27 ore: 269

MISURE ORGANIZZATIVE
Tempo scuola
TEMPO PIENO

n. giorni
orario delle lezioni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 7.45 alle ore 15.45

Tempo scuola
TEMPO A 27 ORE

n. giorni
orario delle lezioni

Dal lunedì a venerdì con sabati alterni
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ( a sabati alterni 8.00-12.00)

Tempo scuola
TEMPO A 27 ORE

n. giorni
orario delle lezioni

Dal lunedì a sabato
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30
INGRESSI

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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Ingressi/
Classe

Orario

Modalità

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

Precauzioni
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Ingresso/uscita
Classi
scuola per i 1aD, 2aD, 3aD
bambini
del
TEMPO PIENO
INGRESSO n.2
USCITA n.2

Classi
4aD, 5aD
INGRESSO
n°3
USCITA n.3

Dalle ore 7.40.
Gli
insegnanti
attendono gli alunni
nel cortile esterno
nello
spazio
corrispondente
a
quello
destinato
alla propria classe.

Il
genitore/tutore,
dotato
di Il genitore/tutore
mascherina, seguendo le indicazioni 1. verificherà lo stato di salute del
- accompagna il bambino fino al
proprio/a figlio/a misurando la
cancello d’ingresso;
temperatura, prima dell’uscita
- mantiene la distanza se sono
da casa. In presenza di
presenti altri genitori,
malessere del bambino (febbre
- si allontana evitando forme di
uguale o superiore ai 37,5°C con
assembramento.
o senza altra sintomatologia
associata; episodi ripetuti di
vomito e diarrea; raffreddore e/o
Gli
alunni,
accompagnati
tosse insistente che perdura per
dall’insegnante,
accedono
parecchio
tempo
e
che
direttamente alla propria aula,
potrebbe impedire le normali
mantenendo la direzione di marcia
attività) fin dalle prime ore del
nei corridoi e rispettando la fila con
mattino, è necessario che il
distanziamento di 1 mt, secondo
minore resti in ambito domestico
l’ordine prestabilito, dalla quinta alla
onde
evitare
possibili
prima.
peggioramenti.
2. potrà accedere all’ingresso della
scuola SOLO SE
● privo di
sintomatologia
respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C
anche
nei
tre
giorni
precedenti;
● non è stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
● non è stato a contatto con
persone positive, per quanto
a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Il bambino entrerà a scuola SOLO SE
privo di qualsiasi sintomatologia,

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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indossando la mascherina chirurgica
monouso o lavabile, anche autoprodotta.
Igienizzerà le mani utilizzando il gel in
dotazione alla classe.

Ingresso/uscita
scuola per i
bambini
del
TEMPO
NORMALE

Classi
5aA, 5aB, 5aC,
4a A

Dalle ore 7.55.
Gli insegnanti
attendono gli
alunni nel cortile
INGRESSO n.1
utilizzando la esterno nello spazio
corrispondente a
scala di
quello destinato
emergenza
esterna.
alla propria classe.
USCITA n.2

Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- accompagna il bambino fino al
cancello d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
dall’insegnante,

accompagnati
accedono alla

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

Se il bambino giunto a scuola
dovesse manifestare uno stato di
malessere/disagio
generale
accompagnato
da
una
temperatura uguale o superiore a
37,5°, il docente e/o il collaboratore
scolastico
● isolerà il bambino in un luogo
predisposto
in
precedenza
(Spazio COVID) e lo doterà di
mascherina chirurgica.
● avviserà subito i genitori perché
prelevino il figlio riportandolo,
quanto prima possibile, al proprio
domicilio
● I genitori si rivolgeranno al loro
pediatra.
Il genitore/tutore
3. verificherà lo stato di salute del
proprio/a figlio/a misurando la
temperatura, prima dell’uscita
da casa. In presenza di
malessere del bambino (febbre
uguale o superiore ai 37,5°C con
o senza altra sintomatologia
associata; episodi ripetuti di
vomito e diarrea; raffreddore e/o
tosse insistente che perdura per
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propria aula, mantenendo la
parecchio
tempo
e
che
direzione di marcia nei corridoi e
potrebbe impedire le normali
rispettando
la
fila
con
attività) fin dalle prime ore del
distanziamento di 1 mt, secondo
mattino, è necessario che il
l’ordine prestabilito:
minore resti in ambito domestico
1. 5aB
onde
evitare
possibili
a
2. 4 A
peggioramenti.
3. 5°C
4. potrà accedere all’ingresso della
4. 5°A.
scuola SOLO SE
● privo di
sintomatologia
respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C
anche
nei
tre
giorni
precedenti;
● non è stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
● non è stato a contatto con
persone positive, per quanto
a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Il bambino entrerà a scuola SOLO SE
privo di qualsiasi sintomatologia,
indossando la mascherina chirurgica
monouso o lavabile, anche autoprodotta.
Igienizzerà le mani utilizzando il gel in
dotazione alla classe.

