
ALLEGATO 2 

SCUOLA PRIMARIA VIA DE FINETTI 170/b 

Il presente protocollo si conforma ai documenti pubblicati dagli organi competenti, a partire dalle 

indicazioni contenute nel verbale n. 34 del CTS Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 e 

nel Piano Scuola 2021-2022- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione del 6 agosto 2021. Da entrambi i 

documenti si evince il rafforzamento dell’esigenza di bilanciamento fra sicurezza, benessere socio-

emotivo di alunni/e e personale scolastico, qualità dei contesti educativi e dei processi di 

apprendimento. Si è altresì tenuto conto del Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 

del 14 agosto 2021, ciascuno per le parti di interesse. Pertanto, il seguente prospetto organizzativo, 

da considerarsi comunque uno strumento suscettibile di eventuali variazioni qualora 

subentrassero nuove disposizioni normative, anche sulla base della curva epidemiologica o si 

ravvisasse la necessità di eventuali correttivi, definisce e declina le modalità per l’accesso 

quotidiano delle bambine e dei bambini nel plesso di appartenenza, per l’accompagnamento e il 

ritiro degli stessi da parte degli adulti di riferimento nonché per l’igienizzazione degli ambienti, 

delle superfici e dei materiali. La finalità sottesa è quella di ripartire in sicurezza garantendo il 

presidio dell’offerta del servizio di istruzione, in continuità con le esperienze acquisite nel 

precedente anno scolastico e contemplando altresì la qualità pedagogica delle relazioni nel rispetto 

della modalità tipiche dello sviluppo infantile. 

Le misure di prevenzione e sicurezza quali, ad esempio, il frequente del lavaggio delle mani 

saranno presentate più volte nell’arco della giornata sulla base delle attività programmate dai 

docenti sotto forma di “routine” da vivere con serenità al fine di far acquisire stili di 

comportamento condivisi da tutto il gruppo classe. In ogni caso l’igienizzazione delle mani ci sarà 

prima della fruizione del pasto e della merenda e ogni qualvolta l’insegnante concluderà l’attività 

svolta con il gruppo classe e/o di gioco. L’ottimizzazione degli spazi (interni ed esterni),  distinti 

per accogliere le singole sezioni,  permette una adeguata vigilanza del gruppo. L’orario della 

merenda è misurato sulla base della fruizione del servizio mensa. 

Si assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti attraverso un 

cronoprogramma illustrato e consegnato al personale ATA, subordinato e pianificato sulla base 

dell’organico assegnato per tale profilo professionale. In ogni caso, sarà cura del docente segnalare 

ai collaboratori scolastici la necessità di ulteriore igienizzazione di materiali, spazi e superfici a 

conclusione di una attività programmata o prima dell’utilizzo di una superficie da parte di un 

nuovo gruppo di relazione o gioco. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio 

è vietato portare oggetti non scolastici o giochi da casa. L’aerazione dei locali sarà garantita in 

misura adeguata, mantenendo costantemente o il più possibile aperti gli infissi esterni delle aule e 

dei servizi igienici. 

Nella riunione del 10/09 verrà presentato anche il progetto di inserimento degli alunni nella fase 

iniziale  dell’a.s. per il necessario ambientamento dei bambini. 

 



ORARIO DI INGRESSO E USCITA PER L’A.S 2021-2022 

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti continua a costituire un elemento 

fondamentale dell’organizzazione finalizzato al rispetto del distanziamento tra gli adulti evitando 

assembramenti da parte degli accompagnatori. I bambini saranno accolti dall’insegnante 

direttamente ai due cancelli esterni sotto indicati, e la stessa  consegnerà i bambini al genitore o 

all’adulto delegato ai medesimi cancelli. Si ricorda che è consentita la presenza di un solo 

accompagnatore, il quale, in ingresso e in uscita, eviterà di sostare nella pertinenza esterna del 

plesso e si allontanerà velocemente al fine di evitare assembramenti.  

Ci sono DUE orari di entrata e di DUE uscita.  

Due sono le vie d’accesso (via De Finetti 170/b e via Enzo Martinelli) e i percorsi sono diversificati 

tra loro: 

ENTRATA 

ORARIO 

VIA DI ACCESSO CLASSI 

PRIMO TURNO 

8.15 PERCORSO A 

dal cancello carraio su via E. Martinelli–scala 

emergenza- 1° piano  

4°A, 5°A, 3°A 

 

8.15 PERCORSO B 

dal cancello ingresso principale- piano terra 

 

1°A, 1D, 1E 

SECONDO TURNO 

8.25 PERCORSO A 

dal cancello carraio su via E. Martinelli– scala 

emergenza- 1° piano  

4D, 2D 

8.25 PERCORSO B 

dal cancello ingresso principale- piano terra 

5D, 3D, 2A 

Per l’uscita le classi utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per l’entrata, secondo i seguenti turni: 

USCITAORARIO CLASSI 

PRIMO TURNO 

16.05 4°A (solo il martedì), 5°A(solo 

il martedì), 3°A, 1°A, 1D, 1E 

 

SECONDO TURNO 

16.15 4D, 2D, 5D, 3D, 2A 

 

Le classi 4°A e 5°A nei giorni diversi dal martedì usciranno dall’ ingresso principale nei seguenti 

orari: 

- lunedì, mercoledì, giovedì ore 13.15 

- venerdì ore 12.15. 

