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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA  A.S. 2021 – 2022
EMERGENZA COVID 19

Scuola Primaria “M. E. Bossi” Breccia

Questo è un breve vademecum rivolto agli alunni, ai genitori e agli insegnanti
per un rientro sereno a scuola.

L’assegnazione delle classi e gli intervalli sono stati pensati per ridurre al
minimo il contatto tra le varie classi.

I suggerimenti di comportamento e le regole individuate vogliono garantire la
massima sicurezza a tutti.

E’ un anno particolare che potrà diventare anche speciale se tutti facciamo la
nostra parte. Proteggiamo noi stessi e gli altri

LAVIAMOCI SPESSO LE MANI

MANTENIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA

INDOSSIAMO LA MASCHERINA CHIRURGICA

PROVIAMO LA TEMPERATURA PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA
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1. Distribuzione aule

2^ LOCALE 1
3^ LOCALE 5
4^ LOCALE 3
5^ LOCALE 2
1^ LOCALE 4

2. Entrata/Uscita

Sono stati individuati cinque ingressi: porta principale (rosso e giallo),
ingresso laterale giardino (arancione), porta posteriore (blu), ingresso
cortile (verde).

ore 8.10 entrano

3^ da ingresso posteriore (blu)
4^ da ingresso cortile (verde)
1^ da ingresso laterale giardino (arancione);

ore 8.12 entra

5^ da ingresso porta principale (giallo);

ore 8.15 entra

2^ da ingresso porta principale (rosso).

L’uscita avviene dalle stesse porte dell’entrata.

         ore 16.00 (lunedì – martedì – mercoledì)
ore 12.45 (giovedì)
ore 12.15 (venerdì)
Nei giorni di rientro pomeridiano (lunedì, martedì, mercoledì) gli alunni di
1^, 2^ e 3^che non usufruiscono del servizio mensa escono alle 12.15 e
rientrano alle ore 13.30 dalla porta principale, mentre gli
alunni di 4^ e 5^ che non usufruiscono del servizio mensa escono alle
12.45 e rientrano alle ore 14.00 sempre dalla porta principale.

Le entrate/uscite saranno indicate da appositi cartelli.

Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni gli alunni, con indosso la
mascherina, devono recarsi davanti all’ingresso previsto per la loro
classe dove ci sarà ad attenderli l’insegnante della prima ora.



Si chiede ai genitori di non anticipare troppo l’accompagnamento dei figli
a scuola per evitare assembramenti e sempre per questo motivo si
prega di non sostare fuori dall’edificio, nel giardino e nel cortile.
Si invitano i genitori a parcheggiare l’auto nella piazzola
sottostante la scuola e accompagnare il proprio figlio a piedi.
Durante l’orario scolastico è vietato a chiunque entrare nel cortile
della scuola con l’auto.

3. Comportamento a scuola

Saranno ammessi a scuola solo gli alunni che non presentano
sintomi sospetti, tosse, raffreddore, febbre. I genitori devono
misurare la febbre ai figli prima di portarli a scuola.
A scuola è sempre obbligatoria la mascherina chirurgica per tutti.

I banchi sono stati posizionati a distanza secondo indicazioni ministeriali
e ogni postazione è delimitata da strisce. Quando arrivano a scuola gli
alunni si siederanno nei singoli banchi a loro assegnati e non potranno
spostare le sedie oltre le strisce. Gli zaini saranno messi di fianco al
banco secondo le indicazioni degli insegnanti.

Si raccomanda di portare a scuola solo lo stretto necessario per lo
svolgimento delle lezioni.

Ogni alunno dovrà portare per l’intero anno scolastico un disinfettante
mani/oggetti.
Per limitare il più possibile i contatti i ragazzi si alzeranno dal posto solo
per recarsi ai bagni o quando richiesto dall’insegnante quindi è opportuno
che ogni alunno abbia sul proprio banco una scatolina/sacchetto per
piccoli rifiuti (matite temperate, penne rotte ecc.) che verrà svuotata a
fine giornata.
L’accesso ai bagni sarà contingentato secondo le capienze e verranno
stabiliti momenti di pausa per ciascuna classe. Prima dell’uscita dai bagni
l’alunno dovrà lavarsi accuratamente le mani. I bagni saranno puliti
costantemente dal personale addetto.

Si invitano gli alunni e le famiglie al rispetto delle regole per
evitare ripetuti richiami.

4. Intervalli

L’ intervallo di 15 minuti si articolerà come segue:
classi 1^, 2^ e 3^ ore 10.15 in cortile (zona A e B) e in giardino secondo
una rotazione stabilita;
classi 4^ e 5^ ore 10.50 in cortile e in giardino secondo una rotazione
stabilita;
in caso di maltempo ogni gruppo – classe rimarrà nella propria aula.



Ogni classe trascorrerà la pausa mensa in cinque zone distinte: cortile
zona A e B, giardino, atrio principale e atrio verde.
In caso di maltempo ogni gruppo – classe rimarrà nella propria aula.

I genitori devono assicurarsi che i figli abbiano la merenda.

5. Varie

Solo il primo giorno la classe prima entrerà alle ore 9.00, i bambini
verranno accolti da due insegnanti.
Verrà distribuito a tutti il diario scolastico.

Per le uscite e le altre attività extracurricolari verrà data comunicazione
in seguito.

Si raccomanda ai genitori di tenere sempre controllati il Registro
Elettronico e la piattaforma online in quanto questi sono i mezzi
istituzionali con cui la scuola avrà contatti con le famiglie.

Grazie per la collaborazione e buon inizio anno a tutti.

Gli insegnanti


