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Plesso Primaria “M.Buonarroti” Stanghella 

Piano di sicurezza Covid 2021/22 

 

Prima dell’ingresso 

Gli alunni del corso A attendono il suono della prima campanella davanti al 
cancello principale sorvegliati dai genitori (ore 8.20) (tranne gli alunni con 
anticipo di entrata che aspettano in aula magna sorvegliati da un addetto del 
comune, in zona separata dagli alunni del corso B). 

Gli alunni del corso B attendono il suono della campanella davanti al cancello 
laterale. 

Tutti entrano accompagnati dal loro insegnante procedendo in fila indiana e 
mantenendo il distanziamento. 

 

Arrivo del pulmino 

Il pulmino arriva in un lasso di tempo che va dalle ore 8.05 alle ore 8.20 e gli 
alunni scendono sul marciapiede antistante l’ingresso principale ed entrano. 

 

Ingresso degli alunni 

Le classi, disposte ordinatamente, entrano con l’insegnante della 1 ora una 
alla volta per evitare assembramenti. 

 

In classe 

Il flacone del gel igienizzante è posizionato fuori dall’aula su un banco, 
insieme al rotolo di carta. In classe gli alunni hanno salviettine igienizzanti o 
gel igienizzante personali da utilizzare all’occorrenza. E’ presente 
disinfettante per pulire le superfici (cattedra e banchi). 

 

Intervallo e uso dei bagni 



Gli alunni vengono mandati ai servizi a turni con orari (affissi sulle porte dei 
bagni) in momenti diversi ( 5’ circa per classe), in fila indiana o a piccoli 
gruppi e sorvegliati dall’insegnante e/o da un collaboratore (se libero). 

La presenza di 2 cortili consente, quando il tempo e la stagione lo 
permettono, di utilizzarli per tutte le classi contemporaneamente ma in spazi 
separati (generalmente corso B e parte del corso A nel cortile più grande 
dietro la scuola; corso A cortile davanti) e sempre sorvegliati. Alla fine 
dell’intervallo si rientra in classe in fila indiana dopo detersione e disinfezione 
delle mani. 

 

Uscita degli alunni 

Gli alunni del corso A escono tutti dall’ingresso principale in fila dietro al 
docente (alcune classi scendono la scalinata ordinatamente, essendo 
collocate alcune al piano terra, altre al 1 piano). 

Anche il corso B esce dall’ingresso principale, con le medesime modalità, 
essendo alle ore 16,25 il termine delle lezioni. 

Gli alunni del corso B, invece, che non usufruiscono del servizio mensa, si 
raccolgono in aula magna e alle ore 12,25 vengono accompagnati al cancello 
e consegnati ad un genitore o a persona delegata. 

Tutti gli alunni, comunque, al cancello vengono consegnati, uno per uno, alla 
persona adulta incaricata (genitore o suo delegato). 

 

Mensa 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono 84 distribuiti in due spazi 
diversi e con turni diversi. 

Gli spazi mensa sono stati allestiti distribuendo i tavoli ad adeguata distanza 
e prevedendo i posti alternati a scacchiera per garantire il distanziamento di 
almeno un metro. 

L’accesso alla mensa avviene in fila indiana, entrando uno alla volta e 
ricevendo dal personale della ditta di fornitura dei pasti, il piatto con il cibo. I 



docenti presenti sorvegliano e distribuiscono l’acqua. Chi chiede il bis si può 
mettere in fila uno alla volta. 

Al momento dell’uscita, gli alunni vengono chiamati tre alla volta (come da 
sistemazione al tavolo) e per classe consegnando il vassoio al personale 
addetto. 

Sempre in fila si esce per andare in cortile o tornare in aula. 

 

Palestra 

L’accesso alla palestra avviene seguendo orari prestabiliti e, come tutti gli 
altri spostamenti, accompagnati dal docente in fila indiana. 

Negli spogliatoi gli alunni, sempre sorvegliati, si sistemano sulle panchine per 
cambiare le scarpe, mantenendo il distanziamento. 

Si procede, quindi, ad entrare in palestra e solo quando impegnati nell’attività 
motoria, gli alunni possono togliere la mascherina. 

Il ritorno in classe prevede le stesse regole da seguire. 


