
 

PLESSO PRIMARIA SAN PIETRO – 2022/23  
 

 Misure adottate 

1.  Divieto di accesso a chiunque presenti temperatura corporea > 37,5°C, sintomi respiratori acuti, vomito , 
diarrea, cefalea intensa, perdita del gusto e dell’olfatto, test diagnostico per ricerca SARS-CoV-2 positivo. Si 
raccomanda alle famiglie di non condurre a scuola gli alunni nelle condizioni indicate. 

2.  Riunioni collegiali a distanza ove non sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza; Per le programmazioni 
in presenza si suggerisce la distanza di almeno un metro e l’uso di mascherina, dato il verificarsi di situazione 
di assembramento. 

3.  Accesso ad aula insegnanti avendo cura di evitare situazioni di assembramento 

4.  INGRESSI alle 07.55 con avvio di alunno ai due cancellini 1 e 2. Divieto di accesso oltre al cancellino da parte del 
genitore/accompagnatore eccezion fatta per il genitore di alunno di classe prima cui sarà consentito esclusivamente il 
primo giorno di scuola l’accompagnamento all’interno  
Percorso in fila indiana lungo le corsie indicate con le lettere dalla A alla E segnalate a terra con appositi bollini (cfr. 
Figura 1) secondo la seguente distribuzione: 
Cancellino 1 per accesso a Ingresso 1 lungo le corsie A e B per le classi: 2A, 2B, 2C, 3A, 3B e 1C 
Cancellino 2 per accesso a Ingresso 2 lungo le corsie C e D per le classi: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B e 5C   
Cancellino 2 per accesso all’ Ala EST lungo la corsia E per le classi: 3C,1A, 1B e 1D 
Cartelli posizionati sui cancelli con indicazione dei percorsi di accesso per le singole classi. Misura rivelatasi efficace a 
livello organizzativo 

5.  Raggiungimento diretto della propria aula da parte degli alunni ad eccezione di alunni di classe prima che saranno 
accompagnati per i primi giorni 

6.  Distribuzione aule come da successiva tabella 1 

7.  Dotazione in ciascuna aula di detergente per le mani da utilizzare all’ingresso di ciascun alunno. Controllo di 
igienizzazione delle mani in occasione di qualsiasi entrata degli alunni in classe e rispetto dell’etichetta 
respiratoria: (a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di 
rifiuti; c. praticare l’igiene delle mani subito dopo -con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica-, d. uso 
volontario di mascherina) 

8.  Segnaposto con bollo rosso a terra per ciascuna postazione (già presente in classe) 

9.  Obbligo di frequenti ricambi d’aria –finestre sempre aperte eccettuato il caso di freddo quando si effettuerà un’apertura di 
almeno 5’ ogni 20’ 

10.  RICREAZIONI alle ore 10.00: In caso di bel tempo: Ciascuna classe nella porzione di spazio dedicata all’aperto 
ricordando di aprire le finestre prima di abbandonare l’aula. In caso di maltempo ciascuna classe in aula pur 
consigliando uscita con ombrello e aerazione della stanza 

11.  Utilizzo dei distributori automatici a turno rispettando la distanza precauzionale e sostando uno alla volta nello spazio 
indicato dal nastro giallo e nero 

12.  INGRESSI AL BAGNO da concedere senza limiti orari ma con limiti di uscita uno alla volta. 
Durante le lezioni: presidio costante di un collaboratore scolastico per ingresso al servizio igienico con detersione a 
cadenza oraria 

13.  UTILIZZO del SALONE per attività motoria. 

14.  UTILIZZO AULA MUSICA: Possibilità di accesso a gruppo classe solo nel caso di attività musicale con strumentazione 
ORFF. Attività canora possibile solo mantenendo la distanza di un metro e con uso di mascherina chirurgica  

