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SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLA 

1. Gestione degli accessi e organizzazione oraria 

Docenti: 

Docenti e collaboratori utilizzano come punto d’accesso l’ingresso di fronte a piazza Martiri, 

mantenendo, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro, prima, durante e dopo 

l’operazione di igienizzazione  e dell’eventuale misurazione della temperatura. 

 

 Alunni accompagnati 

Al fine di evitare assembramenti di genitori e studenti l’accesso degli alunni sarà suddiviso tra 3 ingressi 

della scuola (3 cancelli). Tutti gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei docenti, indossare la mascherina 

e mantenere il distanziamento di un metro fino alla sistemazione presso il proprio banco. Gli insegnanti ed 

il collaboratore preleveranno gli studenti recandosi agli ingressi (cancelli dei cortili) come di seguito 

specificato. 

INGRESSO LATERALE DA VIA DON GIOVANNI MINZONI, VICINO AL PALAZZETTO: ordine d’entrata delle classi  

3A, 3B. 

ORDINE E PROCEDURE D’INGRESSO 

Nella zona laterale all’edificio scolastico in via Don Minzoni, vicino al cancello del palazzetto dello sport, 
sono state individuate due zone distinte, ciascuna dedicata ad una classe, in cui alunni e accompagnatori 
attendono ordinatamente l’orario di apertura dell’ingresso, indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento. 
A partire da venerdì 13 novembre 2020 è stato modificato il protocollo di entrata/uscita delle classi 3A e 3B 
per ovviare all’uso della scala antincendio che si è rivelata poco funzionale.    
Il luogo di ritrovo rimane invariato.  
Alle ore 7.55 i docenti procedono alla chiamata ordinata di ciascuna classe, evitando che i due gruppi di 
alunni entrino in contatto. In fila indiana, mantenendo un metro di distanza tra loro, i bambini svolgono il 
percorso predefinito seguendo le indicazioni dei docenti: percorrono il marciapiede fino all’ingresso 
posteriore della Scuola Secondaria situata al piano terra, attraversano i corridoi interni e si recano nell’atrio 
della Scuola Primaria. Onde evitare assembramenti con gli alunni che usano l’ingresso anteriore, si è 
convenuto di fare accedere per primi alla scala interna gli alunni delle classi terze. 
Una volta giunti davanti alla porta della propria aula, i bambini procedono alla disinfezione delle mani, 
sostituiscono la mascherina se quella indossata non è visibilmente in ottimo stato e si accomodano al 
banco.  
Alle ore 8.00 inizia la lezione. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Gli alunni condotti a scuola dai genitori che giungono al punto di raccolta in ritardo, non possono 
assolutamente rincorrere la fila che si è già avviata per entrare perché, presi dalla fretta, rischiano di cadere 
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e inoltre rallentano la procedura d’ingresso, bloccando le classi che accedono dagli altri punti di ritrovo. In 
caso di maltempo, tale problema si accentuerebbe ancora di più. 
Una volta chiuso il cancello, alle ore 7.55, gli alunni ritardatari devono entrare solo ed esclusivamente 
dall’ingresso principale situato in piazza Martiri ed attendere, insieme al proprio accompagnatore, di essere 
accolti dal collaboratore che, compatibilmente con l’orario di arrivo degli scuolabus, individuerà il momento 
opportuno per condurli nelle rispettive aule.  
 

INGRESSO DA PIAZZA MARTIRI (CANCELLO FRONTALE A PIAZZA MARTIRI) : ordine d’entrata delle classi 5A 

,1A. 

ORDINE E PROCEDURE D’INGRESSO 

Nella zona frontale all’edificio scolastico in piazza Martiri sono state individuate 2 zone distinte, ciascuna 

dedicata ad una classe, in cui alunni e accompagnatori attendono ordinatamente l’orario di apertura del 

cancello, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. 

Alle ore 7.55 i docenti procedono alla chiamata ordinata di ciascuna classe, evitando che i due gruppi di 

alunni entrino in contatto. In fila indiana, mantenendo un metro di distanza tra loro, i bambini svolgono il 

percorso predefinito seguendo le indicazioni dei docenti: percorrono il vialetto tra il cancello e la porta 

d’ingresso principale, entrano nell’edificio, si dirigono sulla porta dell’aula, procedono alla disinfezione delle 

mani, sostituiscono la mascherina se quella indossata non è di tipo chirurgico e/o visibilmente in ottimo 

stato e si accomodano al banco. Alle ore 8.00 inizia la lezione. 

