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SERVIZIO ACCOGLIENZA 

PRE-SCUOLA 

 
 

 

 Per evitare promiscuità tra alunni di classi o 

sezioni diverse, il servizio di accoglienza 

pre-scuola non sarà effettuato in nessuno 

dei plessi scolastici. 

CONTROLLO  

TEMPERATURA 

CORPOREA 

 

 

 

 

 Le famiglie effettueranno il controllo della 

temperatura corporea degli alunni a casa 

ogni giorno prima di recarsi a scuola così 

come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020. 

 I genitori non devono assolutamente mandare 

a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione 

nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in 

isolamento anche precauzionale. 

 I singoli plessi scolastici dispongono di 

termometri a infrarossi (termoscanner senza 

contatto diretto). In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare 

situazioni dubbie.  

 

INGRESSO ALUNNI 

 

 
 

 

 

 

 L’ingresso degli alunni al mattino avverrà dai 

diversi ingressi e cancelli individuati nei 

plessi e seguirà specifici percorsi obbligatori. 

 Verranno utilizzate anche le scale di 

emergenza nel plesso in cui esse sono 

presenti. 

 Gli ingressi delle singole sezioni e classi 

verranno regolamentate, a regime, secondo la 

quanto pubblicato con apposita circolare del 

Dirigente Scolastico. 
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 Eventuali cambiamenti di orari verranno 

comunicati tempestivamente con apposita 

circolare del Dirigente Scolastico. 

 L’accesso in ingresso verrà consentito 

esclusivamente ai minori nel rispetto degli 

orari e della scansione comunicata salvo 

situazioni particolari preventivamente 

concordate con il Dirigente Scolastico. 

 I genitori affideranno i propri figli ai 

collaboratori scolastici preposti  o al personale 

docente presente all’ingresso e avranno cura 

di allontanarsi rapidamente dallo spazio 

antistante al cancello/ingresso/scala per 

consentire un flusso rapido, ordinato e sereno 

dei bambini. 

 Sarà concesso l’ingresso nel cortile interno, 

ma non nell’edificio scolastico, di un genitore 

accompagnatore solo agli alunni diversamente 

abili o con difficoltà di deambulazione. 

 Gli alunni diversamente abili verranno 

comunque accolti in ingresso dagli assistenti 

igienico-personali a loro assegnati. 

 L’ingresso nell’atrio esterno sarà consentito ai 

genitori delle classi prime di Scuola Primaria 

soltanto nei giorni 25, 28 e 29 settembre 2020 

per consentire un più sereno inserimento dei 

bambini. 

 Il rispetto degli orari di ingresso delle singole 

sezioni/classi da parte delle famiglie 

consentirà alla nostra Istituzione ed al 

personale incaricato di poter garantire e 

mantenere gli standard di sicurezza previsti 

per il contenimento da Covid 19. 

 Gli alunni potranno accedere soltanto se 

privi di sintomi riconducibili al contagio da 

Covid 19 ((ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione 

nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea) e se non 

avranno una temperatura corporea 

superiore a 37, 5°.  
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USO MASCHERINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Tutti gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado potranno varcare il 

cancello scolastico soltanto se indosseranno 

una mascherina chirurgica da usare nei 

momenti di ingresso/uscita, negli 

spostamenti all’interno della scuola e 

dell’aula, per l’accesso ai bagni, tutte le volte 

in cui non potrà essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro tra le rime buccali e 

in altre occasioni segnalate dal personale 

scolastico.  Non è consentito l’uso di altre 

tipologie di mascherine. 

 La scuola fornirà le suddette mascherine 

chirurgiche monouso direttamente ai minori 

in confezioni da 30 unità da utilizzare nei 

successivi 30 giorni di effettiva presenza in 

classe non appena disponibili per tutti gli 

alunni. 

 Il docente di classe all’atto della consegna 

registrerà l’avvenuta distribuzione ad ogni 

singolo alunno per classe. Sarà, quindi, cura 

delle famiglie, al momento della ricezione 

delle stesse, custodirle, farle sostituirle 

giornalmente ai propri figli, non perderle o 

dimenticarle perché, in quest’ultimo caso, 

l’alunno non potrà accedere agli edifici 

scolastici.  

