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Scuola Primaria  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

EMERGENZA COVID-19 

 

In osservanza alle misure per la prevenzione e il contenimento del COVID-19, in 
riferimento al protocollo e al patto di comunità dell’Istituto, si dispongono alcune regole 
pratiche: 
 

1. INGRESSI E USCITE ALUNNI 

Le classi avranno percorsi differenziati per l’ingresso in classe e per la relativa uscita, 
secondo le  disposizioni di ogni plesso. 

I collaboratori scolastici apriranno i cancelli e le porte di sicurezza 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni. 

Gli alunni dovranno accedere agli spazi individuati per ciascun gruppo, mantenendo il 
distanziamento di un metro e   indossando la mascherina.  
 
Gli alunni  verranno disposti in fila indiana e il distanziamento sarà assicurato facendo loro 
alzare orizzontalmente il braccio: la mano alzata non dovrà toccare lo zaino del compagno 
che lo precede.  
 
Gli alunni che utilizzano il piedibus o lo scuolabus si attengono alle disposizioni del proprio 
plesso. 
 
L’insegnante della prima ora si recherà ad accogliere il proprio gruppo classe nello spazio 
indicato e, una volta che il gruppo sarà completo, lo accompagnerà  in aula, in fila indiana 
mantenendo sempre la distanza di un metro. 
 
Gli alunni raggiungeranno la loro aula seguendo i percorsi che sono indicati, mantenendo 
il distanziamento e salendo le scale, tenendo la destra. 
 

2. IN CLASSE 

Prima di entrare in classe gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel in dotazione in 
ogni aula. 
 
Entrati in classe, sempre indossando la mascherina, svuoteranno lo zaino dal materiale 
didattico. 
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Ogni alunno dovrà avere una custodia, fornita dalla famiglia e recante il nome e cognome 
dell'alunno stesso, in cui dovranno essere custodite almeno due mascherine nuove da 
utilizzare in caso si danneggi o usuri la mascherina indossata. 

 
Indumenti quali sciarpe, guanti, felpe, giubbetti non indossati durante le ore di lezione 
dovranno essere riposti nello zaino o in un sacchetto (di plastica o di stoffa) richiudibile 
portato da casa. Lo zaino e il sacchetto verranno posti o sotto il banco o, dove possibile, 
appesi agli opportuni appendi-abiti mantenendo sempre il distanziamento. 
 
Quando gli alunni sono seduti al proprio banco (situazione statica), possono abbassare la 
mascherina sul collo o sotto il mento (il distanziamento di un metro è garantito dalla 
disposizione dei banchi). 
 
Nel momento in cui un bambino si alza dal banco (situazione dinamica) o in tutti gli spazi 
comuni, è d’obbligo l’uso della mascherina. 
 
L’insegnante può abbassare la mascherina se intercorre una distanza di almeno due metri 
dall’alunno più vicino. 
 
I banchi, collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni di un 
metro, NON andranno mai spostati. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la 
posizione. 

Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora. 

E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani. Il gel disinfettante sarà presente in 
ogni aula, ma è consigliabile che ogni alunno abbia una confezione di igienizzante fornita 
dalla famiglia.  

Gli alunni dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per quella 
giornata senza lasciare in aula libri, quaderni, cartellette o altro materiale che verranno 
portati quotidianamente a casa. 

Gli alunni dovranno avere anche una borraccia d'acqua su cui dovrà essere scritto il 
proprio nome e cognome. 

I ragazzi dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi.  

Le aule dovranno essere frequentemente aerate. 

Non è possibile portare a casa quaderni o verifiche da correggere, a meno che non siano 
passate 48 ore dopo il ritiro.  
 
L’insegnante durante i laboratori può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi 
indossando la mascherina chirurgica e si sanifica le mani  prima di  toccare le superfici 
toccate dall’alunno. 
 
Non è possibile portare a scuola dolci e/o caramelle per festeggiare i compleanni o 
distribuire i biglietti d’invito a feste personali. 
 

3. USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni insegnante farà uscire dalla classe un solo alunno per volta. In caso di eventuale 
coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi), occorrerà che l’alunno 
attenda il proprio turno in corridoio, rispettando il distanziamento.  

L’accesso ai servizi igienici dovrà essere regolamentato e verranno stabiliti gli orari per 



ciascuna classe. 

Ogni classe dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il bagno assegnato. 

 

4. INTERVALLO  

Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, l’intervallo si svolgerà all’aperto. Ad ogni 
classe sarà riservato un apposito spazio. 

Sia durante l'uscita sia in fase di rientro, sempre indossando la mascherina, ci si muoverà 
in maniera ordinata e senza creare assembramento. 

In caso di maltempo, ogni classe svolgerà l'intervallo nella propria aula. Tutte le finestre 
delle classi dovranno essere spalancate per permettere un adeguato ricambio d'aria.  

 

5. USO DELLA PALESTRA 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto. 

Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola già con la 
tuta indossata, non sarà possibile l’utilizzo contemporaneo degli spogliatoi. 

In caso di maltempo l’attività si svolgerà in palestra. In questo caso, in ottemperanza alle 
linee guida del CTS attualmente vigenti, l’insegnante dovrà vigilare affinchè venga 
rispettato il distanziamento interpersonale di 2 metri.  

 

6. USO DELLA MENSA 

L’accesso alla mensa avverrà secondo le disposizioni di ogni plesso. 
 
Prima di accedere al locale mensa gli alunni devono sanificare le mani. 
 
Dopo il pranzo gli alunni devono lavare le mani. 
 

7. ATTIVITA’ A CLASSI APERTE 

Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate. 

 

8. REGISTRO ELETTRONICO 

Si raccomanda ai docenti la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro elettronico 
riguardo ad assenze, ritardi, uscite anticipate e presenza di eventuali esperti. E’ importante 
per il tracciamento in caso di contagi. 


