
 

 

PLESSO    “ODONE  PARMEGGIANI” 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL RITORNO A SCUOLA 

A.S. 2021/2022 

 

 

Le insegnanti del plesso concordano le seguenti direttive per l’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2021/22. 

 

● ORARIO  

 

Tutte le classi entreranno ed usciranno da  un’unica via d’accesso cioè il cancello principale della 

scuola ma scaglionate. 

 

 

CLASSE        PIANO                       ENTRATA             USCITA 

 

   1                    T                                8:30                       16:30 

 

   2                    T                                8:30                       16:30 

 

   3                    1^                              8:25                       16:30 

 

   4                    1^                              8:30                       16:30 

 

   5                    T                                8:25                       16:30 

 

Le uscite saranno comunque previste con scaglionamento anche se l’orario di uscita è uguale per 

tutte cioè 16.30 

 

È vietato ai genitori l’ingresso a scuola, sia nel giardino sia nei locali interni l’edificio, pertanto 

accompagneranno i loro figli fino al cancello d’ingresso e li ritireranno fuori dal cancello 

attendendo che l’insegnante li consegni loro.  

Per comunicazioni con l’insegnante utilizzare il diario o il quadernetto di cui deve essere provvisto 

ogni bambino. 

 

● INGRESSI 

 

Sono previste bolle per le varie classi al di fuori del cancello d’ingresso in modo da evitare il 

mescolamento dei bambini in attesa dell’ingresso a scuola. 

 

Per quando concerne il “deposito cappotti” si propone di usare gli appendiabiti già in uso 

assegnando un posto fisso ad ogni alunno e intervallando con un posto vuoto. 

 

 

 

 

● SORVEGLIANZA 

 

Considerata la situazione difficile e delicata da affrontare con tutte le conseguenze sul piano 

organizzativo e della sicurezza, si ritiene indispensabile assicurare all’interno del plesso la costante 

presenza di almeno DUE COLLABORATORI SCOLASTICI per tutto il tempo orario in cui la 

scuola rimane aperta. 



 

 

 

 

 

● MENSA 

 

Si propongono 2 TURNI.  ( Come già si attuava in precedenza) 

 

ORE   12:00  

Classi  PRIMA e SECONDA 

 

 

ORE  13:00 

Classi TERZA,  QUARTA E QUINTA ( La classe QUINTA, però, poiché più numerosa, 

consumerà il pasto nella propria aula, sempre alle ore 13:00. 

 

 

Per rendere più sicuro e fluido il servizio mensa sarebbe utile che la somministrazione dei pasti si 

effettuasse, per tutte le classi del plesso,  attraverso il   BOX  LUNCH. 

 

 

 

● RICREAZIONE E UTILIZZO DEI BAGNI 

 

 

PRIMO PIANO 

 

CLASSE TERZA        10:20/10:40 

 

CLASSE QUARTA     10:40/11 

 

 

 

PIANO TERRA 

 

CLASSE PRIMA        10:00/10:20 

 

CLASSE SECONDA 10:20/10:40 

 

CLASSE  QUINTA     10:40/11 

 

 

Si chiede la presenza di un collaboratore per ogni piano che dovrà controllare l’accesso ai servizi 

igienici e i corridoi. 

 

Anche l’accesso ai bagni dopo la pausa ricreativa dopo mensa in giardino sarà scaglionata. 

 

Ogni alunno consumerà la propria merenda al posto e, tempo permettendo, la classe verrà 

accompagnata in giardino a giocare all’interno della propria “ bolla”. 

Le bolle individuate  in giardino sono 4. 

 

I genitori dovranno fornire ai propri figli gel disinfettante e/o salviette da tenere sempre nello zaino 

per uso personale e almeno due mascherine chirurgiche di riserva. 



 

 

 

 

● SPAZIO COVID 

 

Come l’anno scorso, lo spazio Covid individuato si trova a sinistra del portone d’ingresso. 

 

 

 

● PALESTRA 

 

Poiché l’aula palestra presente nel plesso “Parmeggiani” non ha i requisiti adatti per rispettare i 

criteri definiti per svolgere l’attività motoria, secondo quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 

Covid-19 e presenta un grosso danno al soffitto, già segnalato più volte l’anno scorso e ancora 

irrisolto, l’aula suddetta sarà utilizzata per altri scopi utili al rispetto della norme di sicurezza in 

periodo Covid. A tal proposito sarà auspicabile svolgere l’attività motoria in giardino quando 

possibile e, al fine di poter offrire ai bambini un valido supporto coinvolgente, le insegnanti 

chiedono  la disponibilità  e la collaborazione delle  SOCIETÀ SPORTIVE  presenti nel territorio 

per la realizzazione di momenti “ludico-sportivi”,  all’interno del giardino della scuola. 

 

Lido di Venezia, 7 settembre 2021                                                                               

                                                                           Le insegnanti del plesso “O. Parmeggiani” 


