
SCUOLA PRIMARIA “VALENZA” 

 
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: 7:55-8:00. 

Orario di uscita: ore 13:30 dal lunedì al giovedì, ore 13:00 il venerdì. 

I genitori entreranno nel rispetto della demarcazione posta a 2 m dal cancello per evitare assembramenti o 

incidenti lungo la strada di scorrimento. I genitori si disporranno all’interno delle transenne lungo la banchina 

riservata ai pedoni. 

I bambini in entrata rispetteranno questo ordine: 

1) CLASSE 5ª 

2) CLASSE 4ª 

3) CLASSE 3ª 

4) CLASSE 2ª 

5) CLASSE 1ª (Solo il primo giorno ingresso ore 8:30) 

 

ognuno rispettando il distanziamento e con la mascherina chirurgica da indossare anche all’uscita. 

I bambini troveranno la collaboratrice scolastica e un insegnante muniti di mascherina che li accompagneranno 

in classe. 

I bambini dovranno essere dotati nello zaino di 1 mascherina di riserva in una bustina di plastica e gli zaini 

dovranno essere appesi alla spalliera della sedia come i giacconi. 

La ricreazione dovrà avvenire in classe senza spostamenti. Gli spazi esterni potranno essere utilizzati a turno 

o secondo ulteriori disposizioni del Dirigente Scolastico in base all’evoluzione della situazione sanitaria. 

All’uscita ogni classe seguirà un preciso percorso segnalato tramite apposita segnaletica orizzontale e verticale. 

Le classi usciranno mantenendo lo stesso ordine dell’entrata, evitando assembramenti tra genitori e bambini e 

senza attardarsi nelle pertinenze esterne dell’edificio. 

 