Gli alunni condotti a scuola dai genitori che giungono al punto di raccolta in ritardo, devono recarsi 

all’ingresso principale davanti a piazza Martiri, suonare il campanello ed attendere pazientemente il 

collaboratore insieme all’accompagnatore.  

 

INGRESSO LATERALE TRA VIA DON MINZONI E PIAZZA MARTIRI (CANCELLO LATERALE DEL GIARDINO CHE SI 

TROVA DAVANTI ALLA SCUOLA): ordine d’entrata delle classi 4A, 2A. 

ORDINE E PROCEDURE D’INGRESSO 

Nella zona laterale del giardino che si trova davanti all’edificio scolastico, sono state individuate 2 zone 

distinte, ciascuna dedicata ad una classe, in cui alunni e accompagnatori attendono ordinatamente l’orario 

di apertura del cancello, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. 

Alle ore 7.55 i docenti procedono alla chiamata ordinata di ciascuna classe, evitando che i due gruppi di 

alunni entrino in contatto. In fila indiana, mantenendo un metro di distanza tra loro, i bambini svolgono il 

percorso predefinito seguendo le indicazioni dei docenti: percorrono il vialetto tra il cancello laterale e la 

porta d’ingresso principale, entrano nell’edificio, si dirigono sulla porta dell’aula, procedono alla 

disinfezione delle mani, sostituiscono la mascherina se quella indossata non è di tipo chirurgico e/o 

visibilmente in ottimo stato e si accomodano al banco. Alle ore 8.00 inizia la lezione. 

Gli alunni condotti a scuola dai genitori che giungono al punto di raccolta in ritardo, devono recarsi 

all’ingresso principale davanti a piazza Martiri, suonare il campanello ed attendere pazientemente il 

collaboratore insieme all’accompagnatore.  

 

Per gli alunni di classe 1 è stato predisposto un protocollo di accoglienza diversificato solo per 

l’accoglienza del primo giorno di scuola, in funzione dell’età dei bambini che sono alla loro prima 

esperienza scolastica. Il documento è stato consegnato in segreteria. 



 

I vari punti di raccolta esterni al cortile della scuola vengono utilizzati solo ed esclusivamente dagli alunni 

che sono accompagnati dai genitori o da altre persone adulte delegate. 

L’accoglienza degli alunni viene svolta in ordine e nel più breve tempo possibile.  

Non è consentito l’accompagnamento degli alunni da parte dei genitori all’interno dell’edificio. 

Al fine di evitare gli assembramenti in attesa dell’orario, insegnanti e alunni sono tenuti alla massima 

puntualità.  

Gli alunni che arrivano in ritardo aspettano nella loro postazione che tutte le classi siano entrate. Solo in 

seguito sono accolti dal personale. 

 

 Alunni trasportati 

Alle ore 7.55 il collaboratore si reca sul cancello di fronte a piazza Martiri per accogliere gli alunni 

trasportati dagli scuolabus. 

Per meglio coordinare i vari orari di arrivo, il protocollo prevede che prima entrino nell’edificio gli alunni 

accompagnati dalle famiglie e in seguito quelli trasportati. Perciò, dopo l’ingresso degli alunni condotti a 

scuola dai genitori, possono entrare quelli accolti dal collaboratore. Essi devono spostarsi in fila indiana, 

indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento di un metro e seguendo le indicazioni del 

collaboratore che li vigila, il quale li conduce nelle varie aule rispettando il seguente ordine: classe 5^, 4^, 

1^, 2^, 3^B, 3^A. 

Davanti alla porta dell’aula, i bambini procedono alla disinfezione delle mani, sostituiscono la mascherina se 

quella indossata non è di tipo chirurgico e/o visibilmente in ottimo stato e si accomodano al banco. Alle ore 

8.00 inizia la lezione. 

 

 

 Gestione uscite: scuola Primaria “D. Alighieri” di Corbola  

Al fine di applicare correttamente le procedure, i docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario e 

l’ordine di uscita di ciascuna classe, pertanto si invitano gli stessi a far preparare gli alunni con il giusto 

anticipo. 

Docenti e studenti indossano la mascherina fino all’uscita dall’edificio scolastico. 

 

 Alunni trasportati 

Alle ore 12.20 suona la prima campana d’uscita e le insegnanti fanno preparare gli alunni trasportati. 

Il collaboratore si reca nelle classi a ritirarli rispettando il seguente ordine: 3^A, 3^B, 2^, 1^, 4^, 5^. 

Per meglio coordinare i vari orari di uscita, il protocollo prevede che prima escano dall’edificio gli alunni 

trasportati e in seguito quelli accompagnati dalle famiglie. 



