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PILLOLE PER LA RIPARTENZA
SCUOLA PRIMARIA
INGRESSO:
Si ricorda che, in base alle recenti indicazioni della Regione Piemonte, la precondizione per la presenza a
scuola di studenti e di tutto il personale è:
-L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
-L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti tra i conviventi;
-Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
-Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni.
-AVER AUTOCERTIFICATO LA PROPRIA TEMPERATURA SUL DIARIO PERSONALE (mettere data,
nome e cognome alunno, la dizione “NO FEBBRE” e firmare)
GENITORI

ALUNNI

DOCENTI

Collaboratori scolastici

- Un solo genitore o
suo delegato con
mascherina,
accompagna il bambino
e lo affida alla maestra
o alla collaboratrice
-Non è possibile
accedere all'edificio
scolastico, se si ha
necessità di avere un
colloquio prendere
appuntamento
telefonico.
-In caso di
autorizzazione
all'ingresso si indossa
la mascherina e si
igienizzano le mani, si
compila
l'autocertificazione,
mantenendo in ogni
caso il distanziamento
di un metro.
-Nell'attesa ogni

-Restano vicini al
genitore, indossano la
mascherina
preferibilmente quella
chirurgica.
-Rispettano i punti e i
percorsi di ingresso
-Una volta entrati
velocemente
raggiungono l'aula
-Non è possibile
portare a scuola giochi
-Indossano il
grembiulino pulito

-Accolgono gli alunni
nelle sezioni
-Utilizzano i DPI
necessari (Mascherina,
guanti, visiera)
-Igienizzano le
postazioni personali
-Si igienizzano le mani
all'ingresso

-Accolgono i genitori
all'esterno della
struttura
-Utilizzano i DPI
necessari (Mascherina,
guanti, visiera)
-Danno indicazioni
sugli spostamenti
-Igienizzano la loro
postazione
-Si igienizzano le mani
all'ingresso
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genitore mantiene il
distanziamento di
almeno un metro dalle
altre famiglie.
- Non si creano
assembramenti
- Si seguono le
indicazioni del
personale scolastico
- Si cerca di essere più
rapidi possibile

