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PLESSO: Primaria “Don Gnocchi” Arteselle 

PRIMA DELL’INGRESSO  

Gli alunni al mattino attendono dentro al cancello, disposti in file a seconda delle classi e 

dalle 8.05 potranno entrare al suono della prima campanella. 

Il pre-scuola, organizzato dall’Amministrazione Comunale, inizia alle 7.40. Gli alunni del 

pre-scuola entrano dall’ingresso principale e restano nel salone fino all’arrivo delle 

insegnanti alle ore 8.05 che li accompagnano nelle loro aule. 

ARRIVO PULMINO  

Il pulmino arriva alle ore 8.05-10 circa; gli alunni entrano dall’ingresso principale e dopo 

aver disinfettato le mani con il gel, vengono accompagnati alle classi dal collaboratore. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Gli alunni entrano dall’ingresso principale accompagnati dalle loro insegnanti. L’ordine è lo 

stesso della disposizione delle aule, con la classe della prima aula che entra per prima, e 

così via. 

INTERVALLO  

L’intervallo può essere svolto nel cortile esterno durante il periodo primaverile e fino ad 

ottobre se il tempo e le condizioni dell’erba lo permettono. Nel resto dell'anno e nelle 

giornate di maltempo, l’intervallo può essere svolto in salone con turni a giorni alterni 

(classi 1^-2^ tre giorni; classi 3^-4^-5^ due giorni alla settimana). 

USCITE AL BAGNO  

Le uscite al bagno sono regolamentate dai turni, assegnando 30 minuti per ciascun gruppo, 

salvo le urgenze, pertanto non devono esserci più di due alunni per volta. 

USCITA DEGLI ALUNNI  

Per l’uscita da scuola si procede come per l’entrata, una classe alla volta. 

I bambini che tornano a casa con il pulmino escono dall’ingresso principale con il 

collaboratore, prima di tutti gli altri che intanto attendono in fila con l’insegnante. 

MENSA  

Sono presenti nel plesso due aule mensa (mensa 1 e mensa 2) con un unico turno, nei 

giorni di martedì e giovedì, dalle 12,40 alle 13,25. 

Gli alunni che si fermano a scuola per il pasto accedono alle aule in questo modo: 

i bambini di classe 1^ - 2^ e una parte di classe 3^ (per un totale di 25-26 alunni) escono, 

una classe alla volta, in ordine di disposizione delle aule, e, accompagnati dalle insegnanti 

di turno, si recano al bagno per il lavaggio delle mani, mantenendo le distanze di sicurezza 

e indossando la mascherina. Successivamente entrano nell’aula della mensa 1. Quindi 

escono e vanno al bagno gli alunni delle classi 4^-5^ e l’altra parte di classe 3^ (per un 

totale di 25-26 alunni), sempre un gruppo alla volta, in ordine di disposizione delle classi. 

Entrano in mensa e consumano il pasto già disposto in vaschette sigillate sui tavoli. 

Nell’aula della mensa 1 sono presenti due insegnanti, nella mensa 2 ci sarà 1 solo 

insegnante. Finito di consumare il proprio pasto, gli alunni si alzano uno alla volta e vuotano 

i rifiuti nel bidone presente nella stanza. Sempre con ordine, infine lasciano i locali. 

Tempo permettendo i bambini vengono accompagnati nel cortile adiacente l’edificio 

scolastico fino al suono della campanella, altrimenti rimangono all’interno. 

PALESTRA  

Nella palestra c'è uno spogliatoio dove ogni classe a turno si reca ad orari precisi attraversando 

il salone centrale e un corridoio laterale. 

 

  



                                                                                                

PLESSO: Primaria “G. Marconi” Boara Pisani 

 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Fuori dal cancello le norme di distanziamento sono a carico delle famiglie. 

Dalle ore 7.55 gli alunni possono entrare dai cancelli indicati, scorrono in fila indiana, 

seguendo il percorso per la scuola Primaria indicato a terra, mantenendo il distanziamento 

e indossando la mascherina, controllati dall’insegnante della prima ora. 

Gli alunni del pre-scuola accedono alla scuola secondo le indicazioni del personale 

preposto, si raccolgono nella prima aula a destra del corridoio e, man mano che entrano 

le classi dall’entrata sud si accodano alla propria fila, oppure vengono accompagnati dal 

personale nelle classi in fondo al corridoio la cui entrata è dal cortile nord. 

SERVIZIO SCUOLABUS 

L’arrivo dei pulmini è previsto per le ore 8.00 circa. 

I pulmini all’arrivo sostano negli spazi appositi di via Barchessa. Gli alunni scendono e si 

avviano sul marciapiede in direzione dei cancelli e dei percorsi d’accesso indicati per la 

loro classe. 

Anche al termine delle lezioni gli scuolabus arrivano in via Barchessa posizionandosi negli 

spazi previsti, in questo modo tutti gli alunni escono con la loro classe e si avviano poi a 

prendere il pulmino. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Le classi entrano nell’ordine e dai cancelli di seguito indicati: 

• Classi 3^B, 4^A e 3^A dal cancello grande posto su via Barchessa in 

corrispondenza del cortile antistante la scuola, seguono le indicazioni a terra fino 

alla porta collocata nella parte più a destra della facciata; 

• Classi 2^A, 1^A e 5^A dal cancello grande posto su via Barchessa in 

corrispondenza del cortile nord, dietro la scuola, seguono il percorso a terra ed 

entrano dalla porta più a sinistra del retro. 

Le classi proseguono spedite nel percorso fino all’aula corrispondente. Per evitare 

assembramenti, tutti gli alunni entrano nelle classi, in un secondo momento escono a 

turno per depositare le giacche sull’attaccapanni; berretti, sciarpe e guanti saranno riposti 

negli zaini. 

IN CLASSE  

Il flacone con il gel igienizzante è posizionato sulla cattedra o in qualsiasi appoggio utile 

all’interno dell’aula, viene utilizzato da alunni e docenti ogni volta che si entra o si rientra 

nell’aula, prima e dopo aver utilizzato oggetti comuni (gessetti, penna LIM…), dopo aver 

toccato il viso, soffiato il naso o toccato le scarpe e in tutte le occasioni se ne ravveda la 

necessità. Le mascherine fornite dalla scuola, saranno consegnate ad ogni alunno dal 

docente coordinatore della classe in pacchetti chiusi, dovranno riportare la data del giorno 

di utilizzo, scritta all’esterno dal genitore o dall’alunno stesso. 

