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INFANZIA EDOLO  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-  

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA “FELICE ROMELLI” EDOLO 

 

SEZIONE A – ARCOBALENO  

PIANO DI ENTRATA  

L’ingresso avviene dal cancello di via S.Maria  che immette nel vialetto della scuola: gli alunni, 

accompagnati da un  genitore o da una delle  persone delegate, percorrono il vialetto in direzione del 

giardino,  oltrepassando il cancellino di legno colorato, e accedono all’edificio scolastico dalla porta  del 

“salone del vento” posta sul lato sud dell’edificio. I genitori affidano gli alunni direttamente alle 

insegnanti sulla porta, senza entrare nello stabile. 

I genitori e gli alunni, quando necessario, aspettano il loro turno d’entrata sul vialetto, mantenendo tra 

di loro le distanze di sicurezza. 

L’accoglienza degli alunni viene effettuata in una zona delimitata del salone del vento, predisposta ed 

allestita per questo utilizzo.  

Alle ore 9.00 l’insegnante e gli alunni salgono in sezione seguendo un percorso prestabilito ed 

esclusivamente riservato durante le operazioni di entrata a questa sezione.  

In caso di ritardo l’alunno accede all’edifico sempre seguendo lo stesso Piano di entrata della Sezione 

Arcobaleno  e viene affidato ad un collaboratore scolastico che lo conduce in sezione. 

 

PIANO DI USCITA 

o Il genitore o una delle persone delegate raggiunge la porta d’entrata attraverso lo stesso percorso del 
piano di entrata. Quando necessario aspetta il proprio turno nelle immediate vicinanze (sul vialetto o 
nel cortile) mantenendo le distanze di sicurezza con gli altri genitori. 

o Gli alunni, precedentemente preparati, vengono consegnati uno alla volta ad un genitore o ad una 
delle  persone delegate sulla medesima porta d’entrata. Le insegnanti restano sulla porta e invitano, 
di volta in volta, il bambino ad andare dal genitore. 

o Gli alunni, accompagnati da un genitore e/o da una delle persone delegate, escono dalla scuola il più 
celermente possibile. 
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SEZIONE B – STELLE    

 

PIANO DI ENTRATA  

L’ingresso avviene dal cancellino di via Fratelli Tosana che immette nel vialetto della scuola: gli alunni, 

accompagnati da un genitore e/o da una delle  persone delegate, percorrono il vialetto ed accedono 

all’edificio scolastico dalla porta d’entrata posteriore posta sul lato est dell’ edificio. I genitori affidano 

gli alunni direttamente alle insegnanti sulla porta, senza entrare nello stabile. 

I genitori e gli alunni, quando necessario, aspettano il loro turno d’entrata sul vialetto, mantenendo tra 

di loro le distanze di sicurezza. 

L’accoglienza viene effettuata in sezione. 

In caso di ritardo l’alunno accede all’edificio dalla medesima porta d’entrata e affidato ad un 

collaboratore scolastico che lo conduce in sezione. 

 

PIANO DI USCITA 

- Il genitore e/o una delle persone delegate raggiunge la porta d’entrata attraverso lo stesso percorso 
del piano di entrata. Quando necessario aspetta il proprio turno nelle immediate vicinanze (sul 
vialetto o nel cortile) mantenendo le distanze di sicurezza con gli altri genitori. 

- Gli alunni, precedentemente preparati, vengono consegnati uno alla volta ad un genitore e/o ad una 
delle persone delegate sulla medesima porta d’entrata. Le insegnanti restano sulla porta e invitano, 
di volta in volta, il bambino ad andare dal genitore. 

- Gli alunni, accompagnati da un genitore e/o da una delle persone delegate, escono dalla scuola il più 
celermente possibile. 

 

 

SEZIONE C  – LUNA     

 

PIANO DI ENTRATA  

L’ingresso avviene in via S.Maria dal  cancello  grande  che immette nel cortile della scuola (più 

precisamente dall’anta sinistra del cancello ), come da segnaletica :  gli alunni, accompagnati da un  

genitore e/o da una delle  persone delegate, percorrono il cortile dirigendosi verso la scalinata, salgono 

le scale  ed accedono all’edificio scolastico dalla porta rossa (vecchia porta d’entrata della scuola) posta 

sul lato ovest dell’edificio,  dove  vengono affidati direttamente alle insegnanti sulla porta, senza che i 

genitori entrino nello stabile. 

I genitori e gli alunni, quando necessario, aspettano il loro turno d’entrata nel cortile, mantenendo tra 

di loro le distanze di sicurezza. 

 

L’accoglienza viene effettuata nell’aula multimediale, predisposta ed allestita per questa finalità. Alle 

ore 9.05 l’insegnante e gli alunni si spostano in sezione seguendo un percorso prestabilito ed 

esclusivamente riservato durante le operazioni di entrata a questa sezione.   

In caso di ritardo l’alunno accede dalla medesima porta d’entrata e affidato ad un collaboratore 

scolastico che lo conduce in sezione. 



 

PIANO DI USCITA 

- Il genitore e/o una delle persone delegate raggiunge la porta d’entrata attraverso lo stesso percorso 
del piano di entrata. Quando necessario aspetta il proprio turno nelle immediate vicinanze (sul 
vialetto o nel cortile) mantenendo le distanze di sicurezza con gli altri genitori. 

