
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1                                     a.s. 2020 -2021 
 

 
QUEST’ANNO, PER POTER FREQUENTARE LA SCUOLA ABBIAMO BISOGNO DI FARE OGNUNO DI 

NOI LA NOSTRA PARTE! 

Su indicazioni presenti nei sottoindicati riferimenti normativi; 

1. “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19” (06/08/2020); 

 2. “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”; 

 3. “Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in   ambito scolastico 
per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 
diversi Uffici Scolastici Regionali; 
Si suggeriscono le seguenti informazioni relative all’organizzazione scolastica del primo periodo di scuola 
dei vari plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. 
 
 

Plesso scuola dell’infanzia “VIA DEGLI ORTI” 
 

ACCOGLIENZA 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE verranno accolti i BAMBINI DI ANNI TRE 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE verranno accolti i bambini di anni QUATTRO E CINQUE 

 
DIVERSIFICAZIONE ENTRATA/USCITA 
 
ENTRATA: porta ingresso lato via degli Orti con la predisposizione di una zona Covid  

USCITA: porta di fronte scuola secondaria di 1° grado   

 

ORARIO PROVVISORIO dal 24 SETTEMBRE  2020 fino ad inizio mensa 

ENTRATA 7:45/ 8:45 

USCITA 11:45/ 12:45 

INGRESSO: ore 7:45/8:45 
 

§ Possono entrare 3 genitori alla volta 
§ Al momento dell’entrata a scuola i genitori ed i bambini verranno accolti dal personale scolastico e 

da un docente per classe  
 
 



GENITORI ED ALUNNI dovranno 
§ Igienizzare le scarpe su un apposito tappetino e/o indossare salva scarpe 
§ Igienizzare le mani 
§ Togliere la giacca e metterla in un sacchetto che si troverà nell’area di accoglienza 
§ Il genitore, o chi per lui, potrà accompagnare il bambino nella classe di riferimento  
§ Seguendo la segnaletica e le frecce colorate i genitori e i bambini si dirigeranno verso la classe: 

SEZIONE A VIOLA – SEZIONE B FUCSIA SEZIONE C BLU - SEZIONE D ARANCIONE - SEZIONE E VERDE. 
  

Le sezioni sono state organizzate in angoli con la predisposizione di: 
 
6 tavoli da 4 bambini  
4 tavoli da 6 bambini 
 
a seconda della capienza della classe in modo da garantire il giusto distanziamento sociale 
 

 
§ Il genitore nei pressi della sezione troverà un tavolo con: gel igienizzante - un foglio firma sul quale 

indicherà l’ora di arrivo a scuola – porrà una firma leggibile –  
§ Il foglio firma verrà custodito dalla scuola e potrà essere utile al Referente Covid in caso di necessità 
§ È consentito l’ingresso dopo le ore 9 solo in caso di esami e/o visita medica, previa firma per il pranzo 

da effettuarsi prima di tale orario. 
§ Alle ore 8.45 il portone d’ingresso verrà chiuso e sarà consentito l’ingresso al bambino, che viene 

affidato ai collaboratori scolastici.  
§ Entro le ore 9:00 dovranno essere comunicati alla mensa i numeri di bambini presenti alla mensa 
§ i ritardatari potranno essere presenti a scuola ma non potranno usufruire del servizio mensa.   
§ I genitori degli alunni di anni tre potranno sostare nelle zone 1 2 3 4 accompagnati da un docente 

favorendo l’inserimento per un breve momento da concordare in base ai bisogni del bambino (vedi 
organizzazione degli spazi)  

 
USCITA ore 11:45/12:45   
 
i genitori entreranno e usciranno dalla porta di fronte scuola secondaria di primo grado in quanto quando 
inizierà i bambini saranno già presenti in mensa 
 
può entrare un genitore alla volta  
igienizzare le scarpe e/o indossare i salva-scarpe  
Igienizzare le mani 
dirigersi verso la classe di riferimento seguendo la segnaletica  
ritirare e/o consegnare il figlio/a 
il collaboratore scolastico o chi per lui garantirà il distanziamento sociale. 
 
