PROTOCOLLO SCUOLA PRIMARIA
"BELLOCCHIO"
a.s. 2020 / 2021

La Scuola Primaria Bellocchio è un edificio suddiviso su due piani situato in via Pievaiola.
La scuola è circondata da un piazzale a cui si accede da un unico cancello mentre per
accedere all’ istituto sono presenti 2 ingressi: l’ingresso principale e l’uscita di sicurezza.
All’interno della scuola ci sono 5 classi ognuna dotata di 2 finestre con apertura a vasistas,
un’aula informatica, un’aula biblioteca e sono presenti 4 bagni al piano terra, 3 bagni al
primo piano ed 1 bagno per il personale docente e ATA. La palestra non è presente nel plesso
ma viene utilizzata una stanza data in prestito dall’Istituto Gesù Redentore.
Il servizio mensa è esterno alla scuola e viene gestito dall’Istituto “Gesù Redentore”. Per
accedere al refettorio i bambini utilizzeranno il corridoio che si trova al piano terra.

NORME DI COMPORTAMENTO PER ENTRARE A SCUOLA

La mattina i bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore o da un suo delegato.
Tutti dovranno indossare una mascherina e attendere l’arrivo dell’insegnante nella zona
assegnata alla propria classe nel piazzale della scuola.
All’interno dell’edificio scolastico, fin dal primo giorno, potranno entrare solo i bambini dalle
7:50 alle 8:00.
Ordine d’ingresso delle classi:
classe 5°
classi 2° e 4°
classi 1° e 3°

CLASSE QUINTA(descrizione dell’area e del percorso da intraprendere e orario dell’entrata)
●

Entrata ingresso principale


● Dalle 7:50 alle 7:55 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica accoglieranno i bambini e li
accompagneranno in classe
●

Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola,
rispettare le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio di
SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di almeno 1 metro, ecc.)


CLASSE SECONDA
●

Entrata ingresso principale


● Dalle 7:55 alle 8:00 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica accoglieranno i bambini e li
accompagneranno in classe
●

Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola,
rispettare le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio di
SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di almeno 1 metro, ecc.)


CLASSI QUARTA
●

Entrata uscita di sicurezza che si trova dietro l’edificio scolastico


● Dalle 7:55 alle 8:00 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica accoglieranno i bambini e li
accompagneranno in classe
●

Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola,
rispettare le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio di
SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di almeno 1 metro, ecc.)


CLASSE PRIMA
●

Entrata ingresso principale


● Dalle 8:00 alle 8:05 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica accoglieranno i bambini e li
accompagneranno in classe
●

Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola,
rispettare le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio di
SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di almeno 1 metro, ecc.)


CLASSE TERZA
●

Entrata uscita di sicurezza che si trova dietro l’edificio scolastico


● Dalle 8:00 alle 8:05 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica accoglieranno i bambini e li
accompagneranno in classe
●

Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola,
rispettare le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio di
SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di almeno 1 metro, ecc.)


N.B. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
DELL’ORARIO DEL PROPRIO TURNO D’INGRESSO!

NEL RISPETTO

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

Spostamenti all’interno dell’edificio
●


●


●


Indossare la mascherina per spostarsi all’interno dell’edificio
Seguire la segnaletica orizzontale per raggiungere i bagni, le aule e la palestra
Evitare rigorosamente situazioni di promiscuità tra alunni di classi diverse

Comportamenti all’interno delle aule
●


●


●


●


Disinfettare le mani entrando in classe
Indossare la mascherina per spostarsi all’interno dell’aula
Mantenere il distanziamento di un metro tra gli alunni
Mantenere il distanziamento di due metri tra personale scolastico e alunni

Disposizione classi
●


●


●


●


●


I A: aula n. 2
II A: aula n. 3
III A: aula n. 7
IV A: aula n. 6
V A: aula n. 1

Destinazione d’uso delle altre aule (esempi aule per recupero, per gruppi, aule bolla per
infanzia, aula covid) Esempi:
●


●


Aula informatica: aula n. 5 (attività alternativa alla religione…)
Biblioteca: aula n. 4 ( aula covid)

Utilizzo dei servizi igienici

● Far rigorosamente utilizzare agli alunni solo i servizi igienici assegnati alla propria
classe, sarà indicato in ogni porta dei wc la destinazione d’uso e sarà organizzato
l’ingresso ai bagni durante la ricreazione per non creare assembramenti.
PIANO TERRA
●


Bagno n. 1 classe 1

●


●


●


Bagno n. 2 classe 2
Bagno n.3 classe 5
Bagno n. 4 DOCENTI e PERSONALE ATA

PRIMO PIANO
●


Bagno n. 5 classe 3

●


●


Bagno n. 6 classe 4
Bagno n. 8 DOCENTI e PERSONALE ATA

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI
ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA
Entrata in ritardo
●

In caso di entrata in ritardo si potrà utilizzare solo l’ingresso principale. Il
genitore, o un adulto maggiorenne da lui delegato, dopo aver disinfettato le mani,
firmerà il registro posto sul tavolo senza spostarsi in altri spazi.


Uscita anticipata
●

In caso di uscita anticipata, si potrà utilizzare solo l’ingresso principale. Il
genitore, o un adulto maggiorenne da lui delegato, dopo aver disinfettato le mani,
firmerà il registro posto sul tavolo senza spostarsi in altri spazi.


NORME DI COMPORTAMENTO PER USCIRE DA SCUOLA

CLASSE QUINTA:
●

Uscita ingresso principale dalle 13:20 alle 13:30

CLASSE SECONDA
● Uscita ingresso principale dalle 13:25 alle 13:30
CLASSE QUARTA
● Uscita ingresso di sicurezza dalle 13:25 alle 13:30
CLASSE PRIMA
● Uscita ingresso principale dalle 13:30 alle 13:35
CLASSI TERZA
● Uscita ingresso di sicurezza dalle 13:30 alle 13:35

MENSA
I bambini che usufruiscono della mensa dell’Istituto Gesù Redentore verranno
inseriti all’inizio della fila e verranno accompagnati al refettorio dal personale
dell’Istituto mentre gli altri verranno accompagnati all’uscita dal docente.

Si allega planimetria con indicate le classi, le entrate e le uscite.

