
 PROTOCOLLO per RIPARTENZA  a.s. 2021/2022
Scuola primaria “Pascoli” di Quattro Castella

Come richiesto,  si  trasmette  una relazione sulle  misure organizzative adottate  per
garantire  la  ripartenza  in  presenza  nell'anno  scolastico  2021/2022  del  plesso
“Pascoli”, in osservanza delle indicazioni sanitarie e delle norme di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid- 19.

Per gli ingressi e le uscite si utilizzano i tre accessi presenti nell'edificio scolastico: 
-  ACCESSO  ESCLUSIVO  1  (BLU):  la  classe  1^U  entra  ed  esce  dal  cancello
principale a sud, su via don Minzoni, e dalla porta d'ingresso principale;
- ACCESSO ESCLUSIVO 2 (VIOLA): le classi 3^U e 4^U accedono alla scuola ed
escono dalla scuola utilizzando il cancello grande a sud, su via don Minzoni, e la
porta ad est dell'edificio; 
- ACCESSO ESCLUSIVO 3 (VERDE): le classi 2^U e 5^U entrano ed escono dal
cancellino sul retro a nord e dalla scala d'emergenza.
I  bambini  che  usufruiscono  del  servizio  di  ingresso  anticipato  e  del  trasporto
scuolabus entrano ed escono dall'edificio scolastico utilizzando l'accesso esclusivo 1,
così come il personale docente ed Ata, i  fornitori ed autorizzati,  i  famigliari degli
alunni  ritirati  durante la  mattinata.  Il  personale  scolastico  è  tenuto  al  possesso  e
all'esibizione del green pass, come previsto dalla normativa vigente.
Al fine di  rendere stabili  i  percorsi  in ingresso e in uscita per i  i  gruppi,  nonché
omogenei i comportamenti per gli alunni delle diverse classi, ciascun gruppo-classe
utilizza l'accesso usato per ingresso/uscita dall'edificio scolastico anche per accedere
all'area cortiliva durante la ricreazione e in caso di evacuazione.
L'accoglienza  e il  ritiro  dei  bambini  da parte  di  docenti  e  genitori  avviene  ai  tre
cancelli della scuola, pertanto i genitori sono invitati a non entrare nell'area cortiliva
per  scongiurare  assembramenti  all'interno  delle  pertinenze  scolastiche.  Tutti  gli
accompagnatori  sono  invitati  a  parcheggiare  sul  retro  della  scuola  (in  prossimità
dell'oratorio e dei campi da tennis), così da alleggerire il traffico su via don Minzoni,
rendere più fruibili gli accessi scolastici e garantire in questo modo l'incolumità di
tutti gli utenti della scuola.
Per  rendere  stabile  l'ordine  di  ingresso/uscita  dei  bambini  dall'edificio  scolastico,
inoltre,  le  classi  entrano  ed  escono,  dai  diversi  punti  d'accesso  individuati,  dalla
classe più alta alla più bassa:
- accesso 1: solo la 1^U;
-accesso 2: prima la 4^U e poi la 3^U;
- accesso 3: prima la 5^U e poi la 2^U.
I bambini si dispongono in fila indiana e vengono consegnati ai genitori in ordine
alfabetico. E' richiesto l'accompagnamento e il ritiro da parte di un solo genitore o
adulto delegato con mascherina correttamente indossata.
E'  preziosa,  anche in  questo senso,  la  collaborazione da parte  degli  adulti  che  si
occupano dell'accompagnamento e del ritiro dei bambini (conoscenza e rispetto dei
punti  di  accesso  e  dell'ordine  di  ingresso/uscita  delle  classi  e  degli  alunni,



puntualità...).

Il  servizio  d'ingresso  anticipato  si  svolge  nell'ampio  atrio,  così  da  permettere
all'educatore di distanziare i bambini garantendo al meglio la vigilanza.

L'assegnazione dei gruppi-classi alle aule per la didattica curricolare è la seguente: le
classi 1^U - 3^U - 4^U al piano terra (PT), le classi 2^U e 5^U al piano primo (P1). 

La posizione dei banchi e della cattedra è indicata sul pavimento con scotch colorato
giallo/nero,  così  da permettere agli  insegnanti,  durante la  giornata scolastica,  e  ai
collaboratori  scolastici,  durante  le  pulizie  pomeridiane,  il  riposizionamento  degli
stessi, garantendo così il mantenimento dei distanziamenti prescritti.

L'ex  aula  di  inglese  (PT)  viene  destinata  a  spazio  per  i  materiali  didattici
indispensabili  ai  gruppi-classe  del  piano  terra  (libri,  quaderni,  fascicoli):  ad  ogni
gruppo-classe vengono destinati  uno o più arredi.  Stessa funzione ha l'aula libera
presente al P1 per i materiali e i sussidi delle classi presenti al piano.
L'accesso a tali locali per il recupero e il deposito dei materiali viene consentito ai
soli insegnanti.

