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Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di prevenzione per 
epidemia da Covid-19. 
 
Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si fa riferimento 
al PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 
DI ISTITUTO E RELATIVI ALLEGATI E AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA. 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
 
● Tutti i locali scolastici e in particolare le classi devono essere frequentemente e 

ripetutamente areati. In ogni locale sarà presente gel igienizzante 
 

● Gli alunni dovranno presentarsi a scuola già dotati della mascherina e di relativi 
cambi igienicamente custoditi all’interno dello zaino.  
 

● Alunni e personale scolastico dovranno indossare la mascherina per tutto il periodo della 
permanenza a scuola. La mascherina potrà essere tolta solo durante la merenda e il 
pranzo. 
 

● In presenza di alunni con disabilità che non riescono ad indossare la mascherina, i 
docenti potranno indossare ulteriori dispositivi di protezione. 
 

● Il materiale scolastico dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni. Non è 
consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico. Ogni team 
cercherà di limitare il più possibile gli spostamenti del materiale tra casa e scuola. 
 

● Fotocopie: Le fotocopie possono essere effettuate dai singoli docenti o richieste ai 
collaboratori scolastici. 
 

● Tutto il personale scolastico è obbligato a rispettare e a far rispettare il protocollo 
sanitario per la gestione dell’emergenza da Covid19 nelle scuole. 

 

● Per l’utilizzo di PC o macchinette per la distribuzione di bevande e alimenti è obbligatorio 



da parte di tutto il personale scolastico e degli alunni l’igienizzazione delle mani. 

 
● Gli alunni del pre-scuola e del Pedibus potranno entrare nelle aule solo al suono della 

campanella 
 

INGRESSI E USCITE ALUNNI 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Vincoli: 

Quattro sono gli ingressi degli alunni della scuola primaria: 

⮚  ingresso principale scuola primaria: classi 2A, 4A, 5A 
⮚  ingresso uscita emergenza zona giardino (davanti al pozzo): classi 1B, 2B, 3B,  
⮚  ingresso principale scuola secondaria: classi 1A, 3A, 5C 
⮚  ingresso pre-scuola: classi 5B, 4B 

Le uscite verranno così organizzate: 

- gli alunni che escono dal cancello – famiglie, in caso di pioggia, escono dalla medesima 
porta dell’ingresso del mattino 

- gli alunni che vanno ai pullman, sia in caso di pioggia sia in caso di bel tempo, escono 
seguendo questa organizzazione: 

● classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5C: porta uscita emergenza zona 
giardino (davanti al pozzo) 

● classi 1B, 2B, 3B: porta palestra (scendendo le scale della 
palestra) 

● classi 5B, 4B: porta palestra  
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Campiano: 

Totale 3 ingressi/uscite: 
·       cancello F via della Libertà 

porta 4: classe 5^A (primo piano), 5^B (piano terra) 
porta 5: classi 1^A, 1^B (primo piano) 

·       cancello A via Due Giugno 1946 (cancello medie) 
   classi 3^A, 3^B (primo piano) 
   classi 4^A, 4^B (primo piano) 
·       cancello C via Due Giugno 1946 (cancello insegnanti) classi 2^A e 2^B piano terra 

 Per agevolare i genitori che devono consegnare/prelevare i propri figli da entrambe le vie, si 
dispone che le classi uscenti in via della Libertà (prime e quinte) entrino ed escano al suono 
della prima campanella (ore 8.15 e 16.15). 

Per ridurre il più possibile gli assembramenti all’interno dell’edificio si stabiliscono le seguenti 
precedenze in uscita: 

·       cancello F da via della Libertà: primo scaglione – 5^A e 5^B 
                                         secondo scaglione – 1^A e 1^B 

·       cancello A da via Due Giugno 1946 (cancello medie): primo scaglione – 3^A e 3^B 
                                                                     secondo scaglione – 4^A e 4^B 

·       cancello C: da via Due Giugno 1946 (cancello insegnanti) scaglione unico 2^A e 2^B 

 Gli autobus preleveranno i bambini dall’uscita della scuola media in via Due Giugno. 

 
SCUOLA PRIMARIA di San Zaccaria: 
 



Entrata e uscita uniche da piazzale Giorgina Danesi. 
Le classi escono sempre con l’ordine dalla prima alla quinta 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di Roncalceci: 
 
Le classi prima, quarta e quinta ingresso/uscita dal giardino; classi seconda e terza 
ingresso/uscita dall’atrio centrale, anche in caso di pioggia. 
 
