
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 
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con sezioni associate di 

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI GROSSO 

 

ISTRUZIONI SPECIFICHE ANTI CONTAGIO COVID-19 

In  riferimento all’adozione del  Protocollo anti  contagio Covid-19 di Istituto, 
al  piano di  vigilanza  per l’a.s. 2021-2022, al D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure 
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 
in materia di trasporti” e al D. L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 
superiore e socio sanitario-assistenziale”, si stabilisce quanto segue: 

 agli alunni e al personale docente e non docente verrà effettuata giornalmente ai 
varchi la rilevazione della temperatura corporea tramite termometro a infrarossi; 

 il personale docente e non docente e gli utenti esterni [genitori e loro delegati e, a 
mero titolo esemplificativo, fornitori, manutentori, educatori, personale delle mense, 
tesserati delle associazioni sportive che accedono in palestra…] potranno accedere ai 
locali scolastici se in possesso della certificazione verde COVID-19 che andrà esibita al 
personale incaricato al controllo dal Dirigente Scolastico; 

 ogni ora si procederà all’aerazione delle aule per 10 minuti. 

 
Pertanto le istruzioni specifiche anti contagio COVID-19 sono così modulate: 
 
Ingresso alunni 

In ottemperanza all'ordinanza regionale DGR 95 del 9/09/2020, la misurazione della temperatura 

viene effettuata su ogni alunno, prima dell'ingresso nell'area di pertinenza della scuola. 

 

Il collaboratore scolastico o un docente effettua, al cancello, la misurazione tramite termometro ad 

infrarossi( due postazioni al cancello); gli alunni si dirigono verso la propria area dedicata dove 

vengono accolti dall'insegnante in servizio la prima ora e si dispongono in fila sicura mantenendo la 

distanza di 1 metro. 

Le vie di accesso all'area di accoglienza di ogni classe sono state studiate e predisposte in modo che 

gli alunni vi possano affluire senza creare assembramenti e senza contatti tra i vari gruppi; tali vie 

sono contraddistinte da colori diversi con apposita segnaletica verticale e orizzontale.(si veda cartina 

allegata) 

In caso di maltempo gli alunni  ai quali è stato consentito l'ingresso potranno sostare in fila sicura 

nella propria area individuata per la ricreazione. 

 

 Prescuola 

I bambini che usufruiscono del pre scuola usano l’ingresso principale contrassegnato con la lettera A 

dalle 7.30 alle 8.25.  Ad ogni alunno viene misurata la temperatura all’ingresso e, se  sarà superiore 

a 37,5 gradi,  l’alunno verrà mandato nel locale di isolamento. 

 Segue la procedura indicata nel protocollo anti contagio di Istituto. 
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Individuazione aree esterne per l'accoglienza degli alunni 

la classe prima si dispone in fila sicura sul marciapiede adiacente muro scala verso porta 

contrassegnata con lettera A   

la classe seconda si dispone in fila sicura sul marciapiede adiacente muro aula n.2 e all'inizio della 

rampa verso la porta contrassegnata con lettera B 

la pluriclasse ( IV e V) si dispone in fila sicura sul marciapiede adiacente muro palestra verso la porta 

contrassegnata con la lettera C 

la classe terza si dispone in fila sicura sulla pavimentazione adiacente muro scuola dell'Infanzia verso 

porta contrassegnata con la lettera D 

Ogni classe seguirà apposito percorso, indicato con segnaletica orizzontale e verticale con colore 

specifico.( si veda cartina allegata) 

 

Si ricorda che ogni alunno deve indossare una mascherina personalizzata al fine di evitare gli 

scambi. Gli alunni, giunti in classe, indossano la mascherina data dall'insegnante; una seconda 

mascherina sarà data alle 12.30. 

Su richiesta della famiglia, per allergie o altre problematiche, è possibile indossare una 

mascherina portata da casa, da cambiare alle 12,30 con una seconda mascherina. 

Anche gli insegnanti, all'ingresso, ritirano e indossano la mascherina chirurgica fornita dalla 

scuola. 
 

 

 

 I genitori NON POSSONO ENTRARE nell’area esterna di pertinenza della scuola e nei locali  della 

scuola SE NON SU RICHIESTA MOTIVATA DA PRESENTARSI AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO E DIETRO SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. 
 