MODALITA' INGRESSO 7 FRATELLI CERVI:
orari prime tre settimane 8,00-13,00, successivamente le 27 ore 8,00-13,00 rientro il lunedi' 14,30-16,30;
tempo pieno 8,15-16,15
Percorsi ingresso
INGRESSO PRIMO GIORNO: posizionamenti uguali a quelli indicati nel prospetto. Solo il primo giorno le
classi prime entreranno alle ore 9. Il DS (o il docente delegato) faranno l’appello iniziando dalla sezione 1A
e inviteranno gli alunni a raggiungere la loro aula. In seguito , con le stesse modalità, entreranno gli alunni
della 1B- 1C- 1D.
PIANO DI INGRESSO CLASSI GENERALE: Le classi entreranno /usciranno dall’edificio in due orari
diversi:
- classi a 27 ore orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
- classi a 30/40 ore dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 16,15. Le prime tre settimane solo orario
antimeridiano (8,15/12,15).
INGRESSO CLASSI 27 0RE
•
Le classi 3C- 4C- 5C utilizzeranno il cancello .
La classe 3C 18 alunni (edificio C primo piano) percorrerà il camminamento esterno fino all’edificio C,
raggiungerà la pensilina e utilizzando le scale principali raggiungerà la propria aula.
Le classi 4C 22 alunni -5C 27 alunni (edificio C, aule nuove) rispettando il distanziamento, percorreranno
il camminamento esterno ed utilizzando le scale esterne, ubicate sotto la scale di emergenza,
raggiungeranno le aule destinate.
•
Le classi 2ADM- 2C- 1C- 2BDM- 3BDM utilizzeranno le porte di ingresso principali.
La classe 2A DM 19 alunni (ubicate nell’edificio C piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina, poi
utilizzando la scala di emergenza raggiungerà la propria aula.
La classe 2C 20 alunni (ubicate nell’edificio C piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala di emergenza ,raggiungerà la propria aula.
La classe 2B DM 20 alunni (ubicate nell’edificio C piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina poi
,utilizzando la scala di emergenza, raggiungerà la propria aula.
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La classe 1C 17 alunni (ubicate nell’edificio C primo piano) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala principale, raggiungerà la propria aula.
La classe 3B DM 20 alunni (ubicate nell’edificio C primo piano) percorrerà tutta la pensilina poi,
utilizzando la scala principale, raggiungerà la propria aula.
INGRESSO CLASSI 30/40 0RE
•
Le classi 1D- 5D- 2A utilizzeranno il cancello .
Le classi 1D 20 alunni e- 5D 19 alunni (ubicate nell’edificio B primo piano) percorreranno il
camminamento esterno fino all’edificio B, raggiungeranno la pensilina e,utilizzando le scale principali,
raggiungeranno la propria aula.
La classe 2A 24 alunni (ubicata nell’ edificio C, laboratorio di informatica) percorrerà il camminamento
esterno fino all’edificio C ed utilizzando le scale esterne ubicate sotto la scale di emergenza raggiungerà l’
aula destinata.
•
Le classi 2B- 1A- 1B- 4A- (primo turno)4CDM -4B-5A- 5B (secondo turno) utilizzeranno le
porte di ingresso principali.
La classe 2B 20 alunni (ubicata nell’edificio B piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala di emergenza, raggiungerà la propria aula.
La classe 1A 19 alunni (ubicata nell’edificio B piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando
la scala di emergenza, raggiungerà la propria aula.
La classe 1B 20 alunni (ubicata nell’edificio B piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala di emergenza, raggiungerà la propria aula.
La classe 4A 17 alunni (ubicata nell’edificio B primo piano) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala principale, raggiungerà la propria aula.
Appena le classi sopra indicate avranno liberato l’atrio, davanti alle porte principali si sistemeranno le altre
classi del TP.
La classe 4C DM 15 alunni (ubicata nell’edificio B piano rialzato) percorrerà tutta la pensilina poi,
utilizzando la scala di emergenza, raggiungerà la propria aula.
La classe 4B 18 alunni (ubicata nell’edificio B primo piano) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala principale, raggiungerà la propria aula.
La classe 5A 19 alunni (ubicata nell’edificio B primo piano) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala principale, raggiungerà la propria aula.
La classe 5B 20 alunni (ubicata nell’edificio B primo piano) percorrerà tutta la pensilina poi, utilizzando la
scala principale, raggiungerà la propria aula.
MENSA
Gli alunni che frequenteranno il servizio mensa sono circa 204.
Qualora RSPP confermi la possibilità di ospitare tutti gli alunni in un solo turno, i docenti faranno accedere
ai locali le classi dando precedenza alle prime e alle seconde (103 alunni) ed in seguito le classi quarte e le
quinte. In caso contrario si procederà a effettuare due turni mensa.
MODALITA' INGRESSO DON MINZONI:
orari prime tre settimane 8,00-13,00, successivamente le 27 ore 8,00-13,00 rientro il lunedì 14,30-16,30;
tempo pieno 8,15-16,15
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DISCPLINARE INGRESSO PRIMO GIORNO:
Le classi del plesso Don Minzoni accederanno secondo la seguente articolazione.
Ingresso posto in Viale Oliva 9:
 ore 8.00 cl. 3°A- 5°B entrambe collocate al piano secondo
 ore 8.15 cl. 2°C collocata al piano primo - 3°A 7FC collocata al piano primo - 3°C collocata al piano
secondo - 5°C collocata al piano primo
 ore 9.00 cl. 1°A- 1°B- 1°C collocate al piano rialzato
L’accesso alla scuola avverrà attraverso corridoi predefiniti per le classi, al fine d’evitare ogni forma
d’assembramento e per mantenere il maggior distanziamento possibile.
Ingresso posto in Via Vittorio Veneto:
 ore 8.00 cl. 4°A- 4°D- 5°A collocate al piano secondo
 ore 8.15 cl. 3°B 7FC- 4°B- 2°D collocate al piano primo
L’accesso alla scuola avverrà attraverso corridoi predefiniti per le classi, al fine d’evitare ogni forma
d’assembramento e per mantenere il maggior distanziamento possibile.
In ogni punto d’ingresso ed ai piani sarà presente il personale ATA ed il personale docente per indirizzare gli
studenti e agevolare il transito degli stessi.
PIANO DI INGRESSO CLASSI GENERALE:
Le classi del plesso Don Minzoni accederanno secondo la seguente articolazione.
Ingresso posto in Viale Oliva 9:
 ore 8.00 cl. 1°A collocata al piano primo - 1°B collocata al piano primo - 3°A- 5°B entrambe
collocate al piano secondo
 ore 8.15 cl. 1°C collocata al piano rialzato - 2°C collocata al piano primo - 3°A 7FC collocata al
piano primo - 3°C collocata al piano secondo - 5°C collocata al piano primo
L’accesso alla scuola avverrà attraverso corridoi predefiniti per le classi, al fine d’evitare ogni forma
d’assembramento e per mantenere il maggior distanziamento possibile.
Ingresso posto in Via Vittorio Veneto:
 ore 8.00 cl. 4°A- 4°D- 5°A collocate al piano secondo
 ore 8.15 cl. 3°B 7FC collocata al piano primo - 4°B collocata al piano primo - 2°D collocata al piano
primo
L’accesso alla scuola avverrà attraverso corridoi predefiniti per le classi, al fine d’evitare ogni forma
d’assembramento e per mantenere il maggior distanziamento possibile.
In ogni punto d’ingresso, ed ai piani, sarà presente il personale ATA ed il personale docente per indirizzare
gli studenti e agevolare il transito degli stessi.
DISCIPLINARE INGRESSO CLASSI GENERALE:
L’ingresso delle classi avverrà secondo le modalità sopra esposte fino a nuove indicazioni relative agli
assembramenti e al distanziamento sociale.
I collaboratori sorveglieranno l’entrata degli studenti in ogni punto d’ingresso.
I docenti attenderanno gli studenti nei pressi dell’aula, al fine di prevenire eventuali situazioni pericolose.
Secondo turnazione, i docenti vigileranno la salita degli studenti, lungo le scale, posizionandosi sui
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pianerottoli del piano primo e del piano secondo. In questo caso gli studenti attenderanno l’insegnante nello
spazio a lei limitrofo, senza intralciare il transito degli alunni e rimanendo sotto la sorveglianza del docente
stesso.
MODALITA' INGRESSO PECETTO:
orari prime tre settimane 8,00-13,00, successivamente le 27 ore 8,00-13,00 rientro il lunedì 14,15-16,15.
Gli alunni verranno accolti nel cortile della scuola e accompagnati, in gruppi separati, nelle classi di
pertinenza.
TEMPO SCUOLA:
In generale è vietato permanere nella scuola qualora si abbiano sintomi assimilabili al Covid, il personale si
allontanerà da scuola e contatterà il proprio medico; in caso di bambino sintomatico le maestre contatteranno
i referenti Covid i quali contatteranno le famiglie, il bambino verrà portato in aula riservata e gli verrà fatta
indossare una mascherina chirurgica.
GENITORI