Finché il clima lo consente almeno una finestra per ogni aula rimane aperta. Con il cambio 

del tempo meteorologico si raccomanda l’areazione delle aule per dieci minuti ogni ora. 



INTERVALLO e BAGNI 

L’intervallo viene svolto principalmente in aula; l’accesso ai servizi è regolato dai docenti 

e scaglionato per le varie classi, presumibilmente secondo i seguenti orari: 9.40 classe 

prima, 9.50 seconda, 10.00 terza B, 10.10 terza A, 10.20 quarta, 10.30 quinta. In base 

ad un più veloce utilizzo dei servizi, è a discrezione del docente valutare di anticipare gli 

orari indicati. 

Negli altri momenti della giornata è possibile l’accesso ai bagni individualmente, ma con 

moderazione, in quanto potrebbe non esserci sempre il controllo dei collaboratori 

scolastici. 

A discrezione dei docenti, si può accedere agli spazi esterni: classi terze nel cortile 

interno, classi prima e seconda nel cortile sud e classi quarta e quinta nel cortile nord. 

L’entrata e l’uscita viene coordinata fra i docenti. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI  

Per l’uscita ci si prepara in fila indiana con distanziamento fra gli alunni. 

L’ordine di uscita delle classi è il seguente: terza A, quarta A, terza B dalla medesima 

porta e cancello utilizzati al mattino davanti all’edificio scolastico. Le classi seconda A, 

prima A e quinta A escono dalla stessa porta e cancello usati per l’entrata, sul retro della 

scuola. 

Ogni docente dell’ultima ora deve accompagnare la propria classe fino al cancello 

percorrendo a ritroso il tragitto dell’andata. 

Nei giorni di rientro non devono esserci sovrapposizioni fra le classi che escono e quelle 

che usufruiscono della mensa. 

 

MENSA  

Le classi accedono in mensa nel seguente ordine: terza A, terza B e seconda A il martedì, 

mentre le classi quarta A, prima A e quinta A il giovedì per equa distribuzione numeraria 

dei presenti; le presenze massime previste per il momento sono 60 il martedì e 59 il 

giovedì. Gli alunni entrano in fila mantenendo il distanziamento, si igienizzano le mani, 

prendono il vassoio, già corredato di tovaglietta, posate, bicchiere, pane e frutta, dai 

carrelli, poi a turno si avvicinano allo scaldavivande per ricevere i piatti preparati 

dall’addetta alla mensa. Nei tavoli piccoli possono sedersi quattro alunni alternati, mentre 

nei tavoli grandi gli alunni si siedono uno di fronte all’altro. Le bottigliette sono già 

presenti sui tavoli indicando in tal modo i posti. L’accesso ai bagni ed alla sala mensa 

viene cadenzato dai docenti; al termine si può trascorrere del tempo all’esterno negli 

spazi definiti per ogni classe, compatibilmente con il tempo meteorologico.  

 

PALESTRA  

Il cambio delle scarpe può essere fatto in aula per evitare assembramenti negli spogliatoi. 

In palestra sono permesse solo attività individuali sul posto o mantenendo il 

distanziamento fra gli alunni. Per quanto possibile si invita a svolgere le lezioni di 

ginnastica all’aperto. 

 

  



PLESSO: Secondaria “Fermi” Boara Pisani 

 
PRIMA DELL’INGRESSO 

Fuori dal cancello le norme di distanziamento sono a carico delle famiglie. 

Gli alunni potranno entrare - a partire dalle ore 7.55 - dai cancelli indicati solo se 

accompagnati dall’insegnante della prima ora. 

Scorreranno in fila indiana, seguendo il percorso per la scuola Secondaria indicato 

a terra, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

Gli alunni del pre-scuola, invece, accederanno all’interno dell’edificio secondo le 

indicazioni del personale preposto, si raccoglieranno nella sala mensa e al suono 

della campanella saranno accompagnati dal personale del pre-scuola al primo piano 

dove si accoderanno alla propria fila. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

Le classi entreranno dai cancelli di seguito indicati in tale ordine: 

• Classi 1^A, 2^A e 3^C dal cancello piccolo posto su via Barchessa in 

corrispondenza del cortile antistante la scuola, seguiranno le indicazioni 

a terra fino alla porta collocata nella parte più a sinistra della facciata; 

• Classi 1^C, 2^C e 3^A dal cancello piccolo posto su via Barchessa in 

corrispondenza del cortile nord, dietro la scuola, seguiranno il percorso 

a terra ed entreranno dalla porta più a destra del retro. 

IN CLASSE 

Un flacone con il gel disinfettante sarà posto su un qualsiasi appoggio utile in 

prossimità della porta dell’aula: gli alunni prima di sedersi al banco si 

disinfetteranno le mani. 

Le mascherine dovranno essere sostituite quotidianamente. 

Gli alunni conserveranno eventuali capi-spalla dentro allo zaino o, in sua 

prossimità, all’interno di una sacca chiusa. 

INTERVALLO 

Gli alunni durante la ricreazione accederanno agli spazi esterni, indossando la 

mascherina e mantenendo il distanziamento, così suddivisi: due classi nel cortile 

interno (2^A e 3^A), due classi nel cortile nord (1^C e 2^C) e due classi nel cortile 

sud (3^C e 1^A).  

Invece, in caso di maltempo consumeranno la merenda in aula seduti al proprio 

posto. 

 

L’entrata e l’uscita saranno coordinate fra i docenti. 

Gli alunni non potranno utilizzare il distributore automatico di bevande calde. 

USCITE AL BAGNO 

Gli alunni accederanno ai servizi accompagnati da un collaboratore preposto a tale 

compito. 

USCITA DEGLI ALUNNI 



Al termine delle lezioni, gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima 

ora al cancello d’uscita, in fila indiana e distanziati, seguendo il percorso inverso 

rispetto all’ingresso a scuola.  

Gli alunni delle classi 1^C, 2^C e 3^A che utilizzano il servizio di scuolabus si 

accoderanno alle classi 1^A, 2^A e 3^C, qualora lo scuolabus sostasse nel cortile 

antistante la scuola.   