Durante le operazioni di ingresso e uscita è obbligatorio per gli alunni/e mantenere il più 
possibile il distanziamento sociale, entrare in maniera ordinata, indossare la mascherina, 
seguire le indicazioni (segnaletica orizzontale) e igienizzare le mani. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO 

Per l’ingresso a scuola del personale esterno si precisa quanto segue: 
● Esibire il green pass 
● Sottoporsi al controllo della temperatura 
● Firmare il registro indicando l’ora di ingresso e uscita dall’edificio 
● Indossare la mascherina 
● Igienizzare le mani 
 

RICREAZIONE 
 
La merenda dovrà essere consumata mantenendo le distanze di sicurezza (in aula o in 
giardino), previa igienizzazione delle mani. Gli alunni dovranno essere provvisti di borracce o 
bottiglie individuali per l'acqua. La famiglia avrà cura di riempirla prima dell’arrivo a scuola. Si 
consiglia l’utilizzo di una bottiglia di non meno di mezzo litro per evitare di doversi recare 
troppo spesso in bagno a riempirla. E’ proibito bere dal rubinetto e occorre evitare il contatto 
della borraccia con il rubinetto stesso. 
La ricreazione potrà essere fatta in maniera privilegiata in giardino utilizzando le aree 
assegnate alle classi, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale 
secondo la seguente turnazione. 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Vincoli: 

La ricreazione è stata organizzata in questo modo per permettere che tutte le classi di poter 
usufruire con ordine e senza assembramenti dei bagni e del cortile: 

ore 10.00 – classi (1A, 1B, 2A, 2B, 4A) 

ore 10.40 – classi   (3A, 3B, 4B, 5A, 5B, 5C) 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Campiano: 

Saranno previste due fasce orarie per la ricreazione del mattino in cortile: 
·       10.15/10.45 classi prime, 3^A (primo piano); classi seconde, (piano terra) 
·       10.45/11.15 classi quarte, 3^B, 5^A (primo piano); 5^B (piano terra) 

Le uscite in bagno prima della merenda possono cominciare alle 10 (primo turno) e alle 10.30 

(secondo turno), in modo da cominciare la merenda al più presto e poter usufruire del cortile 

più tempo possibile. 

Durante la ricreazione post-mensa l’accesso al cortile sarà gestito secondo i seguenti orari: 



·       1° turno (classi prime, classi seconde e 3^A) dalle 12.45 alle 14.00 
·       2° turno (classi quarte, classi quinte e 3^B) dalle 14.00 alle 15.15 

 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Zaccaria: 
 
La ricreazione del mattino è prevista in due fasce orarie anche per permettere all’unico 
collaboratore presente una corretta vigilanza sui bagni; quando è possibile ogni classe usufruisce 
dell’area del cortile assegnata: 
dalle 10:00 alle 10:20 classi 1^ 2^ e 3^ ubicate al piano terra 
dalle 10:40 alle 11:00 classi 4^ e 5^ ubicate al primo piano 
Nelle giornate di tempo lungo la ricreazione segue i turni della mensa  
 
SCUOLA PRIMARIA di Roncalceci: 
 
La ricreazione verrà fatta in giardino, cercando di mantenere le classi separate, se le condizioni 
meteo lo permettono o in classe mantenendo il distanziamento sociale o indossando la 
mascherina, laddove il distanziamento sociale non fosse possibile. 
 
La merenda dovrà essere consumata al banco. 
Gli alunni dovranno essere provvisti di borracce per l'acqua su cui indicare il proprio 
nome, è proibito bere al lavandino. 

 
UTILIZZO BAGNI 

E’ obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso e lavarle accuratamente in uscita. All’interno dei 
bagni non potranno essere presenti più di due/tre alunni o alunne contemporaneamente. Sarà 
cura del collaboratore scolastico gestire in modo ordinato l’accesso. Si prevedono anche zone 
distanziate esterne al bagno dove poter restare in attesa. Se tutte le zone di attesa sono già 
occupate l’alunno/a rientrerà in classe per poter uscire successivamente. 
 

MENSA 

La somministrazione del pasto in classe avverrà con la distribuzione in mono- porzioni, in 
vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso, mentre in mensa il 
pasto verrà servito ai tavoli. Nelle mense dovranno essere indicate le sedute degli/delle 
allievi/e nel rispetto dei distanziamenti previsti dalla normativa. 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Vincoli: 

Tutte le classi a tempo pieno si recheranno in mensa per il pasto; a  tutte le classi a tempo 
normale verrà servito il pasto in classe nel proprio banco. 

