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EMERGENZA SANITARIA

NAZIONALE SARS-COV-2

PROTOCOLLO GESTIONE DIDATTICA

INGRESSO A SCUOLA

L’accesso  ai  locali  dell’istituto  è  consentito  soltanto   nel
rispetto  delle  regole  di  base  riportate  all’ingresso  di  ogni
scuola  e  alla  cui  lettura  e  rispondenza  saranno  richiamati
personale  ed  accompagnatori.  La  legge  richiama  alla
responsabilità  individuale  relativamente  all’attenersi  a
condotte  atte  ad  evitare  la  diffusione  dell’infezione  da
Covid19.  Atteggiamenti  contrari  o  intemperanze  sono
sanzionati secondo quanto indicato nel regolamento di Istituto.
E’ raccomandato alle  famiglie,  prima di  recarsi  a  scuola,  il
controllo quotidiano della temperatura corporea degli alunni.
Nella scuola primaria e secondaria, non sarà consentito
l’ingresso ai genitori,fatta eccezione per casi urgenti
concordati preventivamente con la scuola.
Gli ingressi a scuola di persone esterne (che non siano alunni,
gruppo  docente,  collaboratori  scolastici,  addetti  al  servizio
mensa)  verranno  registrati  quotidianamente  in  un  apposito
registro.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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I tre edifici scolastici che appartengono alla Scuola dell’Infanzia
presentano  alcune  differenze  strutturali,  che  necessitano  di
un’organizzazione  diversa.  In  tutti  i  plessi,  per  evitare
assembramenti gli ingressi si svolgeranno lungo un’ampia fascia
oraria che andrà dalle ore 8:00 alle ore 9:30.

Per evitare assembramenti all’esterno, nei momenti di ingresso e
di  uscita  sarà  opportuno  che  si  rechi  a  scuola  un  solo
accompagnatore, provvisto di mascherina.
Dopo  aver  accompagnato  o  ripreso  i  propri  figli,  i  genitori
dovranno  evitare  di  trattenersi  nelle  pertinenze  degli  edifici
scolastici (cortili e giardini).

Gli  alunni  accederanno  all’interno  dell’edificio  seguendo  il
percorso che conduce all’ingresso stabilito per la propria sezione ,
ciascuno  dei  quali  si  affaccia  al  giardino;  qui  verranno  accolti
dalle  loro insegnanti.  L’ingresso  per  ogni  sezione  sarà  indicato
nella porta di accesso ai locali.

Inserimento dei nuovi alunni:  I nuovi alunni saranno accolti in
piccoli gruppi di 4 o 5 bambini per volta, accompagnati da un solo
genitore.  L’inserimento  avrà  la  durata  di  circa  una  settimana e
laddove possibile  si svolgerà negli spazi esterni facendo alternare
i diversi gruppi per circa 1 h al giorno.



Se il  tempo non lo  dovesse  consentire,  o  gli  spazi  esterni  non
fossero agibili, l’accoglienza avverrà nelle rispettive aule, sempre
a piccoli gruppi di 4 o 5 bambini, per circa 1 h al giorno. 

Orari della prima settimana:

-Dalle h 08.00 alle h 09.30: ingresso alunni 4/5 anni

-Dalle  h  09.30  alle  h  11.30:  inserimento  dei  nuovi  alunni  per
piccoli gruppi di bambini in base al numero degli iscritti che varia
di scuola in scuola.

-Dalle 11.30 alle 12.30 uscita alunni di 4-5 anni

Le  uscite,  come  gli  ingressi,  avverranno  seguendo  percorsi
prestabiliti e segnalati lungo il pavimento, e saranno facilitati dalla
supervisione  dei  docenti.  Saranno  mantenute  le  distanze
interpersonali  ed  evitata  qualsiasi  forma  di  assembramento.
Ingressi  ed  uscite  saranno  segnalati  inoltre  da  opportuna
segnaletica.

SCUOLA PRIMARIA

Via Lussu:

L’ingresso  degli  alunni  (5 classi  su  2  corridoi)  avverrà  lungo
percorsi segnalati che condurranno alle porte che immettono nei
due corridoi.  Nelle porte saranno affissi  i  cartelli  ENTRATA e
USCITA. Gli alunni disponendosi in fila per classe, nel campo da
basket sul retro della scuola, sosteranno sui distanziatori segnalati



sul  pavimento  ed  entreranno  ordinatamente  da  due  ingressi
distinti. 

Ingresso principale: 1B e 3A

Ingresso sul retro:    1A, 3B e 3C.

Orari della prima settimana dalle 8:30 alle 11:30 

Classi prime dalle 9:30 alle 11:30



Gli alunni dovranno mantenere le distanze di sicurezza e indossare
la mascherina.

Via San Salvatore:

L’ingresso delle 9 classi avverrà  dai  due cancelli e attraverso le
porte  principali  (coincidenti  con  i  due  corridoi).  Nello  spazio
prospiciente i due ingressi si predisporranno 2 linee di passaggio
debitamente segnalate, lungo le quali gli alunni in fila per classe,
con  distanza  di  un  metro,  entreranno  gradualmente  dalle  ore
08.30. Entreranno prima le classi dislocate nelle aule del  piano
terra poi le classi delle aule del primo piano. Nelle porte saranno
affissi i cartelli ENTRATA e USCITA.

Orari della prima settimana dalle 8:30 alle 11:30

Gli alunni dovranno mantenere le distanze di sicurezza e indossare
la mascherina.

SCUOLA SECONDARIA

Via  Carducci:  L’ingresso  delle  classi  avverrà  in  modo
differenziato. Alcune classi entreranno dal cancello che si affaccia
sul campo da basket esterno e entreranno a scuola dai rispettivi
ingressi,  le  altre  entreranno  dall’ingresso  principale.  Gli  alunni
dovranno  mantenere  le  distanze  di  sicurezza  e  indossare  la
mascherina in tutte le situazioni in cui non riusciranno a rispettare
la distanza di sicurezza.



USCITA DEGLI ALUNNI

Nelle diverse scuole, l’uscita degli alunni avrà luogo utilizzando i
percorsi predisposti per le uscite e adottando sempre le misure di
sicurezza previste :Utilizzo di mascherine e mantenimento della
distanza interpersonale di 1 metro.

RICREAZIONE
Il momento della ricreazione dovrà prevedere la consumazione
della merenda  in  aula o  all’aperto con turnazioni;  essa sarà
personale  e  non  potrà  essere  condivisa.  Le  bottigliette
dell’acqua e le borracce devono essere identificabili con nome e
cognome, e non potranno essere scambiate.

Saranno previsti  orari  differenti  di  ricreazione:  In ogni  servizio
igienico sarà presente il sapone. Gli alunni avranno cura di lavare
le mani prima e dopo l’utilizzo del bagno. Gli spostamenti lungo i
percorsi segnalati avverranno osservando il distanziamento e con
l’utilizzo della mascherina.



 Le uscite dall’aula a turno,uno per volta, mantenendo le distanze
di  sicurezza  e  l’utilizzo  delle  mascherine.   Sarà  prevista
l’aerazione delle aule almeno ogni ora.

UTILIZZO DELLE PALESTRE

Gli alunni sono tenuti a entrare in palestra con le scarpe apposite
utilizzate  solo  per  l’attività  motoria.  Tutti  gli  attrezzi  saranno
igienizzati prima e dopo l’utilizzo.

E’  previsto  l’utilizzo  di  tappetini  igienizzanti  all’ingresso  delle
palestre.

Verrà fornito agli alunni uno specifico regolamento.



MENSA

Il servizio mensa sarà garantito. Gli alunni che ne usufruiranno,
sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria, sulla base
della  capienza  delle  aule  adibite  alla  mensa  e  sulla  base  della
conformazione dei plessi, osserveranno dei turni. Si prevedono 2/3
turni  mensa  preceduti  e  seguiti  da  opportuna  sanificazione  dei
locali.  Qualora  arrivasse  il  parere  favorevole  della  ASL  si
consentirà il consumo dei pasti nella propria aula/sezione.

Ipotesi di turni



Scuola dell’infanzia:

-primo turno (file laterali) dalle 11.45 alle 12.30;
-12.30/12.45 sanificazione dei locali;
-secondo turno (fila centrale) dalle 12.45 alle 13.30. 

Scuola Primaria:

-primo turno dalle 11.45 alle 12:30;
-12:30/12:40 sanificazione dei locali;
-secondo turno dalle 12:40 alle 13:25.
-13:25/13:35 sanificazione dei locali;
-terzo turno dalle 13:35 alle 14:20.

AULA COVID:

In tutti gli edifici dell’Istituto saranno individuate aule d’attesa per
la gestione di sospette situazioni contagio.
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