
Protocollo  di sicurezza plesso “P.L.Penzo”2021/22

● ENTRATA: ore 8.25 apertura cancello grande, gli alunni entrano a scuola.
Dall’ingresso principale le classi prima e quinta, dall’ingresso secondario le
classi seconda, terza e quarta disponendosi in fila davanti all’insegnante della
prima ora che li accompagnerà velocemente in classe.

● USCITA: si prevede l’uscita scaglionata in questo ordine: classe terza,
seconda quarta dall’ingresso secondario e classe prima e quinta
dall’ingresso principale.
Si chiede ai genitori di collaborare con gli insegnanti aspettando in modo
ordinato e distanziato l’uscita delle rispettive classi fuori dal cancello e liberare
velocemente gli spazi..
Si richiede, pertanto, massima puntualità. In caso di ritardo del genitore
il bambino sarà  riconsegnato solo dopo l’uscita di tutte le classi.

Si proporrà ai genitori, sia per l’entrata che per l’uscita, di prevedere uno spazio
di attesa all’esterno della scuola per ogni gruppo classe.

RICREAZIONI
Ricreazione del mattino: sarà suddivisa in due turni dalle 10 alle 10.30 al massimo
per le classi 1°-2°-3° e  dalle 10.30 alle  11.00 per le classi 4° e 5°.
Durante la ricreazione l’utilizzo dei servizi igienici (a necessità) verrà scaglionato tra
le diverse classi nel seguente modo:
10.00/10.10   classe prima
10.10/10.20   classe seconda
10.20/10.30   classe terza

10.40/10.50   classe quarta
10.50/11.00   classe quinta

Ricreazione del pomeriggio: sarà suddivisa in due turni dalle 12.40 alle 13.40 per
le classi 1°- 2°- 3° e dalle 13.40 alle 14.30 per le classi 4° e 5°.
Durante la ricreazione l’utilizzo dei servizi igienici (a necessità) verrà scaglionato tra
le diverse classi nel seguente modo:
13.35/13.45   classe prima
13.25/13.35   classe seconda
13.15/13.25   classe terza

14.10/14.20   classe quinta
14.20/14.30   classe quarta



GIARDINO
Sono previste 3 aree: zona collina, zona campo da gioco, zona gazebo che verranno
utilizzate  durante la ricreazione, a rotazione, dalle diverse classi.

PALESTRA
Essendo la scuola sprovvista di palestra si prevede di utilizzare il giardino o l’aula
multimediale per le attività di educazione motoria in accordo tra le classi con orario
da stabilire a secondo delle necessità.

MENSA
Sono a disposizione due sale mensa, una Mensa “piccola” con un massimo di 24
posti e una Mensa “grande” con un massimo di 36, come previsto dal
distanziamento (4 alunni per tavolo).
Si farà ricorso al doppio turno.
Primo turno: dalle ore 12.00 alle ore 12.40 circa

● Mensa Piccola: classe 3° alunni 14 + 1/2 insegnanti, 1 ins. di sostegno e 1
OSS

● Mensa Grande: classe 1° alunni 14+1 insegnante, classe 2° 14+1/2
insegnanti

Al termine del pasto le classi sparecchieranno ed usciranno dalla mensa per recarsi
nelle rispettive classi nel seguente ordine: classe seconda , successivamente classe
terza  e infine classe prima.

Secondo turno: dalle ore 13.00 alle ore 13.40 circa
classe 4°  alunni 12 + 1 insegnante

● Mensa Grande: classe 4° alunni 11 + 1 insegnante, classe 5° alunni 18 + 1
insegnante

Al termine del pasto le classi sparecchieranno ed usciranno dalla mensa nel
seguente ordine: classe quarta e successivamente classe quinta.

SPAZIO COVID
E’ stato individuato un angolo del corridoio difronte ai bagni, che sarà delimitato da
un divisorio mobile.

REFERENTE DI PLESSO PER COVID-19
Daidone Eleonora


