
Modalità di entrata e uscita e collocazione delle classi negli spazi delle scuole 

Al fine di evitare il più possibile assembramenti, in ogni plesso saranno attivi più ingressi 
identificati con apposita cartellonistica/colori/disegni. 
 
Criteri e modalità sono di seguito riassunti: 

Infanzia Bonomelli 

Tutte le sezioni: L’accesso avverrà dalla porta di accesso sul giardino della sezione. I bambini 
verranno accolti dalle insegnanti alla porta d’ingresso. Non è consentito l’accesso dei genitori 
all’interno delle sezioni.  
All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea dei bambini con un termometro contactless 
da parte dell’insegnante o di un collaboratore scolastico. 
Le attività di inserimento degli infanti neo iscritti saranno programmate dal team delle insegnanti 
tenendo conto dei criteri del distanziamento, e si svolgeranno nell’atrio d’ingresso della scuola con 
la presenza del genitore (uno per bambino) per il tempo strettamente necessario a favorire 
l’inserimento dell’alunno. 
Così come previsto dalle linee guida del CTS i bambini non indosseranno la mascherina. Ai genitori 
è fatto obbligo di utilizzarla dal momento in cui entrano dal cancello esterno della scuola. 
È obbligatoria per tutti l’igienizzazione delle mani. 
Le insegnanti utilizzeranno giochi, aule e spazi distinti per sezione, evitando la commistione tra i 
gruppi. 
A fine giornata I giochi dovranno essere igienizzati, anche con l’utilizzo dei virucidi in dotazione o 
dell’apposita pulitrice a vapore addizionata con soluzione sanificante e risciacquati. 

Primaria Bellini 

Il cancello pedonale di ingresso al plesso sarà aperto dalle ore 08:15. I bambini verranno 
accompagnati dai genitori nelle aree individuate e segnalate per classe nello spazio esterno; solo i 
bambini accederanno a tali aree, i genitori si collocheranno a distanza opportuna. 
Si rammenta che i genitori saranno responsabili dei propri figli e delle misure di distanziamento 
sociale fino alla presa in consegna dei docenti. 
Alle ore 08:25 i docenti accoglieranno i bambini e li accompagneranno nelle rispettive classi 
utilizzando i due ingressi, come di seguito indicato: 
Classi piano terra: Scala antincendio lato Est 
Classi primo piano: Ingresso principale 
Dal momento in cui bambini e genitori entrano dal cancello pedonale, dovranno indossare la 
propria mascherina. 
Una volta entrati in classe e seduti nei propri banchi i bambini toglieranno la propria mascherina e 
la riporranno in un sacchetto di plastica. 
Verrà loro consegnata dal docente ogni giorno una nuova mascherina chirurgica di idonea 
dimensione, fornita alla scuola dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19.  
Tale mascherina sarà indossata a scuola nelle situazioni previste.  
Prima della distribuzione delle mascherine agli alunni il docente igienizzerà le mani o indosserà 
un nuovo paio di guanti monouso. 
Si consiglia di tenere la mascherina sempre con sé in un apposito sacchetto, in quanto la stessa 
servirà per tutti gli spostamenti all’interno della classe e della scuola. 



È consentito agli alunni/famiglie che lo desiderano indossare la mascherina chirurgica anche nella 
situazione statica o abbassare la mascherina sotto il mento. 
Le mascherine non dovranno essere appoggiate sul banco. 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’entrata degli alunni, si raccomanda la massima 
puntualità e il rigoroso rispetto delle indicazioni e delle norme per il distanziamento sociale. 

