
Piani di Sicurezza dei Plessi 
 

PLESSO: Primaria “B. Croce” Granze 

 

PRIMA DELL’INGRESSO  

Gli alunni entrano alle ore 8.15.  

Garantisce il distanziamento fino all’ingresso il genitore 

accompagnatore.  Sono state suddivise all’esterno, e contrassegnate da cartelli 

con il numero della classe, le zone di attesa prima dell’ingresso.   
Il servizio pre-scuola è attivo già dal primo giorno di scuola, a partire dalle ore 

7.40, organizzato e gestito dall’Amministrazione Comunale, in sala polivalente, 

con la presenza di volontari. I bambini che vi hanno fatto richiesta sono 

complessivamente 57. Alle ore 8.15 i bambini del pre-scuola entrano con le 

insegnanti di prima e seconda in atrio e, mentre gli alunni delle prime due classi 

accedono alle rispettive aule, gli altri vengono accompagnati dal collaboratore 

al primo piano nelle rispettive classi.  

ARRIVO PULMINO  
Arriva un unico pulmino alle ore 7.50  
I bambini scendono all’ingresso del cortile, sul retro della scuola, entrano in 

sala polivalente e lì attendono con i bambini del pre-scuola, vigilati dai 

volontari dell’Amministrazione comunale, mentre all’uscita vengono 

accompagnati dal collaboratore scolastico.   

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Gli alunni accedono da due cancelli, uno posto all’ingresso dell’edificio 

scolastico e l’altro posto al termine del cortile, sul retro della scuola. Utilizzano 

pertanto due ingressi. Le classi terza, quarta e quinta utilizzano il cancello 

davanti; le classi prima e seconda quello sul retro, nell’ordine appena 

enunciato. Le classi prima e seconda, una volta entrate, percorrono l’atrio ed 

entrano nelle rispettive aule, le classi terza, quarta e quinta salgono le scale 

ed entrano nelle aule. I banchi non devono essere spostati dalla postazione 

indicata con le linee colorate a terra. L’ordine di collocazione delle classi nelle 

aule rimane invariato rispetto allo scorso anno; classi prima e seconda al 

pianterreno, classi terza, quarta e quinta al primo piano.  

IN CLASSE  

Il flacone di gel viene collocato sopra la cattedra per un maggiore controllo 

nell’utilizzo, al fine di evitare inutili sprechi. In aula c’è a disposizione anche un 

flacone con del detergente e un rotolo di carta per la quotidiana igienizzazione 

di tutto ciò che viene utilizzato dall’insegnante e/o dagli alunni (cattedra, 

cancellino, …). 

 

INTERVALLO  
Gli alunni durante la ricreazione accedono agli spazi esterni (cortile sul retro 

della scuola e quello compreso tra la sala polivalente e la tensostruttura), se il 

tempo e le condizioni dell’erba lo permettono. Escono a gruppi alternati, 

indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento, sia all’uscita che al 

rientro, procedendo in fila ordinata. 

USCITE AL BAGNO  



Salvo situazioni di urgenza, i bambini vanno al bagno durante l’intervallo, 

rispettando il distanziamento. Ai bagni del piano terreno accedono i bambini di 

classe prima e seconda, ai due bagni al piano primo accedono i bambini delle 

altre tre classi. È cura e premura delle docenti, con l’aiuto dei collaboratori 

scolastici, controllare che vengano rispettate le regole sul distanziamento 

sociale e sull’utilizzo della mascherina.  

USCITA DEGLI ALUNNI  

All’uscita ci si prepara nel modo seguente: gli alunni escono uno alla volta 

dall’aula con lo zaino, indossando l’occorrente in prossimità dell’aula e si 

posizionano in fila ordinata, cadenzata e nel rispetto del distanziamento l’uno 

dall’altro. Le classi escono da dove sono entrate; prima e seconda uscita sul 

retro; terza, quarta e quinta uscita davanti. Prima escono le classi al 

pianterreno (prima e seconda) e successivamente quelle al primo 

piano nell’ordine seguente: terza, quarta e quinta. Alla fine escono i bambini 

del pulmino accompagnati dal collaboratore scolastico.   

MENSA  

La mensa è iniziata la seconda settimana di scuola.  Considerando i numeri 

degli alunni delle varie classi che si fermano a scuola per il pranzo, si è decisa 

la seguente organizzazione: 

- Classi 1^ e 2^ (piano terra) mangiano in aula (totale 30 alunni); 

- Classe 5^ (primo piano) mangiano in aula (totale 9 alunni); 

- Classi 3^ e 4^ mangiano in mensa (totale 26 alunni) raggiungendola non 

appena i bimbi delle altre classi saranno stati serviti. 

 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa vengono accompagnati fuori 

dall’edificio scolastico dalle insegnanti, rispettando il distanziamento e le uscite 

distinte. 

 

  
   
 