- Gli alunni, precedentemente preparati, vengono consegnati uno alla volta ad un genitore e/o ad una 
delle persone delegate sulla medesima porta d’entrata. Le insegnanti restano sulla porta e invitano, 
di volta in volta, il bambino ad andare dal genitore. 

- Gli alunni, accompagnati da un genitore o da una delle persone delegate, escono dalla scuola il più 
celermente possibile. 

 

 

SEZIONE D  – SOLE   

PIANO DI ENTRATA  

 L’ingresso avviene in via S.Maria dal  cancello  grande  che immette nel cortile della scuola (più 

precisamente dall’anta destra del cancello), come da segnaletica.:  gli alunni, accompagnati da un  

genitore e/o da una delle  persone delegate, percorrono il cortile dirigendosi  a destra verso la rampa- 

vialetto    ed accedono all’edificio scolastico dalla porta d’entrata principale posta sul lato sud-ovest 

dell’edificio, dove  vengono affidati direttamente alle insegnanti, senza che i genitori entrino nello 

stabile. 

I genitori e gli alunni, quando necessario, aspettano il loro turno d’entrata sulla rampa- vialetto, 

mantenendo tra di loro le distanze di sicurezza. 

L’accoglienza viene effettuata nella prima aula (ex stanza della nanna).  Alle ore 9.00 l’insegnante e gli 

alunni si spostano nella propria sezione seguendo un percorso prestabilito ed esclusivamente riservato 

durante le operazioni di entrata a questa sezione.   

 In caso di ritardo l’alunno accede dalla medesima porta d’entrata e affidato ad un collaboratore 

scolastico che lo conduce in sezione. 

 

PIANO DI USCITA 

- Il genitore o una delle persone delegate raggiunge la porta d’entrata attraverso lo stesso percorso del 
piano di entrata. Quando necessario aspetta il proprio turno nelle immediate vicinanze (sul vialetto o 
nel cortile) mantenendo le distanze di sicurezza con gli altri genitori. 

- Gli alunni, precedentemente preparati, vengono consegnati uno alla volta ad un genitore e/o ad una 
delle persone delegate sulla medesima porta d’entrata. Le insegnanti restano sulla porta e invitano, 
di volta in volta, il bambino ad andare dal genitore. 

- Gli alunni, accompagnati da un genitore o da una delle persone delegate, escono dalla scuola il più 
celermente possibile. 

 
 

CASI PARTICOLARI 

USCITA ANTICIPATA OCCASIONALE: per un’efficiente organizzazione l’orario esatto 

dell’uscita va concordato con le insegnanti 



- Il genitore e/o una delle persone delegate raggiunge la porta d’entrata attraverso lo stesso 
percorso del piano di entrata. Quando necessario aspetta il proprio turno nelle immediate 
vicinanze (sul vialetto o nel cortile) mantenendo le distanze di sicurezza con gli altri genitori. 

- Gli alunni, precedentemente preparati, vengono consegnati uno alla volta ad un genitore e/o ad 
una delle persone delegate sulla medesima porta d’entrata. Le insegnanti o le collaboratrici 
restano sulla porta e invitano, di volta in volta, il bambino ad andare dal genitore. 

- Gli alunni, accompagnati da un genitore o da una delle persone delegate, escono dal cancello. 

 
USCITA ORE 13 continuativa (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico) 

- Il genitore e/o una delle persone delegate raggiunge la porta d’entrata attraverso lo stesso 
percorso del piano di entrata. Quando necessario aspetta il proprio turno nelle immediate 
vicinanze (sul vialetto o nel cortile) mantenendo le distanze di sicurezza con gli altri genitori. 

- Gli alunni, precedentemente preparati, vengono consegnati uno alla volta ad un genitore e/o ad 
una delle persone delegate sulla medesima porta d’entrata. Le insegnanti o le collaboratrici 
restano sulla porta e invitano, di volta in volta, il bambino ad andare dal genitore. 

- Gli alunni, accompagnati da un genitore e/o da una delle persone delegate, escono dal cancello.  

 

SERVIZIO MENSA INFANZIA EDOLO 

 

Nel rispetto della normativa per il contenimento da contagio COVID-19 si stabilisce di utilizzare la sala 

mensa su due turni (2 sezioni per ogni turno): 

 

 Primo turno: dalle ore 11.30 alle ore 12:10 

               N.B dalle ore 12.10 alle ore 12.20 i locali saranno areati 

 

 Secondo turno: dalle ore 12:20 alle ore 12:50 

 

I bambini avranno a disposizione per il pranzo tavoli ben distinti per ogni sezione. 

Le quattro sezioni si alterneranno settimanalmente nell’utilizzo delle diverse fasce orarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFANZIA SONICO 

 -PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID  
0 

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA SONICO 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

PIANO DI ENTRATA  

Dalle ore 7:55 alle ore 8:50: 

I genitori entrano dal cancello e, percorrendo il vialetto principale, mantenendo la distanza di sicurezza 

prevista per il contenimento da contagio COVID-19, entrano dalla porta situata a nord dell’edificio 

scolastico.  

I genitori, dopo aver preparato il proprio bambino nello spogliatoio, lo affidano alle insegnanti sulla 

porta della sezione e escono dalla stessa entrata. 

