
 PROCEDURA DI INGRESSO/USCITA ALUNNI PLESSO  

PRIMARIA GOZZOLINA 

1.  INGRESSI dalle ore 7.50: per le classi 1^, 2^, 4^ e 5^ lasciando l’alunno alle transenne 
che chiuderanno il parcheggio per la durata degli ingressi. Per la classe 3^ accesso in 
fila indiana lungo il marciapiede che costeggia la chiesa. 
Alunni posizionati nel parcheggio con l’insegnante di riferimento in fila indiana ad un 
metro di distanza in attesa dell’accesso alla classe 

2.  UTILIZZO APPENDIABITI: è richiesta una sacca plastificata (tipo spesa) per giacche e 
accessori di abbigliamento al fine di evitare il contatto con i capi di vestiario dei 
compagni 

3.  All’ingresso in aula utilizzare il DETERGENTE predisposto 

4.  Prendere posizione mantenendo la sedia sul proprio segnaposto indicato da un bollo 
rosso a terra e mantenere la propria POSTAZIONE AL BANCO 

5.  Obbligo di MASCHERINA CHIRURGICA in tutti i casi di movimento (ingresso uscita, 
intervallo, abbandono del proprio banco, movimento all’interno degli spazi scolastici). 
Possibilità di rimozione della mascherina (toccando un elastico e lasciandola pendere da 
un orecchio) in condizione di staticità (= seduti al banco) 
Fornitura della mascherina da parte della scuola sulla base delle dotazioni inviate alla 
stessa scuola dalla Struttura commissariale governativa: alla data odierna fornitura agli 
alunni possibile solo fino a giovedì 17/09/2020. In caso di mancata nuova fornitura da 
venerdì 18 gli alunni dovranno dotarsi di mascherina chirurgica da casa. 

6.  INTERVALLI in caso di bel tempo: una classe nello spazio antistante la mensa e una 
classe nello spazio antistante la palestra 
10.00 classi 1^ e 2^  
10.15 classi 4^ e 5^ 
10.15 classe 3^ nella porzione di strada antistante l’accesso all’aula con temporanea 
interruzione al traffico 
Ricreazioni in caso di maltempo in classe pur consigliando uscita con ombrello e 
aerazione aula 

7.  Ingresso ai SERVIZI IGIENICI nel corso della mattinata senza limiti orari ma con limiti di 
uscita di un alunno per volta 

8.  UTILIZZO della MENSA martedì e giovedì: 1^, 2^ e 4^ in mensa;        3^ e 5^ in classe 

9.  UTILIZZO della PALESTRA 
Indumenti da ginnastica indossati per l’intera durata della mattinata senza accesso agli 
spogliatoi – cambio delle scarpe obbligatorio ed effettuato a ridosso degli spalti 
Attività ginnica in palestra solo con esercizi sul posto a distanza di sicurezza (2 m) 
Attività ginnica preferibilmente svolta all’aperto nella propria porzione di spazio all’aperto 
utilizzato per l’intervallo 

10.  USCITE: lunedì., mercoledì e venerdì Ore 12.30;   
               martedì e  giovedì Ore 16.00 
               1^, 2^, 4^ e 5^: Bambini ritirati alle transenne;    3^: uscita dall’aula parrocchiale 
Si raccomanda ai genitori di mantenere la distanza di sicurezza durante l’attesa 

11.  Raccomandazioni agli alunni: Misurazione a casa della temperatura, Movimenti in 
rigorosa fila indiana con distanziamento di un metro uno dall’altro sia all’interno che 
all’esterno dell’edificio, Divieto di scambio/prestito di materiale scolastico, strumenti, 
borracce, … 

12.  Alunni iscritti a PRE-SCUOLA raccolti in aula dedicata già suddividendosi per classe 
lungo le file dei banchi 

13.  Accesso ai GENITORI consentito esclusivamente previo appuntamento per operazioni 
indifferibili e non attuabili tramite contatti telefonici, e-mail e telematici (registro 
elettronico e piattaforma d’Istituto) 

 