 
PALESTRA 

Il giorno in cui è prevista l’attività motoria, gli alunni arriveranno a scuola 

indossando già un abbigliamento sportivo idoneo. Il cambio delle scarpe, che 

saranno conservate in un contenitore adeguato, avverrà in aula. 

In palestra avranno luogo attività individuali che consentiranno di mantenere fra 

gli alunni il distanziamento previsto. 

  



PLESSO: Primaria “Croce” Granze 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Gli alunni entrano alle ore 8.15. 

Garantisce il distanziamento fino all’ingresso il genitore accompagnatore.  

Sono state suddivise all’esterno e contrassegnate da cartelli con il numero della classe le 

zone di attesa prima dell’ingresso.  

Ha avuto inizio il pre-scuola alle ore 7.40, organizzato e gestito dall’Amministrazione 

Comunale in sala polivalente con la presenza di volontari. I bambini che vi partecipano 

sono una trentina; alle ore 8.15 i bambini del pre-scuola entrano con le insegnanti di 

prima e seconda in atrio e, mentre gli alunni delle prime due classi entrano in aula, gli 

altri vengono accompagnati dal collaboratore al primo piano nelle rispettive aule. 

ARRIVO PULMINO 

Arriva un unico pulmino alle ore 7.50 

I bambini scendono all’ingresso del cortile, sul retro della scuola, entrano in sala 

polivalente e lì attendono con i bambini del pre-scuola, vigilati dai volontari 

dell’Amministrazione comunale, mentre all’uscita vengono accompagnati dal 

collaboratore scolastico.  

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni accedono da due cancelli, uno posto all’ingresso dell’edificio scolastico e l’altro 

posto al termine del cortile, sul retro della scuola. Utilizzano pertanto due ingressi. Le 

classi terza, quarta e quinta utilizzano il cancello davanti; le classi prima e seconda quello 

sul retro, nell’ordine appena enunciato. Le classi prima e seconda, una volta entrate, 

percorrono l’atrio ed entrano nelle rispettive aule, le classi terza, quarta e quinta salgono 

le scale ed entrano nelle aule. I banchi non devono essere spostati dalla postazione 

indicata con le linee colorate a terra. L’ordine di collocazione delle classi nelle aule rimane 

invariato rispetto allo scorso anno; classi prima e seconda al pianterreno, classi terza, 

quarta e quinta al primo piano. Tutte le classi rimangono nel plesso e non c’è al momento, 

necessità di spostarsi. 

IN CLASSE 

Il flacone di gel viene collocato sopra la cattedra per un maggiore controllo nell’utilizzo, 

al fine di evitare inutili sprechi. 

INTERVALLO 

È preferibile che il momento dell’intervallo si svolga in aula. È possibile farlo all’aperto, 

nel cortile antistante l’edificio, in due aree distinte, preferibilmente a giorni alterni.  

Lunedì  classe prima e seconda 

Martedì classe terza e quarta  

Mercoledì classe quinta e quarta 

Giovedì classe prima e seconda 

Venerdì classe quinta e terza 

Sia all’uscita che al rientro si procede in fila ordinata, rispettando il distanziamento di un 

metro e, data la situazione, indossando tutti la mascherina. 

USCITE AL BAGNO 

Salvo situazioni di urgenza, i bambini vanno al bagno durante l’intervallo, rispettando il 

distanziamento. Ai bagni del pianterreno accedono i bambini di classe prima e seconda, 

ai due bagni al piano primo accedono i bambini delle altre tre classi. È cura e premura 



delle docenti, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, controllare che vengano rispettate le 

regole sul distanziamento sociale e sull’utilizzo della mascherina. 

USCITA DEGLI ALUNNI 

All’uscita ci si prepara nel modo seguente: gli alunni escono uno alla volta dall’aula con 

lo zaino, indossando l’occorrente in prossimità dell’aula e si posizionano in fila ordinata, 

cadenzata e nel rispetto del distanziamento l’uno dall’altro. Le classi escono da dove sono 

entrate; prima e seconda uscita sul retro; terza, quarta e quinta uscita davanti. Prima 

escono le classi al pianterreno (prima e seconda) e successivamente quelle al primo piano 

nell’ordine seguente: terza, quarta e quinta. Alla fine, escono i bambini del pulmino 

accompagnati dal collaboratore scolastico.  

MENSA 

La mensa ha avuto inizio martedì 6 ottobre 2020 nel locale già utilizzato gli scorsi anni. 

Si svolge in due turni della durata di mezz’ora ciascuno, così suddivisi; 

h. 12.45 – 13.15 26 alunni e 2 insegnanti 

h. 13.15 – 13.45 27 alunni di cui 2 con il pasto portato da casa e 3 insegnanti. 

Il porzionamento del pasto avviene tramite scodellamento in vassoi monoporzione, a cura 

di due persone inviate dalla ditta che gestisce la mensa. Una persona effettua lo 

scodellamento e un’altra la consegna del vassoio monoporzione agli alunni, che attendono 

seduti distanziati al loro posto, con la mascherina che viene tolta solo per consumare il 

pasto.  

  



PLESSO: Primaria “Petrarca” Solesino 

 

PRIMA DELL’INGRESSO  

Gli alunni attendono il suono della prima campanella alle ore 8:00, fuori dai cancelli 

suddivisi nei diversi accessi: cancello principale (classi I A-B e V A-B), cancello laterale 

(II A-B-D) e ingresso via Olimpia (pulmini) (III A-B e IV A-B), escluso gli alunni che hanno 

il pre-scuola. 

Fuori dalla scuola garantiscono il distanziamento i volontari della protezione civile. 

Il pre-scuola è organizzato dall’Amministrazione Comunale. I bambini vengono accolti e 

tenuti in salone. Via via che le insegnanti entreranno in classe con le rispettive file in 

modo ordinato, si accoderanno anche loro. 