 

 

Orario di entrata 

Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche sincrone, è 

necessario utilizzare tutte le porte dell'edificio, per limitare al massimo gli assembramenti, 

assicurando la massima separazione della popolazione scolastica e la massima velocità di afflusso 

alla propria aula. 

La stessa porta (contrassegnata da lettera e colore) PER OGNI CLASSE viene utilizzata in ingresso 

la mattina, per intervalli e attività all'aperto e in uscita al termine dell'orario scolastico. 

I genitori non devono creare assembramenti all'esterno del cancello, si avvicinano ad esso 

rispettando la tabella riportante l'orario di ingresso scaglionato delle classi. 

 

Classe I Ore 8.23 Fila sicura 

marciapiede lungo 

la scala (colore 

rosso) 

Dalla porta 

contrassegnata 

dalla lettera A 

Aula 1 

Classe II Ore 8.25 Fila sicura 

marciapiede e 

inizio rampa 

(colore arancio) 

Dalla porta 

contrassegnata 

dalla lettera B 

Aula 2 

Classe III Ore 8.27 Fila sicura su 

pavimentazione 

verso l'orto (colore 

blu) 

Dalla porta 

contrassegnata 

dalla lettera D 

Aula 6 

ex refettorio 

 



Classi IV e V Ore 8.30 Fila sicura su 

marciapiede verso 

la palestra 

Dalla porta 

contrassegnata 

dalla lettera C 

Aula 5 

 

I ritardatari vengono accompagnati dai genitori al cancello, il collaboratore misura la 

temperatura e verifica la firma del genitore sul talloncino di giustificazione del ritardo, poi 

accompagna in classe l'alunno. 

 

 

Orario di uscita 

 

Alle 16.20 tutte le classi si dispongono in fila sicura nell'area esterna utilizzata al mattino per 

l'accoglienza. In caso di maltempo si dispongono in fila sicura nella propria area di ricreazione. 

L'uscita sarà scaglionata secondo la tabella sotto riportata. 

 Nelle giornate di giovedì e venerdì gli alunni si dispongono nell'area esterna in fila sicura alle ore 

12.20. 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, accompagnati dall'insegnante, escono dalla porta 

utilizzata per l'ingresso tutti alle ore 12.30. 

 

I genitori devono avvicinarsi al cancello solo al momento dell'uscita della classe del proprio 

figlio e subito lasciare il piazzale antistante per ridurre al massimo gli assembramenti. 

 

 

Orario uscita classi. 

 

 Lunedì – martedì - mercoledì Giovedì - venerdì 

Classe I 16.23 16.23 

Classe II 16.25 12.25 

Classe III 16.27 12.27 

Classi IV e V 16.30 12.30 

 

Si raccomanda massima puntualità a genitori e insegnanti. 

 

Entrata alle ore 14,00. 

 

Gli alunni che rientrano da casa vengono accolti  dal collaboratore scolastico davanti  all'ingresso 

principale (porta A), viene loro misurata la temperatura, vengono disposti in fila sicura e 

accompagnati nelle rispettive aule. 

Per tutti orario dalle 13,55 alle 14,00. 

 

Ricreazione e accesso ai servizi igienici alla mattina 

Le classi iniziano l’intervallo della mattina con tempistiche differenti al fine di non creare 

assembramenti nell’utilizzo dei servizi igienici e favorire le opportune operazioni di pulizia. 

 Come regola generale, per gli intervalli si privilegiano gli spazi esterni all’edificio, secondo le aree 

individuate ed assegnate a ciascuna classe. In caso di condizioni meteorologiche avverse si  utilizza 

la zona interna assegnata a ciascuna classe. (si veda piantina allegata). 

  

L’intervallo si svolge nel rispetto delle seguenti condizioni: 

● Il docente munito di mascherina procede tra i banchi disinfettando le mani degli alunni con 

l’apposito gel; 



● Gli alunni consumano la merenda in posizione statica senza indossare la mascherina; 

● Quando tutti gli alunni hanno consumato la merenda, si spostano nell’area interna individuata 

utilizzando in modo permanente la mascherina; 

● Il docente apre le finestre per arieggiare l’aula; 

● Gli alunni accedono ai servizi igienici muniti di mascherina. 