ALUNNI

DOCENTI

Collaboratori scolastici

-Nel caso venissero
contattati per
riprendere il proprio
figlio da scuola
provvederanno nel
minor tempo possibile,
dotati di mascherina e
rispettando il
distanziamento.
-Contattano il Pediatra
nel caso di sospetto
contagio
-Dotano i bambini di
tutto il materiale
occorrente

-Sperimenteranno nelle
prime settimane
percorsi didattici che
permetteranno loro di
vivere serenamente le
nuove regole
-Rispetteranno la
distanza di un metro
-Saranno invitati a
igienizzarsi e lavarsi
spesso le mani
-Durante gli
spostamenti indossano
la mascherina
-All'esterno utilizzano
lo spazio dedicato
-Solo quando sono
seduti ai banchi
possono con l'assenso
dell'insegnante togliere
la mascherina che
riporranno in tasca o in
un sacchetto
-Rispettano i turni per
l'utilizzo dei bagni e si
lavano e igienizzano le
mani prima e dopo
l'utilizzo.

-Mantengono separati i
gruppi seguendo il
principio della “bolla”
-Mantengano la
distanza di sicurezza di
un metro tra gli alunni
e due metri
dall'insegnante
-Utilizzano in modo
corretto le mascherine e
i dispositivi di
prevenzione
individuale
-Si igienizzano
frequentemente le mani
-Inseriscono nella
didattica le regole
legate all'emergenza
Covid
-Non creano
assembramenti negli
spazi comuni e in
prossimità dei
distributori di bevande
-Arieggeranno spesso i
locali
-Prediligeranno attività
all'aria aperta in spazi

-Utilizzano in modo
corretto le mascherine e
i dispositivi di
prevenzione
individuale
-Sorvegliano gli
ambienti
-Igienizzano gli spazi
comuni dopo ogni
utilizzo
-Puliscono con
frequenza i punti
maggiormente utilizzati
o toccati
-Controllano l'afflusso
ai bagni
-Supportano i docenti
-Rispettano il piano di
igienizzazione
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-Non scambiano la
merenda con i
compagni
-Ogni alunno ha il
proprio materiale ed è
vietato lo scambio tra
compagni
USCITA: segue le regole dell'entrata.

dedicati
-Rispettano e non
modificano la
disposizione di banchi
e cattedre