ARRIVO PULMINO  

I pulmini arrivano alle 7.20 e alle 8.00; i bambini accedono dal salone e rimangono affidati 

al personale del pre-scuola (per l’arrivo delle 7.20) o dei collaboratori (per l’arrivo delle 

8.00) fino all’arrivo dell’insegnante con il gruppo classe 

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Gli alunni accedono da 4 cancelli alle ore 8:00: Cancello viale Papa Giovanni XXIII; 

cancello bar (Via Papa Giovanni XXIII n.3); cancello pulmini di Via Olimpia: 

• classi prime (cancello principale) 

• classi seconde (cancello bar) 

• classi terze e quarta B (cancello pulmini di Via Olimpia) 

• classe quarta A e quinte (cancello accanto a quello principale su viale Papa 

Giovanni XXIII). 

Le insegnanti aspettano all’esterno gli alunni per fare le file ed entrare ordinatamente in 

classe; passando raccolgono anche chi fa pre-scuola o chi arriva in pulmino.  

Le classi prime entrano dalla porta principale e vanno dritte in classe senza togliersi la 

giacca, che viene tolta in aula e posizionata negli attaccapanni in un secondo tempo, 

mentre berretti e guanti dentro lo zaino (tutte le classi); 

Le classi seconde entrano dopo le prime e vanno dritte in classe; 

Le classi III A - B e IV B entrano dalla porta sul retro del corridoio della Primaria e salgono 

dalle scale della primaria in fondo al corridoio. 

La classe IV A entra dall’ingresso sul retro del salone e sale dalla scala della segreteria. 

Le classi quinte entrano dal cancello principale e dalla porta laterale, poi salgono dalla 

scala della segreteria. 

Le docenti poste davanti alla fila dovranno far in modo di non far incontrare due file nei 

corridoi o sulle scale, aspettando quindi l’accesso all’aula prima di iniziare a percorrere i 

corridoi. Nessuna classe sosterà in atrio. 

Gli alunni in ritardo saranno accolti dai collaboratori e accompagnati in classe. 

INDISPENSABILE la puntualità dei docenti nel prendere la propria fila alle ore 8.00. 

 

INTERVALLO 

Vengono delimitati degli spazi esterni (Vedi piantina cortili della scuola). 

in modo da far uscire lunedì, mercoledì e venerdì il corso B; martedì, giovedì e sabato il 

corso A (se l’insegnante lo ritiene opportuno). 

Per le classi prime che utilizzano il cortile n.3 sul retro, essendo abbastanza grande escono 

entrambe le sezioni mantenendo sempre le distanze, e tenendo conto che essendo 

bambini di prima hanno più bisogno di muoversi. 



Per uscire, si seguono gli stessi percorsi dell’ingresso, rispettando la fila. Chi scende dalle 

scale ha la precedenza su chi esce dalle aule del piano terra. Non si sosta in corridoio. Si 

rientra come si entra al mattino. 

 

Piantina cortili della scuola 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI TERZE CANCELLO 1 CORTILE 2 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

QUINTE 

 

 

 

     CORTILE 

CLASSI 

SECONDE 

 

 

 

   1 

 

 ENTRATA 

PRINCIPALE 

 

                                                                

ENTRATA 3 

 

CORTILE 3 

CLASSI PRIME 

 

  

 

USCITE AL BAGNO  

All’intervallo: 

Classi piano terra: nel bagno della mensa: 9.50 IB e 10.05 IIB  

         nel bagno in corridoio: 9:50 IA e 10:05 II A 10:15 IID   

Classi primo piano: bagno secondaria: 9:50 IVA   e 10:05 VA 

          Bagno corridoio: 9:50 VB – 10:00 IIIB – 10:10 IVB - 10:20 IIIB 

Negli altri momenti della mattina: utilizzo bagni nel corridoio e/o secondaria al bisogno 

con il controllo di un collaboratore. 

USCITA DEGLI ALUNNI  

Stesse modalità e vie dell’ingresso iniziando a prepararsi verso le 12:20 

MENSA 

Le classi che si recano in mensa vanno ai bagni: 

piano terra: nel bagno in corridoio 12:25 II B (2 alla volta) 

Piano organizzativo per la ricreazione 

in cortile, in sicurezza: 

1. Le 11 classi sono suddivise in 2 

corsi: A / B  - seconde in 3 

sezioni 

2. Gli alunni usufruiranno degli 

spazi esterni alternando i corsi 

3. Si darà precedenza agli alunni 

più grandi, essendo più veloci e 

poi a scendere di classe, in 

uscita verso il cortile. Al rientro 

in classe avverrà il contrario per 

evitare assembramento nelle file 

e ai bagni. 

4. Fare merenda in classe (almeno 

la maggior parte degli alunni) e 

prima di uscire dall’aula, 

controllare che tutti i bambini 

abbiano la mascherina. 

 



                  nel bagno in mensa    12.25 I B   

primo piano 12:15 III B – 12:25 IVB e VB (servizi secondaria) (2 alla volta) 

Infine attendono che i corridoi siano liberi prima di andare verso la mensa 

Le classi che pranzano in mensa entrano in questo ordine: I B – III B - V B   

La classe IV B (22 su 25 alunni) pranza in biblioteca (piano terra) 

I bambini ricevono il piatto e si siedono nei tavoli assegnati alla propria classe (ciascun 

tavolo ha i segnaposti per ciascun alunno con il nome della classe  ). 

Alla fine del pranzo, su indicazione delle insegnanti e garantendo il distanziamento si alza 

una classe per volta per il riordino finale stabilito. 

Prima di uscire le 5 classi saranno divise in 4 gruppi (vedi registro mensa): 

al martedì – n. 1- ins. Cuccato     VB (11alunni) + IB (7 alunni) = 18 alunni 

         n. 2-  ins. Borsetto   IIIB (14 alunni) + IB (5 alunni) = 19 alunni 

         n. 3- ins. Gallo         IVB = 22 alunni 

         n. 4- ins. Borelli        IIB   = 16 alunni 

 

al giovedì – n. 1-ins. Cuccato             VB (11 alunni) + IB (7 alunni) = 18 alunni 

        n. 2- ins. Borsetto           IIIB (14 alunni) + IB (5 alunni) = 19 alunni 

        n. 3- ins. Del Vecchio       IVB  = 22 alunni 

        n. 4- ins. Strini                IIB   = 16 alunni 

 

Tempo permettendo i 4 gruppi escono uno alla volta  in cortile in fila distanziati, e si 

posizionano ciascuno in uno dei 4 spazi del cortile davanti alla scuola (VEDI PIANTINA) 

UTILIZZO CORTILE DURANTE LA MENSA 

GRUPPO N.3 GRUPPO N.2 CANCELLO 1 CORTILE 2 

 

GRUPPO N.1 

 

 

 

     CORTILE 

GRUPPO N.4 

 

 

 

   1 

 

 ENTRATA 

PRINCIPALE 

 

                                                                

ENTRATA 3 

 

CORTILE 3 

 

 

  



 

Nel caso di maltempo un gruppo a turno utilizzerà il salone . 

