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INGRESSO NELL’ISTITUTO 

I bambini della Scuola Primaria accederanno dall’ ingresso principale in Via S. M. 

della Pietà. Ogni alunno potrà accede all’Istituto accompagnato da un solo adulto, entrambi dovranno 

essere muniti di mascherina. Prima di consegnare il minore al 

personale docente l’accompagnatore dovrà aspettare che al 

bambino venga effettuata la misurazione della temperatura 

corporea. Nel caso in cui la temperatura sia minore a 37.5, l’alunno 

potrà accedere al cortile della scuola (no accompagnatore) e 

raggiungere il check-point della propria classe e permettere al 

docente di registrare il proprio accompagnatore sul “registro delle 

presenze covid-19” informando lo stesso di chi sia stato 

l’accompagnatore di quella giornata. Dopo aver atteso al check-point 

l’arrivo degli alunni, il docente condurrà attraverso le scale 

secondarie dell’Istituto gli alunni alla propria aula. Gli 

accompagnatori della Scuola Primaria possono accedere all’Istituto 

solo dopo previo appuntamento alla segreteria o per esigenze 

specifiche concordate con il docente di classe e/o referenti Covid-19 dell’Istituto. Il percorso consentito per 

la segreteria è tramite l’uso dell’ascensore (II piano). 

USCITA DALL’ISTITUTO 

In uscita ogni classe verrà accompagnata dal docente nel cortile della scuola, secondo la propria scansione 

oraria. Gli alunni dovranno aspettare il proprio 

accompagnatore rimanendo all’interno del check-point della 

propria classe. All’arrivo dell’accompagnatore il bambino 

dovrà comunicare all’insegnante i dati necessari per la 

registrazione degli accompagnatori e solo a questo punto 

potrà lasciare l’Istituto.  

Nelle procedure di entrata e uscita gli accompagnatori sono 

tenuti a mantenere sempre la distanza di sicurezza e a rispettare 

tutti i percorsi dedicati alla Scuola Primaria. 

REGISTRO DELLE PRESENZE COVID-19 

Prima dell’avvio dell’anno scolastico si dovrà comunicare all’insegnanti i dati (nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza, numero di documento e contatto telefonico) degli accompagnatori. In caso di 

accompagnatore non registrato si potrà prima dell’ingresso o dell’uscita del bambino inviare tramite 

messaggio i dati richiesti, in m odo da poterlo inserire nell’elenco. 

Conservatorio “Santa Maria della Pietà” Scuola Primaria 

 

ENTRATA 

8:30 classe V 

8:40 classe IV 

8:50 classe III 

9:00 classe II 

9:10 classe I  

 

USCITA 

12:30 classe V 

12:40 classe IV 

12:50 classe III 

13:00 classe II 

13:10 classe I  
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GIORNATA SCOLASTICA 

Gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina all’interno 

dell’Istituto, una volta raggiunto il proprio posto in aula (distanza 

sociale di sicurezza) potranno evitare di indossarla. Prima di entrare nella 

propria aula i ragazzi dovranno riporre i propri indumenti personali 

all’interno di buste che dovranno rimanere sempre all’interno 

dell’Istituto (in caso contrario dovranno essere sostituite in modo tale da 

garantire che non vi sia un contagio esterno) e appenderle agli 

appendiabiti infine ai bambini verranno disinfettate le scarpe con un 

apposito liquido. Si consiglia l’utilizzo di zaini non voluminosi in modo 

da poter essere posizionati all’interno delle buste. Ogni giorno l’alunno 

dovrà entrare in classe con il proprio “kit pranzo”.  É assolutamente 

vietato entrare in classe con giochi o oggetti personali, non necessari alla 

didattica.  

 

PER LE COMUNICAZIONI URGENTI O QUOTIDIANE SI POTRÀ INVIARE UN MESSAGGIO 

ALL’INSEGNANTE (NO AUDIO) TRAMITE WHATSAPP. La sola lettura del messaggio (spunte blu) 

è considerata come presa visione da parte dell’insegnate nel caso in cui non vi sia necessità di una risposta.   

 

  

KIT PRANZO 

- Cucchiaio e forchetta di 

metallo; 

- Boraccia; 

Il Kit dovrà essere consegnato e 

ritirato ogni giorno. In particolare 

il cucchiaio e la forchetta devono 

essere riposti in una bustina o 

contenitore di plastica o metallo.   