 
 
 
 
 



Plesso scuola dell’infanzia SAN FEDELE 
 
Il 24 settembre la scuola accoglie soltanto i bambini di 3 anni, per permettere un sereno 
inserimento con la presenza di un genitore. 

Il 25 settembre la scuola è aperta per tutti gli iscritti. Non essendo permesso l’ingresso ai genitori, i 
bambini saranno accolti dal personale docente e dal personale Ata. 

Nel periodo dell’inserimento nei giorni di settembre, l’orario di permanenza dei bambini a scuola 
sarà variabile, accordandosi con le famiglie, a seconda delle esigenze di inserimento dei singoli 
alunni. 

 

Orario fino ad inizio del servizio mensa 

Entrata 08:00 – 9:00 

Uscita 12:30 – 13:00 

Sui gradini della scala è stata apposta la segnaletica per garantire il distanziamento.  

All’ingresso sono state apposte le frecce indicanti il senso di scorrimento e il limite di ingresso per 
persone esterne alla scuola (genitori, fornitori, cantonieri, tecnici…) 

Il nostro plesso ha soltanto un ingresso, aprendo tutte e due le ante, viene diviso con segnaletica 
in due creando l’ENTRATA dalle scale e un’USCITA dalla rampa “disabili” 

Entra 1 bambino alla volta, il genitore resta sull’uscio (non c’è distanza di sicurezza tra portone e 
ingresso aula). 

Il collaboratore scolastico provvede a far sanificare le mani e le scarpe di entrambi.  

Il collaboratore porge 2 sacchetti monouso, in cui il genitore introduce  

- Lo zainetto con un cambio 
- La giacca del bambino. 

Il collaboratore prende in consegna i sacchi, li pone sull’apposito appendino e accompagna il 
bambino all’ingresso dell’aula GIOCO. 

In seguito l’attività si svolgerà nei vari locali: aula attività – gioco, bagno per igiene personale e 
giardino. 

Prima di entrare in ogni aula il bambino sanifica le mani. 

Ad ogni cambio aula saranno sanificati gli arredi e il materiale usato. 

 



Si è prolungato il tempo dell’intervallo d’uscita per evitare assembramento 

I bambini attendono l’arrivo dei genitori in giardino (tempo permettendo) o in aula gioco. 

All’arrivo del genitore, il collaboratore lo fa attendere all’ingresso, avvisa il personale docente e si 
reca a prendere il sacco con la giacca. Accompagna quindi l’alunno dal portone e li congeda. 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

Il nostro plesso dispone di 3 locali e un ampio giardino (in cui convogliare attività didattiche finché 
il tempo lo permette) 

1. AULA ATTIVITA’ con tavoli suddivisi a piccole isole, con CONTRASSEGNO relativo ad ogni 
bambino, per garantire il distanziamento e l’utilizzo dello stesso posto 

2. AULA (EX DORMITORIO) GIOCO per permettere la divisione in sottogruppi a seconda delle 
esigenze didattiche 

3. AULA MENSA che può ospitare 12 bambini, seduti in tavoli rettangolari a capotavola, 
tenendo conto del distanziamento delle rime boccali di mt. 1,10.  
Mancano ancora i tavoli per arredare la mensa 
In caso di aumento richiesta mensa saranno stabiliti ulteriori turni. Per ora si pranza alle 
ore 12:00. 
 
