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SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 
	Gli	alunni	di	scuola	Primaria	raggiungeranno	gli	ingressi	destinati	alla	classe	di	appartenenza,	accompagnati	
dai	genitori	o	autonomamente,	se	autorizzati,	rispettando,	lungo	il	percorso,	il	distanziamento	e	indossando	
la	mascherina.	In	prossimità	dell’ingresso	si	dovranno	disporre			ordinatamente	in	fila	ed	accederanno,	
secondo	 il	 rispettivo	 orario	 di	 entrata,	 ai	 locali	 scolastici.	 Dopo	 aver	 espletato	 tutta	 la	 prassi	 in	 ingresso	
(misurazione	temperatura	ed	igienizzazione	delle	mani),	si	recheranno	nelle	proprie	aule	dove	saranno	accolti	
dai	rispettivi	docenti.		
Pertanto	è	fatto	divieto	assoluto	per	i	genitori	di	accedere	ai	locali	della	scuola.	
	
Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 
	

3. A tutti gli alunni è severamente vietato transitare dal settore che comprende          l'aula 
assegnata alla propria classe verso altri settori.  
Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore e della classe assegnata seduti al proprio 
banco. indossando la mascherina, È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario 
per consumare la merenda o per bere. Ogni alunno dovrà avere un contenitore o sacchetto per 
contenere la merenda e/o la bottiglietta d’acqua, tovagliolo, tovaglietta di carta monouso e salviettine 
igienizzanti. A fine merenda, il tutto sarà riportato a casa per il corretto smaltimento. 
 

 Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 
 

• Scuola Primaria Prata: II A – III A – V A dalle 8,00 alle 13,15  

                                          I A – IV A – IV B   dalle   8,15 alle 13,30 

Tempo pieno con mensa 8,00-16, 15 – 8.15 – 16.30 (lunedì- mercoledì- venerdì) 
 Sabato        8,15-13,15  -  8.30 -  13.30 
 

 
 
 
 



 
• Scuola Primaria santa Paolina 

• Accoglienza dalle 8.00 alle 8.30 
  

 Classi prima-seconda e terza    dalle 8,00-8, 15 
 Cassi quarta e quinta               dalle 8, 15-8,30 

• Orario provvisorio solo antimeridiano 8.00- 13.00 

  Tempo pieno con mensa 8,00-16,00 con mensa (lunedì- mercoledì- venerdì) 

   Sabato 8.00- 13.00 

Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto accederanno a seconda degli orari di arrivo, 
senza rispettare alcuna turnazione. 

 
In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di 
ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina all'interno delle pertinenze della scuola. 
Gli alunni che dovessero arrivare a scuola in ritardo rispetto al proprio orario d' ingresso dovranno 
attendere l'ultimo turno d' entrata e  a c c e d e r a n n o  d a l l ’ i n g r e s s o  p r i n c i p a l e .  
In questo caso occorre il permesso del dirigente Scolastico per essere ammessi in classe. 
 Si raccomanda il massimo rispetto degli orari previsti, in quanto occorre che il personale Ata possa 
presenziare nei vari punti di accesso e non sarebbe possibile vigilare contemporaneamente gli ingressi 
contingentati. Perché tutto funzioni occorre senso di responsabilità e rispetto delle regole. 
 
Art. 9 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 

 
3. Per il plesso infanzia/primaria di Prata P.U. l’accesso al parcheggio interno del cortile posteriore, con 
la propria autovettura, è consentito alle sole responsabili di plesso. 
	

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali 
	
 
Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature 
da disegno) né di altri effetti personali (colori, penne, merenda, etc.) durante tutta la loro permanenza a 
scuola l’astuccio con il materiale deve essere lasciato a scuola e portare a casa solo lo stretto necessario. 
Tutto il materiale didattico portato e usato a scuola alunni è strettamente personale. Per cui  ogni elemento 
deve essere etichettato con nome e cognome.  