È consentito l’accesso ad un massimo di 4 genitori contemporaneamente il tempo di permanenza 

minimo necessario. 

Dalle ore 8:50 alle ore 9:00 l’entrata è riservata esclusivamente ai bambini che usufruiscono del 

pulmino. 

PIANO DI USCITA 

Dalle ore 15:40 alle ore 16:00 

I genitori entrano dal cancello e, percorrendo il vialetto secondario, rispettando la distanza di sicurezza 

prevista per il contenimento da contagio COVID-19, ritirano sulla soglia della porta della sezione che dà 

sul giardino, a ovest dell’edificio, i propri bambini.  

Per evitare assembramenti viene chiesto ai genitori il rispetto degli orari e di sostare all’interno degli 

spazi scolastici lo stretto necessario (sia all’interno che all’esterno dell’edificio). 

CASI PARTICOLARI 

Uscita Anticipata occasionale: per un’efficiente organizzazione l’orario esatto dell’uscita va 

concordato con le insegnanti 

I genitori ritirano i bambini dall’accesso principale posto a nord dell’edificio, sulla soglia della porta.  

Uscita Anticipata continuativa dalle ore 13:00 alle ore 13:15 (previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico) 

I genitori ritirano i bambini dall’accesso principale posto a nord dell’edificio, sulla soglia della porta.  

SERVIZIO MENSA INFANZIA SONICO 

Nel rispetto della normativa per il contenimento da contagio COVID-19, poiché le due sezioni 

condividono quotidianamente gli spazi all’interno del plesso e sono da considerarsi “BOLLA UNICA”, si 

stabilisce di utilizzare la sala mensa su un unico turno. 

Il servizio mensa si effettuerà dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 12:50. SI PRESTERÀ PARTICOLARE 

CURA ALL’IGIENE ED ALL’AREAZIONE DEI LOCALI. 

 
 
 
 



SCUOLA INFANZIA CORTENO GOLGI 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA CORTENO GOLGI 

PIANO DI ENTRATA  

I bambini accompagnati dai genitori e/o dal loro delegato accedono all’edificio dalla porta di entrata 
della sezione posta sul cortile.  

I bambini vengono presi in consegna dall’insegnante di sezione o dal collaboratore scolastico ed il 
genitore non può accedere all’edificio. 

Anche i bambini che arrivano con lo scuolabus accedono all’edificio dalle porte di entrata delle rispettive 
sezioni poste sul cortile antistante salvo in caso di maltempo quando vengono accompagnati dal 
collaboratore scolastico all’entrata principale (sezione S-Arcobaleno) o alla porta accanto alla sala mensa 
(sezione F- Cuore). 

PIANO DI USCITA 

Per l’uscita i bambini aspetteranno l’arrivo dei genitori in sezione ed usciranno dalla porta della sezione 
che si affaccia sul cortile. 

Altrettanto faranno i bambini dello scuolabus, debitamente accompagnati dal personale.  
 

CASI PARTICOLARI 

Uscita Anticipata occasionale: per un’efficiente organizzazione l’orario esatto dell’uscita va 

concordato con le insegnanti 

I genitori ritirano i bambini dall’accesso principale posto a nord dell’edificio, sulla soglia della porta.  

Uscita Anticipata continuativa dalle ore 13:00 alle ore 13:15 (previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico) 

I genitori ritirano i bambini dall’accesso principale posto a nord dell’edificio, sulla soglia della porta.  

SERVIZIO MENSA INFANZIA CORTENO GOLGI  

Nel rispetto della normativa per il contenimento da contagio COVID-19, poiché le due sezioni di fatto 

non sono separate durante il trasporto con lo scuolabus e i bambini e le bambine non indossano la 

mascherina   sono da considerarsi “bolla unica” e quindi il servizio mensa sarà erogato 

contemporaneamente per le due sezioni: 

 dalle ore 12.00 alle ore 12:30  

          SI PRESTERÀ PARTICOLARE CURA ALL’IGIENE E ALL’AEREAZIONE DEI LOCALI 

 

 

 

 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA di EDOLO 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2022-2023 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

  

 

Classi prime 

Gli alunni accedono dalla porta est dell’edificio 
segnalata con un bollone colore GIALLO, 
attendono i loro compagni nell’aula magna 
rispettando le misure di distanziamento 
opportunamente segnalate con dei segna-posti e 
poi salgono con i docenti nelle rispettive classi 
 

 

Classi seconde 

 

Gli alunni accedono dal cortile al lato nord 
dell’edificio, si posizionano nei box ROSSI 
rispettando le misure di distanziamento 
opportunamente segnalate con dei segna-posti e 
poi dalla porta nord salgono con i docenti nelle 
rispettive classi. 

 
 

Classi terze 

 
Gli alunni accedono dal cortile interno, si 
posizionano nei box BLU rispettando le misure di 
distanziamento opportunamente segnalate con dei 
segna-posti e poi dalla porta sud ovest salgono con i 
docenti nelle rispettive classi. 

 
 

Classi quarte 

 
Gli alunni accedono dal cortile interno, si 
posizionano nei box VERDI rispettando le misure di 
distanziamento opportunamente segnalate con dei 
segna-posti e poi dalla porta sud ovest salgono con i 
docenti nelle rispettive classi. 