 Le mascherine dovranno essere tolte soltanto 

una volta aver raggiunto il proprio banco in 

classe o secondo le indicazioni fornite agli 

alunni dai docenti. 

 È opportuno e indispensabile l’uso di una 

bustina igienica personale dove ciascun 

alunno potrà riporre la mascherina quando 

non ne è previsto l’utilizzo. 

 Durante il percorso dall’ingresso al luogo di 

raccolta gli alunni: 

o dovranno mantenere il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro dai propri 

compagni 

o dovranno evitare ogni qualsiasi 

assembramento 
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 o dovranno seguire e rispettare la 

segnaletica, i percorsi e le indicazioni 
specifiche che i docenti forniranno loro fin 

dai primi giorni di scuola. 

o all’entrata disinfetteranno le mani presso 

l’apposita colonnina posizionata ad ogni 

ingresso. 

 Gli alunni dal punto di raccolta, ubicato 

all’interno o all’esterno dei rispettivi plessi, 

si recheranno alle rispettive sezioni o classi 

avendo cura di attendere che il gruppo classe 

che li precede sia già defluito o, in caso di 

percorrenza di scale, sia già giunto in cima 

alle stesse prima di predisporsi a salire. 

 

 

INGRESSI POSTICIPATI 

E 

USCITE ANTICIPATE 

 

 

 

 

 

 I genitori sono invitati a limitare il più 

possibile e solo nei casi di effettiva necessita, 

la richiesta di ingressi posticipati o uscite 

anticipate al fine di garantire la maggiore 

sicurezza in entrata e consentire ai 

collaboratori scolastici di non distogliere 

l’attenzione dai gruppi di alunni scaglionati 

in ingresso.  

 Gli alunni che dovessero, con eccezionalità, 

arrivare in ritardo rispetto agli orari di 

ingresso potranno accedere alle classi solo se 

i percorsi risultassero liberi, altrimenti 

verranno momentaneamente posti in attesa, 

in un’area determinata, per permettere che si 

completi il flusso in entrata di tutte le 

sezioni/classi. 

 Non sarà consentito il prelievo anticipato 

dei minori nei 10 minuti prima dell’orario 

di uscita del primo gruppo classe né 

durante le uscite scaglionate degli alunni.  

 I genitori che dovessero anticipatamente 

sapere che avranno necessità indifferibili per 

cui necessitano del prelievo anticipato dei 

propri figli avranno cura di segnalarlo per 

iscritto ai docenti.  
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 I genitori degli alunni che effettuano terapie 

riabilitative verranno autorizzati 

formalmente per iscritto, previa istanza 

corredata dal piano programmatico dei 

giorni ed orari delle terapie, dal Dirigente 

Scolastico ad accompagnare personalmente 

posticipatamente o prelevare 

anticipatamente i propri figli secondo gli 

orari che verranno indicati a cui i sigg. 

genitori dovranno scrupolosamente attenersi. 

 

 

INGRESSO  

GENITORI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non potrà essere consentito a nessun 

genitore, anche per valide o urgenti 

motivazioni: 

- di accedere ai locali scolastici o agli 

Uffici di Dirigenza o agli Uffici 

Amministrativi senza un previo 

appuntamento e durante gli orari di 

ingresso delle sezioni/classi. 

- di conferire con i docenti sia in ingresso 

che al termine delle lezioni o negli spazi 

interni o esterni degli edifici scolastici. 

Sarà pubblicato un calendario di 

ricevimenti a cui sarà possibile prenotarsi 

per consentire di conferire col docente in 

piena sicurezza. Vanno comunque 

privilegiate modalità di incontro 

telematiche (email, piattaforme) 

 Potranno accedere ai locali scolastici, agli 

Uffici di Dirigenza o agli Uffici 

Amministrativi, esclusivamente i genitori 

che siano stati contattati dalla Scuola previa 

presentazione di un documento di identità in 

corso di validità, registrazione su apposito 

registro ad opera del personale scolastico e 

compilazione del modulo di 

autodichiarazione di non sussistenza di 

elementi di pericolo. 

 In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico, della merenda o di altri effetti 

personali i genitori non potranno accedere 
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 per la loro consegna. I collaboratori 

scolastici e i docenti non sono autorizzati a 

derogare a questa disposizione. Gli alunni 

per quella giornata dovranno fare a meno di 

quanto mancante. Si fa presente che la 

suddetta disposizione deriva da una 

precisa indicazione normativa contenuta 

nei protocolli ministeriali, non sarà quindi 

possibile nessuna deroga. 
 