Se il bambino giunto a scuola
dovesse manifestare uno stato di
malessere/disagio
generale
accompagnato
da
una

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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Classi
4aB, 4aC
INGRESSO
n°3
USCITA n.3

Gli insegnanti
attendono gli
alunni nel cortile
esterno nello spazio
corrispondente a
quello destinato
alla propria classe.

Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- accompagna il bambino fino al
cancello d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
accompagnati
dall’insegnante,
accedono
direttamente alla propria aula,
mantenendo la direzione di marcia
nei corridoi e rispettando la fila con
distanziamento di 1 mt, secondo
l’ordine prestabilito:
1. 4°C
2. 4°B
3. 2°B
4. 2°C
5. 3°B.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

temperatura uguale o superiore a
37,5°, il docente e/o il collaboratore
scolastico
● isolerà il bambino in un luogo
predisposto
in
precedenza
(Spazio COVID) e lo doterà di
mascherina chirurgica.
● avviserà subito i genitori perché
prelevino il figlio riportandolo,
quanto prima possibile, al proprio
domicilio
● I genitori si rivolgeranno al loro
pediatra.
Il genitore/tutore
5. verificherà lo stato di salute del
proprio/a figlio/a misurando la
temperatura, prima dell’uscita
da casa. In presenza di
malessere del bambino (febbre
uguale o superiore ai 37,5°C con
o senza altra sintomatologia
associata; episodi ripetuti di
vomito e diarrea; raffreddore e/o
tosse insistente che perdura per
parecchio
tempo
e
che
potrebbe impedire le normali
attività) fin dalle prime ore del
mattino, è necessario che il
minore resti in ambito domestico
onde
evitare
possibili
peggioramenti.
6. potrà accedere all’ingresso della
scuola SOLO SE
● privo di
sintomatologia
respiratoria o di temperatura
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●

●

corporea superiore a 37,5°C
anche
nei
tre
giorni
precedenti;
non è stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
non è stato a contatto con
persone positive, per quanto
a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Il bambino entrerà a scuola SOLO SE
privo di qualsiasi sintomatologia,
indossando la mascherina chirurgica
monouso o lavabile, anche autoprodotta.
Igienizzerà le mani utilizzando il gel in
dotazione alla classe.

Se il bambino giunto a scuola
dovesse manifestare uno stato di
malessere/disagio
generale
accompagnato
da
una
temperatura uguale o superiore a
37,5°, il docente e/o il collaboratore
scolastico
● isolerà il bambino in un luogo
predisposto
in
precedenza
(Spazio COVID) e lo doterà di
mascherina chirurgica.
● avviserà subito i genitori perché
prelevino il figlio riportandolo,
quanto prima possibile, al proprio
domicilio

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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●
Classi
1aB, 1aC

Dalle ore 7.55
Gli
insegnanti
attendono gli alunni
INGRESSO n.2 nel cortile esterno
nello
spazio
USCITA n.2
corrispondente
a
quello
destinato
alla propria classe.

I genitori si rivolgeranno al loro
pediatra.