 

Plesso Scuola Primaria Don Barbera 

IL PUNTO DI INGRESSO COINCIDERÀ CON QUELLO DI USCITA 

pertanto 

 l’accesso al plesso sarà garantito dall’unico ingresso centrale suddiviso sulle tre porte 
(sinistra/centrale/destra) 

 
Le segnaletiche orizzontale (dischi colorati) e verticale (cartelli e frecce colorate) indicheranno ad ogni 
classe il percorso contrassegnato da un colore secondo la tabella seguente: 

COLORE PORTA CLASSI 
 

arancione 
 

destra  
 

1^A - 1^B - 1^C - 3^A 
 

 
verde 

 
centrale 

 
3^B - 3^C 

4^A - 4^B - 4^C 
 

 
giallo 

 
sinistra  

 
2^A - 5^B 



  
 

blu 
 

 
sinistra  

 
2^B - 5^A 

 
 

All’esterno dell’edificio scolastico già all’inizio delle scale di accesso si troveranno le indicazioni segnalate 
dalle frecce direzionali di diverso colore. 

Le classi, seguendo le indicazioni, accederanno al plesso secondo il seguente orario: 

INGRESSO (dal 24/09/2020 ad inizio mensa) 

• Ore 8.00 classi TEMPO MODULO (2^A; 3^A; 4^A; 4^B; 5^A) 
• Ore 8.15 classi TEMPO PIENO (2^B; 3^B; 3^C; 4^C; 5^B) 

Le classi, seguendo le indicazioni, usciranno dallo stesso punto indicato come ingresso e secondo il 
seguente orario: 

USCITA (dal 24/09/2020 ad inizio mensa) 

• Ore 13.10 classi TEMPO MODULO (2^A; 3^A; 4^A; 4^B; 5^A) 
• Ore 13.25 classi TEMPO PIENO (2^B; 3^B; 3^C; 4^C; 5^B) 

 
Le classi prime nei giorni del 24 e 25 settembre 2020 seguiranno il seguente orario: 

INGRESSO                                        USCITA 

9.00: 1^A                                      12.30: 1^A 

9.05: 1^B                                      12.35: 1^B 

9.10: 1^C                                      12.40: 1^C 

Nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 le classi prime osserveranno il seguente orario: 

INGRESSO: 8.30                                 USCITA: 12.30 

 

N.B. IN SEGUITO SARÀ COMUNICATO L’ORARIO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEI   GIORNI DI 
RIENTRO POMERIDIANO E TURNI MENSA. 

 

Inoltre, è necessario: 

• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 
• mantenere le distanze sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici; 
• evitare assembramenti nelle pertinenze della scuola e anche in strada. 

 
Prima di accedere a scuola misurare la temperatura corporea a casa e verificare che: 

- non siano presenti sintomi di malessere respiratorio; 
- non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non si è stati in contatto, per quanto a conoscenza, con persone positive negli ultimi 14 giorni.   



In caso di febbre saranno immediatamente contattati i genitori, i quali dovranno informare il pediatra che 
procederà secondo la normativa. 
 
Per questo motivo è necessario che la scuola abbia sempre aggiornati i numeri di telefono dei genitori o 
delle persone autorizzate al ritiro. 
 
AL SUONO DELLA COMPANELLA DEL MATTINO: 

- gli alunni, accompagnati da un adulto (che si fermerà prima dell’accesso ai gradoni), saliranno le 
scale in fila indiana seguendo il percorso assegnato mantenendo il distanziamento dal compagno 
che precede. 

- arrivati in aula, gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel e si recheranno al proprio banco.  
- una volta seduti al loro posto potranno abbassare le mascherine per rimetterla ogni volta che 

dovranno spostarsi.  
 

