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Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria
Ai docenti interessati
Al personale ATA
Agli Enti Locali
All'ATP
Al sito
Com. n. 9
Circ. n. 11

Oggetto: Appendice protocollo sicurezza_entrata e uscita plessi _ Scuola Primaria
Il 14 settembre, primo giorno di scuola dell' a. s. 2020/2021 nella nostra Regione, sarà per
tutti una giornata veramente speciale.
Certamente più emozionante rispetto agli altri anni per alunni, famiglie e anche per tutto il
personale che ha lavorato alacremente onde permettere l'apertura dei tanti plessi del
comprensivo di Cicagna.
Assicurare la ripartenza non è stato facile.
Sicuramente manca qualche dettaglio ma come abbiamo fatto finora lavoreremo con
impegno nei prossimi giorni.
Pur tuttavia siamo in una situazione a noi favorevole.
Tutti gli alunni delle nostre scuole permangono nei loro plessi ed è stata garantita l'unità
della comunità scolastica, nel rispetto delle misure di distanziamento.
Nella definizione degli orari purtroppo sarà necessario per qualche tempo
un'organizzazione ad orario ridotto; appena avremo l'organico al completo potremo
prevedere il passaggio all'orario definitivo e procedere appieno con l'attuazione del PTOF.
Tanti i cambiamenti rispetto allo scorso anno...
Nell'andare a definire l'organizzazione delle attività didattiche è risultato necessario e
opportuno prevedere un'organizzazione diversa anche del primo giorno di scuola per
testare tutte quelle procedure (ingressi dedicati, procedura di igienizzazione delle mani
ecc.) che, una volta sperimentate, dovranno diventare routines.
Il 14 settembre sarà dedicato all'accoglienza degli alunni delle classi prime che avranno la
possibilità di entrare per la prima volta nel nuovo plesso e, a seguire, anche per gli alunni
delle classi successive che da febbraio non entrano nelle loro classi.
Tutti vedranno e vivranno una scuola nuova.
Nei plessi più grandi Calvari, Cicagna, Gattorna, Lumarzo e Monleone i docenti
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accoglieranno i bambini delle classi prime alla prima ora (vedasi orari
comunicazione 3). Gli alunni delle altre classi (seconde, terze, quarte e quinte)
verranno accolti a partire dalla seconda ora per dare la possibilità agli alunni più
piccoli di visitare con tranquillità il plesso e di ambientarsi nella nuova scuola.
Negli altri plessi (Ognio, Isolona e Favale ) per il numero limitato di alunni non
risulta necessario andare a differenziare gli ingressi per cui tutti gli alunni
entreranno il primo giorno alla prima ora; naturalmente anche a loro sarà riservato
il momento dell'accoglienza.
Le procedure di ingresso e di uscita sono state dai docenti calibrate e definite sulle esigenze
dei singoli plessi (spazi a disposizione interni ed esterni, numero di alunni, personale ecc.)
Di seguito vengono dettagliate le procedure per i vari plessi.
SCUOLA PRIMARIA DI LUMARZO
Il personale scolastico provvederà all'ingresso e all'uscita degli alunni accogliendoli o
accompagnandoli presso l'area dedicata nella zona antistante l'area giochi, utilizzando
l'uscita di sicurezza e seguendo l'ordine delle classi (prima e seconda, terza e quarta e
quinta.)
SCUOLA PRIMARIA DI CALVARI
Il personale scolastico accoglierà gli alunni, muniti di mascherina, in modo dedicato
secondo le seguenti indicazioni:
•classe 1 – terzo piano – entrata /uscita dall'aula di musica;
•classe 2 – terzo piano – entrata /uscita dalla porta principale;
•classe 3 – piano terra – entrata /uscita dalla porta di classe;
•classe 4 – terzo piano – entrata /uscita dalla scala antincendio;
•classe 5 – piano terra – entrata /uscita porta palestra.