Il
genitore/tutore,
dotato
di Il genitore/tutore
mascherina, seguendo le indicazioni 1. verificherà lo stato di salute del
- accompagna il bambino fino al
proprio/a figlio/a misurando la
cancello d’ingresso;
temperatura, prima dell’uscita
- mantiene la distanza se sono
da casa. In presenza di
presenti altri genitori,
malessere del bambino (febbre
- si allontana evitando forme di
uguale o superiore ai 37,5°C con
assembramento.
o senza altra sintomatologia
associata; episodi ripetuti di
Gli
alunni,
accompagnati
vomito e diarrea; raffreddore e/o
dall’insegnante,
accedono
tosse insistente che perdura per
direttamente alla propria aula,
parecchio
tempo
e
che
mantenendo la direzione di marcia
potrebbe impedire le normali
nei corridoi e rispettando la fila con
attività) fin dalle prime ore del
distanziamento di 1 mt, secondo
mattino, è necessario che il
l’ordine prestabilito:
minore resti in ambito domestico
1. 3°E
onde
evitare
possibili
2. 3°C
peggioramenti.
3. 1°B
2. potrà accedere all’ingresso della
4. 1°C
scuola SOLO SE
● privo di
sintomatologia
respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C
anche
nei
tre
giorni
precedenti;
● non è stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
● non è stato a contatto con
persone positive, per quanto
a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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Il bambino entrerà a scuola SOLO SE
privo di qualsiasi sintomatologia,
indossando la mascherina chirurgica
monouso o lavabile, anche autoprodotta.
Igienizzerà le mani utilizzando il gel in
dotazione alla classe.

Classi
2aB, 2aC, 3aB

Dalle ore 7.55
Gli
insegnanti
attendono gli alunni
INGRESSO n.3 nel cortile esterno
nello
spazio
USCITA n.3
corrispondente
a
quello
destinato
alla propria classe.

Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- accompagna il bambino fino al
cancello d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

Se il bambino giunto a scuola
dovesse manifestare uno stato di
malessere/disagio
generale
accompagnato
da
una
temperatura uguale o superiore a
37,5°, il docente e/o il collaboratore
scolastico
● isolerà il bambino in un luogo
predisposto
in
precedenza
(Spazio COVID) e lo doterà di
mascherina chirurgica.
● avviserà subito i genitori perché
prelevino il figlio riportandolo,
quanto prima possibile, al proprio
domicilio
● I genitori si rivolgeranno al loro
pediatra.
Il genitore/tutore
1. verificherà lo stato di salute del
proprio/a figlio/a misurando la
temperatura, prima dell’uscita
da casa. In presenza di
malessere del bambino (febbre
uguale o superiore ai 37,5°C con
o senza altra sintomatologia
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associata; episodi ripetuti di
Gli
alunni,
accompagnati
vomito e diarrea; raffreddore e/o
dall’insegnante,
accedono
tosse insistente che perdura per
direttamente alla propria aula,
parecchio
tempo
e
che
mantenendo la direzione di marcia
potrebbe impedire le normali
nei corridoi e rispettando la fila con
attività) fin dalle prime ore del
distanziamento di 1 mt, secondo
mattino, è necessario che il
l’ordine prestabilito:
minore resti in ambito domestico
1. 4°C
onde
evitare
possibili
2. 4°B
peggioramenti.
3. 2°B
2. potrà accedere all’ingresso della
4. 2°C
scuola SOLO SE
5. 3°B.
● privo di
sintomatologia
respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C
anche
nei
tre
giorni
precedenti;
● non è stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
● non è stato a contatto con
persone positive, per quanto
a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Il bambino entrerà a scuola SOLO SE
privo di qualsiasi sintomatologia,
indossando la mascherina chirurgica
monouso o lavabile, anche autoprodotta.
Igienizzerà le mani utilizzando il gel in
dotazione alla classe.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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Se il bambino giunto a scuola
dovesse manifestare uno stato di
malessere/disagio
generale
accompagnato
da
una
temperatura uguale o superiore a
37,5°, il docente e/o il collaboratore
scolastico
● isolerà il bambino in un luogo
predisposto
in
precedenza
(Spazio COVID) e lo doterà di
mascherina chirurgica.
● avviserà subito i genitori perché
prelevino il figlio riportandolo,
quanto prima possibile, al proprio
domicilio
● I genitori si rivolgeranno al loro
pediatra.
Classi
3aC, 3a E

Dalle ore 7.55
Gli
insegnanti
attendono gli alunni
INGRESSO n.2 nel cortile esterno
nello
spazio
USCITA n.2
corrispondente
a
quello
destinato
alla propria classe.

Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- accompagna il bambino fino al
cancello d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
accompagnati
dall’insegnante,
accedono
direttamente alla propria aula,
mantenendo la direzione di marcia
nei corridoi e rispettando la fila con
distanziamento di 1 mt, secondo
l’ordine prestabilito.
1. 3°E
2. 3°C

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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3. 1°B
4. 1°C
INGRESSO
RITARDO
MERENDA
Tempo pieno

IN

In caso di ritardo gli alunni di tutte le
classi utilizzeranno l’ingresso 3.
Cortile OVEST
sarà utilizzato
dalle classi
3 e , 4 e e 5e .
Le zone
riservate
saranno così
organizzate:
-lo spazio di
fronte al
cancello di
entrata sarà
riservato alle
quinte;
-lo spazio
centrale sarà
riservato alle
classi quarte;
-lo spazio più
a sud sarà
riservato alle
terze.