 

COLLOQUI  

CON I DOCENTI 

 

 

 

 

 

 I colloqui dei genitori con i docenti, almeno 

nel primo periodo dell’anno scolastico, in 

attesa dell’evolversi della situazione 

sanitaria relativa al COVID 19, saranno 

effettuati preferibilmente a distanza, in 

videoconferenza, anche su esplicita richiesta 

del genitore o del docente, previo 

appuntamento via email o attraverso il sito 

ClasseViva Spaggiari.  

 Solo in casi di eccezionalità, e sempre previo 

appuntamento e autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, sarà possibile incontrare i docenti 

in presenza a scuola. 

 Verranno comunicate, con apposite circolari 

del Dirigente Scolastico le modalità a 

distanza o in presenza di incontro SCUOLA-

FAMIGLIA. 

 

 

 

 

 

 

USO GREMBIULI  

 Si suggerisce di far indossare ai bambini 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria il 

grembiule fin dai primi giorni di scuola. Lo 

stesso dovrà essere ripetutamente lavato nel 

corso della settimana scolastica o, come 

sarebbe auspicabile, sostituito 

giornalmente. 
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  Il grembiule, e qualsiasi altro capo in 

tessuto, non potrà essere lasciato a scuola 

per consentire una corretta sanificazione 

degli ambienti. 

 

 

IN CLASSE 

 

 

 

 

 Gli alunni una volta fatto ingresso in aula 

collocheranno i loro soprabiti sulla spalliera 

della propria sedia ed avranno cura di non 

mescolare il proprio con quello dei compagni, 

né di lasciare maglie o soprabiti nelle aule o in 

palestra per facilitare le operazioni di pulizia 

e disinfezione degli ambienti. 

 I banchi dovranno essere rigorosamente 

mantenuti nella posizione prestabilita per 

garantire il distanziamento di 1 metro dalle 

rime buccali. 

 Sul pavimento saranno presenti segnali 

adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione delle gambe anteriori di ciascuno di 

essi. 

 I docenti indicheranno i percorsi adeguati per 

gli spostamenti all’interno dell’aula e gli 

ingressi e le uscite dall’aula. 

 L’alunno che, per qualsiasi motivo lasci il 

proprio posto, dovrà indossare la mascherina. 

 L’alunno dovrà mantenere il distanziamento 

fisico di un metro, evitare assembramenti, 

osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene 

 I docenti consentiranno agli alunni di potersi 

lavare frequentemente le mani con il sapone e 

di utilizzare soluzioni igienizzanti.  
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MATERIALE SCOLASTICO 

 

 

 

 Ogni alunno dovrà disporre del proprio 

materiale scolastico.  

 Non saranno consentiti, in via cautelare, 

scambi di materiale scolastico fra 

compagni. 

 Si invitano, pertanto, i genitori inizialmente a 

verificare giornalmente che lo zaino dei propri 

figli contenga il materiale di cancelleria e i 

libri di testo necessari e contemporaneamente 

a responsabilizzare i propri figli ad essere 

autonomi e responsabili nella preparazione 

degli stessi. 

 I docenti potranno consegnare ai minori 

fotocopie o altro materiale cartaceo/didattico 

previa disinfezione delle mani. 

 In classe potrà essere utilizzato materiale 

didattico avendo cura di utilizzare il gel 

disinfettante sempre prima del loro uso. 

 Per la correzione delle produzioni dei bambini 

sui quaderni il docente avrà cura di 

disinfettarsi le mani prima di prendere i 

quaderni di ognuno.  

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

 

 

 Il materiale didattico di ogni sezione della 

Scuola dell’Infanzia o di ogni classe della 

Scuola Primaria o Secondaria di I Grado non 

potrà essere condiviso con quello di altre 

sezioni o classi. 

 I giochi dell’Infanzia saranno igienizzati 

giornalmente, se utilizzati. 

 Non è consentito utilizzare giochi portati 

da casa, in nessun segmento scolastico.  

 

USO SERVIZI IGIENICI 

 

 

 

 Gli alunni potranno recarsi al bagno con le 

modalità previste dal Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS –COV -2. 

