
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
 

In relazione alle disposizioni di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID-19 si comunica 

quanto segue: 

• Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe; in nessun caso è consentito l’accesso 

ai genitori alle aule. 

• L’accesso avverrà in modo regolato per garantire la distanza di sicurezza e per evitare 

assembramenti. 

• A nessuno, neanche agli stessi alunni, sarà consentito l’ingresso con temperatura pari o 

superiore a 37.5 °C; i genitori si preoccuperanno di verificare la temperatura dei figli prima di 

accompagnarli a scuola. Si ricorda che i genitori dovranno tenere fede all’impegno di 

sorvegliare la temperatura dei figli e di non portarli a scuola con febbre o con sintomi 

riconducibili al COVID-19. 

• Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono tenuti a non ammassarsi e a mantenere 

la distanza minima di 1 m. 

• La cattedra sarà posizionata in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 m fra insegnante 

e alunni. 

• I banchi avranno una posizione fissa segnalata con appositi adesivi sul pavimento e non 

potranno subire spostamenti; essi verranno collocati a una distanza di almeno 60 cm l’uno 

dall’altro per garantire una distanza minima da bocca a bocca di 1 m fra gli alunni. 

• Gli alunni potranno alzarsi dal banco solo su autorizzazione dell’insegnante e solo indossando 

la mascherina. 

• Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola, alunni, docenti, personale 

A.T.A. e persone esterne autorizzate dovranno indossare la mascherina e dovranno attenersi 

ai percorsi e alle modalità indicate dall’apposita segnaletica. 

• È stata individuata una stanza COVID per il temporaneo e tempestivo allontanamento dalla 

classe di qualsiasi alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19; gli stessi saranno 

ovviamente accompagnati e sorvegliati debitamente fino all’arrivo del 

genitore/delegato/tutore. 

 

Orario di ingresso insegnanti: ore 8:10. 

Tempo scuola alunni: ore 8:15-16:15. 

Accoglienza in entrata da definire secondo gli orari dei pulmini, verificabili durante la prima 

settimana di scuola (orientativamente h. 7:45-8:10). 

 

Gli alunni saranno accolti in un’aula dedicata, debitamente predisposta per garantire il rispetto delle 

norme anti-COVID. 

L’ingresso della Scuola Primaria sarà il portone principale (scuola maschile). 

Gli alunni dovranno salire le scale mantenendo la destra, rispettando il distanziamento e indossando 

la mascherina che potranno abbassare una volta seduti al banco.  

L’uscita sarà regolamentata in modo da non creare assembramenti: le classi usciranno ordinatamente 

dalla 1ª alla 5ª, con le stesse modalità dell’entrata.  

I docenti avranno cura di far muovere i propri alunni solo dopo essersi accertati che i bambini della 

precedente classe siano usciti, liberando il corridoio e le scale. Le famiglie, un genitore per alunno, 

con mascherine ed evitando l’assembramento, sono invitate a riprendere l’alunno e a liberare 

tempestivamente il luogo deputato all’uscita. 

Si sta valutando l’utilizzo del cortile per ottimizzare gli spazi esterni, nel rispetto delle misure anti-

COVID e in base all’evoluzione della situazione sanitaria, considerando la lunga permanenza a scuola 

dei bambini durante il tempo prolungato. 

Il primo giorno di scuola i bambini della classe 1ª entreranno alle ore 8:45, come concordato anche 

con i genitori, ed effettueranno l’accoglienza nel cortile. 