La mensa avviene comunque con due turni: il primo alle 12.15 e il secondo alle 13.15. 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Campiano: 

Sono previsti due turni di mensa: 
·       12.15/12.45 classi prime (in aula), classi seconde e 3^A (in mensa); 
·       13.30/14.00 classi quarte (in aula), classe quinte e 3^B (in mensa). 

 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Zaccaria: 
 
Sono previsti due turni di mensa: 
dalle ore 12:30 alle 13:15 classi 1^ e 2^ 



dalle ore 13:30 alle 14:15 classi 3^ 4^ e 5^ 
 
SCUOLA PRIMARIA di Roncalceci: 
 
Viste le regole vigenti in merito alla prevenzione da Covid19, in mensa per la scuola primaria di 
Roncalceci è previsto il doppio turno: 1° turno classi 1^- 2^- 3^; 2° turno 4^- 5^. Una classe 
consumerà il pasto nell'atrio d'ingresso (ala nuova). 
 

LABORATORI e AULE COMUNI 

 
Per l’utilizzo di spazi comuni e per una migliore organizzazione del tempo scuola in sicurezza è 
necessaria la prenotazione o un calendario di utilizzo settimanale delle aule comuni per 
consentire al personale ATA di provvedere a un’adeguata pulizia e igienizzazione del locale. 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Vincoli: 

Gli spazi comuni (aula a fianco aula magna, aula primo piano scuola primaria, aula piano terra 
scuola media) saranno organizzati per laboratori di recupero/potenziamento, di inclusione, 
gruppi di attività alternativa alla religione cattolica. 

Si prevede l’apertura del servizio biblioteca nel plesso, previa approvazione e condivisione del 
protocollo generale di Istituto relativo alla sicurezza nell’espletamento delle attività proprie 
della biblioteca. Tutti i locali utilizzati da più gruppi classe dovranno essere opportunamente 
igienizzati e areati adeguatamente prima dell’accesso della classe successiva, così come 
indicato dai documenti normativi. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Pietro in Campiano: 

Biblioteca 

Si potranno istituire, all’interno delle singole classi, piccole biblioteche i cui libri saranno in uso 
esclusivo agli alunni di quelle classi e lasciati “in quarantena” per i giorni indicati nel Protocollo 
generale summenzionato. 
 
SCUOLA PRIMARIA di San Zaccaria: 
  

Potranno essere istituite piccole biblioteche a livello di classe i cui libri saranno ad uso esclusivo 
degli alunni di quella classe e lasciati “in quarantena” per i giorni indicati nel Protocollo 
generale summenzionato. 
 
SCUOLA PRIMARIA di Roncalceci: 
 
Quasi tutte le aule utilizzate per i laboratori (disegno, musica, atelier creativo, biblioteca ...) 
per quest’anno scolastico saranno utilizzate come classi o spazi comuni per lavori in piccoli 
gruppi per livelli di apprendimento o piccoli gruppi in supporto alle disabilità. 
Tutti i locali utilizzati da più gruppi classe dovranno essere opportunamente igienizzati e areati 
adeguatamente prima dell’accesso della classe successiva, così come indicato dai documenti 
normativi. 
Per l’utilizzo di spazi comuni e per una migliore organizzazione del tempo scuola in sicurezza è 
necessaria la prenotazione o un calendario di utilizzo settimanale delle aule comuni per 
consentire ai collaboratori di provvedere a un’adeguata pulizia del locale. 
 

 



PALESTRA 

Verranno privilegiate le attività all’aperto, compatibilmente con le condizioni meteorologiche; 
nei i plessi che condividono la palestra con la scuola media, verrà assegnata un’ora a classi 
parallele ed utilizzata da queste a settimane alterne. 

Così come indicato dal documento del CTS “ … Per quanto riguarda le attività didattiche di 
educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso 
di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di 
almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata 
aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, 
il CTS distingue in base a “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla 
diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili 
ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.” 
 

USCITE DIDATTICHE 

Allo stato attuale sono previste solo le uscite didattiche  a piedi sul territorio qualora ci 
troviamo in zona bianca. 
 

RICEVIMENTO GENITORI 
Per il corrente anno scolastico sono sospesi tutti i ricevimenti dei genitori in presenza.  
I colloqui saranno gestiti, previa prenotazione, utilizzando l'applicazione Meet oppure 
telefonicamente. 
 
 

San Pietro in Vincoli, 13 settembre 2021 