Mentre gli altri gruppi  seguiranno  l’insegnante in base a questa scaletta: 

–  1° gruppo   classe VB 

- 2° gruppo   classe IIIB   

         -   3° gruppo   classe IVB   

          -  4°  gruppo  classe IIB  

 

Uscita al pomeriggio della sezione B: 

- cancello entrata principale classi 1 – 3 – 5 

- cancello laterale (vicino al bar) classi 2 – 4 

 

PALESTRA  

I bambini cambiano le scarpe in classe; non cambiano gli indumenti.  

Alla palestra si accede dal corridoio. 

Si torna in classe rispettando rigorosamente la fila. 

  



 

PLESSO: Secondaria “Pegoraro” Solesino 

 

PRIMA DELL’INGRESSO  

Gli alunni attendono fuori dal cancello, a portone chiuso, fino al suono della campanella delle 

08.05. Quindi nel cortile antistante la palestra fino alle 08.10. 

Dalle ore 08.05 alle 08.10 garantiscono il distanziamento i Collaboratori Scolastici (da 

implementare il numero), dalle 08.10 i Docenti. 

Il pre-scuola termina alle 08.05; alle 08.05 gli alunni sono condotti in cortile e sono sorvegliati 

dai Collaboratori Scolastici fino alle 08.10. 

ARRIVO PULMINO  

- alle 7,20 arriva il primo giro, gli alunni (secondaria e primaria) entrano dall’ingresso 

principale e vengono accolti dal personale del pre-scuola in salone, 

- alle 8.00/8.05 arriva il secondo giro, entrano dall’ingresso del salone 

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Gli alunni accederanno da due cancelli, quello sul parcheggio antistante il campo sportivo e 

quello che conduce allo stadio da via Olimpia. Entreranno secondo lo schema seguente: 

DAL CANCELLO DI VIA OLIMPIA 

Entrano dal cancello di via Olimpia, le classi del piano terra: 

2C: si dispone in fila davanti le finestre della classe 1C 

1B: si dispone in fila davanti le finestre della classe 2A 

2A: si dispone in fila davanti le finestre della classe 2A  

1C: si dispone in fila davanti le finestre della classe 1B  

Entrano nell’edificio scolastico dalla porta dell’uscita di emergenza, sotto la scala antincendio 

La classe 2C entra per prima 

La classe 1B entra per seconda 

La classe 2A entra per terza 

La classe 1C entra per quarta 

(l’ordine/successione di entrata è dalla classe più lontana alla più vicina alla porta) 

PER L’USCITA SI SEGUE L’ORDINE/SUCCESSIONE INVERSA 

DAL CANCELLO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

Entrano dal cancello di via Papa Giovanni XXIII le classi del piano primo: 

si dispongono davanti la gradinata nell’ordine (dalla porta verso il cancello): 

3C 

3A 

3B 

2B 

1A 



Entrano nell’edificio scolastico dalla porta principale e salgono le scale 

La classe 3C entra per prima 

La classe 3A entra per seconda 

La classe 3B entra per terza 

La classe 2B entra per quarta 

La classe 1A entra per ultima 

(l’ordine di entrata è dalla classe più lontana alla più vicina) 

PER L’USCITA SI SEGUE L’ORDINE/SUCCESSIONE INVERSA 

 

INTERVALLO  

La merenda si consuma al posto e, quando tutti hanno terminato, l’insegnante accompagna 

fuori gli alunni (tranne nel caso di precipitazioni atmosferiche). 

All’esterno ci sono due spazi:  

- il giardino posteriore per le classi terze 

- il giardino principale (davanti la palestra) per le altre classi 

Per gli spostamenti si utilizzano le porte/scale come per l'entrata e l’uscita (vedi sopra) e si 

segue l’ordine/successione delle classi come segue: 

- per andare a fare la merenda come all’uscita da scuola  

al suono di fine merenda si dispongono come per l’entrata del mattino tranne che per le terze 

che si trovano nel giardino posteriore, le quali si posizioneranno davanti la parete del corridoio 

della primaria nell’ordine (dalla porta): 

3C 

3A 

3B 

- per tornare in classe dopo la merenda come per l’entrata a scuola 

È possibile uscire tutti gli alunni tutti i giorni (non serve alternarli) 

In caso di maltempo, la merenda si svolge in classe al proprio posto. 

 

USCITE AL BAGNO  

All’intervallo: prima di accedere ai servizi l’alunno deve sincerarsi con il Collaboratore 

Scolastico e/ o col Docente di sorveglianza del piano che i bagni non siano tutti occupati. 

Negli altri momenti della mattinata: come da regolamento però, prima di accedere ai servizi, 

l’alunno deve sincerarsi con il Collaboratore Scolastico del piano che i bagni non siano tutti 

occupati. 

Verranno usati i bagni del piano terra per gli alunni delle classi del piano terra, i bagni del 

primo piano per gli alunni delle classi del primo piano. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI  

Cinque minuti prima del suono della campanella il Docente farà preparare gli alunni (zaini, 

cappotti, giacche, etc: NULLA DEVE ESSERE LASCIATO IN AULA) 



Alunni che prendono il pulmino: 

Gli alunni del piano terra, al suono della prima campanella alle 13.10, escono dalle classi e 

vengono accolti dal collaboratore scolastico del piano terra, e accompagnati in salone dove li 

attende il collaboratore scolastico addetto ad accompagnare gli alunni al pulmino. 

Gli alunni del piano primo, al suono della prima campanella alle 13.10, escono dalle classi e 

vengono accolti dal collaboratore scolastico del piano primo, scendono le scale e 

accompagnati in salone dove li attende il collaboratore scolastico addetto ad accompagnare 

gli alunni al pulmino. 