 
 

Classi quinte 

 
Gli alunni accedono dal cortile interno, si posizionano 
nei box bianchi rispettando le misure di 
distanziamento opportunamente segnalate con dei 
segna-posti e poi dalla porta sud salgono con i docenti 
nelle rispettive classi. 

 
Si chiede che: 
- gli alunni che arrivano con il Pedibus siano accompagnati nei rispettivi box dal personale del Pedibus 

 
- gli alunni che arrivano con lo Scuolabus siano accompagnati nei rispettivi box dal personale 

Comunale 
 

- i genitori non devono oltrepassare le barriere di distanziamento. 



PIANO DI USCITA DEGI ALUNNI 

 
Classi prime 

Gli alunni escono dalla porta principale. I docenti 
consegneranno gli alunni, in base alle indicazioni 
fornite dai genitori: 

 al genitore o al delegato 
 all’ accompagnatore del bus 
 al responsabile Pedibus 

In caso di autorizzazione all’ uscita autonoma 
(liberatoria) gli alunni escono autonomamente 

 
Classi seconde 

 
Gli alunni escono dalla porta NORD dell’edificio 
segnalata con apposito cartello. 
I docenti consegneranno gli alunni: 

 al genitore o al delegato vicino alla 
barriera di distanziamento 

 in caso di autorizzazione all’ uscita 
autonoma (liberatoria) gli alunni escono 
autonomamente 

 gli alunni iscritti al servizio Pedibus e allo 
scuolabus vengono affidati dall'insegnante 

ai rispettivi accompagnatori 
 

 
Classi terze 

Gli alunni escono dalla scala sud. I docenti 
consegneranno gli alunni, in base alle indicazioni 
fornite dai genitori: 

 al genitore o al delegato (vicino alla 
barriera di distanziamento) 

 al responsabile Pedibus 
 all’ accompagnatore del Bus 

In caso di autorizzazione all’ uscita autonoma 
(liberatoria) gli alunni usciranno autonomamente. 

Classi quarte Gli alunni escono dalla scala interna al cortile 
dell’edificio 
segnalata con apposito cartello. 
I docenti consegneranno gli alunni, in base alle 
indicazioni: 

 al genitore o al delegato vicino alla 
barriera di distanziamento) 

 al responsabile Pedibus 
 all’accompagnatore del bus 

In caso di autorizzazione all’ uscita autonoma 
(liberatoria) gli alunni usciranno autonomamente 



Classi quinte Gli alunni escono dalla scala sud dell’edificio 
segnalata con apposito cartello. 
I docenti consegneranno gli alunni, in base alle 
indicazioni fornite dai genitori: 

 al genitore o al delegato vicino alla 
barriera di distanziamento) 

 al responsabile Pedibus 
 all’ accompagnatore del Bus 

In caso di autorizzazione all’ uscita autonoma 
(liberatoria) gli alunni usciranno autonomamente. 
 

Si chiede che: 
 

- gli alunni che rientrano con il Pedibus siano ritirati nei rispettivi box dal personale del Pedibus 
- gli alunni che rientrano con lo scuolabus siano ritirati dal personale Comunale 
- i genitori non possano oltrepassare le barriere di distanziamento. 
- qualora gli scuolabus effettuassero doppi giri in uscita, gli alunni del secondo giro si radunino davanti 

alla palestra, vigilati dai collaboratori scolastici fino all’arrivo nel piazzale del loro scuolabus. 

 

 

 

 

 

- LATO NORD: SECONDE 

 

- LATO SUD: 

 QUINTE 

 TERZE 

 

- LATO SUD-OVEST: QUARTE 

 

- LATO EST: PRIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DI USCITA delle classi 



 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID  

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA di MONNO 

A.S. 2022-2023 

 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

 

Alle ore 7.55, l’insegnante in servizio la prima ora aspetta gli alunni all’ingresso dell’edificio nel cortile 

antistante e, rispettando il distanziamento sociale, li accompagna in aula. 

 

PIANO DI USCITA DEGLI ALUNNI 

Al suono della prima campanella, si dispongono in fila, rispettando il distanziamento sociale e, seguendo 

l’insegnante, si portano all’uscita dell’edificio.  

 

Si raccomanda: 

 all’arrivo nei punti di ritrovo, di posizionarsi in fila indiana mantenendo la distanza di sicurezza. 

 la puntualità, vista la sorveglianza dell’insegnante dalle ore 7:55  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID  

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA di CORTENO GOLGI 

A.S. 2022-2023 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

A seguito del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, COVID.19, con l’inizio del nuovo anno scolastico, 

per regolamentare l’entrata e l’uscita degli alunni dall’edificio, sono state adottate misure preventive 

scaturite da indicazioni dettate dal Governo, dalla regione Lombardia e dall’istituzione Scolastica. 

Dalle ore 7:30, gli alunni che arrivano con lo scuolabus, entrano dall’ingresso principale che si trova a 

nord dell’edificio e vigilati dal personale addetto, seguendo le indicazioni visive, si posizionano nei Box-

aula assegnati alle singole classi nell’atrio, mantenendo il distanziamento contrassegnato con dei segna-

posti per ogni singolo alunno. 

Gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus, NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO, 

attendono l’arrivo dell’insegnante, posizionandosi nei Box-aule che si trovano sul lato est della scuola 

all’esterno dell’edificio riservati alle diverse classi e contrassegnati. 

