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

La Scuola Primaria Comparozzi è un edificio a tre piani all’interno del quale sono collocate
quattro scuole : Infanzia Piccolo Principe, Primaria Comparozzi, Secondaria di Primo Grado
G. Pascoli e Primaria Pestalozzi. Si può accedere all’interno dell’edificio attraverso cinque
ingressi: uno che porta alle Segreterie, uno che porta alla scuola d’Infanzia, uno che porta
verso via Magno Magnini e due che immettono nella Primaria Comparozzi e nella Media
Pascoli.
La scuola Primaria Comparozzi occupa il piano più alto dell’edificio e vi si accede attraverso
una rampa d’ingresso che conduce ad un piazzale/terrazza. All’interno della scuola ci sono
due aree con 20 classi occupate dalla Primaria Comparozzi e dalla Primaria Pestalozzi.
La Primaria Comparozzi usufruisce di :
-

10 classi
un’aula organizzata per i bambini con disabilità
un’aula multimediale
un’aula informatica

All’interno della scuola si trovano anche due vasconi con gradinata. Il vascone della
Comparozzi viene utilizzato anche come aula organizzata per i bambini con disabilità.
Sono presenti anche due palestre con due entrate indipendenti, una, più piccola, viene
utilizzata dai bambini dell’Infanzia e della Primaria, la palestra grande viene invece utilizzata
dai ragazzi della Scuola Media.
Ci sono inoltre 4 postazioni con i bagni per gli alunni e due bagni per gli insegnanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER ENTRARE A SCUOLA

Per entrare a scuola gli alunni della Comparozzi dovranno usare due ingressi
-


-


Piazzale del Minimetrò (A)
Via Magnini (B)

Gli ingressi saranno presidiati da un collaboratore scolastico che impedirà l’accesso ai
genitori all’interno dei relativi cancelli. L’ingresso ai genitori nei locali della scuola sarà
possibile solo per urgenti e comprovati motivi.
INGRESSO A
Alle ore 7,50 entreranno da questo ingresso le classi 3 A , 3 B e 2 A.
Gli alunni saranno accompagnati dai genitori all’entrata del cancellino dove si troverà un
collaboratore scolastico. Gli insegnanti accompagneranno gli alunni in classe.
Il secondo gruppo di alunni delle classi 2 B, 1 A e 1 B, accederà ai locali con le stesse
modalità alle ore 8.00.
Le lezioni avranno regolarmente inizio alle ore 8.05.
INGRESSO B
Alle ore 7,50 entreranno da questo ingresso le classi 4 A e 4 B.
Gli alunni saranno accompagnati dai genitori all’entrata del cancello dove si troverà un
collaboratore scolastico. Gli insegnanti accompagneranno gli alunni in classe.
Il secondo gruppo di alunni delle classi 5 A e 5 B, accederà nei locali con le stesse modalità
alle ore 8.00.
Le lezioni avranno regolarmente inizio alle ore 8.05.
La mattina i bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore o da un suo delegato
nei relativi ingressi senza oltrepassare, se non per gravi e comprovati motivi, il cancellino.
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
7:50 alle 8:00.

PER QUANTO RIGUARDA I GENITORI CON PIU’ FIGLI, ESSENDO I DUE INGRESSI
NEI LATI OPPOSTI DELL’EDIFICIO, GLI INSEGNANTI AVRANNO CURA DI
ATTENDERE L’ARRIVO DEL GENITORE, OPPURE QUESTI SI POTRA’
ORGANIZZARE DELEGANDO PER ISCRITTO UN ALTRO GENITORE AD
ACCOMPAGNARE IL FIGLIO.
TUTTI DOVRANNO SEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE:

●

Raggiungere l’ingresso designato ad ogni singola classe.


Nel piazzale, per quanto è possibile, si invitano i genitori a far raggruppare già i
bambini per classi in modo da rendere l’ingresso più veloce.
●

A seconda dell’orario d’ ingresso stabilito i genitori consegneranno i bambini
all’insegnante di turno che li porterà in classe.

●

Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola,
tutti sono invitati a 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 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

OGNI ALUNNO DOVRA’ AVERE IL NECESSARIO CORREDO SCOLASTICO
IN QUANTO NON SI POTRANNO CONDIVIDERE ALL’INTERNO DELLA
CLASSE OGGETTI O CIBI.
NON POTRANNO ESSERE PORTATI IN CLASSI CIBI DA CONDIVIDERE IN
QUANTO GLI INSEGNANTI NON POTRANNO SPORZIONARLI .

Disposizione classi: vedi planimetria edificio
E’ STATO INDIVIDUATO COME “ AULA COVID” IL LABORATORIO DI
INFORMATICA

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.
●


●


●


●


●


Bagno n. 1 FEMMINE classi 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B
Bagno n. 2 FEMMINE classi 4 A, 4 B, 5 A, 5 B
Bagno n. 3 MASCHI classi 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B
Bagno n. 4 MASCHI classe 4 A, 4 B, 5 A, 5 B
Bagno n. 5- 6 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

INGRESSO A
Dall’ingresso A usciranno alle ore 13,20 gli allievi delle classi 3 A, 3 B e 2 A. Alle ore
13,30 gli allievi delle classi 2 B, 1 A e 1 B. I genitori aspetteranno gli allievi nelle relative
uscite oltre il cancellino . Gli allievi saranno accompagnati dai docenti e riconsegnati ai
genitori.
INGRESSO B
Dall’ingresso B usciranno alle ore 13,20 gli allievi delle classi 4 A e 4 B. Alle ore 13,30 gli
allievi delle classi 5 A e 5 B. I genitori aspetteranno gli allievi nelle relative uscite oltre il
cancello. Gli allievi saranno accompagnati dai docenti e riconsegnati ai genitori.
PER QUANTO RIGUARDA I GENITORI CON PIU’ FIGLI, ESSENDO LE DUE USCITE
NEI LATI OPPOSTI DELL’EDIFICIO, GLI INSEGNANTI AVRANNO CURA DI
ATTENDERE L’ARRIVO DEL GENITORE, OPPURE QUESTI SI POTRA’
ORGANIZZARE DELEGANDO PER ISCRITTO UN ALTRO GENITORE A PRENDERE
IL FIGLIO

NOTA BENE
I genitori che all’uscita di scuola devono riprendere più figli, 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, dovranno attendere l’arrivo
del genitore o un da lui delegato.

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