SI CONSIGLIA DI 

 
- contrassegnare il materiale scolastico da etichette con il cognome dell’alunno in quanto non è 

assolutamente possibile lo scambio di oggetti. 
- controllare regolarmente il contenuto dello zaino (solo per casi straordinari e nella massima igiene 

le insegnanti potranno tenere a scuola materiale scolastico e/o merende sigillate). 
- igienizzare quotidianamente le copertine di libri e quadernoni e oggetti (matite, ecc.). 
- fornire agli alunni merende semplici; in caso di frutta questa dovrà essere già sbucciata e tagliata e 

conservata in appositi contenitori. 
NELLO ZAINO È NECESSARIO AVERE SEMPRE (contrassegnati con il proprio cognome): 

- 1 bottiglietta d’acqua o una borraccia;  
- un pacchetto di fazzoletti di carta; 
- 1 piccola confezione di gel per mani; 
- 1 sacchettino richiudibile per depositare la mascherina sterile;  
- 1 sacchettino richiudibile con una mascherina di scorta; 
- 1 sacchettino richiudibile per contenere i fazzoletti usati durante la mattinata. 
 

 
Plesso Scuola Primaria Vadino 

Gli alunni della Scuola Primaria di Vadino entreranno dal cancello grande di destra e proseguiranno, 
passando sotto il portico, fino alla scala esterna /porta di emergenza. 
Si precisa che il cancello di sinistra sarà utilizzato dagli studenti dell’Istituto Agrario pertanto i due 
percorsi saranno separati. 
Si pregano vivamente i genitori di non occupare lo spazio antistante il cancello con le automobili 
per facilitare gli ingressi e le uscite degli alunni. 
All’ingresso gli alunni saliranno la scala in fila indiana mantenendo il distanziamento dal compagno 
che lo precede. 
Raggiunto il corridoio i bambini seguiranno il PERCORSO GIALLO segnalato sul pavimento fino 
alle proprie aule. 
Arrivati in aula dovranno igienizzare le mani con il gel e si recheranno direttamente al proprio 
banco. 



Al termine delle lezioni i bambini seguiranno il PERCORSO ROSSO segnalato sul pavimento fino 
alla suddetta porta di emergenza per l’uscita. 
 
Orario provvisorio 
Ingresso/Uscita (dal 24/09/2020 fino ad inizio mensa) 
classe 1D dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (il primo giorno di scuola dalle ore 9.00 alle ore 12.30); 
classe 2D dalle ore 8.05 alle ore 13.05; 
classe 3D dalle ore 8.10 alle ore 13.10; 
classe 4D dalle ore 8.15 alle ore 13.15; 
classe 5D dalle ore 8.20 alle ore 13.20. 
 
N.B. IN SEGUITO SARÀ COMUNICATO L’ORARIO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL  GIORNO DI 
RIENTRO POMERIDIANO E TURNI MENSA. 

 
IMPORTANTE: 
- essere puntuali negli orari di ingresso e di uscita, cercando di non creare assembramenti davanti 
alla scuola; 
- misurare quotidianamente la temperatura corporea prima di uscire da casa e verificare che: 
• non siano presenti sintomi di malessere respiratorio; 
• non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non si è stati in contatto, per quanto a conoscenza, con persone positive negli ultimi 14 
giorni. 
In caso di febbre saranno immediatamente contattati i genitori, i quali dovranno informare il 
pediatra che procederà secondo la normativa. 
Per questo motivo è necessario che la scuola abbia sempre aggiornati i numeri di telefono dei 
genitori o delle persone autorizzate al ritiro. 
- grembiule e mascherina sono obbligatori. 
Si consiglia di: 
• controllare quotidianamente il contenuto dello zaino; 
• contrassegnare il materiale scolastico con etichette su cui sarà scritto il cognome 
dell’alunno in quanto non è possibile lo scambio di oggetti; 
• igienizzare quotidianamente le copertine di libri, quadernoni e oggetti; 
• fornire agli alunni merende semplici. 
E’ necessario avere sempre nello zaino (contrassegnati con il proprio cognome): 
- 1 bottiglietta d’acqua o una borraccia; 
- uno o più pacchetti di fazzoletti di carta; 
- 1 piccola confezione di gel per mani; 
- 1 sacchettino richiudibile per depositare la mascherina sterile; 
- 1 sacchettino richiudibile per la mascherina di scorta; 
- 1 sacchettino richiudibile per contenere i fazzoletti usati e i trucioli del temperamatite. 
 