Primaria Boifava 

Il cancello pedonale di ingresso al plesso sarà aperto dalle ore 08:15. I bambini verranno 
accompagnati dai genitori nelle aree individuate e segnalate per classe nello spazio esterno; solo i 
bambini accederanno a tali aree, i genitori si collocheranno a distanza opportuna. 
Si rammenta che i genitori saranno responsabili dei propri figli e delle misure di distanziamento 
sociale fino alla presa in consegna dei docenti. 
Alle ore 08:25 i docenti accoglieranno i bambini e li accompagneranno nelle rispettive classi 
utilizzando gli ingressi, come di seguito indicato: 
Ingresso principale: Classi 1A – 1B – 1C 
Ingresso lato Ovest (scala di emergenza): Classi 5A – 5B 
Ingresso lato Ovest (piano terra): Classi 4A – 4B 
Ingresso lato Est (posteriore atrio): Classi 2A – 2B e dopo un intervallo di 5 min. 3A – 3B – 3C 
Dal momento in cui bambini e genitori entrano dal cancello pedonale, dovranno indossare la 
propria mascherina. 
Una volta entrati in classe e seduti nei propri banchi i bambini toglieranno la propria mascherina e 
la riporranno in un sacchetto di plastica. 
Verrà loro consegnata dal docente ogni giorno una nuova mascherina chirurgica di idonea 
dimensione, fornita alla scuola dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19.  
Tale mascherina sarà indossata a scuola nelle situazioni previste.  
Prima della distribuzione delle mascherine agli alunni il docente igienizzerà le mani o indosserà 
un nuovo paio di guanti monouso. 
Si consiglia di tenere la mascherina sempre con sé in un apposito sacchetto, in quanto la stessa 
servirà per tutti gli spostamenti all’interno della classe e della scuola. 
È consentito agli alunni/famiglie che lo desiderano indossare la mascherina chirurgica anche nella 
situazione statica o abbassare la mascherina sotto il mento. 
Le mascherine non dovranno essere appoggiate sul banco. 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’entrata degli alunni, si raccomanda la massima 
puntualità e il rigoroso rispetto delle indicazioni e delle norme per il distanziamento sociale. 

Primaria Marconi 

Il cancello pedonale di ingresso al plesso sarà aperto dalle ore 08:15. I bambini verranno 
accompagnati dai genitori nelle aree individuate e segnalate per classe nello spazio esterno; solo i 
bambini accederanno a tali aree, i genitori si collocheranno a distanza opportuna. 
Si rammenta che i genitori saranno responsabili dei propri figli e delle misure di distanziamento 
sociale fino alla presa in consegna dei docenti. 
Alle ore 08:25 i docenti accoglieranno i bambini e li accompagneranno nelle rispettive classi 
utilizzando i due ingressi, come di seguito indicato: 
Ingresso segreteria (scala di emergenza): Classi 1A – 1B – 3A – 4A 
Ingresso principale (scala interna): Classi 2A – 3B – 4B – 5A 
Dal momento in cui bambini e genitori entrano dal cancello pedonale, dovranno indossare la 
propria mascherina. 



Una volta entrati in classe e seduti nei propri banchi i bambini toglieranno la propria mascherina e 
la riporranno in un sacchetto di plastica. 
Verrà loro consegnata dal docente ogni giorno una nuova mascherina chirurgica di idonea 
dimensione, fornita alla scuola dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19.  
Tale mascherina sarà indossata a scuola nelle situazioni previste.  
Prima della distribuzione delle mascherine agli alunni il docente igienizzerà le mani o indosserà 
un nuovo paio di guanti monouso. 
Si consiglia di tenere la mascherina sempre con sé in un apposito sacchetto, in quanto la stessa 
servirà per tutti gli spostamenti all’interno della classe e della scuola. 
È consentito agli alunni/famiglie che lo desiderano indossare la mascherina chirurgica anche nella 
situazione statica o abbassare la mascherina sotto il mento. 
Le mascherine non dovranno essere appoggiate sul banco. 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’entrata degli alunni, si raccomanda la massima 
puntualità e il rigoroso rispetto delle indicazioni e delle norme per il distanziamento sociale. 

Secondaria Buffalora 

Il cancello pedonale di ingresso al plesso sarà aperto dalle ore 07:55. Gli alunni stazioneranno nello 
spazio esterno pubblico, nelle aree appositamente indicate per classe. Si rammenta che i genitori 
saranno responsabili dei propri figli e delle misure di distanziamento sociale fino alla presa in 
consegna dei docenti. 
Alle ore 07:55 i docenti accoglieranno gli alunni e li accompagneranno nelle rispettive classi 
utilizzando i due ingressi, come di seguito indicato: 
Ingresso principale (piano terra): Classi 1A – 3A 
Ingresso secondario (scala primo piano): Classe 2A 
Dal momento in cui bambini e genitori entrano dal cancello pedonale, dovranno indossare la 
propria mascherina. 
Una volta entrati in classe e seduti nei propri banchi i bambini toglieranno la propria mascherina e 
la riporranno in un sacchetto di plastica. 
Verrà loro consegnata dal docente ogni giorno una nuova mascherina chirurgica di idonea 
dimensione, fornita alla scuola dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19.  
Tale mascherina sarà indossata a scuola nelle situazioni previste.  
Prima della distribuzione delle mascherine agli alunni il docente igienizzerà le mani o indosserà 
un nuovo paio di guanti monouso. 
Si consiglia di tenere la mascherina sempre con sé in un apposito sacchetto, in quanto la stessa 
servirà per tutti gli spostamenti all’interno della classe e della scuola. 
È consentito agli alunni/famiglie che lo desiderano indossare la mascherina chirurgica anche nella 
situazione statica o abbassare la mascherina sotto il mento. 
Le mascherine non dovranno essere appoggiate sul banco. 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’entrata degli alunni, si raccomanda la massima 
puntualità e il rigoroso rispetto delle indicazioni e delle norme per il distanziamento sociale. 