Le classi che si recano in mensa escono dall’aula, scendono le scale interne, attraversano 

l’atrio e si recano in mensa. 

 

MENSA  

Gli alunni della classe 1A, posta al piano primo, accompagnati dall’insegnante in servizio per 

la mensa, scendono le scale attraversano il salone; prima di entrare in mensa si igienizzano 

le mani in una postazione predisposta fuori della stessa. Al termine, escono in cortile; al 

suono della campanella rientrano in classe seguendo il percorso inverso. 

 

PALESTRA  

Lo spazio della palestra permette di svolgere la lezione mantenendo un adeguato 

distanziamento tra gli alunni (oltre il metro), privilegiando attività a corpo libero, o con 

attrezzi personali es. funicelle o altro, che verranno successivamente igienizzate. 

Se possibile, con il bel tempo, nel periodo settembre ottobre e in primavera, le lezioni si 

svolgeranno in campo sportivo.  

     Aerazione della palestra: 

dopo ogni lezione è possibile aerare la palestra aprendo le porte che danno sul cortile; è 

possibile anche durante la lezione per la presenza di finestre alte, che si possono tenere 

aperte senza dare fastidio, salvo temperature troppo basse. 

     Aerazione degli spogliatoi:  

gli spogliatoi femminili sono provvisti di finestre nella zona cambio, docce e servizi; 

gli spogliatoi maschili non sono provvisti di finestra nella zona cambio; è presente una 

finestra nella zona docce e nell’unico servizio aperto (l’altro è utilizzato da una persona 

esterna come ripostiglio per riporre il materiale delle pulizie). 

Gli alunni si cambiano negli spogliatoi, a turni di 5 alunni per volta. Ciascun alunno deve 

riporre i propri vestiti nella sacca, non deve lasciare gli indumenti sulle panche o appesi, le 

scarpe devono essere riposte in una borsetta di plastica.  

Per evitare che, accedendo agli spogliatoi, gli alunni che passano per la palestra sporchino il 

pavimento, si possono far togliere le scarpe nel corridoio, riponendole nelle borse. 

Come si accede alla palestra: Aula – (eventuale scala interna) – atrio - corridoio palestra; in 

caso di bel tempo: Aula – (eventuale scala interna o esterna) – cortile – palestra. 

In base all’orario si valuterà il percorso più adeguato in base ad eventuali spostamenti di 

altre classi. 

  



PLESSO: Primaria “Galilei” Stanghella 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Gli alunni entrano al suono della campanella alle 8.20. 

Coloro che partecipano al pre-scuola svolgono l’attività nello spazio loro destinato (in 

avvio di anno scolastico, sotto il porticato; successivamente, negli spazi loro dedicati al 

piano rialzato e al primo piano). 

I bambini del pre-scuola vengono prelevati dai propri insegnanti. 

ARRIVO PULMINO 

Il pulmino arriva alle ore 8:20 circa e i bambini si aggregano ai loro compagni di classe, 

divisi per classe e distanziati sotto il portico della scuola. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni accedono dal cancello principale; il corso A entra poi utilizzando la scalinata 

esterna, mentre il corso B usa la scala interna. 

Nei primi giorni gli alunni sono stati accolti, al suono della campanella, sul giardino 

adiacente la scuola, poi con ordine e mantenendo i distanziamenti, gli alunni con le 

insegnanti hanno raggiunto le proprie classi. 

Il corso A per la scalinata esterna e il corso B per la scala interna. 

Con l’abbassarsi delle temperature, dal momento che la scala esterna non è ancora stata 

messa a norma, si utilizzerà anche per il corso A l’entrata interna, quella del corso B, 

mantenendo l’ordine per accedere ai locali della scuola. 

Quando il tempo non permetterà più di accogliere gli alunni in giardino, si userà il 

porticato per un corso; nel frattempo gli altri alunni rimarranno fuori con i genitori, quindi 

si faranno defluire i bambini per poi far entrare gli altri. Se questa modalità dovesse 

risultare complessa, si gestirà l’entrata con la medesima procedura degli scioperi, 

andando a prendere una classe per volta per entrare e fissando un turno d’entrata 

partendo dal corso B e dalla classe più “lontana” lungo il corridoio, poi il corso A sempre 

con la modalità della classe più “lontana”. 

IN CLASSE 

Il flacone di gel è collocato all’esterno della classe su un banchetto appoggiato all’anta 

della porta che rimane chiusa unito ad un rotolone di carta assorbente. 

INTERVALLO 

L’intervallo si svolge il più possibile all’esterno, dividendo lo spazio in dieci parti. 

Per uscire, ci si accorda tra insegnanti facendo uscire una classe alla volta con un certo 

ordine, partendo da quelli più vicini alle scale. 

Il rientro avviene sempre con ordine controllando chi sta salendo per accodarsi con 

ordine. 

Nei giorni di brutto tempo, o nei giorni non individuati per l’intervallo all’esterno, gli alunni 

fanno l’intervallo in classe. 

 

USCITE AL BAGNO 

Per quanto riguarda il momento dell’intervallo: i bagni non sono più differenziati per 

maschi e femmine ma per classi, sulla base della loro numerosità, predisponendo una 

scaletta dei turni da appendere alle porte. 

Ogni insegnante, in base al proprio turno, esce con tutta la classe per dare la possibilità 

ai collaboratori di igienizzare dopo ogni “gruppo-classe”. 

Durante la mattinata, l’alunno esce dopo che l’insegnante ha avvisato il collaboratore. 



USCITA DEGLI ALUNNI 

Come per l’ingresso, le classi del corso A escono dalla scalinata esterna e quelle del corso 

B dalla scala interna secondo un ordine prestabilito. In caso di maltempo il corso A userà 

la scala interna per uscire. 

Tutti gli alunni escono dal medesimo cancello, una classe alla volta. 

Le classi che hanno la mensa si recano una alla volta, ordinatamente, negli spazi destinati 

al pranzo. 

I bambini che rientrano dal pranzo a casa utilizzano la stessa mascherina della mattina; 

durante il rientro a casa la tengono in un sacchettino. 

MENSA 

Gli alunni pranzano negli spazi destinati al pranzo, distanziati; si pranza in due turni. 