Dalle ore 10.05 alle I
bambini
effettueranno
la
ore 10.25.
ricreazione all’aperto in spazi
predisposti.
In caso di pioggia i bambini
consumano la merenda nella
propria classe.
Le insegnanti saranno incaricate di
aprire le finestre a bandiera prima di
uscire dalla classe e di posizionarle a
vasistas prima di riprendere le lezioni.

Cortile EST
INTERNO sarà
riservato alle
classe 1e e
2e .

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

Prima di consumare la merenda i
bambini igienizzano le mani.
Durante lo spostamento dall’aula al
cortile i bambini dovranno indossare
la mascherina.
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MERENDA
Tempo 27 ore

Le zone
saranno
organizzate
dividendo lo
spazio del
cortile da
nord a sud, in
senso
longitudinale
.
Cortile OVEST
sarà utilizzato
dalle classi
3 e , 4 e e 5e .
Le zone
riservate
saranno così
organizzate:
-lo spazio di
fronte al
cancello di
entrata sarà
riservato alle
quinte;
-lo spazio
centrale sarà
riservato alle
classi quarte;
-lo spazio più
a sud sarà
riservato alle
terze.

Dalle ore 10.30 alle I
bambini
effettueranno
la
ore 10.50.
ricreazione all’aperto in spazi
predisposti.
In caso di pioggia i bambini
consumano la merenda nella
propria classe.
Le insegnanti saranno incaricate di
aprire le finestre a bandiera prima di
uscire dalla classe e di posizionarle a
vasistas prima di riprendere le lezioni.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

Prima di consumare la merenda i
bambini igienizzano le mani.
Durante lo spostamento dall’aula al
cortile e viceversa, i bambini
dovranno indossare la mascherina.
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Cortile EST
INTERNO sarà
riservato alle
classe 1e e
2e .
Le zone
saranno
organizzate
dividendo lo
spazio del
cortile da
nord a sud, in
senso
longitudinale
.
ATTIVITÀ
IN
CLASSE
Tempo pieno

ATTIVITÀ
IN
CLASSE
Tempo 27 ore

Dalle ore 7.45 alle Tutte le attività, comprese quelle
ore 15.45.
laboratoriali, verranno svolte nelle
aule, dove la disposizione dei banchi
garantisce
il
distanziamento
interpersonale di almeno 1 mt.
La posizione del banco sarà indicata
da bollini. I giubotti andranno
collocati sullo schienale della sedia.

Dalle ore 8.00 alle Tutte le attività, comprese quelle
ore 13.00
laboratoriali, verranno svolte nelle
aule, dove la disposizione dei banchi
garantisce
il
distanziamento
interpersonale di almeno 1 mt.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

Nei locali scolastici destinati alla
didattica si dovrà garantire un
ricambio d’aria regolare, favorendo
l’aerazione naturale, mantenendo
l’apertura delle finestre a vasistas.
I collaboratori scolastici si occupano
della pulizia quotidiana delle aule e
degli altri spazi utilizzati provvedendo
all’igienizzazione dei tavoli, delle
sedie, delle porte anche dotandosi
dei
macchinari
acquistati
appositamente a tal fine.
Nei locali scolastici destinati alla
didattica si dovrà garantire un
ricambio d’aria regolare, favorendo
l’aerazione naturale, mantenendo
l’apertura delle finestre a vasistas.
I collaboratori scolastici si occupano
della pulizia quotidiana delle aule e
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ATTIVITÀ DI ED.
FISICA
Tempo pieno e
tempo 27 ore.

Luogo:
impianti
sportivi, aula
polivalente,
palestra.

Uso dei servizi Luogo: servizi Non è previsto un
igienici
igienici
momento specifico
ma vanno favoriti
gli accessi in ogni
momento
successivo
all’entrata di tutti gli
alunni delle diverse
classi a scuola.