 

Alle ore 7:55 all’arrivo dell’insegnante, rispettando il distanziamento previsto dalla normativa, le singole 

classi in fila indiana entrano secondo il seguente ordine: 

3F – 4F – 2F – 5F- 1F  

Giunti nell’atrio, gli alunni arrivati con lo scuolabus, si uniscono alla rispettiva classe e si accede alle aule 

per l’inizio delle lezioni. 

 

PIANO DI USCITA 

Alle ore 12:55 suona la campanella e gli alunni disposti in fila indiana e distanziati, si preparano per 

l’uscita.  

Le classi escono secondo il seguente ordine:  

                                                          3F- 4F – 2F – 5F – 1F  

Gli alunni che effettuano il ritorno con il secondo giro dello scuolabus, attendono nell’atrio nei Box-aule 

a loro assegnati e saranno vigilati dal personale addetto.  

Le insegnanti accompagnano allo scuolabus gli alunni del primo giro mentre i restanti lasciano l’edificio 

scolastico in modo autonomo o ritirati dai genitori o loro delegati. 

 

 

Gli alunni che, eccezionalmente non vengono ritirati, rientreranno nell’atrio della scuola. 

N.B. Si precisa che la vigilanza degli alunni (ad eccezione di coloro che arrivano con lo scuolabus) 

inizia alle ore 7.55 

 

 

 



 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID  

PIANO DI ENTRATA E USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA di MALONNO 

A.S. 2022-2023 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI che arrivano con lo scuolabus 

Gli alunni provenienti dalle frazioni, primo turno del pulmino, potranno entrare nell’atrio principale 

della scuola alle ore 7.30 e saranno sorvegliati dal collaboratore scolastico.  

I pulmini si fermeranno in fondo alla strada che conduce alla scuola: lo spazio sarà transennato da 

barriere al fine di permettere una salita in sicurezza. 

Un collaboratore scolastico presiederà e controllerà il flusso di entrata ponendosi in prossimità dei 

cancelli separati da transenne. 

Alle 7.55, all’arrivo dei docenti, il collaboratore accompagnerà gli alunni dello scuolabus nei punti di 

raccolta dedicati alla classe di appartenenza. 

 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI che arrivano con il Pedibus 

Gli alunni che usufruiscono del servizio Pedibus entrano  nel cortile accompagnati dagli adulti, sostano 

nella relativa zona loro adibita, anch’essi, come previsto per gli altri bambini, possono disporsi nelle file 

di appartenenza alla loro classe solo a partire dalle ore 8.00.  

Fino a tale orario sono da ritenersi sotto la responsabilità degli adulti accompagnatori. 

 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI che arrivano con i genitori o autonomamente 

Gli alunni che vengono accompagnati dai genitori potranno entrare alle ore 7.55 passando dal piccolo 

cancello pedonale per poi raggiungere il loro punto di ritrovo della loro classe. 

Si precisa che I genitori potranno accompagnare gli alunni al cancello, ma non potranno accedere 

all’interno del cortile.  

ENTRATA 

I docenti alle ore 7.55. accoglieranno tutti gli studenti nel punto di ritrovo di ciascuna classe segnalato 

nel cortile esterno e , alle ore 8.00,accederanno all’edificio secondo il percorso : 

 Percorso giallo per le classi al piano terra: 2D—3D (dal cortile della scuola) 

 Percorso rosso per le classi al primo piano: 4D-1D  (dalla scala laterale di accesso all’edificio, vicino 
ingresso ascensore; entra prime la classe 4D e poi la 1D) 

 Percorso verde per le classi del secondo piano: 5D-5E- (dalla scala principale,  
 entra prima la classe 5E  poi la 5 D) 

PIANO DI USCITA DEGLI ALUNNI 

Le classi usciranno secondo il seguente ordine  

Le classi usciranno secondo il seguente ordine:  

 Secondo piano: 5D-5E, 2D-2E (dalla scala principale) 

 Primo piano: 4D-1D (dalla scala laterale uscita a dx della scala principale ) 



 Piano terra (cortile): 3D-2D 

All’uscita gli alunni si disporranno nel seguente modo:  

 bambini dello scuolabus, 

 bambini del Pedibus, 

 bambini che rincasano con adulto di riferimento 

 

I bambini dello scuolabus, in maniera ordinata, si recheranno nelle rispettive aree come da segnaletica 

di riferimento realizzata dal Comune e saliranno sullo scuolabus  

N.B Gli scuolabus saranno già presenti nel cortile, prima delle operazioni di uscita, negli appositi spazi 

debitamente segnalati.  

I bambini del secondo turno dello scuolabus, rimarranno nel corridoio della scuola, sorvegliati da un 

collaboratore fino all’arrivo dello scuolabus. 

I bambini del Pedibus, in maniera ordinata, si recheranno nelle rispettive aree come da segnaletica di 

riferimento realizzata dal Comune dove li accoglierà il responsabile Pedibus 

I bambini che rincasano con adulto di riferimento o autonomamente verranno accompagnati dai 

rispettivi docente, una volta partiti tutti gli scuolabus, al piccolo cancello per essere consegnati alla 

persona adulta di riferimento come da delega firmata dai genitori ad inizio anno scolastico. 