Tra un turno e l’altro si aprono le finestre e si igienizzano i tavoli e le altre superfici 

utilizzate. 

L’accesso ai servizi prima della mensa, viene organizzato in base ai turni mensa: le classi 

del primo turno possono usufruire dei bagni, in base alla distinzione effettuata per gruppo 

classe, dalle 12:05 e iniziano il turno mensa alle ore 12:20 fino alle 12:50 circa. Tenendo 

conto che il termine delle lezioni è 12:25, i bambini che non usufruiscono della mensa, 

sono sorvegliati da una delle due insegnanti del turno di mensa, fino al suono della 

campanella. Le classi del secondo turno, che nel frattempo usufruiscono dei bagni distinti 

per gruppo classe, dalle 12:45 circa, possono entrare in mensa dalle ore 13:05, dopo che 

è stata eseguita la procedura di igienizzazione. 

I bambini che attendono il loro turno mensa rimangono all’interno delle loro classi e 

svolgono le attività organizzate dall’insegnante. Coloro che hanno già pranzato, se il 

tempo lo permette, escono in giardino e giocano liberamente all’interno dello spazio a 

loro disposizione, non entrando in contatto con l’altra classe. Diversamente, rimangono 

all’interno della loro aula e sono guidati a organizzare giochi in classe, nel rispetto delle 

regole e delle distanze. 

PALESTRA 

Per cambiarsi, si utilizzano tre spazi a disposizione: i due spogliatoi e lo spazio antistante 

gli spogliatoi, dotato di attaccapanni. 

Per mantenere le distanze durante il tragitto dalla scuola alla palestra, l’insegnante si 

avvale dell’aiuto di un collaboratore per poter aprire e chiudere la fila (almeno per le 

prime tre classi). 

In palestra si possono fare esercizi a corpo libero; deve comunque essere mantenuto il 

distanziamento. Qualora si utilizzino attrezzature, è necessario igienizzarle dopo l’uso. 

 

 
  



PLESSO: Secondaria “Buonarroti” Stanghella 
 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Gli alunni delle classi 2B e 3B attendono il suono della prima campanella davanti al cancello 

principale, sorvegliati da personale del Comune; all’arrivo del pulmino (tra le 7:45 e le 

7:55) vengono fatti entrare nel cortile del plesso, sempre sotto la sorveglianza delle 

persone mandate dal Comune; lì vengono prelevati dai docenti della prima ora e procedono 

in fila indiana con adeguato distanziamento per raggiungere le aule; la classe 1B accede al 

plesso dall’ingresso laterale, il cancello carraio; come per le classi 2B e 3B, la 1B viene 

accompagnata in classe dal docente delle prima ora, che fa procedere in fila i ragazzi fino 

all’aula; agli ingressi – quello principale e quello posteriore – sono stati sistemati due banchi 

sui quali è posizionato un gel igienizzante, che gli alunni utilizzano accedendo al plesso. 

ARRIVO DEL PULMINO 

Il pulmino arriva normalmente tra le 7:45 e le 7:55; i ragazzi scendono sul marciapiede 

antistante l’ingresso principale – come gli anni scorsi – e il personale del Comune li 

raccoglie e accompagna all’interno del cortile, dove rimangono fino al suono della 

campanella. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

La classe 1B accede al plesso dall’ingresso laterale già in uso ai docenti, che si situa in 

prossimità dell’aula destinata alla classe: gli alunni vengono prelevati al cancello laterale 

al suono della prima campanella dal docente della prima ora; le classi 2B e 3B accedono 

dall’ingresso principale. Le classi entrano una alla volta – la 1B separatamente dalle altre 

due – accompagnate dai docenti e seguiranno il percorso tracciato a terra. 

IN CLASSE 

Il flacone del gel igienizzante è posizionato sulla cattedra, insieme a disinfettante e rotolo 

di carta per pulire le superfici. 

INTERVALLO 

Data la disponibilità, presso il plesso, di ben due cortili – uno anteriore e uno posteriore – 

entrambi di dimensioni più che adeguate, durante i mesi di settembre e ottobre, e 

comunque ogni qualvolta il clima lo consenta, si fanno uscire gli alunni all’aria aperta. I 

cortili garantiscono senza difficoltà sia il distanziamento fra i ragazzi sia fra le singole classi. 

Nei mesi invernali o con la pioggia, le classi 2B e 3B rimangono al primo piano, avendo a 

disposizione tutti i corridoi e gli spazi liberi, mentre la 1B usufruisce del piano terra, 

dividendosi fra gli ambienti liberi dei corridoi e l’aula magna. Alla fine dell’intervallo gli 

alunni tornano in classe seguendo i propri docenti, che prelevano le classi, una alla volta, 

e le guidano secondo i percorsi segnati, in fila indiana, fino all’aula, dopo detersione e 

disinfezione delle mani.  

USCITE AL BAGNO 

Durante l’intervallo gli accessi ai servizi avvengono un ragazzo per volta con sorveglianza 

all’ingresso dei bagni da parte di un collaboratore (sono presenti bagni sia al pian terreno 

che al primo piano, quindi ogni area destinata all’intervallo è fornita di toilette); nel corso 

della mattinata le uscite avvengono a richiesta libera con presenza di un collaboratore al 

piano. 

USCITA DEGLI ALUNNI 

La 1B esce dallo stesso ambiente di accesso della mattina, la porta laterale, mentre 2B e 

3B utilizzano il portone principale, scendendo la scalinata in fila dietro il docente; gli alunni 

che tornano a casa col pulmino – anche quelli di 1B – si radunano presso l’ingresso 

principale fino all’arrivo del mezzo e vengono poi accompagnati fino all’uscita dal docente 

della classe. Nei giorni in cui gli alunni usufruiscono del servizio mensa, le classi escono 

nell’ordine già seguito negli altri giorni, ma una volta raggiunta la zona della mensa il 

docente preposto alla sorveglianza della mensa preleva i ragazzi che si fermano per il 

pranzo a scuola. Il percorso di uscita seguito dalle classi è lo stesso degli altri giorni, tranne 



che per gli alunni di 1B che si fermano a mensa, i quali vengono accompagnati alla mensa 

da un collaboratore. 

