
IMPORTANTE
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'insegnante nel caso in cui non vi sia necessità di

risposta. Per ogni urgenza rivolgersi all'ufficio di
segreteria.

 

PROTOCOLLO COVID19 SCUOLA PRIMARIA
 A. S. 2021/2022

INGRESSO E USCITA DALL'ISTITUTO
I bambini della Scuola Primaria accederanno dall'ingresso principale in via S. M. Pietà. Ogni alunno

potrà accede all’Istituto accompagnato da un solo adulto, entrambi dovranno essere muniti di
mascherina. L'accompagnatore non può accedere all'Istituto e consegnerà l'alunno al docente

nell'ingresso (check point). Il docente che ha atteso gli alunni, condurrà attraverso le scale
secondarie dell'Istituto i ragazzi 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 referente Covid19 dell'Istituto. Il percorso
consentito per la segreteria è tramite l'uso dell'ascensore (II piano).

In uscita la classe verrà accompagnata dal docente al piano terra, secondo la propria
scansione oraria. Gli alunni dovranno aspettare il proprio accompagnatore rimanendo

all'interno del check point della propria classe. 
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.

GIORNATA SCOLASTICA 
Gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica all'interno dell'Istituto,

anche in posizione statica. Nei giorni di tempo prolungato, dopo aver svolto la refezione, gli
insegnati forniranno una mascherina di ricambio.

 L'attuale protocollo sarà aggiornata secondo la normativa vigente.



SCANSIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA
 A. S. 2021/2022

ENTRATA DAL 
LUNEDI' AL SABATO

classe V     8:30
classe IV   8:35
classe III  8:40
classe II   8:45
classe I     8:50

 

USCITA 
13/09 - 14/09

SOLO IL SABATO
 

classe V     12:30
classe IV   12:35
classe III  12:40
classe II   12:45
classe I     12:50

 

USCITA DAL
LUNEDI' AL VENERDI'

 
classe V     15:30
classe IV   15:35
classe III  15:40
classe II   15:45
classe I     15:50

 