 
 
 
 



Plesso Scuola Primaria Campochiesa 

 

INGRESSO E USCITA 
 
IL PUNTO DI INGRESSO COINCIDERA' CON QUELLO DI USCITA 
 
Data la presenza nell' edificio di numerosi ingressi, le 5 classi potranno accedere all' edificio 
contemporaneamente seguendo il codice colore come di seguito dettagliato: 
 
classe 1^ (colore rosso): accesso dall' ingresso sito a nord e percorso lungo un tratto di corridoio dedicato 
solo a tale classe; 
 
classe 2^ (colore azzurro): accesso dal portone principale e percorso lungo un tratto di corridoio dedicato; 
 
classe 3^ (colore verde): accesso dal portone a sud (porta destra)e percorso lungo un tratto di corridoio 
dedicato; 
 
classe 4^ (colore arancione): accesso dal portone a sud (porta sinistra) e percorso lungo un tratto di 
corridoio dedicato; 
 
classe 5^ (colore giallo): accesso dal portone a ovest e percorso lungo un tratto di corridoio dedicato. 
 
All' interno dell' edificio  è prevista una segnaletica orizzontale (frecce direzionali per la percorrenza dei 
corridoi) e una verticale (codice colore per ciascuna aula), mentre all' esterno sono stati posti i cartelli con 
lo stesso codice colore per i punti di ritrovo di ciascun gruppo classe e per indicare i relativi cancelli di 
ingresso. 
 
 
 
ORARI 
 
24 settembre:  
 la classe prima farà ingresso a scuola alle h 9:00 ed uscirà alle h 12:55 
  le altre classi  entreranno alle h 8:00 ed usciranno alle h 13:00 

 
25 settembre fino al 2 ottobre: 
  tutte le classi entreranno alle 8:00 e usciranno alle 13:00 
 
L' orario definitivo che sarà presentato in seguito, prevederà un rientro settimanale al martedì (uscita 
alle 16:00) e due turni per la mensa. 
 
 
NORME 
 
Mai come in questo anno scolastico sarà necessaria la piena collaborazione scuola-famiglia al fine di 
superare la situazione problematica contingente ed evitare il crearsi di complicazioni, pertanto si richiede il 
rispetto massimo delle regole previste: 

・ massima puntualità: rispetto degli orari di ingresso e uscita; 



・ evitare assembramenti e mantenere la distanza di 1 m tra le persone sia all' interno dei locali 
scolastici, sia nelle aree esterne di pertinenza della scuola; 

・ la famiglia è tenuta a verificare lo stato di salute dell'alunno attraverso la misurazione della 
temperatura prima di recarsi a scuola: con temperatura superiore a 37,5°, tosse o sintomi 
influenzali o di difficoltà respiratoria, l’alunno non può essere ammesso in classe; 

・ non si può accedere ai locali scolastici se si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni o se si è stati in contatto con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni; 

・ se un alunno dovesse presentare sintomi a scuola, verrà spostato in un'aula dedicata e verranno 
subitamente allertati i genitori i quali sono tenuti tempestivamente a prelevarlo dalla scuola e 
successivamente contattare il pediatra il quale metterà in atto le procedure del caso; 

・ è necessario che la scuola abbia i recapiti telefonici aggiornati dei genitori e di ogni persona 
delegata al ritiro dell’alunno;  

・ all' ingresso, ciascun gruppo classe, accompagnato da un adulto, seguirà le indicazioni sopra 
esposte per accedere in fila indiana all' edificio scolastico, mantenendo la distanza di un metro dai 
compagni; 

・ all' ingresso nella propria aula, gli alunni dovranno disinfettare le mani con il gel disinfettante, 
svuotare il contenuto del proprio zaino ponendo il materiale sotto il banco e riporre la giacca nello 
zaino; 

