PROTOCOLLO SCUOLA PRIMARIA
"SANTA LUCIA"
a.s. 2020 / 2021

La Scuola Primaria SANTA LUCIA è un edificio a tre piani (seminterrato, piano terra e
primo piano)circondata da un piccolo giardino, a cui si può accedere attraverso più entrate:
Nella scuola ci sono 5 classi, due classi nel seminterrato ognuna dotata di una porta finestra
che permette di entrare e di uscire direttamente dall’edificio, due classi al piano terra dotate di
ampie finestre, una classe al primo piano dotata di ampie finestre. È presente anche una
palestra. All’interno della scuola c’è anche una piccola stanza al piano terra usata come
spazio multifunzionale e un altro piccolissimo spazio al primo piano. Ci sono 5 bagni, di cui
uno per disabili e per gli insegnanti e uno piccolissimo usato dal personale ATA.

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.


All’interno dell’edificio scolastico, fin dal primo giorno, potranno entrare solo i bambini,
dalle 7:55 alle 8:05.

CLASSI PRIME (descrizione dell’area e del percorso da intraprendere e orario dell’entrata)
●

Raggiungere l’ingresso porta finestra della classe prima (aula 2/A) sito nel
piazzaletto antistante all’aula.


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

Raggiungere l’ingresso porta finestra della classe seconda (aula 1/B) sito nel
piazzaletto antistante all’aula, passando per l’ingresso posteriore della scuola
(cancelletto del parcheggio con sbarra).


● Dalle 7:55 alle 8:00 i bambini attraverseranno con i genitori il giardinetto della
scuola e verranno accompagnati alla porta fbnestra della classe, dove saranno
accolti da un’insegnante o una collaboratrice scolastica.
●

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
● R
 aggiungere l’ingresso secondario del piano terra, il portone di legno fronte strada.
● Dalle 8:00 alle 8:05 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica 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 QUARTA
●

Raggiungere l’ingresso principale del piano seminterrato.


● Dalle 7:55 alle 8:00 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica 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 QUINTE
●

Raggiungere l’ingresso secondario del piano terra, il portone di legno fronte strada.


● Dalle 7:55 alle 8:00 i bambini saluteranno i genitori all’ingresso della scuola,
un’insegnante o una collaboratrice scolastica 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 : aula n. 2/A
II : aula n. 1/B
III : aula n. 5/C
IV: aula n. 3/D
V : aula n. 6/E

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

Spazio posto al piano terra antistante al bagno disabili: aula COVID


● S
 pazio posto al primo piano: potenziamento e alternativa
●  Palestra la mattina viene utilizzata per il prescuola

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.
● B
 agni posti al seminterrato usati soltanto dalle classi del piano.
●


●


●


●


Bagni posti al piano terra usati soltanto dalle classi del piano.
Bagno posto al primo piano (torretta) usato solo dalla classe quinta.
Bagno per disabili e per insegnanti posto al piano terra.
Bagnetto per personale ATA/docenti al piano terra.

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 posto al piano terra.
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 posto al piano terra..
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

CLASSI PRIME
●


Uscita ore 13.30 dalla porta finestra della loro aula.

CLASSE SECONDA
●

Uscita ore 13.25 dall’ingresso porta finestra della classe seconda (aula 1) sito nel
piazzaletto antistante all’aula, passando per l’ingresso posteriore della scuola
(cancelletto del parcheggio con sbarra).

CLASSE TERZA
● Uscita ore 13.30 dal portone secondario sito al piano terra
CLASSE QUARTA
●   Uscita ore 13.25 dall’ingresso principale del piano seminterrato.
CLASSI QUINTE
●  Uscita ore 13.25 dal portone secondario sito al piano terra.

NOTA BENE
I genitori che all’uscita di scuola devono riprendere più figli in orario concomitante, prima
dovranno riprendere i bambini più piccoli, successivamente si recheranno all’uscita della
classe del figlio maggiore.
Gli insegnanti che hanno alunni con fratelli su più classi (che escono in orario
concomitante), dovranno attendere nella propria aula che i genitori vadano a riprendere
prima i figli più piccoli e poi quelli più grandi.

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

Pianta Primo Piano