MENSA 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono 34. È stata allestita come mensa la 

stanza della biblioteca, distribuendo i tavoli ad adeguata distanza e prevedendo i posti 

alternati a scacchiera per garantire che tra gli alunni rimanga il distanziamento di almeno 

un metro; l’accesso alla mensa avviene in fila indiana, i ragazzi rimangono al loro posto – 

a terra sono stati sistemati dei segnaposto con lo scotch per indicare la corretta distanza 

di posizionamento – entrando uno alla volta nell’ambiente della mensa e ricevendo dal 

personale della ditta di fornitura dei pasti il piatto con il cibo; i docenti presenti sorvegliano 

e distribuiscono il parmigiano e l’acqua; il pasto si svolge ai tavoli, senza spostamenti non 

autorizzati, e chi chiede il bis può mettersi in fila solo dopo aver chiesto agli insegnanti (tre 

alunni alla volta, cioè gli occupanti di ciascun tavolo); al momento dell’uscita, gli alunni 

vengono nuovamente rimessi in fila e lasciano il locale, dopo aver gettato via il secco e 

l’umido negli appositi bidoni. Le classi accedono poi alle rispettive aule secondo l’ordine e 

le modalità già previste per il rientro dall’intervallo. I ragazzi che finiscono di pranzare 

rimangono in mensa con la classe finché tutto il gruppo può uscire negli spazi destinati alla 

ricreazione, aula magna, corridoi o cortili. 

PALESTRA 

L’accesso alla palestra avviene come per gli spostamenti verso le uscite, con 

accompagnamento del docente e in fila indiana. L’ingresso negli spogliatoi avviene con 

ordine, e solo una volta impegnati nell’attività motoria gli alunni possono togliere la 

mascherina. Il rientro in classe prevede lo stesso percorso tracciato dell’andata, con fila 

indiana e distanziamento. Nel caso di svolgimento dell’attività motoria all’aperto, l’utilizzo 

degli spogliatoi avverrà nello stesso modo indicato sopra, e al rientro si accede in fila 

indiana agli ambienti del plesso antistanti gli spogliatoi.  

 

 
  



PLESSO: Primaria “Marconi” e Secondaria “Giovanni XXIII” Vescovana 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Ci sono due diverse zone di accesso: cancello carraio per gli alunni della scuola 

primaria e cancello pedonale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

L’entrata anticipata è possibile solo in caso di documentata necessità (con la 

sorveglianza di un collaboratore) e purché sussistano le condizioni di sicurezza, 

nella zona esterna a destra dell’edificio (zona di accesso) durante la bella stagione 

e in caso di maltempo e temperature rigide nella prima aula a destra del corridoio 

principale di accesso alle varie aule. 

Per quanto riguarda la secondaria valgono le stesse regole scritte sopra. Gli alunni 

che necessitano dell’accoglienza anticipata vengono però accolti nell’atrio. 

ARRIVO A SCUOLA 

Le insegnanti accolgono e accompagnano nelle classi gli alunni secondo le 

indicazioni delle linee guida a partire dalle ore 7,55. Ogni alunno ha il proprio 

attaccapanni, contrassegnato dal nome, per appendere la giacca e indumenti 

personali in genere. 

Gli alunni della secondaria vengono accolti al cancello d’ingresso loro assegnato 

dall’insegnante della prima ora e accompagnati nell’aula, posta al piano terra, 

vicina all’ingresso della palestra. Al momento non essendoci disponibili gli 

attaccapanni né dentro l’aula, né fuori, gli alunni appoggeranno i loro giubbotti 

alla sedia.  

ARRIVO PULMINO 

Gli alunni che arrivano con il pulmino sono poco numerosi. Dopo l’arrivo, seguono 

le modalità di accesso e l’orario di entrata specificati sopra. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni entrano dal cancello carraio e dall’uscita di sicurezza. 

ORDINE D’ENTRATA: classe V in cui è presente l’alunna certificata e classe IV. 

ENTRATA E USCITA DELLE CLASSI: si creano due sensi di marcia, lungo il corridoio 

di accesso alle classi e ai servizi, delimitando le due corsie con una striscia adesiva 

sul pavimento. 

IN CLASSE 

Il flacone di gel viene posizionato sopra un banco vicino alla porta dell’aula 

(all’interno). 

INTERVALLO 

Quando il tempo lo consente, visto il numero esiguo di alunni, si può fare tutti 

all’aperto nel cortile (spazio verde antistante la scuola). 

Durante il periodo invernale o in caso di maltempo si utilizzerà il corridoio di 

accesso alle aule per arieggiare meglio gli ambienti. 



Gli alunni della secondaria faranno merenda all’aperto fino a quando è possibile, 

altrimenti nell’atrio. 

USCITE AL BAGNO 

L’accesso ai servizi si prevede in due momenti distinti: all’intervallo e al cambio 

insegnante, utilizzando solamente i bagni della scuola primaria per maschi e 

femmine. 

Gli alunni della secondaria utilizzeranno per quanto riguarda i maschi il bagno a 

piano terra, le femmine quello a loro assegnato, al primo piano. 

USCITA DEGLI ALUNNI 

Avviene con le stesse modalità dell’ingresso, seguendo il percorso al contrario e 

dando la priorità agli alunni che salgono in pulmino. 

PALESTRA 

Durante la bella stagione l’attività motoria si svolge nel campetto polifunzionale 

esterno. Per l’accesso alla palestra si prevede di non utilizzare lo spogliatoio (i 

bambini arrivano già da casa con la tuta ginnica); il cambio scarpe (che gli alunni 

portano da casa quando ci sarà lezione) può avvenire nel corridoio prima di 

accedere alla palestra. Ogni alunno si porta da casa una bottiglietta di acqua per 

evitare l’utilizzo dei bagni durante l’ora di educazione motoria. 

Per quanto riguarda la secondaria, gli alunni usufruiranno, come per la primaria, il 

più possibile del campetto esterno. Per il cambio scarpe e tuta le alunne 

continueranno a cambiarsi nello spazio usato lo scorso anno che è molto capiente 

(sono in numero esiguo, otto alunne) mentre i maschi possono fare a turno (due 

gruppi di quattro) nello spazio già in uso lo scorso anno. 

 

 