Servizio refezione scolastica  



Il servizio mensa è garantito nella sala della refezione scolastica, erogato in 3 turni al fine di 

garantire il dovuto distanziamento. Ogni classe è vigilata dall’insegnante con i seguenti orari, fatte 

salve ulteriori disposizioni dalla Ditta erogatrice o dal Servizio Vigilanza alimentare:  

1°turno ore 11.45 Classi: 1A, 1D, 1E  

2°turno ore 12.45 Classi 2A, 3°A, 2D  

3°turno ore 13.45 Classi 3D, 4D, 5D.  

In tal modo, sarà possibile garantire, da parte della Ditta, la dovuta igienizzazione del locale e delle 

superfici e la fruizione del pasto nel locale preposto. Durante la fruizione del servizio mensa, le 

aule saranno ulteriormente aerate nonché igienizzate a cura dei collaboratori scolastici in servizio. 

Le classi 4°A e 5°A (modulo) nella giornata del martedì consumeranno il pasto in aula (che sarà 

preventivamente igienizzata a cura della Ditta) rispettivamente alle ore 12.45 e 13.45. 

Percorsi interni: I percorsi interni sono appositamente segnalati sia nei corridoi (frecce di percorso) 

che per le scale: tutti gli alunni e il personale sono tenuti a rispettarli. 

Le misure di prevenzione e sicurezza quali, ad esempio, il frequente del lavaggio delle mani 

saranno presentati più volte nell’arco della giornata sulla base delle attività programmate dai 

docenti sotto forma di “routine” da vivere con serenità al fine di far acquisire stili di 

comportamento condivisi da tutto il gruppo classe. Su tale prospettiva, si ritiene opportuno 

riproporre la formula educativo-informativa delle prime settimane di scuola. Pertanto le stesse 

saranno dedicate a un’attenta e continuativa attività di informazione, formazione ed educazione. 

Pertanto è indispensabile ricordare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da 

porre in essere nel contesto scolastico, è necessaria rinnovare l’implementazione di una 

collaborazione attiva da parte delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva. Solo a titolo esemplificativo, l’igienizzazione delle mani sarà 

effettuata prima della fruizione del pasto e della merenda e ogni qualvolta l’insegnante lo riterrà 

opportuno. Resta fondamentale mantenere le misure non farmacologiche di prevenzione, ivi 

incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico sia in posizione statica, 

sia dinamica. (cfr. CTS verbale n.34 del 12 luglio 2021.). 

Ricreazioni e utilizzo servizi igienici L’orario della ricreazione è misurato e scaglionato al fine di 

poter essere effettuata negli spazi esterni all’edificio assegnati ad ogni singola classe (giardino) 

nonché per pianificare un ordinato utilizzo dei servizi igienici. In caso di assoluta necessità 

(condizioni metereologiche avverse) si utilizzerà l’aula. Per ciascuna classe viene individuata una 

apposita zona del giardino. Pertanto, si stabiliscono i seguenti orari:  

RICREAZIONE MATTUTINA  

ore 10.00 – 10.30: classi 1°A, 1D, 1E, 2°A, 3°A, 2D, 4°A  

ore 10.30 -11.00: classi 3D, 4D, 5D, 5°A 

RICREAZIONE POMERIDIANA DOPO IL TURNO MENSA DI CIASCUNA CLASSE per la 

durata di 30 minuti negli stessi spazi del giardino assegnati per la ricreazione mattutina. 



I bambini delle classi a tempo pieno e quelli delle classi a 27 ore, nella sola giornata del martedì, 

consumeranno la merenda fornita dal servizio mensa. 

 

Aerazione e igienizzazione locali   

Si assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti attraverso un 

cronoprogramma illustrato e consegnato al personale ATA, subordinato e pianificato sulla base 

dell’organico assegnato per tale profilo professionale. In ogni caso, sarà cura del docente segnalare 

ai collaboratori scolastici la necessità di ulteriore igienizzazione di materiali, spazi e superfici a 

conclusione di una attività programmata o prima dell’utilizzo di una superficie da parte di un 

nuovo gruppo di apprendimento. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è 

vietato portare oggetti non scolastici o giochi da casa. L’aerazione dei locali sarà garantita in 

misura adeguata, mantenendo costantemente o il più possibile aperti gli infissi esterni delle aule e 

dei servizi igienici. 

ORARIO PROVVISORIO 

ENTRATA e USCITA  1° giorno di scuola 13 settembre :  

-le sole classi PRIME entreranno alle 8.50 (1°A), alle 9.10 (1D), alle 9.30 (1E).  

E’ consentito l’ingresso di un solo genitore, che insieme al proprio figlio/a dal cancello esterno su 

via De Finetti e- attraverso il giardino- si recherà nello spazio del campo polivalente, per una breve 

cerimonia di accoglienza.  Tutte le classi prime usciranno alle 13.15. 

-le classi successive (dalla 2° alla 5°) entreranno secondo gli orari sopra indicati  ed usciranno nei 

seguenti orari: 

-le classi a tempo pieno alle 14.45 (1° turno), 14.55 (2° turno).  

Le classi a modulo usciranno alle 13.15. 

Dal 14 fino al 24 settembre, l’orario di uscita sarà il seguente: 

-le classi a tempo pieno alle 14.45 (1° turno),  14.55 (2° turno),  

le classi a modulo nella giornata di lunga (martedì) usciranno alle 14.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 