・ una volta seduti al proprio posto, gli alunni potranno togliere la mascherina riponendola in una 
apposita bustina richiudibile da tenere nella tasca del grembiule; 

・ nello zaino gli alunni dovranno sempre avere: 

 tutto il materiale didattico occorrente,  

 il diario,  

 un flaconcino piccolo di gel disinfettante,  

 una bustina di plastica richiudibile per conservare la mascherina,  

 un pacchettino di fazzoletti di carta monouso,  

 un sacchetto di plastica per contenere gli eventuali fazzoletti usati,  

 una mascherina di riserva posta in un sacchetto richiudibile,  

 una borraccia con tappo a vite o una bottiglietta d' acqua; 

・ gli alunni non potranno lasciare alcun materiale scolastico in classe, salvo casi eccezionali; 

・ al di fuori del materiale didattico gli alunni non potranno portare a scuola alcun tipo di oggetto; 

・ è vietato rigorosamente lo scambio di materiale tra gli alunni pertanto si prega di controllare la sera 
prima che lo zaino sia completo e di etichettare il materiale con il nome e cognome dell'alunno. 



Plesso Scuola Primaria Carenda 

IL PUNTO DI INGRESSO COINCIDERÀ CON QUELLO DI USCITA 

pertanto 

 l’accesso al plesso sarà garantito dall’unico ingresso 

 
Le segnaletiche orizzontale (strisce e frecce gialle e nere) e verticale (cartelli e dischi colorati) 
indicheranno ad ogni classe il percorso contrassegnato da un colore secondo la tabella seguente: 

COLORE PORTA CLASSI 
 

arancione 
 

Centrale,prima aula a sx 
 

5^ F 
 

 
arancione 

 
Centrale, terza aula a sx 

 
4^ F 

 
 

blu 
 

 
Centrale, quinta aula a dx 

 
3^ F 

 
 

blu 
 

 
Centrale, seconda aula a sx 

 
2^ F 

 
 

All’esterno dell’edificio scolastico già all’inizio della rampa di accesso si troveranno le indicazioni 
segnalate dalle frecce direzionali e dai cartelli colorati. 

Le classi, seguendo le indicazioni, accederanno al plesso secondo il seguente orario: 

INGRESSO (dal 24/09/2020 ad inizio mensa) 

• Ore 8.00 classi Tempo modulo  5^ F, 4^ F 

• Ore 8.10 classi Tempo modulo  3^ F, 2^ F 

 

Le classi, seguendo le indicazioni, usciranno dallo stesso punto indicato come ingresso e secondo il seguente 
orario: 

USCITA (dal 24/09/2020 ad inizio mensa) 

• Ore 13.00 classi Tempo modulo 5^ F, 4^ F 

• Ore 13.10 classi Tempo modulo 3^ F, 2^ F 

 

N.B. IN SEGUITO SARÀ CONSEGNATO L’ORARIO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL   GIORNO DI 
RIENTRO POMERIDIANO E MENSA. 

 

 



Inoltre, è necessario: 

• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 

• mantenere le distanze sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici; 

• evitare assembramenti nelle pertinenze della scuola e anche in strada. 
 

Prima di accedere a scuola misurare la temperatura corporea a casa e verificare che: 

- non siano presenti sintomi di malessere respiratorio; 

- non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non si è stati in contatto, per quanto a conoscenza, con persone positive negli ultimi 14 giorni.   

In caso di febbre saranno immediatamente contattati i genitori, i quali dovranno informare il pediatra che 
procederà secondo la normativa. 

 

Per questo motivo è necessario che la scuola abbia sempre aggiornati i numeri di telefono dei genitori o 
delle persone autorizzate al ritiro. 

 

AL SUONO DELLA COMPANELLA DEL MATTINO: 

- gli alunni, accompagnati da un adulto (che si fermerà prima dell’accesso alla rampa), saliranno in fila 
indiana seguendo il percorso assegnato mantenendo il distanziamento dal compagno che precede. 