 L’accesso ai servizi igienici verrà 

regolamentato e scaglionato internamente, 

prima della merenda, ed i collaboratori 
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scolastici cureranno la sanificazione degli 

stessi.  

 È consigliabile che ogni bambino disponga 

del proprio materiale igienico. 

 Per recarsi in bagno, non potranno uscire più 

di due alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna). 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso 

ai bagni sarà comunque contingentato dai 

collaboratori scolastici che vigileranno sul 

rispetto del distanziamento. I collaboratori 

scolastici provvederanno alla sorveglianza 

nel tragitto aula-servizi igienici. 

 I bambini, dai sei anni in su, per recarsi in 

bagno dovranno indossare la mascherina 

chirurgica. 

 Gli alunni dovranno lavarsi bene le mani 

ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e 

getta.  

 Non è consentito l’uso nei bagni di 

asciugamani personali. 

 In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani 

e per la frizione delle mani con la soluzione 

alcolica.  

 Al rientro dal bagno disinfetteranno le stesse 

in classe con il gel disinfettante messo a 

disposizione dalla Scuola. 

 Si consiglia comunque che ogni alunno 

abbia il proprio gel disinfettante per 

eventuali ulteriori necessità. 

 

MERENDA 

 

 
 

 
 
 

 

 

 L’orario dell’intervallo per la merenda verrà 

differenziato in base all’organizzazione dei 

singoli plessi e della dislocazione delle aule. 

 Durante l’intervallo, laddove il gruppo classe 

non sia accompagnato in spazi esterni, gli 

alunni rimarranno nelle proprie aule, e 

potranno consumare la merenda 

rigorosamente seduti al proprio banco. 

 Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi 

le mani prima della merenda. 
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 Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande fra alunni e fra alunni e docenti.  

 È consigliabile, al posto della tovaglietta di 

stoffa o spugna, utilizzare tovagliette di 

carta monouso o fogli di carta tipo 

Scottex.  

 Possono essere utilizzate esclusivamente 

posate usa e getta. 

 Per abituare gli alunni ad un corretto e sano 

stile alimentare i genitori prediligeranno 

cibi/merendine sane, non untuose. Si 

promuove la consumazione di frutta e 

verdura di stagione. 

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli 

alunni dovranno essere identificabili con 

nome e cognome, e in nessun caso 

scambiate tra alunni. 

 Sarà possibile svolgere l’intervallo negli 

spazi esterni degli edifici scolastici nel 

rispetto delle postazioni assegnate e dei turni 

orari, al fine di evitare assembramenti e 

incontri tra le classi e previa autorizzazione 

del responsabile di plesso. 

 

 

 

 

ATTIVITÁ DIDATTICHE  

IN SPAZI APERTI 

 

 

 I docenti potranno pianificare e svolgere 

attività negli spazi aperti dei singoli plessi, 

avendo cura di rispettare e far rispettare le 

norme di distanziamento fisico, l’uso di 

mascherine ove si presenti una distanza 

inferiore al metro e di rispettare le principali 

norme igieniche. Al fine di evitare 

assembramenti e incontri tra le classi è 

necessario che le attività vengano 

autorizzato dal responsabile di plesso. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 Durante le attività di educazione fisica, in 

palestra: 
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- gli alunni dovranno evitare accuratamente 

di mescolare i propri capi di 

abbigliamento 

- dovranno mantenere un distanziamento 

fisico di almeno 2 metri  

- potranno non indossare la mascherina 

esclusivamente durante lo svolgimento 

delle attività nel rispetto comunque delle 

norme di distanziamento e igiene 

 Verranno privilegiate le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico  

 Non sono consentiti giochi di squadra e sport 

di gruppo. 

 Le attività motorio-sportive potranno essere 

svolte anche negli spazi esterni dei singoli 

plessi, nel rispetto delle precedenti norme di 

sicurezza. 

 
 

FESTEGGIAMENTI 

COMPLEANNI  

ED ALTRE RICORRENZE 

 

 

 Non sarà consentito portare a scuola altri cibi 

se non la merenda a stretto uso personale. 

Pertanto, non sarà possibile festeggiare 

compleanni o altre ricorrenze con 

consumazione di cibi da condividere. 

