
Protocollo Sicurezza Plesso Giovanni XXIII 

 

Entrate 

Tutte le classi saranno accolte dagli insegnanti al cancello di ingresso procedendo in 

successione dalla prima alla quinta e saranno condotte velocemente nelle aule.  

Ai genitori sarà interdetto l’accesso al cortile. 

 

Uscite  

Le classi usciranno secondo il seguente ordine: 5 A - 4 A - 3 A - 2 A e per ultimi gli 

alunni di classe 1 A.  

Si chiederà ai genitori di collaborare e di presentarsi davanti al cancello a prelevare i 

bambini in modo ordinato secondo la sequenza di uscita e di allontanarsi per 

permettere alle classi successive l’uscita ordinata e in sicurezza. 

 

Ricreazione 

Classi 1A e 2A dalle 10.20 alle 10.40 

Classi 3A, 4A e 5A dalle 10.30 alle 10.50 

L’igiene delle mani avverrà tramite salviette igienizzanti personali. 

 

Mensa 

Turno dalle 12 alle 12.45 classi 1A e 2A. 

Turno dalle 13 alle 13.45 classi 3A e 4A in mensa, 5A in aula IRC. 

Si accederà dalle tre diverse porte.  

L’igiene delle mani avverrà tramite gel e salviette igienizzanti personali per evitare 

assembramenti nella zona dei bagni. 

 

Palestra 

Per quanto possibile saranno utilizzati gli spazi all’aperto e l’accesso alla palestra 

sarà organizzato secondo una scansione oraria che consenta la sanificazione degli 

ambienti. 

 

Laboratori 

Sono stati individuati, per mantenere separati gli alunni delle diverse classi e 

rispettare il principio della bolla, alcuni laboratori che serviranno per attività 

individualizzate, di recupero e di studio assistito: 

- aula insegnanti 

- aula IRC 

- due aule al primo piano  

 

Tra gli alunni diversamente abili che hanno bisogno di lavorare al di fuori della 

classe, l’alunna di classe quinta avrà la precedenza nell’utilizzo dell’aula insegnanti. 

 

 

 



Aula covid 

Si  è individuato uno spazio alla destra dell’ingresso principale, separato dalla 

comunità scolastica, ma ben controllabile dal collaboratore scolastico. 

 

Referente Covid  

Docente Ceci Gloria che ricopre anche l’incarico di referente per la sicurezza. 

La docente opererà in stretta collaborazione con la responsabile di plesso. 

 

Giardino 

Le classi accederanno al giardino secondo la suddivisione oraria della ricreazione e 

della mensa. L’ampiezza del giardino della scuola consente il distanziamento delle 

classi permettendo l’individuazione di zone diversificate. 

Classe prima -  zona antistante primo gazebo 

classe seconda - zona confine carpini di fronte alla palestra 

classe terza - zona centrale del giardino 

classe quarta - zona biancospino lato laguna 

classe quinta - zona pista atletica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


