
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      
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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 : infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 

 

       
 ISTRUZIONI  SPECIFICHE ANTI CONTAGIO COVID-19  

SCUOLA SECONDARIA DI MATHI 
 

In riferimento all’adozione del Protocollo anti contagio Covid-19, al decreto n 95 della regione 

Piemonte e al piano di vigilanza per l’a.s. 2021-2022, si stabilisce quanto segue: 

 

Arrivo scuolabus ore 7.55  

 

Gli alunni scendono dallo scuolabus muniti di mascherina rispettando il metro di distanziamento, e 

vengono presi in consegna dal collaboratore scolastico, che li accompagnerà, nel rispetto del metro 

di distanziamento alle aree interne individuate per l’accoglienza di tali alunni. 

 

Individuazione aree esterne per l’accoglienza degli alunni e ingresso 
 

Per evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrata e per far si che gli alunni 

delle varie classi abbiano meno contatti possibili con i compagni di altre classi sono state individuate 

zone di accoglienza per singole classi nell’area esterna della scuola. All’orario stabilito dalla 

scansione gli alunni raggiungeranno l’ingresso della scuola dove verranno accolti dal docente della 

prima ora e da un collaboratore scolastico. 

Qui il collaboratore scolastico misurerà temperatura tramite termoscanner, gli alunni che 

risulteranno con una temperatura superiore ai 37.5 saranno messi in isolamento nell’apposita aula 

covid, gli altri alunni sotto la vigilanza del docente formeranno all’interno della scuola una fila 

sicura.  Al termine dell’operazione di misurazione della temperatura la classe potrà avviarsi verso la 

propria classe seguendo il percorso stabilito. Gli eventuali alunni dello scuolabus si uniranno alla 

propria classe. 

A seguire si procederà a far entrare le altre classi seguendo lo stesso procedimento. 

 

Eventuali ritardatari, dopo aver misurato la temperatura, saranno presi in carico dal collaboratore 

scolastico e accompagnati presso la propria classe. 

 

I genitori eventualmente presenti non potranno entrare nell’area esterna di pertinenza della 

scuola. 

 

AULA COVID 

 

L’aula denominata “covid”, in cui mettere in isolamento l’eventuale alunno che dovesse avere 

temperatura superiore ai 37.5 gradi o sintomi che possano far pensare ad infezione da covid, è stata 

individuata nella ex “presidenza”. L’aula è situata al secondo piano a metà del corridoio laterale che 

dalla bidelleria conduce in aula insegnanti.  

 

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

consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi ed uscite dall’edificio, per limitare al 

massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della popolazione scolastica. Lo 

stesso varco verrà utilizzato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine dell’orario scolastico. 
All’orario stabilito dalla scansione gli alunni raggiungeranno l’ingresso della scuola dove verranno 

accolti dal docente della prima ora e da un collaboratore scolastico. 
Qui il collaboratore scolastico misurerà temperatura tramite termoscanner,  
 

Sono stati individuati due varchi: 

- Ingresso principale 

- Ingresso lato palestra/cortile 

 

La sezione A entrerà sempre dall’ingresso principale  

La sezione B entrerà sempre dal lato palestra 

La scansione oraria sarà la seguente: 

 

ore 8.00   1 A  ingresso principale, sale al 2° piano dalla scala antincendio 

                1 B  ingresso palestra, sale al 2° piano da scala interna  

 

Ore 8.02  3 A ingresso principale, sale al 1° piano dalla scala antincendio 

                2 B ingresso palestra, sale al 1° piano dalla scala interna 

 

Ore 8.04  2 A ingresso principale e si ferma al piano terreno 

                3 B ingresso palestra e si ferma al piano terreno. 

 

ORARIO DI USCITA  
 

Gli stessi varchi di entrata saranno utilizzati per l’uscita. 
I docenti predispongono la fila degli alunni i quali dovranno indossare la mascherina, rispettando il 

distanziamento interpersonale e tra le classi. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 

vengono radunati dal collaboratore scolastico nella zona a loro predisposta e poi accompagnati allo 

stesso. 
La scansione oraria sarà la seguente: 

 

nei giorni di Martedì, Giovedì, e Venerdì 

 

Ore 14          3B (PT)        2A  (PT)         

 

Ore 14.01     3A (P1)        2B (P1)       

 

Ore 14.02     1A (P2)        1B (P2) 

 

Nei giorni di Lunedì e Mercoledì  
 

Ore 14          3B (PT)        2B  (P1)        1B (P2) 

 

Ore 17          2A (PT)        3A  (P1)       1A (P2) 

 

 

Intervalli e accesso ai servizi igienici  



 

Le classi svolgono l’intervallo  con tempistiche differenti al fine di non creare assembramenti 

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

Per gli intervalli necessariamente effettuati all’interno, le classi avranno un’area apposita in cui 

sostare,  la stessa area può essere utilizzata dalle classi  con tempi diversi.  

L’intervallo si svolge nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 

- Igienizzazione delle mani degli alunni con gel (personale) 

- Gli alunni consumano a merenda seduti al proprio banco 

- L’insegnante apre le finestre della classe 

- gli alunni escono dall’aula e si recano nella zona a loro destinata per consumare la merenda 

mantenendo sempre il distanziamento. 

Sotto la vigilanza dell’insegnante potranno recarsi ai servizi igienici. 

 

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. 

 

ORARIO INTERVALLI 

 

Gli intervalli sono uguali per tutte le classi ed hanno i seguenti orari: 

 

9.55 – 10.05 

11.55 – 12.00 

13.00 – 13.05 

15.55 – 16.00 solo per la sez. A 

 

Ogni classe ha una zona dedicata in cui fare l’intervallo in corridoio. 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

le classi useranno i seguenti servizi igienici: 

 

1A  EX BAGNO DEI MASCHI (vicino a bidelli) AL PIANO 2 (DIVENTA MISTO) 

1B   EX BAGNO DELLE FEMMINE (corridoio laterale) AL PIANO 2 (DIVENTA MISTO) 

3A  EX BAGNO DEI MASCHI (vicino ai bidelli) AL  PIANO 1 (DIVENTA MISTO) 

2B BAGNI AL PIANO 1 (corridoio laterale BAGNO MISTO)  

2A BAGNI SEPARATI AL PIANTERRENO DAVANTI ALLA CLASSE 

3B  BAGNO AL PIANTERRENO ZONA INGRESSO PALESTRA (DIVENTA MISTO) 

-  

N.B. 

Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dopo la fruizione dei servizi igienici, devono 

igienizzarsi le mani con l’apposito gel. 

 

 

 

 

 

 

 SERVIZIO MENSA 



 

La sezione A si reca a mensa nei giorni di lunedì e mercoledì. 

Il nuovo locale mensa si trova al piano terra con passaggio diretto dalla scuola dalla vecchia uscita di 

via capitano Gatti 

La pausa mensa dura dalle 13 alle 14. Gli alunni dovranno igienizzarsi le mani prima di recarsi a 

mensa. 

Le tre classi si recheranno a turno a partire dalle 13.15, ogni 5/6 minuti, in modo tale che tutti siano 

seduti entro le 13.35. 

Le classi siederanno ai tavoli igienizzati e a loro assegnati e si serviranno in modo autono0mo (self 

service). 

 

 

Tutte le tempistiche individuate sono verificate nei primi giorni di scuola e eventualmente 

rimodulate.  
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