La posizione del banco sarà indicata degli altri spazi utilizzati provvedendo
da bollini verdi. I giubotti andranno all’igienizzazione dei tavoli, delle
collocati sullo schienale della sedia. sedie, delle porte anche dotandosi
dei
macchinari
acquistati
appositamente a tal fine.
Per le attività di educazione fisica,
compatibilmente con le condizioni
metereologiche, si cercherà di
privilegiarne
lo
svolgimento
all’aperto; qualora ciò non fosse
possibile verranno svolte in palestra,
dove dovrà essere garantita una
adeguata
aerazione
e
un
distanziamento interpersonale di
almeno 2mt.
Per l’accesso in palestra è sempre
richiesto il cambio delle scarpe che
andranno portate a scuola il giorno
della lezione e riportate a casa al
termine della giornata.
Nelle prime fasi di riapertura delle
scuole sono sconsigliati i giochi di
squadra e gli sport di gruppo, mentre
sono da privilegiare le attività fisiche
individuali
che
permettano
il
distanziamento fisico.
I bambini vengono invitati a utilizzare I
collaboratori
scolastici
i servizi igienici a turno (far entrare i sorveglieranno affinché le mani
bambini in n. di 2 o 3 alla volta)
siano lavate con acqua corrente
calda e detergenti liquidi e siano
asciugate con materiale usa e
getta.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

E’ fatto divieto l’uso di spazzolini da
denti e asciugamani personali.
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Refezione

sala mensa

Io turno: classi 1aD,
2aD, 3aD
Dalle ore 12.15 alle
ore 12.50
Dalle 12.50
13.05
Igienizzazione
parte
collaboratori.

I° turno: classi 1aD, 2aD, 3aD
La prima classe ad accedere alla
mensa sarà la classe prima,
rispettando l’orario delle 12.15.
Pertanto l’igienizzazione delle mani
alle (lavaggio con acqua e sapone e
utilizzo del gen igienizzante) dovrà
da essere effettuata anticipatamente.
dei A seguire accederanno la classe
seconda e la classe terza.

IIo turno: classi 4aD,
5a D
Dalle ore 13.05 alle
ore 13.35.

Attività
ricreative
giardino

Cortile OVEST
in sarà utilizzato
dalle classi 3e,
4 e e 5e .
Le zone
riservate

I collaboratori scolastici procedono
all’igienizzazione dei servizi in più
momenti nell’arco della mattinata.
I servizi igienici, se dotati di finestre,
queste devono rimanere sempre
aperte.
I bambini si siedono nei posti
prestabiliti
dalle
docenti
mantenendo il distanziamento.
I collaboratori scolastici provvedono
alla pulizia dei tavoli e all’aerazione
dei locali
Per lo spostamento dall’aula di
classe alla mensa i bambini
dovranno indossare la mascherina.

II° turno: classi 4aD, 5aD
La prima classe ad accedere alla
mensa sarà la classe quarta,
rispettando l’orario delle 13.05.
Pertanto l’igienizzazione delle mani
(lavaggio con acqua e sapone e
utilizzo del gen igienizzante) dovrà
essere effettuata anticipatamente.
A seguire accederà la classe quinta.

Io turno: classi 1aD, La docente e il relativo gruppo
2aD, 3aD
classe occupa uno spazio del
Dalle ore 12.50 alle giardino preventivamente suddiviso.
ore 13.45.
IIo turno: classi 4aD,
5a D
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Prima di rientrare in classe i bambini
igienizzano le mani.
Durante lo spostamento dall’aula al
cortile e viceversa, i bambini
dovranno indossare la mascherina.
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saranno così
organizzate:
-lo spazio di
fronte al
cancello di
entrata sarà
riservato alle
quinte;
-lo spazio
centrale sarà
riservato alle
classi quarte;
-lo spazio più
a sud sarà
riservato alle
terze.

La pausa mensa
sarà suddivisa in
due momenti, dalle
ore 12.15 alle ore
13.05 e dalle 13.35
alle 13.45.

Cortile EST
INTERNO sarà
riservato alle
classe 1e e
2e .
Le zone
saranno
organizzate
dividendo lo
spazio del
cortile da
nord a sud, in
senso
longitudinale
.
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Attività
pomeridiane
Uscita
da
scuola per i
bambini
prelevati
dai
tutori

USCITA
pieno

Tempo Classi
1aD, 2aD, 3aD
USCITA n.2

Classi
4aD, 5aD
USCITA n.3

Alle ore 15.45.