 
PIANO RICREAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MALONNO 

La ricreazione in base anche alle condizioni meteorologiche potrà svolgersi secondo le seguenti due 

modalità: 

a) Nella propria aula di appartenenza e/o nei corridoi facendo uscire gli alunni solo per recarsi ai servizi 

igienici . 

b) Nel cortile della scuola sostando solo nella zona della propria classe concordata tra i docenti di Plesso 

 

 Gli orari di ricreazione saranno tassativamente i seguenti: 

 

Classi: 1 – 2 – 3  

 9.40 – 9.55 (orario fino alle 12.05) 

10.40 – 10.55 (orario fino alle 13.05) 

Classi 4 – 5 

10.00– 10.15 (orario fino alle 12.05) 

11.00 – 11.15 (orario fino alle 13.05) 

 Consumazione di cibi e bevande 

Gli alunni consumano la merendina al banco. Gli insegnanti con apposito detergente fornito dalla scuola 

disinfettano la superficie di ciascun banco. I bambini si igienizzano le mani. Gli alunni sono invitati dagli 

insegnanti ad appoggiare il cibo negli appositi contenitori di plastica contenenti la merendina o su 

tovaglioli. Le bevande saranno assunte rigorosamente per mezzo di idonei contenitori (bottigliette di 

plastica, termos, succhi...). Gli alunni non possono scambiare alimenti tra di loro. Terminato di mangiare 

si esce in cortile tempo permettendo. Durante la ricreazione gli alunni si possono recare ai servizi igienici. 

Prima disinfettano le mani con apposito gel e, finito di espletare i propri bisogni, lavano le mani con il 



sapone. Gli insegnanti sollecitano gli alunni a recarsi al bagno prima di uscire in cortile, in questo caso 

potranno recarsi ai servizi solo per urgenze. 

 Aree adibite alla ricreazione 

 

 1° TURNO 

 Classe 1 D  zona antistante  scala ingresso principale 

 Classe 2 D  zona antistante l’aula (metà cortile) 

 Classe 3 D  zona antistante l’aula (metà cortile) 

 

2° TURNO 

 Classe 4 D zona lato ascensore 

 Classe 5 D metà cortile verso la classe seconda (vicino alle panchine) 

 Classe 5 E metà cortile verso la classe terza       (vicino alle panchine) 

 

 Terminata la ricreazione prima di entrare in aula, ci si disinfetta le mani.  

 

Sarà a discrezione dei moduli e di ogni docente decidere se attuare una delle due modalità di ricreazione 

sovra esposte; tuttavia si sollecitano gli insegnanti ad aprire sempre le finestre durante le ore di lezione 

per permettere una buona areazione dei locali e specialmente durante la ricreazione. Si auspica che, 

tempo permettendo, vista anche l’età degli alunni e il delicato periodo di emergenza sanitaria, si addotti 

la modalità b) tutte le volte che sia possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrata 

Alunni delle classi posti al piano terra: 

Gli alunni della pluriclasse 2^/3^ attenderanno con l’insegnante, che sarà presente alle ore 7:55, il 

suono della campanella delle ore 8:00 presso l’ingresso principale;                                                                                                             

il cancello sarà aperto alle ore 7:45.                                                                                                                                                                                

Accederanno alla scuola utilizzando l’ingresso principale ed entreranno nell’aula posta di fronte 

all’ingresso. Quando la pluriclasse verrà divisa gli alunni di classe 3^ si recheranno nell’aula centrale del 

piano terra. 

Alunni delle classi posti al primo piano: 

Gli alunni della pluriclasse 4^/5^ attenderanno con l’insegnante, che sarà presente alle ore 7:55, il 

suono della campanella delle ore 8:00 presso il parchetto;                                                                                                                                                   

il cancello sarà aperto alle ore 7:45.                                                                                                                                                                               

Accederanno alla scuola utilizzando l’ingresso secondario e saliranno le scale poste a sinistra e 

occuperanno la prima aula.                                                                                                                                                                           

Quando la pluriclasse verrà divisa gli alunni di classe 5^ si recheranno nell’aula centrale del primo 

piano. 

Gli alunni della classe 1^ attenderanno con l’insegnante, che sarà presente alle ore 7:55, il suono della 

campanella delle ore 8:00 presso il parchetto posto all’esterno dell’edificio scolastico;                                                                                     

il cancello sarà aperto alle ore 7:45.                                                                                                                                                                                

Accederanno alla scuola utilizzando l’ingresso di fronte al parchetto, saliranno le scale poste a destra e 

occuperanno la prima aula  

Alunni dello scuolabus: 

Il collaboratore scolastico sarà presente alla fermata dello scuolabus, prevista in prossimità 

dell’ingresso principale, e accompagnerà gli alunni dalle rispettive insegnanti alle ore 7:55. 

 

Uscita 

Alle ore 12:55, al suono della prima campanella, gli alunni si prepareranno per l’uscita che avverrà con 

la medesima modalità dell’entrata: 

-gli alunni di 2^/3^ attenderanno il suono della campanella, delle ore 13, nel cortiletto dell’ingresso 

principale con l’insegnante di riferimento; 

-gli alunni di  1^  e 4^/5^  attenderanno il suono della campanella, delle ore 13, nel cortile secondario; 

-gli alunni dello scuolabus attenderanno il suono della campanella, delle ore 13, con il collaboratore 

scolastico che provvederà ad accompagnarli al pulmino. 