- arrivati in aula, gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel e si recheranno al proprio banco. 

- una volta seduti al loro posto potranno abbassare le mascherine per rimetterla ogni volta che 
dovranno spostarsi. 

 

SI CONSIGLIA DI 

 

- contrassegnare il materiale scolastico da etichette con il cognome dell’alunno in quanto non è 
assolutamente possibile lo scambio di oggetti. 

- controllare regolarmente il contenuto dello zaino (solo per casi straordinari e nella massima igiene 
le insegnanti potranno tenere a scuola materiale scolastico e/o merende sigillate). 

- igienizzare quotidianamente le copertine di libri e quadernoni e oggetti (matite, ecc.). 

- fornire agli alunni merende semplici; in caso di frutta questa dovrà essere già sbucciata e tagliata e 
conservata in appositi contenitori. 

NELLO ZAINO È NECESSARIO AVERE SEMPRE (contrassegnati con il proprio cognome): 

- 1 bottiglietta d’acqua o una borraccia; 

- un pacchetto di fazzoletti di carta; 

- 1 piccola confezione di gel per mani; 



- 1 sacchettino richiudibile per depositare la mascherina sterile; 

- 1 sacchettino richiudibile con una mascherina di scorta; 

- 1 sacchettino richiudibile per contenere i fazzoletti usati durante la mattinata. 

 

 
Plesso Scuola Primaria Bastia 

 

I PUNTI DI INGRESSO COINCIDERANNO CON QUELLI DI USCITA 

 

- il cancello di via degli Oddi e l'entrata principale per le classi 1^ e 2^ 
- il cancello di Piazza Antonio Anfossi e l'entrata secondaria per le classi 3^-4^-5^ 

-  

Cartelli colorati su cancelli e porte indicheranno ad ogni classe il percorso assegnato. 
 
Le classi, seguendo le indicazioni, accederanno al plesso secondo il seguente orario: 
 
 
 
 
INGRESSO 
8,00 per tutti suddivisi in 2 gruppi (1^-2^, 3^-4^-5^) 
La classe prima solo il giorno del 24 settembre 2020 entrerà alle ore 9,00. 
 
Le classi, seguendo le indicazioni, usciranno dagli stessi punti indicati come ingresso 
alle ore 13,00 dal martedì al venerdì; 
alle ore 16,00 il lunedì; 
 
 
Inoltre, è necessario: 

• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 

• mantenere le distanze sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici; 

• evitare assembramenti nelle pertinenze della scuola. 

-  
Prima di accedere a scuola misurare la temperatura corporea a casa e verificare che: 

• non siano presenti sintomi di malessere respiratorio; 
• non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non si è stati in contatto, per quanto a conoscenza, con persone positive negli ultimi 14 giorni.   

In caso di febbre saranno immediatamente contattati i genitori, i quali dovranno informare il pediatra che 
procederà secondo la normativa. 
 
Per questo motivo è necessario che la scuola abbia sempre aggiornati i numeri di telefono dei genitori o 
delle persone autorizzate al ritiro. 
 
 
 



AL SUONO DELLA COMPANELLA DEL MATTINO: 
 

• gli alunni delle classi 1^ e 2^, accompagnati da un adulto, entreranno distanziati e con la 
mascherina dal cancello di via degli Oddi 1 e accederanno in fila indiana alla loro aula dall'ingresso 
principale. 

 
• gli alunni di 3^ ,4^ e 5^ entreranno sempre distanziati e con la mascherina dal cancello da Piazza 

Antonio Anfossi e accederanno alle loro classi dall'entrata secondaria. 
 
Essendo un plesso piccolo tutti all'entrata nel plesso igienizzeranno le mani ed andranno a sedersi al proprio 
banco sempre distanziati di un metro e muniti di mascherina. 
 
Poiché è presente la distanza di un metro tra i banchi in tutto il plesso, una volta seduti potranno levarsi la 
mascherina e riporla in una bustina ermetica. 
La dovranno indossare nuovamente ogni volta che si dovranno spostare. 
 