I  laboratori  di  scienze  e  arte  vengono  mantenuti  come  sono  dal  punto  di  vista
dell'organizzazione spaziale e degli arredi, ma non sono utilizzati da più di una classe
nel corso della medesima mattinata, al fine di garantirne un'adeguata sanificazione.
Al  P1  viene  mantenuta  ed  utilizzata  l'aula  per  attività  didattico-educative
individualizzate di sostegno.
Al  PT  viene  individuata  un'ulteriore  aula  da  utilizzare  per  attività  di  lavoro
individuale e/o a piccolo gruppo.

L'area  cortiliva  viene  suddivisa  in  cinque  aree,  ognuna  delle  quali  assegnata
stabilmente a una delle cinque classi della scuola, al fine di prevenire situazioni di
promiscuità  tra  alunni  appartenenti  a  classi  diverse.  Tali  aree  vengono  utilizzate
durante la ricreazione ma anche, eventualmente, per esperienze didattiche en plein air
(educazione motoria, letture, osservazioni naturali).

All'intervallo, in caso di condizioni  meteorologiche favorevoli,  la classe 2^U e la
classe  5^U  possono,  uscendo  dalla  scala  di  emergenza,  raggiungere  da  dietro
l'edificio le rispettive aree; le classi 3^U e 4^U possono uscire dalla porta ad est e
sostare  nelle  rispettive  zone;  la  classe  1^U  può  uscire  dalla  porta  principale  e
raggiungere da davanti la rispettiva area su via don Minzoni.
In  caso  di  condizioni  meteorologiche  non  favorevoli,  invece,  i  gruppi-classe  si
intrattengono durante la ricreazione nelle proprie aule.

L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini è supervisionato dai collaboratori scolastici.
Ogni bagno della scuola è assegnato stabilmente ad una classe.
Prima del suono della campana dell'intervallo, è prevista una turnazione delle classi



ai servizi igienici, al fine di evitare assembramenti durante la ricreazione: 
h 10,20 classe 1^U / bagno scala
h 10,40  classe 3^U e classe 4^U /bagni PT
h 10,40 classe 2^U e classe 5^U /bagni P1

Le aule vengono areate dagli insegnanti ad ogni ora per garantire il ricircolo dell'aria.
E' garantito lo svuotamento dei cestini più volte nel corso della mattinata da parte dei
collaboratori scolastici.
In caso di turnazione di più docenti su una classe nel corso della medesima mattinata,
prima di lasciare la classe al collega, il docente disinfetta cattedra, seduta, tastiera del
pc... e le eventuali altre superfici dell'aula con cui è entrato in contatto.

Gli zaini sono tenuti da ogni scolaro nell'area personale, sotto la sedia, con la giacca
dentro o appoggiata sullo schienale della seggiola.

Ai  bambini  viene  chiesto  di  igienizzarsi  frequentemente  le  mani,  sempre  sia  al
momento  dell'ingresso  a  scuola  che  al  momento  dell'uscita,  nonché  durante  la
mattinata, utilizzando gli appositi dispenser di gel.
Le mascherine chirurgiche, di fornitura ministeriale, vengono distribuite ogni mattina
agli scolari dall'insegnante in servizio alla prima ora.

I casi sospetti (febbre e/o sintomi di infezione respiratoria), in attesa del ritiro da parte
di  un genitore o  di  adulto  delegato,  vengono immediatamente  isolati  e  attendono
nell'ex aula  di  musica (“aula  Covid”) insieme ad un collaboratore scolastico,  che
vigila su di essi.

Durante la giornata scolastica, entrambi i cancelli  della scuola sono tenuti sempre
chiusi. Viene tenuto un registro dei visitatori ammessi (es. manutentori, esperti), che
devono  adottare  precauzioni  igieniche  e  indossare  la  mascherina  nel  periodo  di
permanenza  nei  locali  scolastici.  Non  viene  consentito  l'ingresso  a  persone  non
autorizzate.

I  dispositivi  di  protezione  individuale  non  più  utilizzabili  vengono  dismessi  in
appositi cestini a pedale.

Per educazione motoria in palestra, i bambini dovranno portare ogni volta le scarpe
da ginnastica da casa a scuola e da scuola a casa.

Con gli alunni si cercherà di costruire un equilibrato clima di allerta senza allarmi. 
Grande attenzione verrà posta nel condividere con i bambini le regole fondamentali
di igiene e le norme da rispettare per osservare il distanziamento sociale evitando
assembramenti  negli  ambienti  della  scuola,  al  fine  di  renderli  partecipi
dell'importanza di osservare le medesime nell'interesse della comunità scolastica e
dell'intera collettività. 
In  ogni  classe  si  promuoveranno  attività  volte  a  recuperare  e  valorizzare  la



dimensione della relazione nel vincolo della distanza.

CLAUSOLA
Tale  documento  potrà  essere  modificato  e  integrato  a  causa  del  mutato  quadro
epidemiologico,  organizzativo  e  normativo.  Per  quanto  non  previsto  nel  presente
protocollo si fa riferimento al Piano generale dell’Istituto e alla normativa vigente.