Alle ore 13 gli alunni, di ogni classe, usciranno nel seguente ordine: 

-pulmino 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 
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-genitori 

-autonomi 

Con l’inizio del servizio mensa, gli alunni iscritti si posizioneranno in coda. 

Ricreazione 

Le classi a rotazione usufruiranno dello spazio del parchetto esterno all’edificio, dei cortili principale e 

secondario. 

Nel cortiletto dell’entrata principale, visto lo spazio ristretto, accederà una sola classe (non pluriclasse) 

e quindi potrà essere utilizzato solo quando la pluriclasse avrà la presenza di due insegnanti. Nel 

secondo cortiletto accederà una classe (anche pluriclasse). 

 

DISPOSIZIONI AULE 

Alunni delle classi posti al piano terra: 

I bambini della pluriclasse 2^/3^ saranno collocati nell’aula posta di fronte all’ingresso principale. Nei 

momenti di divisione della classe, gli alunni di 3^ occuperanno l’aula centrale del piano terra. 

Alunni delle classi posti al primo piano: 

I bambini della pluriclasse 4^/5^ saliranno la scala posta a sinistra dell’ingresso principale e 

occuperanno la prima aula. Nei momenti di divisione della classe, gli alunni di 5^ occuperanno l’aula 

centrale del primo piano. 

Gli alunni di 1^ saliranno la scala posta a destra dell’entrata secondaria e occuperanno la prima aula 

del primo piano. 

Note 

Si raccomanda: 

 all’arrivo nei punti di ritrovo, di posizionarsi in fila indiana. 

 la puntualità, vista la sorveglianza dell’insegnante dalle ore 7:55  

 di igienizzarsi le mani sia in entrata che in uscita 
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PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA SECONDARIA di EDOLO 
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PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

Gli studenti entrano dal cancello principale (via Morino) alle 7,55 e si posizionano negli appositi box 

relativi a ciascuna classe opportunamente segnalati sotto il porticato; ogni alunno si posiziona in 

corrispondenza del segna-posto bianco che garantisce il distanziamento.  

Alle ore 8,00, secondo un ordine prestabilito, una classe per volta, con a capo l’insegnante della 

prima ora, entra nell’istituto  

le classi 1C-1A-3C-3A entrano dall’entrata principale -sud 

le classi 2A, 1B, 2B E 3B dall’entrata zona palestra-est 

In ciascun atrio di ingresso, è posizionato un erogatore a colonna che con il pedale effettua 

l’igienizzazione delle mani. Durante il percorso gli alunni devono mantenere la distanza di SICUREZZA 

l’uno dall’altro.  

Una classe dopo l’altra entrerà quindi nella propria classe, il corso B entrerà nell’aula disciplinare 

prevista nell’orario. 

PIANO DI USCITA DEGLI ALUNNI 

Usciranno dalla porta –zona palestra  

 Gli alunni delle classi 1B-2B-3B -CHE SI TROVANO NELLE AULE DISCIPLINARI  al primo piano 

usciranno rispettando il seguente ordine SCIENZE- LETTERE1 -LETTERE2  

 La classe 2A 

 Gli alunni delle classi 1B-2B-3B che si trovano nelle aule disciplinari al secondo piano 

secondo il seguente ordine INGLESE/FRANCESE – ARTE/TECNOLOGIA- MUSICA  , Gli alunni 

usciranno poi dalla piazzetta (zona fontanella/sottopassaggio). 

 

Gli alunni delle classi 3A, 3C, 1A, 1C rispettando l’ordine indicato, usciranno dal cancello principale 

(quello usato da tutti durante l’entrata). 
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PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

Nel cortile esterno è stato segnato lo spazio per la raccolta dei ragazzi al mattino che permetta il 

raggruppamento ma non l’assembramento, pertanto sono stati delimitati i box-aula per ogni singola 

classe con segnaletica orizzontale adeguata, transenne o catenelle. 

Per l’entrata principale è stato delimitato lo spazio antistante la scala e il muro di mattoni con i bolloni 

segnati in rosso, per l’ingresso secondario i box aula sono individuati sotto le terrazze, delimitati per 

creare un corridoio di entrata, con i bolloni di colore giallo. 

Gli alunni si devono posizionare in corrispondenza dei punti colorati sul terreno, distanziati un metro 

l’uno dall’altro. 

Per l’ingresso degli alunni si stabilirà un ordine di entrata fisso:                                                                                       

 

INGRESSO ALUNNI 1° PIANO ATTRAVERSO SCALONE ED ENTRATA PRINCIPALE (Bolloni rossi) 

 Classe 1D 

 Classe 1E 

 Classe 2D 
 

INGRESSO ALUNNI 2° PIANO ATTRAVERSO L’ ENTRATA LATERALE (SALONE DELLE FESTE) che porta 

direttamente al secondo piano attraverso scale interne (Bolloni gialli) 

 Classe 2E 

 Classe 3D   

 Classe 3E 

                                                                                    
ENTRATA:  

I ragazzi che arrivano con il primo turno dello scuolabus accedono all’edificio dall’ingresso principale 

mantenendo le distanze di sicurezza e si posizionano nell’atrio nello spazio a loro indicato sotto la 

sorveglianza del collaboratore. 