1.    
In ogni zaino vi dovrà essere una busta monouso, anch’essa etichettata, o contenitore per contenere 
le mascherine che l’Istituzione scolastica distribuirà settimanalmente ed un sacchetto, possibilmente 
richiudibile, anch’esso etichettato in cui saranno riposti giacche e cappotti. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

 
 
   Scuola dell'Infanzia Prata - - Prima-sezione (tre anni) dalle-8,00 alle-8,15 –  13 .00  

Seconda sezione (4 anni) dalle 8,15 alle 8,30  

Terza sezione (5 anni) dalle 8,00-8, 15  

Tempo lungo con mensa 8,00-16,00- Sabato 8,00-13,00 
 
Scuola dell'Infanzia Santa Paolina         Prima sezione omogenea (4 anni) dalle 8,00 alle 8,15  

                                                       Seconda sezione (mista) dalle 8,15 alle 8,30  

Tempo lungo con mensa 8,00-16,00 dal lunedì al venerdì  

-Sabato chiusura delibera 00.CC. 
 

 
 

Art.8 bis 
Accoglienza infanzia  
I bambini della sezione dei 3 anni verranno accolti, secondo l’orario di ingresso di cui al precedente 
articolo, a gruppi di 5. Ogni bimbo/a potrà essere accompagnato in sezione da un solo genitore il quale 
seguirà tutta la procedura di ingresso in sicurezza, non potrà trattenersi all’interno della sezione, (come 
stabilito da linee guida CTS e delibera OOCC), ma  potrà sostare negli spazi esterni alla scuola per una 
mezz’ora al fine di appurare il sereno inserimento scolastico del bimbo/a. 
I bambini delle sezioni di 4 e 5 anni, secondo il rispettivo orario di entrata e dopo aver espletato tutta la 
prassi in ingresso (misurazione temperatura ed igienizzazione delle mani), si recheranno nelle proprie aule 
accompagnati dal personale ATA. Pertanto è fatto divieto assoluto per i genitori di recarsi all’interno dei 
locali della scuola. 
 
Art. 9 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 
 
3. Per il plesso infanzia/primaria di Prata P.U. l’accesso al parcheggio interno, con la propria autovettura, 
è consentito alle sole responsabili di plesso. 
 

Art. 1 O - Misure di prevenzione  riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 
 

11. Ciascun bambino della scuola dell’infanzia dovrà portare una scatola nella quale verrà riposto: 
- astuccio personale con corredo scolastico; 
- fogli bianchi A4 o album da disegno fogli lisci. 
Le docenti di sezione con i bimbi avranno cura, dopo ogni utilizzo, di sanificare e riporre nelle rispettive 
scatole il materiale utilizzato e pronto per il successivo impiego.  
Nallo zainetto invece i genitori provvederanno a mettere:  
- porta merenda con merenda e tovaglietta usa e getta (fin quando non partirà il servizio di refezione 
scolastica); 
- una bottiglietta di acqua; 



L’istituzione scolastica dispone di tutto quanto previsto dalla norma vigente per la continua e corretta 
igienizzazione che verrà fatta in vari momenti della giornata scolastica. Sarebbe opportuno, tuttavia, 
inserire negli zainetti anche fazzoletti usa e getta e salviettine igienizzanti per uso personale. 
Essendo tutto quanto indicato in elenco strettamente ad uso personale ogni elemento deve essere 
etichettato con nome e cognome del bimbo/a.  
Successivamente, nel corso dell’anno scolastico, le docenti di sezione provvederanno a comunicare ai 
genitori le diverse tipologie di materiali occorrenti ai bambini per le differenti attività didattiche. Tali 
materiali dovranno essere comunque personali ad uso del singolo bimbo/a. 
I bambini dovranno indossare grembiuli possibilmente di colore bianco e si raccomanda vivamente il 
cambio quotidiano del grembiule. 
In ogni zaino vi dovrà essere una busta monouso, anch’essa etichettata, in cui i bimbi riporranno i propri 
giubbini. 
Art.11 
5. I bimbi dell’infanzia, non avendo obbligo di indossare mascherine, verranno accompagnati dal 
personale ATA, seguendo le procedure di sicurezza al fine di evitare assembramenti, nei locali dei servizi 
igienici almeno due volte al giorno e comunque obbligatoriamente prima del consumo della merenda.  
Ogni sezione sarà munita di gel disinfettante con il quale i bambini più volte procederanno alla 
igienizzazione delle mani. 
Le docenti ogni ora provvederanno all’aereazione dei locali con l’apertura delle finestre per almeno dieci 
minuti. 
In caso di assenza superiore a tre giorni, qualunque sia la natura di tale assenza, l’alunno/a potrà essere 
riammesso a scuola solo se munito di certificato medico rilasciato dal pediatra competente. 
 

 
 
 
 
	
	
 

 

 
	