 

I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti e 

per evitare la promiscuità tra gruppi classe differenti. 

 

 

 

La tabella di accesso ai servizi tiene conto del tempo necessario alla sanificazione tra un gruppo 

classe e l'altro. 

 

Classe I 9.15 – 9.25   10.45 – 10.55 Servizi al primo piano 

Classe II 9.30 – 9.40    11.00 – 11.10 Servizi al primo piano 

Classe III 10.00 – 10.15 Servizi al secondo piano 

Classi IV e V 10.20 – 10.35 Servizi accanto alla palestra 

 

 

Ai sensi del protocollo anti contagio vengono individuati con apposita segnaletica orizzontale e/o 

verticale (si veda cartina allegata) gli spazi interni ed esterni per la ricreazione. 

Le classi accedono agli spazi esterni utilizzando la stessa porta che hanno utilizzato per l'ingresso. 

 

Classe I Corridoio davanti aula n.1 Area pavimentata verso 

recinzione scuola dell'Infanzia 

Classe II Corridoio davanti ad aula n.2 Area a prato tra recinzione e 

muro palestra 

Classe III Corridoio davanti aula n.6 Area a prato dietro la scuola 

Classi IV e V Piccolo atrio davanti palestra Area pavimentata tra recinzione 

e muro della scuola 

 

 

Accesso ai servizi prima della refezione. 

 

La tabella di accesso ai servizi tiene conto del tempo necessario alla sanificazione tra un gruppo 

classe e l'altro. 

Gli alunni lavano le mani prima di accedere al refettorio. 

 

Classe I 12.00 – 12.10 Servizi principali 

Classe II 12.15 – 12.25 Servizi principali 

Classe III 12.15 – 12.25 Servizi al secondo piano 

Classi IV e V 12.15 – 12.25 Servizi accanto alla palestra 

 

 

 



 

Mensa 

 

Ogni classe usufruirà della mensa nella propria aula che verrà sanificata dalle collaboratrici 

scolastiche prima della distribuzione del cibo e dal personale del servizio refezione al termine del 

pasto. 

 

Accesso ai servizi dopo mensa. 

La tabella di accesso ai servizi tiene conto del tempo necessario alla sanificazione tra un gruppo 

classe e l'altro. 

Classe I 13.10 – 13.20   15.30 – 15.40  

Classe II 13.25 – 13.35   15.45 – 16.00  

Classe III 13.45 – 14.00  

Classi IV e V 13.45 – 14.00  

 

 

 

Palestra 

Tabella degli orari di fruizione della palestra e conseguente igienizzazione dei servizi igienici al 

termine dell'ora di educazione motoria. 

Docenti e alunni si igienizzano le mani prima di entrare in palestra. 

Le lezioni di educazione motoria si tengono tutte nella mattinata del venerdì. 

 

 

classe Ora inizio lezione di 

educazione motoria 

Ora di igienizzazione spogliatoi 

e servizi igienici 

II 08.40 09.40 

III 09.30 10.20 

I 10.40 11.30 

IV - V 11.30 12.20 

 

 

 

 Laboratorio di informatica 
Tabella degli orari di fruizione del laboratorio e la conseguente igienizzazione delle postazioni 

(monitor, sedie, tavoli) al termine dell'attività. 

Docenti e alunni si igienizzeranno le mani prima di entrare nel laboratorio. 

 

 

Classe o semiclasse Ora di fruizione Ora di igienizzazione con 

prodotti virucidi degli arredi 

   

   

   

   

   



   

 

 

PLANIMETRIA  AREE DI ACCOGLIENZA, AREE ESTERNE ED INTERNE DI 

RICREAZIONE. 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI INDIVIDUA L’AULA COVID COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE E SI 

RINVIA AL PROTOCOLLO GENERALE NEL QUALE SONO RIPORTATE LE PROCEDURE DA 

SEGUIRE IN PRESENZA DI UN CASO COVID. 

 

POSTAZIONE ISOLAMENTO CASI SOSPETTI 
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