Indossando la mascherina e rispettando il distanziamento, gli alunni si devono spostare in fila indiana e 

seguire le indicazioni del collaboratore che li vigila, il quale li conduce al cancello di fronte a piazza Martiri, 

dove li attendono gli scuolabus. 

Le procedure di uscita seguono un calendario che prevede eventualmente la presenza di personale 

disponibile da orario a supportare il collaboratore. É cura degli accompagnatori evitare che i gruppi di 

alunni in uscita si assembrino. 

 

 Alunni accompagnati 

Nel momento in cui i corridoi sono stati liberati dagli alunni che usufruiscono del trasporto dello scuolabus, 
i bambini che invece vengono ritirati dalle famiglie o da persone delegate, iniziano a prepararsi per l’uscita, 
mettendosi in fila ordinatamente e percorrendo all’inverso lo stesso tragitto usato per l’entrata. 
Le insegnanti conducono gli alunni ai rispettivi cancelli e, al suono della seconda campanella (ore 12.30), 
affidano i minori alle persone che li attendono. 
Punti d’uscita: 

1. USCITA LATERALE DA VIA DON GIOVANNI MINZONI, CANCELLO DEL PALAZZETTO: ordine classi 3A, 

3B. 

2. USCITA DA PIAZZA MARTIRI (CANCELLO FRONTALE A PIAZZA MARTIRI): ordine classi 1A, 5A. 

3. USCITA LATERALE TRA VIA DON MINZONI E PIAZZA MARTIRI (CANCELLO LATERALE DEL GIARDINO 

CHE SI TROVA DAVANTI ALLA SCUOLA): ordine classi 4A, 2A. 

 

Gli alunni vanno consegnati agli accompagnatori sul cancello. 

È cura degli accompagnatori evitare che i gruppi di alunni in uscita si assembrino. 

 

 

Entrate posticipate / uscite anticipate degli alunni per motivi familiari 

Gli alunni che, per motivi di famiglia, entrano o escono al di fuori dell’orario scolastico prestabilito devono 

avere il permesso già compilato e firmato dal genitore, al fine di evitare, per quanto possibile, l’ ingresso e 

la permanenza dell’accompagnatore all’interno della scuola. Il bambino viene accolto e/o accompagnato 

all’uscita dal collaboratore, esclusivamente dall’ingresso di piazza Martiri. Il genitore attende fuori dalla 

porta dell’edificio. 

2. Utilizzo dei bagni 

L’accesso ai servizi igienici è consentito solo previa igienizzazione delle mani. Non è permessa la 

permanenza nell’antibagno (l’attesa avviene in corridoio sul segnale orizzontale). Si raccomanda un 

accurato lavaggio delle mani. Le finestre devono rimanere aperte, ma in sicurezza. 

Il collaboratore vigila sugli accessi ai bagni dei bambini, assicurando il rispetto delle distanze e 

l’igienizzazione delle mani. 

Durante l’intervallo, il rispetto delle predette raccomandazioni è assicurato dal collaboratore scolastico e 

dai docenti. 

 



3. Laboratorio di informatica / aula Lim/Pon 

Fino al 3 dicembre 2020 si sconsiglia l’uso di laboratori e della palestra. 

 L’utilizzo dei devices potrà avvenire solo previa igienizzazione delle mani e utilizzo della pellicola usa e 

getta protettiva per la tastiera. Qualora questo non fosse possibile si raccomanda l’utilizzo di guanti 

monouso.  

 

4. Gestione intervallo 

Gli alunni di ciascuna classe, dopo aver igienizzato le mani, consumano la merenda seduti al loro banco. A 

seguire, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza, nonché l’uso 

della mascherina, ciascun insegnante può scegliere se portarli in corridoio, in cortile o se partecipare al 

progetto “Un miglio al giorno” (quando la normativa permetterà di poter uscire da scuola). Ove possibile e 

compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici, di sicurezza e metereologiche, dovranno 

essere predilette le attività all’aperto. Ciononostante, i docenti possono scegliere tra le opzioni sopra 

indicate fermo restando che è necessario aprire le finestre dell’aula per almeno 10 minuti per il ricambio 

d’aria. Le scelte degli insegnanti, che potranno variare a seconda dei giorni, dovranno comunque essere 

calendarizzate per evitare assembramenti in corridoio o in cortile. 

In attesa di raccogliere le autorizzazioni per le uscite a piedi nel territorio e nel rispetto della normativa 

vigente , le classi si alternano nei corridoi, nell’atrio e nei due cortili esterni. 

 

 