SCUOLA PRIMARIA DI MONLEONE
ENTRATA
Il cancello della scuola verrà aperto dal collaboratore scolastico 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni. Verranno segnalate, mediante cartelli, n. 5 zone (una relativa a ciascuna
classe), all’interno del cortile della scuola, nelle quali ogni alunno entrerà, munito di
mascherina al viso, al primo suono della campanella. In ogni area sarà già presente
l’insegnante della 1^ ora della singola classe. I genitori dovranno lasciare il bambino al
cancello, senza entrare nel giardino della scuola. Al secondo suono della campanella, le
insegnanti saliranno in classe.
Le classi saliranno in ordine dalla 1^ alla 5^.
USCITA
Il cancello verrà aperto alle ore 13.05.
I genitori attenderanno nelle aree individuate per l’ingresso, relative alla classe del proprio
figlio. Scenderanno per prime la classe 1^ e successivamente la classe 4^ dal primo piano.
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Una volta svuotato il primo piano, usciranno le classi del secondo piano, in questo ordine:
classe 2^, classe 3^ e classe 5^.
SCUOLA PRIMARIA DI FAVALE - ISOLONA - OGNIO
ENTRATA
Il personale scolastico accoglierà gli alunni all'interno del cortile della scuola consentendo
l'ingresso distanziato.
USCITA
Il personale scolastico prima accompagnerà gli alunni che usufruiscono del trasporto
convenzionato e di seguito, a chiamata, chi si reca alla propria abitazione accompagnato dal
genitore.
SCUOLA PRIMARIA DI GATTORNA

ENTRATA
A partire dalle ore 8,15, passando dal cancello o dalla rampa, gli alunni accederanno da soli
e muniti di mascherina, alla zona antistante la porta di ingresso (ad eccezione dei bambini
di prima che possono attendere solo il primo giorno insieme ad un genitore) e aspetteranno
l'entrata sotto al porticato nella zona dedicata alla classe di appartenenza segnalata da un
cartello e opportunamente sorvegliata. All'apertura della porta, l'insegnante chiamerà la
sua classe e ogni gruppo potrà accedere all'interno dell'edificio.
USCITA
Al termine delle lezioni, le classi usciranno con il seguente ordine: quinta, quarta, terza,
seconda e prima. Si chiede ai genitori di accedere dal cancello (che verrà aperto 10 minuti
prima dell'orario di uscita) muniti di mascherina e rispettando il distanziamento, di
attendere i bambini nell'area antistante la scuola, di avvicinarsi al porticato solo in
occasione dell'uscita della classe del proprio figlio e di allontanarsi, senza sostare se non
per attendere l'uscita di un altro eventuale figlio.
In tale momento la rampa potrà essere percorsa solo in discesa.
SCUOLA PRIMARIA DI CICAGNA T.P.
ENTRATA - USCITA
L'accesso alla scuola avverrà in modo scaglionato a partire dalle ore 8:20 (arrivo del
pulmino) utilizzando per ingresso e uscita delle classi, quello della scuola secondaria, con
ampio punto di raccolta nel giardino, nel quale ogni classe avrà la propria posizione, per
evitare assembramenti. I genitori, per motivi di spazio, non potranno permanere nè essere
ammessi all'interno del giardino. Potranno, solo se necessario, accompagnare velocemente
il bambino nello spazio dedicato per affidarlo all'insegnante e, volendo, rimanere
all'esterno evitando assembramenti.
In ordine, salirà e scenderà:
–classe quinta;
–classe quarta;
–classe terza;
–classe seconda;
–classe prima.
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Alle famiglie si chiede la massima collaborazione per l'avvio di questo anno scolastico e
anche per la sua prosecuzione. Si precisa che i bambini dovranno essere accompagnati a
scuola se in buono stato di salute e che i genitori dovranno provvedere alla misurazione
della febbre ogni mattina, in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali
e dal nostro protocollo di sicurezza.
Il rispetto di semplici regole da parte di tutti potrà aiutarci a garantire condizioni di
sicurezza necessarie affinchè le attività didattiche in presenza possano continuare.
Nel ringraziare per la collaborazione, colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon
anno scolastico.
Il Dirigente scolastico
Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
09/09/2020 18:33:18

