
SCUOLA PRIMARIA “R. DONATELLI” 

TEMPO NORMALE 

 
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: 8:00-8:05. 

Gli alunni non potranno essere accompagnati in classe: in nessun caso è consentito l’accesso dei genitori alle 

aule. 

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

Si accederà dal cancello principale secondo le seguenti modalità: 

• i genitori si fermeranno al cancello. I bambini, indossando la mascherina, percorreranno il tratto dal 

piazzale fino all’ingresso sotto la sorveglianza del collaboratore; 

• gli alunni che usufruiscono dell’accoglienza si recheranno nell’aula adibita a tale uso, situata al primo 

piano e contrassegnata da apposita segnaletica. 

 

Orario di uscita: ore 13:35. 

L’uscita avverrà a classi scaglionate: 2/3 classi alla volta. I bambini si disporranno in fila indiana indossando 

la mascherina. Si raccomanda la puntualità delle famiglie. 

Genitori e alunni prima dell’ingresso e all’uscita sono pregati di non assembrarsi e di mantenere la distanza 

minima di un metro. 

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

chirurgica o di altro tipo purché sia a doppio strato. Ogni bambino dovrà avere nello zaino due bustine del 

congelatore: in una riporranno la mascherina in uso nella mattinata e nell’altra una di ricambio. 

Ogni volta che rientreranno in aula dovranno igienizzare le mani utilizzando il gel contenuto nel dispenser 

presente in ogni aula. 

Tutti gli indumenti saranno sistemati nello zaino svuotato che andrà posizionato sulla spalliera della sedia. 

I BAMBINI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PROPRIO MATERIALE (penne, matite, 

colla, libri, quaderni). È assolutamente vietato qualsiasi scambio 

Durante tutti gli spostamenti all’interno dei locali della scuola alunni e docenti dovranno indossare la 

mascherina e dovranno attenersi ai percorsi e alle modalità indicate dalla segnaletica apposita e stabilite dal 

Regolamento interno. 

 