Secondaria Caionvico 

Per motivi organizzativi e di capienza delle aule le classi 2A e 2B saranno ospitate in apposite aule 
ampie realizzate nel plesso Boifava con piccoli interventi edilizi realizzati dal Comune. 
Il cancello pedonale di ingresso al plesso sarà aperto dalle ore 07:45. Gli alunni verranno 
accompagnati dai genitori nelle aree individuate e segnalate per classe nello spazio esterno; solo 
gli alunni accederanno a tali aree, i genitori si collocheranno a distanza opportuna. 



Si rammenta che i genitori saranno responsabili dei propri figli e delle misure di distanziamento 
sociale fino alla presa in consegna dei docenti. 
Alle ore 07:55 i docenti accoglieranno gli alunni e li accompagneranno nelle rispettive classi 
utilizzando i due ingressi, come di seguito indicato: 
Ingresso Ovest Boifava: Classi 2C – 2D 
Ingresso principale (piano terra): Classi 1C – 1D – 1E e a seguire classi 3C – 3D – 3E 
Dal momento in cui bambini e genitori entrano dal cancello pedonale, dovranno indossare la 
propria mascherina. 
Una volta entrati in classe e seduti nei propri banchi i bambini toglieranno la propria mascherina e 
la riporranno in un sacchetto di plastica. 
Verrà loro consegnata dal docente ogni giorno una nuova mascherina chirurgica di idonea 
dimensione, fornita alla scuola dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19.  
Tale mascherina sarà indossata a scuola nelle situazioni previste.  
Prima della distribuzione delle mascherine agli alunni il docente igienizzerà le mani o indosserà 
un nuovo paio di guanti monouso. 
Si consiglia di tenere la mascherina sempre con sé in un apposito sacchetto, in quanto la stessa 
servirà per tutti gli spostamenti all’interno della classe e della scuola. 
È consentito agli alunni/famiglie che lo desiderano indossare la mascherina chirurgica anche nella 
situazione statica o abbassare la mascherina sotto il mento. 
Le mascherine non dovranno essere appoggiate sul banco. 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’entrata degli alunni, si raccomanda la massima 
puntualità e il rigoroso rispetto delle indicazioni e delle norme per il distanziamento sociale. 
 
Per tutte le classi e per tutti i plessi, per l’uscita verranno utilizzate le stesse modalità e gli stessi 
spazi adottati per l’entrata. 
L’organizzazione interna di ciascun plesso prevedrà l’ordinata uscita scaglionata delle classi per 
evitare il formarsi di assembramenti. 
 
In caso di pioggia il Responsabile di plesso adotterà una modalità di uscita alternativa, 
precedentemente programmata, come segue: 

 i genitori si recheranno alla postazione di uscita delle classi; 

 gli alunni si prepareranno per l’uscita all’interno della classe; 

 al suono della campanella le classi usciranno una alla volta in modo celere, secondo 
l’ordine precedentemente stabilito dal Responsabile di plesso e si recheranno alle 
postazioni di uscita dove li attenderanno i genitori; 

 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’uscita degli alunni, si raccomanda la massima 
puntualità e il rigoroso rispetto delle indicazioni e delle norme per il distanziamento sociale. 
 
In caso di pioggia, con la modalità di uscita alternativa, i tempi di uscita di alcune classi potranno 
essere più lunghi del consueto, pertanto si invitano i genitori ad attendere la classe del proprio 
figlio a debita distanza dal cancello, evitando la formazione di assembramenti. 
Si raccomanda la massima puntualità per evitare che allievi e docenti debbano attendere sotto 
la pioggia. 


