
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

ALLEGATO 1 

 
REGOLAMENTO  MISURE ANTICOVID DEI DIVERSI PLESSI  

ALLEGATO 6 PROT-COVID 

rev. 00 del 31/08/2020 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI 
Scuola secondaria: tutte le ore di lezione sono divise in due moduli: 

a. Il primo di 45/50 minuti in cui svolge l’attività didattica; 
b. Il secondo di 15/10 minuti di volta in volta dedicato a pause distensive, uscite dall’aula per 

raggiungere i servizi igienici, merende. 

Scuola primaria e scuola dell’infanzia: si procederà, in base all’età degli alunni, ad alternare momenti di 
lavoro a momenti di rilassamento, rispettando i tempi di resistenza allo sforzo attentivo e il bisogno di 
movimento. 

 
Le classi ubicate lungo lo stesso corridoio svolgeranno il secondo modulo secondo uno schema preciso, 
alternando le uscite per non affollare gli spazi comuni: corridoio, servizi igienici di competenza e, quando 
possibili, area del giardino di competenza. 
Per quanto riguarda l’accesso ai servizi igienici, pur in presenza di segnaletica a terra e a parete per 
ricordare il distanziamento e le regole di igienizzazione la rispettare, gli alunni/studenti saranno sempre 
assistiti dalla supervisione del docente per controllare i flussi. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MARGOTTI” 

 
A) Ingressi e uscite 
Sono stati individuati due diversi ingressi, come da piantina allegata. 
Gli spazi esterni  saranno strutturati per luoghi di ritrovo definiti in base agli ingressi delle sezioni e vi sarà 
una segnaletica per individuare le vie di accesso per entrata e uscita. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL QUADRIFOGLIO” 
 
A) Ingressi e uscite 

Sono stati individuati due diversi ingressi, come da piantina allegata. 
Gli spazi esterni  saranno strutturati per luoghi di ritrovo definiti in base agli ingressi delle sezioni e vi sarà 
una segnaletica per individuare le vie di accesso per entrata e uscita. 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA “J. TINTORETTO” 
 
A) Ingressi e uscite 
Sono stati individuati tre diversi ingressi, come da piantina allegata. 
Al fine di evitare assembramenti gli ingressi e le uscite saranno differenziati con i seguenti orari: 

a. entrate alle ore 8.00, alle ore 8.10 e alle ore 8.20; alle ore 8.30 è previsto l’arrivo del pulmino; 
b. uscite alle ore 16.00, alle ore 16.10 e alle ore 16.20; alle ore 16.00 è previsto l’arrivo del pulmino. 

I bambini in ritardo aspetteranno insieme al genitore fuori dal cancello l’arrivo del pulmino ed entreranno 
con il collaboratore scolastico incaricato di andare a prendere gli alunni che usufruiscono del servizio 
trasporto.  
Gli spazi esterni  saranno strutturati per luoghi di ritrovo definiti in base agli ingressi delle classi e vi sarà 
una segnaletica per individuare le vie di accesso per entrata e uscita. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA“S. M. GORETTI” 
 
A) Ingressi e uscite 
Sono stati individuati due diversi ingressi, come da piantina allegata. 
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Gli spazi esterni  saranno strutturati per luoghi di ritrovo definiti in base agli ingressi delle classi e vi sarà una 
segnaletica per individuare le vie di accesso per entrata e uscita. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA “G. BELLINI” 
 
A) Ingressi e uscite 
Sono stati individuati tre diversi ingressi, come da piantina allegata. 
Gli spazi esterni  saranno strutturati per luoghi di ritrovo definiti in base agli ingressi delle classi e vi sarà una 
segnaletica per individuare le vie di accesso per entrata e uscita. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA “L. SPALLANZANI” 
 
A) Ingressi e uscite 
Sono stati individuati tre diversi ingressi, come da piantina allegata. 
Gli spazi esterni  saranno strutturati per luoghi di ritrovo definiti in base agli ingressi delle classi e vi sarà una 
segnaletica per individuare le vie di accesso per entrata e uscita. 