 Non sarà consentita nessuna deroga fino a 

nuove disposizioni. 

ASSENZE ALUNNI 

 

 

 Il Sistema Nazionale prevede il 

monitoraggio delle assenze dei minori. 

 Si invitano, pertanto, i signori genitori a 

ridurre al massimo le assenze dei propri 

figli se non per motivi di salute o collegati 

ad eventuali sintomatologie da addebitare 

a contagio da Covid 19. 

 Per tutte le tipologie di assenze (malattia, 

personali, familiari) i genitori dovranno 

produrre apposita giustificazione. 

 In caso di assenza per motivi di salute, 

la famiglia è tenuta ad informare la 

segreteria dell’Istituto, Ufficio Alunni, 

ASSENTI 
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tramite mail all’indirizzo 

paic8aa008@istruzione.it con allegato 

documento di identità. 

 Per la scuola dell’infanzia, dopo 

assenza per malattia superiore a 3 

giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico 

medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità 

scolastica. 

 Per la Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado dopo assenza per malattia 

superiore ai 10 giorni, la riammissione 

è consentita con certificazione del 

pediatra/medico medicina generale, 

attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità scolastica.  Non è 

necessario nessun certificato medico 

per sintomatologie NON COVID 

inferiore a 10 giorni. Per rientrare a 

scuola sarà però necessario che il 

genitore autocertifichi l’assenza di 

sintomi per tre giorni consecutivi. (il 

modello di autocertificazione sarà 

fornito dalla scuola) 

 In caso di assenza per sintomatologia 

assimilabile al covid, secondo le 

indicazioni del Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a 

scuola è necessaria una attestazione del 

pediatra o del medico di base “che il 

bambino/studente può rientrare a scuola 

poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19”. 

 In caso di contagio Covid l’alunno 

rientrerà a scuola con attestato del 

Dipartimento di Sanità Pubblica che 

attesti l’esito negativo del tampone 

 

mailto:paic8aa008@istruzione.it
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EVENTUALI 

SINTOMATOLOGIE 

 

 

 

 Secondo le indicazioni del Rapporto 

Covid19 dell’ISS n.58/2020, qualora un 

minore si senta male a scuola e dovesse 

manifestare sintomi ascrivibili al contagio da 

Covid 19 o un innalzamento della 

temperatura corporea, verrà condotto in uno 

spazio dedicato “AREA COVID” nel quale 

verrà eventualmente fornito di mascherina 

chirurgica. Qualora la mascherina non 

dovesse essere sopportata si dovrà assicurare 

il rispetto dell’etichetta respiratoria 

(tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

Questi fazzoletti dovranno essere riposti 

dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 

dentro un sacchetto chiuso. 

 L’alunno non verrà mai lasciato da solo e 

verrà subito informato il docente Referente 

Covid del plesso. 

 Un collaboratore scolastico, ad hoc 

designato dal Dirigente Scolastico, misurerà 

al minore la temperatura corporea e qualora 

la stessa risultasse superiore a 37,5° la 

famiglia dello stesso verrà tempestivamente 

avvisata e sarà tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile.  

 È indispensabile garantire la reperibilità di 

un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico pertanto, i 

genitori/tutori/esercenti la patria potestà, 

delegati dovranno accertarsi che i docenti di 

riferimento e l’Ufficio Alunni abbiano i 

corretti recapiti telefonici e premunirsi di 

comunicarne eventuali mutamenti.  

 Dopo il prelievo del minore da parte del 

genitore/tutore legale/delegati si procederà a 

pulire e disinfettare le superfici della stanza 

o area in cui l’alunno è stato 

momentaneamente isolato. 

 I genitori/tutori legali dovranno, quindi, 

contattare il pediatra di libera scelta o i 
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medici di medicina generale per la 

valutazione clinica del caso (triage 

telefonico). Il pediatra, in caso di sospetto 

contagio da Covid 19 richiederà 

tempestivamente il test-diagnostico e lo 

comunicherà al Dipartimento di 

Prevenzione. 

 I genitori con figli affetti da specifiche 

patologie devono segnalarlo al Dirigente 

Scolastico e ai Docenti della Classe al fine 

di evitare che alcuni sintomi possano essere 

confusi con quelli da contagio da Covid 19. 