Il
genitore/tutore,
dotato
di Il
genitore
potrà
accedere
mascherina, seguendo le indicazioni all’ingresso della scuola SOLO SE
- preleva il bambino;
● privo
di
sintomatologia
- mantiene la distanza di sicurezza;
respiratoria o di temperatura
- si allontana evitando forme di
corporea superiore a 37,5°C
assembramento.
anche nei tre giorni precedenti;
● non è stato in quarantena o
isolamento domiciliare
negli
ultimi 14 giorni;
● non è stato a contatto con
persone positive, per quanto a
propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- attende il bambino fuori dal
cancello d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
accompagnati
dall’insegnante,
usciranno
mantenendo la direzione di marcia
nei corridoi e rispettando la fila con
distanziamento di 1 mt, secondo
l’ordine prestabilito, dalla quinta alla
prima.
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USCITA
27 ore

Tempo Classi
5aB, 5aC, 3°E,
3°C, 1°B, 1°C.

Alle ore 13.00.

USCITA n.2

USCITA
27 ore

Tempo Classi
4aA, 5aA.
USCITA n.2

Alle ore 12.30.

Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- attende il bambino al cancello
d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
accompagnati
dall’insegnante,
usciranno
mantenendo la direzione di marcia
nei corridoi e rispettando la fila con
distanziamento di 1 mt, secondo
l’ordine prestabilito:
1. 1aB
2. 1aC
3. 3°C
4. 3°E
5. 5°B
6. 5°C
Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- attende il bambino al cancello
d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
accompagnati
dall’insegnante,
usciranno
mantenendo la direzione di marcia
nei corridoi e rispettando la fila con
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USCITA
27 ore

Tempo Classi
4aC, 4aB, 2aB,
2°C, 3°B.
USCITA n.3

Alle ore 13.00.

distanziamento di 1 mt, secondo
l’ordine prestabilito:
1. 4°A
2. 5°A.
Il
genitore/tutore,
dotato
di
mascherina, seguendo le indicazioni
- attende il bambino al cancello
d’ingresso;
- mantiene la distanza se sono
presenti altri genitori,
- si allontana evitando forme di
assembramento.
Gli
alunni,
accompagnati
dall’insegnante,
usciranno
mantenendo la direzione di marcia
nei corridoi e rispettando la fila con
distanziamento di 1 mt, secondo
l’ordine prestabilito:
1. 4aB
2. 4°C
3. 3°B
4. 2°C
5. 2°B.
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INGRESSI-USCITE

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

PDIC860009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003422 - 05/09/2020 - A.23.D - I
NORME IGIENICO SANITARIE
PULIZIA DELLE MANI
Procedere al lavaggio delle mani prima di consumare alimenti (pranzo, spuntini ecc.) e dopo:
● aver tossito, starnutito o soffiato il naso
● essere stati a stretto contatto con un bambino ammalato
● aver usato il bagno/cambiato un pannolino
● aver manipolato oggetti sporchi o contaminati: gioco in aree aperte o vasche di sabbia, esercitazioni con materiali didattici
particolari (pitture, creta, argilla, ecc.).
PULIZIA DELLE SECREZIONI NASALI
La pulizia del naso del bambino va effettuata con fazzolettini di carta monouso con l’avvertenza di:
● usare il fazzoletto per una sola volta
● utilizzarlo per un solo bambino
● non lasciare il fazzoletto in giro esposto all’aria
● porre il fazzoletto in sacchetti di plastica contenuti in apposite pattumiere chiuse, possibilmente a pedale, non accessibili ai
bambini.
PULIZIA DEI LOCALI
Per ovviare al rischio di trasmissione del virus occorre:
● aerare gli ambienti;
● controllare il microclima, prestando particolare attenzione al grado di umidità;
● garantire il rapido smaltimento dei dispositivi in uso per l’igiene personale (fazzoletti, asciugamani, tovaglioli)
una volta utilizzati;
● rapido allontanamento dei rifiuti e sanificazione quotidiana dei contenitori;
● pavimenti, pareti lavabili, servizi igienici, fasciatoi, superfici per il consumo dei pasti e superfici di lavoro devono essere
sanificati con detersivi, con periodicità dipendente dall’utilizzo e dal grado di imbrattamento
PULIZIA DEGLI OGGETTI DI USO COMUNE
Termometri
La temperatura deve essere rilevata mediante l’uso del termometro a infrarossi in dotazione ai diversi ordini di scuola.

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO

