
 

 

ALLEGATO  1B 

Protocollo Sicurezza Anti COVID19 

Scuola Primaria “Ca’ Murà” 

 

 

Ingressi - uscite    (vedi planimetria) 

Al mattino gli alunni si dirigono direttamente verso le aule, senza sosta in salone o in altri 

ambienti.  

I flussi sono controllati dal Personale in servizio. 

Gli insegnanti attendono gli alunni davanti alla porta della classe. 

Al termine delle lezioni le classi vengono accompagnate come di consueto al cancello assegnato. 

In caso di forte maltempo i genitori possono avvicinarsi alle porte d’uscita destinate alla classe del 

proprio figlio mantenendo il distanziamento. 

 

Classi 2A  3A   4A Orario: dalle 7.55 alle 12.45 dal lunedì al venerdì 

              dalle 7.55 alle 11.45 il sabato 

Apertura del cancello 7.50 

 

Classe Ingresso-uscita Porta 

2A Cancello 2 Porta B 

3A Cancello 3  Porta C 

4A Cancello 1  Porta A 

 

Classi 1A   5A   5B Orario: dalle 8.00 alle 12.50 dal lunedì al venerdì 

              dalle 8.00 alle 11.50 il sabato                  

 

Classe Ingresso -uscita Porta 

1A Cancello 1  Porta A  

5A Cancello 3 Porta C 

5B Cancello 2 Porta B 

 

Ingresso alunni con il pulmino comunale 

Classe Ingresso-uscita Porta 

Bambini scuolabus Cancello 2 Porta B 



 

 

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico al loro arrivo vengono accolti al cancello da un 

collaboratore, condotti in atrio e sorvegliati. Mentre attendono l’orario per dirigersi in classe, 

rimangono distanziati e con la mascherina 

Al termine delle lezioni vengono accompagnati al pulmino dal collaboratore scolastico distanziati e 

con la mascherina. 

Ingresso  alunni con bicicletta 

Gli alunni che giungono a scuola in bicicletta accedono alla scuola dal cancello destinato alla loro 

classe, distanziati e con la mascherina, ripongono la bicicletta nella apposita rastrelliera e 

riprendono il percorso indicato .  

Ingresso insegnanti  

 Cancello 1 porta A 

 

Gestione dell’intervallo e dell’uso dei servizi igienici 

Classe Orario intervallo Uso dei servizi igienici 

1A 9.50-10.10 Bagno 1 

 9.50 - 10.00 

2A 9.50 -  10.10 Bagno 2  

9.50 - 10.00 

3A 10.05 - 10.25 Bagno 1 

 10.05 - 10.15 

4A 10.05 -  10.25 Bagno 2  

10.05 - 10.15 

5A 10.20 - 10.40 Bagno 3  

10.20-10.30   

5B 10.20 - 10.40 Bagno 4 

 10.20-10.30   

 

Gestione della palestra 

Gli alunni si cambiano le scarpe in modo distanziato, utilizzando gli spazi marginali della palestra . 

Le scarpe vengono riposte a terra, dentro ad un sacchetto, durante l’ora di educazione fisica e al 

termine portate sempre a casa per un’adeguata pulizia. 

La mascherina viene tolta quando inizia l’attività motoria (effettuata con distanziamento di due 

metri ) e riposta in una apposita bustina contrassegnata con il nome. 

 

 

Nota 
La Scuola si riserva di effettuare qualche modifica al presente prospetto dopo il primo periodo di 

avvio, qualora emergessero delle criticità. 