Quando sarà necessario unire ulteriormente le classi, gli alunni di 3^, 4^ e 5^ si sposteranno nel salone, che 
è stato munito di banchi. 
 
 
N.B. IN SEGUITO SARÀ CONSEGNATO L’ORARIO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL   GIORNO DI RIENTRO 
POMERIDIANO E TURNI MENSA. 

 
SI CONSIGLIA DI: 
 

- contrassegnare il materiale scolastico da etichette con il cognome dell’alunno in quanto non è 
assolutamente possibile lo scambio di oggetti. 

- controllare regolarmente il contenuto dello zaino (solo per casi straordinari e nella massima igiene 
le insegnanti potranno tenere a scuola materiale scolastico e/o merende sigillate). 

- igienizzare quotidianamente le copertine di libri e quadernoni e oggetti (matite, ecc.). 
- fornire agli alunni merende semplici; in caso di frutta questa dovrà essere già sbucciata e tagliata e 

conservata in appositi contenitori. 
 

NELLO ZAINO È NECESSARIO AVERE SEMPRE (contrassegnati con il proprio cognome): 
- 1 bottiglietta d’acqua o una borraccia; 
- un pacchetto di fazzoletti di carta; 
- 1 piccola confezione di gel per mani; 
- 1 sacchettino richiudibile per depositare la mascherina sterile; 
- 1 sacchettino richiudibile con una mascherina di scorta; 
- 1 sacchettino richiudibile per contenere i fazzoletti usati durante la mattinata. 

 
 
 
Scuola Secondaria di primo grado “Mameli – Alighieri” 
 
CLASSI PRIME ORE 8,00 - 11,50  

CLASSI SECONDE 8,40 - 12,00 

CLASSI TERZE 9,00 - 12,10  

 



ORARIO DAL 28/09 AL 2/10 

CLASSI TERZE 7,55 - 11,50 

CLASSI SECONDE 8,05 - 12,00 

CLASSI PRIME 8,15 - 12,10 

 

INGRESSI E USCITE  

 

PIANO TERRA - accesso da via Lungocenta Dante Alighieri (lato fiume) 

1^A - Aula n 11 direttamente in aula, stessa uscita 

3^D - Aula n 12 direttamente in aula, stessa uscita 

 

PIANO TERRA - accesso da via degli Orti  

2^A - Aula n 9 dal portone al piano terra, stessa uscita 

1^E - Aula n 2 direttamente in aula, stessa uscita 

1^D - Aula n 3 direttamente in aula, stessa uscita 

2^D - Aula n 5 direttamente in aula, stessa uscita  

2^E - Aula n 4 direttamente in aula, stessa uscita 

 

PIANO PRIMO - accesso da via degli Orti - scalone principale 

2^C - Aula n 25  

1^B - Aula n 26  

3^C - Aula n 27 

3^F - Aula n 31  

 

PIANO SECONDO - accesso da via Lungocenta Dante Alighieri (lato fiume) – scala emergenza interna 

1^C - Aula n 35 

3^A - Aula n 36 

2^B - Aula n 40  



3^B - Aula n 41 

3^E - Aula n 44  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

• PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, I PARENTI SONO INVITATI A RIMANERE FUORI DAI CANCELLI. 
• I DOCENTI ACCOGLIERANNO E INDIRIZZERANNO GLI STUDENTI. 
• I RAGAZZI POTRANNO ENTRARE A SCUOLA SOLO SE MUNITI DI MASCHERINA. 
• PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SARA’ SUFFICIENTE AVERE NEL PROPRIO ZAINETTO UN 

QUADERNO, UN ASTUCCIO E UN PACCHETTO DI FAZZOLETTI DI CARTA.  
SI RICORDA CHE NON SARA’ PERMESSO LO SCAMBIO DI MATERIALE. 

 


