
Scuola Primaria Plesso Sole S.G. Bosco  

REGOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE COVID 19. 
Responsabile di plesso Ins. GROSSO SONIA 

 
 

Piano Entrata e Uscita 
 

 

Orario di entrata 
 

Da lunedì al sabato dalle ore 8:25 alle ore 8:30

È necessario arrivare a scuola all’orario stabilito, già 
indossando la mascherina. Non si deve arrivare troppo in 
anticipo rispetto alla campana di ingresso per evitare 
assembramenti nel cortile. 

 

  

Orario di uscita Da lunedì a venerdì ore 13:25 alle ore 13:30.

Sabato ore   12:25 e 12:30

 

 
Definizione delle classi e degli ingressi 

 

Classi quarte scala laterale (scala di emergenza). 

Classi quinte ingresso principale. 
 

 

 
Definizione delle classi e delle uscite 

 

Classi quarte scala laterale (scala di emergenza). 
Classi quinte ingresso principale 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione entrate e uscite 

scaglionate 

 

Entrata da lunedì a sabato

Classe 4 A e 4 B ore 8,25 – 4 C ore 8,30 

Classe 5 A e 5 B ore 8,25 – 5 C e 5 D ore 8,30 

Uscita  

Da lunedì a venerdì 

Classe 4 A e 4 B ore 13,25 – 4 C ore 13,30 

Classe 5 A e 5 B ore 13,25 – 5 C e 5 D ore 13,30 

Sabato 

Classe 4 A e 4 B ore 12,25 – 4 C ore 12,30 

Classe 5 A e 5 B ore 12,25 – 5 C, e 5 D ore 12,30 



 

 
 
 
Orario della ricreazione 

 

Dalle ore 10:20 alle ore 10:40.

 
Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno 

consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli 

intervalli, gli alunni non potranno recarsi al bagno. Anche 

durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazione accesso ai 

distributori di bevande e cibo. 

 

L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli 

alunni è consentito esclusivamente durante gli intervalli 

(classi prima, seconda e terza dalle 10:20 alle10:30, classi 

quarta e quinta dalle 10:30 alle 10:40), tranne in casi 

debitamente motivati e su permesso accordato 

dall’insegnante. 

 

Gli alunni, prima di utilizzare il distributore dovranno 

igienizzarsi le mani. Una volta prelevati gli alimenti hanno 

l’obbligo di rientrare in classe senza attardarsi ulteriormente. 
 

L’accesso ai distributori automatici della scuola è 

contingentato ed è consentita l’attesa ad un numero massimo 

di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti 

sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si 

dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la 

mascherina. 

 

Agli alunni non è consentito accedere ai distributori 

automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita 

iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo 

svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle 

palestre. 
 

I collaboratori avranno cura evitare l’assembramento presso 

i distributori di bevande e snack. 

 

 
 

 

 

Modalità di registrazione visitatori e di 

somministrazione dei moduli di 

dichiarazione degli stessi. 

 

I visitatori potranno accedere solo previo appuntamento e per 
accertati motivi di urgenza o su autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico solo se in possesso del green pass. I 
collaboratori avranno cura di rilevare la temperatura e il green 
pass dei visitatori che accedono al plesso e di far annotare su 
apposito registro i loro dati e far compilare loro il registro con 
le dichiarazioni richieste. 

 



 

 

 

 

 

Deputati al controllo della pulizia delle 

aule e degli spazi 

Classe: 
4 A  Ins. Alda Monaco 
4 B Ins. Maria Barletta 
4 C Ins. Alda Monaco 
5 A Ins. Gilda Casciaro 
5 B Ins. Vittoria Corvino 
5 C Ins. Mariapina Carpino 
5 D Ins. Sonia Grosso 
Pertinenze ins. Sonia Grosso 
I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono 
tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 5 
minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre e gli 
ambienti di servizio. 
È consigliabile nelle aule lasciare sempre le finestre aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione dell’igienizzazione dei 

bagni e modalità 

 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e 
presso i locali antistanti deve essere rispettata la distanza 
prescritta (1 metro). Chiunque intenda accedere ai servizi 
igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i 
segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso 
e indicano il numero massimo di persone che possono restare 
in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani 
con acqua e sapone. 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in 
perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel 
igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

I collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare i servizi 
igienici ogni qualvolta se ne faccia uso. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai 
servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che 
durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e 
la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori 
scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per 
evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

Il permesso sarà accordato ad un solo alunno per volta da 

solo o accompagnato dal collaboratore qualora se ne rilevi la 

necessità. 



 

 
 
 
 
Controllo dell’igienizzazione delle mani 

 

Tutti gli utenti della scuola sono tenuti a disinfettare 

periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 

acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli 

organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di 

accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, 

dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. Sarà cura dei docenti e dei collaboratori vigilare 

sull’osservanza di questa pratica da parte degli alunni. 

 

 

 

 

 

Uso della mascherina nelle varie 

situazioni 

 

Tutti gli utenti della scuola primaria devono essere dotati di 
mascherina chirurgica oppure ffp2, da usare all’interno della 
scuola. 

 È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la  
mascherina quando non è previsto l’utilizzo (solo durante il 
consumo della merenda). 

Le mascherine monouso dovranno essere smaltite 
esclusivamente negli appositi contenitori, individuati da 
apposito cartello segnaletico. 

 

 

 

 

Precauzioni durante le attività di ed 

fisica 

 

È vietato fare giochi di squadra o che prevedano il contatto 

tra alunni. Gli attrezzi non possono essere adoperati da più 

alunni ed è necessario igienizzarli prima di ogni utilizzo. 

 

Le attività di educazione fisica devono essere svolte 

possibilmente all’aperto, rispettando la distanza 

interpersonale. In palestra bisogna osservare il 

distanziamento di 2 metri e arieggiare ed igienizzare i locali 

dopo ogni utilizzo. 

 

Precauzioni durante le attività di musica 
 

Per musica sono da preferire attività di ascolto, il canto solo 

se nel caso in cui sia possibile rispettare la distanza 

interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri 

tra le eventuali file. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