15.  USCITE secondo gli orari abituali per ciascun corso alle ore 12.30 e alle 16.00 con posizionamento dei genitori per il ritiro 
dei figli secondo gli spazi contrassegnati in figura 2 come da seguente distribuzione: 
Spazio d’attesa n.1 riservato ai genitori degli alunni di 2A e 2C; Spazio d’attesa n.2 riservato ai genitori degli alunni di 
2B e 1C; Spazio d’attesa n.3 riservato ai genitori degli alunni di  3A e 3B; Spazio d’attesa n.4 riservato ai genitori degli 
alunni di 4B e 5C; Spazio d’attesa n.5 riservato ai genitori degli alunni di  5B e 4C; Spazio d’attesa n.6 riservato ai 
genitori degli alunni di 5A; Spazio d’attesa n.7 riservato ai genitori degli alunni di 4A e 1D; Spazio d’attesa n.8 riservato 
ai genitori degli alunni di 1A e 3C; Spazio d’attesa n.9 riservato ai genitori degli alunni di 1B 
- richiesta di posizionamento dei genitori a distanza di 1 m tra loro all’interno degli spazi di attesa assegnati al fine di 
evitare assembramenti 

16.  UTILIZZO della MENSA come da successiva tabella 2. Trasferimenti in file ordinate  
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17.  Rinnovo dell’integrazione al Patto educativo: Movimenti in file ordinate. È sconsigliato lo scambio/prestito di materiale 
scolastico, strumenti, borracce, permane l’obbligo di misurazione a casa della temperatura e il divieto di inviare a scuola 
gli alunni con temperatura pari o superiore a 37,5°C  

18.  Alunni iscritti a PRE-SCUOLA e alunni scesi dallo SCUOLABUS raccolti nello spazio in Ala EST. 

19.  Consegna di D.P.I da parte della scuola riservata a lavoratori con riconosciuta fragilità, ai docenti di sostegno che ne 
facciano richiesta e agli alunni che frequentano l’aula di musica per attività corale 

20.  Nomina di aggiornati al primo Soccorso come referenti Covid in ordine di anzianità dal più giovane al più anziano 

21.  Casi Confermati di CoViD-19 e Rientri: Le famiglie degli alunni comunicano per iscritto alla Segreteria della 
scuola (mnic80700p@istruzione.it) l’eventuale verificarsi di positività da SARS-CoV-2 dei figli al fine di consentire 
l’applicazione delle misure di contenimento (utilizzo di D.P.I. per il Personale Scolastico, sospensione delle 
attività a partire dal quinto caso e attuazione del regime di autosorveglianza).  
In caso confermato di CoViD-19 per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine 
dell’isolamento previsto. Qualora, al verificarsi del quarto caso nell’arco di 15 giorni, l’attività dovesse essere 
sospesa la scuola provvede ad attivare la didattica digitale integrata tramite Piattaforma d’Istituto 

 
Misure aggiuntive in caso di indicazioni dell’autorità sanitaria 

 

1.  Riga di mezzeria a pavimento ai fini di mantenere la destra negli spostamenti interni (già presente nei corridoi) 

1.  Alunni iscritti a PRE-SCUOLA e alunni scesi dallo SCUOLABUS raccolti nello spazio in Ala EST e posizionati in fila 
indiana, a distanza, sui simboli predisposti sul pavimento 

 

          Figura 1 
 

 1°A 2°A 3°A 4°A 5°A 1°B 2°B 3°B 4°B 5°B 1°C 2°C 3°C 4°C 5°C 1°D 

Aula nr. 6 12 8 1 15 5 11 7 16 13 9 10 3 2 14 4 

In azzurro le aule al primo piano          

Tabella 1 

 Figura 2 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 12.25 13.10 12.25 13.10 12.25 13.10 12.25 13.10 12.25 13.10 

Salone   1B e 2B 3B e 4B   1B e 2B 3B e 4B   

Mensa ovest 1D 3C 1D 3C 1D 3C 1D 3C 1D 3C 

Mensa nord 1C 4C 1C 4C 1C 4C 1C 4C 1C 4C 

Mensa sud 2C 5C 2C 5C 2C 5C 2C 5C 2C 5C 

           Tabella 2 
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