Alle 7.55 raggiungono le loro classi di appartenenza nei box posti all’esterno dell’edifico scolastico. 

Il docente della prima ora alle 7,55/8,00, dopo il suono della prima campanella, si porta verso il cortile 

nel caso delle classi afferenti al primo piano / verso l’ingresso secondario nel caso delle classi del secondo 

piano e prende in consegna la propria classe, curando che i ragazzi salgano mantenendo la giusta 

distanza. Per l’igienizzazione delle mani sono stati posizionati degli erogatori a colonna a pedale 

all’ingresso (per l’entrata principale si trova all’interno della porta, per la seconda entrata ai piedi delle 

rampe di scale). 

Le giacche verranno portate all’interno delle classi, sulle sedie, e gli zaini verranno posti vicino al proprio 

banco, in modo da non intralciare le vie di fuga dall’aula.  

 



PIANO DI USCITA DEGLI ALUNNI 

Il docente della 5° ora fa preparare gli alunni in tempo per il suono della prima campanella e al suono 

della seconda (tre minuti dopo), accompagna la classe fuori dall’edificio utilizzando le due uscite previste 

per l’entrata ma, diversamente dal mattino, dalla porta principale usciranno le classi 1D e 1E e le classi 

presenti nelle aule del primo piano in quel momento, mentre dalla porta secondaria usciranno le classi 

che hanno svolto l’ultima ora al secondo piano seguendo questo ordine: 

 

USCITA ALUNNI 1° PIANO ATTRAVERSO USCITA PRINCIPALE E SCALONE 

 Classe 1D 

 Classe 1E 

 Lettere 1  

 Lettere 2 

 Atelier 
 

USCITA ALUNNI 2° PIANO ATTRAVERSO LE SCALE INTERNE E USCITA SECONDARIA 

 Musica 

 Tecnologia/Matematica2 

 Informatica 

 Inglese/Francese  

 Arte/Religione 

 Matematica 1/Scienze 
 

Una volta usciti dall’edificio, i ragazzi del primo turno dello scuolabus salgono sui mezzi, i ragazzi che 

hanno autorizzazione per l’uscita autonoma escono da soli, gli studenti senza autorizzazione all’uscita 

autonoma escono con i loro genitori o con un loro delegato, gli studenti del secondo turno dello 

scuolabus attendono l’arrivo del pullmino dentro l’atrio sorvegliati dal collaboratore scolastico che li 

accompagnerà, all’arrivo del mezzo di trasporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI ENTRATA E USCITA SCUOLA SECONDARIA di CORTENO GOLGI 

A.S. 2022-2023 

PIANO DI ENTRATA DEGLI ALUNNI 

 

INGRESSO PER LE TRE CLASSI: PORTA D’ENTRATA PRINCIPALE 

 

ALUNNI IN ARRIVO CON IL PRIMO TURNO DELLO SCUOLABUS 
 
Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria delle frazioni raggiungono la scuola con lo scuolabus, il 
primo turno arriva a scuola alle 7.30, il secondo alle ore 7.55. 
Tutti coloro che arrivano con il primo scuolabus (Primaria e Secondaria) entrano dall’ingresso principale. 
Ogni alunno, dopo aver igienizzato le mani, procede verso l’area delimitata con nastro per la propria 
classe. 
Per l’igienizzazione delle mani è stato posizionato un erogatore a colonna a pedale di fronte all’ingresso.  
La sorveglianza fino alle 7.55 è effettuata da una figura appositamente individuata dal Comune. 
 
 
ALUNNI IN ARRIVO CON 2° VIAGGIO SCUOLABUS/A PIEDI/CON GENITORI 
 
Gli alunni che arrivano autonomamente si posizionano nello spazio esterno individuato sulla sinistra 
dell’istituto. In tale area all’aperto sono stati delimitati i box-aula per ogni singola classe con segnaletica 
orizzontale, in modo da permettere il raggruppamento ma non l’assembramento. 
  
Colori classi nelle aree esterne: 

 CLASSE 1F SEC - VERDE 

 CLASSE 2F SEC - ROSSO 

 CLASSE 3F SEC - GIALLO 
 

ENTRATA ORE 7.55 

 

 

Il docente della prima ora alle 7,55, al suono della prima campanella, si porta verso il cortile e prende in 

consegna la propria classe. Gli alunni in attesa nell’atrio si accodano ai compagni per entrare in classe. 

 

 

PIANO DI USCITA DEGLI ALUNNI 

Al suono della campanella, gli alunni (già pronti nelle aule) escono una classe alla volta nell’ordine 
stabilito: terza, seconda e prima, accompagnati dagli insegnanti fino al termine della scalinata. 
 
Una volta usciti i ragazzi salgono sugli scuolabus o raggiungono i genitori che li aspettano in modo da 

non creare assembramenti. I ragazzi che hanno autorizzazione per l’uscita autonoma e raggiungono la 

casa da soli, avranno cura di non fermarsi per non creare assembramenti.   

Gli alunni che devono attendere il secondo viaggio dello scuolabus (ore 13.30 circa) saranno sorvegliati 
da una figura esterna appositamente individuata dal comune nell’atrio interno e, all’arrivo del pullmino, 
saranno accompagnati nel piazzale e fatti salire sul mezzo di trasporto. 


