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PLESSO: Primaria “G. Marconi” Boara Pisani 

 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Fuori dal cancello le norme di distanziamento sono a carico delle famiglie. 

Dalle ore 7.55 gli alunni possono entrare dai cancelli indicati, scorrono in fila indiana, 

seguendo il percorso per la scuola Primaria indicato a terra, mantenendo il distanziamento 

e indossando la mascherina, controllati dall’insegnante della prima ora. 

Gli alunni del pre-scuola accedono alla scuola secondo le indicazioni del personale 

preposto, si raccolgono nella prima aula a destra del corridoio e, man mano che entrano 

le classi dall’entrata sud si accodano alla propria fila, oppure vengono accompagnati dal 

personale nelle classi in fondo al corridoio la cui entrata è dal cortile nord. 

SERVIZIO SCUOLABUS 

L’arrivo dei pulmini è previsto per le ore 8.00 circa. 

I pulmini all’arrivo sostano negli spazi appositi di via Barchessa. Gli alunni scendono e si 

avviano sul marciapiede in direzione dei cancelli e dei percorsi d’accesso indicati per la 

loro classe. 

Anche al termine delle lezioni gli scuolabus arrivano in via Barchessa posizionandosi negli 

spazi previsti, in questo modo tutti gli alunni escono con la loro classe e si avviano poi a 

prendere il pulmino lungo il marciapiede. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Le classi entrano nell’ordine e dai cancelli di seguito indicati: 

• Classi 4^A, 5^A e 4^B dal cancello grande posto su via Barchessa in 

corrispondenza del cortile antistante la scuola, seguono le indicazioni a terra fino 

alla porta collocata nella parte più a destra della facciata; 

• Classi 3^A, 2^A e 1^A dal cancello grande posto su via Barchessa in 

corrispondenza del cortile nord, dietro la scuola, seguono il percorso a terra ed 

entrano dalla porta più a sinistra del retro. 

Le classi proseguono spedite nel percorso fino all’aula corrispondente. Per evitare 

assembramenti, tutti gli alunni entrano nelle classi, in un secondo momento escono a 

turno per depositare le giacche sull’attaccapanni; berretti, sciarpe e guanti saranno riposti 

negli zaini. 

IN CLASSE  

Il flacone con il gel igienizzante è posizionato sulla cattedra o in qualsiasi appoggio utile 

all’interno dell’aula, viene utilizzato da alunni e docenti ogni volta che si entra o si rientra 

nell’aula, prima e dopo aver utilizzato oggetti comuni (gessetti, penna LIM…), dopo aver 

toccato il viso, soffiato il naso o toccato le scarpe e in tutte le occasioni se ne ravveda la 

necessità. Alunni e docenti indosseranno sempre la mascherina. Le mascherine fornite 

dalla scuola, saranno consegnate ad ogni alunno dal docente coordinatore della classe in 

pacchetti chiusi, dovranno riportare la data del giorno di utilizzo, scritta all’esterno dal 

genitore o dall’alunno stesso. 

Finché il clima lo consente almeno una finestra per ogni aula rimane aperta. Con il cambio 

del tempo meteorologico si raccomanda l’areazione delle aule per dieci minuti ogni ora. 
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INTERVALLO e BAGNI 

L’intervallo viene svolto principalmente in aula; l’accesso ai servizi è regolato dai docenti 

e scaglionato per le varie classi a discrezione dei docenti, l’accesso ordinato agli stessi 

sarà coordinato dai collaboratori scolastici.  

Negli altri momenti della giornata è possibile l’accesso ai bagni individualmente, ma con 

estrema moderazione, in quanto potrebbe non esserci sempre il controllo dei collaboratori 

scolastici. 

A discrezione dei docenti, si può accedere agli spazi esterni: classi quarte nel cortile 

interno, classi prima e seconda nel cortile sud e classi terza, quarta e quinta nel cortile 

nord. L’entrata e l’uscita viene coordinata fra i docenti. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI  

Per l’uscita ci si prepara in fila indiana con distanziamento fra gli alunni. 

L’ordine di uscita delle classi è il seguente: quarta B, quinta A, quarta A dalla medesima 

porta e cancello utilizzati al mattino davanti all’edificio scolastico. Le classi terza A, 

seconda A e prima A escono dalla stessa porta e cancello usati per l’entrata, sul retro 

della scuola. 

Ogni docente dell’ultima ora deve accompagnare la propria classe fino al cancello 

percorrendo a ritroso il tragitto dell’andata. 

Nei giorni di rientro non devono esserci sovrapposizioni fra le classi che escono e quelle 

che usufruiscono della mensa. 

 

MENSA  

Le classi accedono in mensa nel seguente ordine: quarta B, quarta A e terza A, il martedì; 

mentre le classi prima A, seconda A e quinta A, il giovedì per equa distribuzione numeraria 

dei presenti. Le presenze massime in mensa, comprensive di docenti, previste per il 

momento sono 59 il martedì e 62 il giovedì. Gli alunni entrano in fila mantenendo il 

distanziamento, si igienizzano le mani, prendono il vassoio, già corredato di tovaglietta, 

posate, bicchiere e pane, dai carrelli, poi a turno si avvicinano allo scaldavivande per 

ricevere i piatti preparati dall’addetta alla mensa. Nei tavoli piccoli possono sedersi 

quattro alunni alternati, mentre nei tavoli grandi gli alunni si siedono uno di fronte 

all’altro. L’acqua sarà nelle caraffe e verrà versata nei bicchieri soltanto dai docenti. 

L’accesso ai bagni ed alla sala mensa viene cadenzato dai docenti; al termine si può 

trascorrere del tempo all’esterno negli spazi definiti per ogni classe, compatibilmente con 

il tempo meteorologico.  

 

PALESTRA  

Il cambio delle scarpe può essere fatto in aula per evitare assembramenti negli spogliatoi. 

In palestra sono permesse solo attività individuali sul posto o mantenendo il 

distanziamento fra gli alunni. Per quanto possibile si invita a svolgere le lezioni di 

ginnastica all’aperto. 

 

 

 

 

 

 


