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INDICAZIONI MINISTERIALI 
Qui le linee guida ministeriali del 26 giugno 2020  

Di seguito il link con le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia: https://www.iss.it/rapporti-covid-19 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE PRIME 
DUE SETTIMANE DI SCUOLA 
Il servizio mensa non sarà effettuato prima di lunedì 28 settembre. 
 

Tutte le classi frequenteranno con ORARIO ANTIMERIDIANO. 

L’uscita prevede due distinti momenti: 11:55 e 12:10 la composizione 
dei turni è stata comunicata tramite rappresentante di Classe.  
 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  
PRIMA SETTIMANA 
Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto.  
L'accoglienza degli alunni avverrà tra le ore 9.00 e le ore 9.10 nel cortile della scuola.  
Ogni gruppo classe si posizionerà nel punto indicato.  

L’uscita prevede due distinti momenti: 11:55 e 12:10 la composizione 
dei turni è stata comunicata nel Corso della Riunione del 10/09/2020.  
 
 

INGRESSI ALUNNI (sempre) 
Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 solo ed esclusivamente dalla porta del proprio settore 
contrassegnato da uno specifico numero e colore ed indicati dalla cartellonistica  
 

SETTORE CLASSI INGRESSO

1 GIALLO IIA - IIIA - IVA - VA CORTILE LATO OVEST (scala)

2 BLU IIB - IIC - IID CORTILE LATO OVEST (scivolo)

3 FUCSIA IIE - IIF - IA - IB CORTILE PORTA CENTRALE

4 AZZURRO IC- ID - IE - IF CORTILE LATO EST

5 ROSSO IIIB - IIIC- IIIE - IIIF LATO OVEST (palestra)

6 VERDE IIID - IVB- IVC - IVF LATO OVEST (palestra)

7 ARANCIONE IVD - IVE - VB  LATO EST (asilo)

8 VIOLA VC - VD - VE - VF LATO EST (asilo)  
NOTA BENE  
L’entrata e l'uscita avverranno tassativamente per tutto l'anno scolastico dallo stesso ingresso.   
 
MODALITÀ 
Suddivisione indicativa dell’arco temporale in tre parti della durata di 10 minuti ciascuna. 
 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19
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ORARIO CLASSI

8:00-8:10 III  IV  V 

8:10-8:20 fratelli in classi differenti

8:20-8:30 I - II  
 

INDICAZIONI PER GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI  
Un solo adulto può accompagnare l’alunno/i all’ingresso a lui riservato. 
Non è possibile raggiungere gli ingressi prima delle ore 8 o sostare dopo l’ingresso del bambino.  
 
SORVEGLIANZA 
Agli ingressi come negli anni scorsi sarà presente personale scolastico che sorveglierà gli alunni 
più grandi e guiderà/aiuterà gli alunni più piccoli. 
 
DOVERI DEGLI ALUNNI VARCATA LA SOGLIA 
Ogni alunno, provvisto di mascherina, seguendo il percorso riservato al proprio settore, senza 
correre e mantenendo la distanza dagli altri, raggiungerà la classe dove l’insegnante lo attenderà 
e svolgerà tutte le procedure previste (misurazione della temperatura, registro…).  

MODULI ORARI LEZIONI - INTERVALLO- MENSA 
45 MINUTI (rimangono 6 moduli orari come nella precedente organizzazione). 
 
Il conteggio parte dalle ore 8.30. 
 
30 MINUTI DURATA DELL’INTERVALLO del mattino che le classi prime seconde e terze faranno 
dalle ore 10 alle ore 10,30 mentre le classi quarte e quinte dalle ore 10,45 alle 11.15.  
 
Rimane invariata la turnazione della mensa anche se il pasto sarà servito e consumato in classe. 
indicativamente: 
12:00-13:00: per le classi I - II - III 
13:00-14:00: per le classi IV - V e classi a modulo 
 

USCITA ORE 12 PER CHI NON SI FERMA IN MENSA  
Gli alunni saranno accompagnati alla porta da cui sono entrati.  
L’adulto che lo preleva dovrà essere puntuale e sostare nelle vicinanze dell’uscita mantenendo 
le distanze e solo per il tempo necessario. 
 

RIENTRO POMERIDIANO  
Dalle ore 14 alle ore 14.15 utilizzando l’ingresso del proprio settore rispettando le regole 
previste per l’ingresso del mattino. 
  

USCITA FINE GIORNATA 
Sono previsti 2 momenti: 
-15:45 
-16:00 
Ad ogni classe sarà specificato l'orario preciso (possibilità di cambio della turnazione a fine del 
primo quadrimestre).  
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Gli alunni saranno accompagnati all’uscita dall’insegnante nell'orario stabilito.  
Un solo adulto per ogni alunno può sostare nelle vicinanze dell’uscita di riferimento 
mantenendo le distanze e solo per il tempo necessario. 
 
Si ricorda che è doveroso rispettare tassativamente gli orari di ingresso ed uscita in 
ottemperanza alle linea guida per l'emergenza epidemiologica. 
 

IGIENIZZAZIONE  
Come indicato nella lettera pubblicata sul sito, si ricorda che alunni e docenti dovranno essere 
provvisti di mascherina e gel igienizzante personale da tenere nello zaino.  
A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio con acqua e sapone o l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in 
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.  
 
Il materiale scolastico dovrà essere strettamente personale e non potrà essere condiviso; è 
necessario assicurarsi che tutto sia contrassegnato.  
 
Gli ambienti scolastici saranno spesso areati, si suggerisce pertanto di avere sempre una felpa a 
disposizione per eventuali esigenze personali. 
 

 

 