Si garantirà l’assoluta privacy relativamente 

a quanto dichiarato. 

 

 

 

 

 

 

SANIFICAZIONE LOCALI 

 

 
 

 

 I locali scolastici saranno sanificati 

giornalmente e più volte al giorno qualora se 

ne verificasse l’esigenza. 

 

 

 

AZIONE EDUCATIVA  

SCUOLA FAMIGLIA 

 

 

 

 I docenti e i genitori devono provvedere ad 

una costante e congiunta azione educativa 

sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 

mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 

o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi e comprendano l’importanza del 

rispetto delle principali norme di igiene e 

sicurezza per la salute propria ed altrui. 

 Le famiglie sigleranno con la Scuola, 

all’inizio dell’anno, un patto di 

corresponsabilità. 
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ACCESSO  

AGLI UFFICI DI 

PRESIDENZA  

E 

AGLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

 I genitori potranno contattare gli Uffici di 

Dirigenza e gli Uffici Amministrativi 

telefonicamente tutti i giorni dalle ore 11.00 

alle ore 12.00 o inviando mail all’indirizzo di 

posta istituzionale paic8aa008@istruzione.it. 

 La maggior parte delle comunicazioni e delle 

pratiche saranno risolte prioritariamente in 

modalità telematica o telefonica. 

 I genitori, potranno accedere ai locali 

soltanto previo appuntamento e previa 

registrazione da parte del personale scolastico 

preposto dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo 

di permanenza in apposito registro. 

 Dovranno essere muniti di valido documento 

di identità, di mascherina chirurgica e di 

penna personale. 

 Dovranno consegnare, ad ogni accesso, 

apposita dichiarazione. 

 

 

USCITA ALUNNI  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Gli alunni, scaglionati secondo l’orario 

comunicato con apposita circolare del 

Dirigente Scolastico, lasceranno le proprie 

aule indossando le mascherine e si 

dirigeranno verso le rispettive uscite 

mantenendo le distanze fisiche e non 

assembrandosi. 

 Per la Scuola Primaria: all’orario di uscita un 

solo genitore per alunno potrà accedere, 

esclusivamente all’orario stabilito, al 

cortile/piazzale esterno dei singoli plessi (si 

raccomanda la puntualità ed il rispetto 

dell’orario di uscita delle singole 

sezioni/classi o classi parallele) e recarsi, 

seguendo i percorsi indicati alle uscite 

prestabilite avendo cura di sostare soltanto 

nei punti indicati e di non superare la linea di 

delimitazione dell’area assegnata.  

 Per la Scuola Secondaria di I Grado: 

all’orario di uscita gli alunni autorizzati dai 

mailto:paic8aa008@istruzione.it
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genitori all’uscita autonoma si recheranno 

all’uscita da soli, in maniera responsabile, 

seguendo i percorsi indicati alle uscite 

prestabilite. Gli alunni non autorizzati 

attenderanno i genitori nelle zone di raccolta 

stabilite e si recheranno all’uscita 

accompagnati dal genitore. Si raccomanda 

la massima puntualità ed il rispetto 

dell’orario di uscita delle singole classi. 

 I docenti delle singole classi in uscita 

consegneranno con la massima rapidità il 

minore al genitore che si dirigerà verso 

l’uscita seguendo la segnaletica ed il percorso 

indicato avendo cura di non sostare nell’area 

o intrattenersi con altri genitori all’interno dei 

cortili o nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc). 

 Gli alunni, una volta consegnati ai 

genitori, non potranno dagli stessi essere 

lasciati liberi di correre nei cortili o 

all’interno delle aiuole o fermarsi a parlare 

o giocare con i compagni.  

  I genitori avranno cura di defluire 

rapidamente, per consentire al successivo 

gruppo di genitori di avvicinarsi alle uscite e 

prelevare i bambini delle altre sezioni/classi. 

 

 
 

 

 Per ogni altra comunicazione, non presente nel presente Prontuario, verrà 

fornita comunicazione ufficiale sul Sito della Scuola www. nelle Aree 

“COMUNICATI” e “GESTIONE EMERGENZA COVID 19”. 

 

 I Sigg.ri Genitori sono invitati ad attenersi ESCLUSIVAMENTE a quanto 

comunicato per le vie Ufficiali. 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
  (documento firmato digitalmente) 
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