
Istituto Comprensivo Pio fedi di Grotte S. Stefano 

Organizzazione della Scuola primaria Grotte 

 
Il presente Regolamento integra il Protocollo per la sicurezza - Misure per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2 e il Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni dell’Istituto. 

 

1. ORARIO  

Da lunedì a giovedì 8:00-13:30  

Venerdì 8:00-13:00 

ORARIO 4 unità orarie da 60 minuti, 1 da 90 minuti (5^ ora) 

Prima ora:   8:00 - 9:00 

Seconda ora:   9:00 - 10:00 

Terza ora: 10:00 - 11:00          ricreazione (10:00/10:15) 

Quarta ora: 11:00 - 12:00 

Quinta ora: 12:00 - 13:30 (lunedì/giovedì) 12:00 – 13:00 (venerdì) 
 

2. Ingresso 

• I cancelli d’ingresso saranno aperti pochi minuti prima del suono della campanella. 

Consegnati i bambini alle maestre negli spazi assegnati alla classe, i genitori non 

devono sostare nei cortili. 

• Nello spazio antistante l’edificio scolastico gli alunni saranno predisposti in gruppi 

classe in appositi punti di raccolta. 

• Al suono della campanella di ingresso gli alunni in fila e distanziati entreranno 

nell’edificio nel seguente ordine: 

Cancello del parcheggio: classi 1a A - 1a B (ingresso palestra) 

                                        classe 3a A (ingresso palestra) 

Cancello via Morgantini:  classi  2a A - 2a B  

                                         classi 4a A - 4a B  

                                         classi 5a A - 5a B 

• Gli alunni saranno accolti dalle insegnanti nei punti di raccolta poi accompagnati in 

classe. I ritardatari verranno accolti ed accompagnati dal collaboratore. 

 

3. Ricreazione 

Durante la ricreazione, comune a tutto il plesso, gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, 

con mascherina e adeguato distanziamento fisico, potranno usufruire dei giardini 

(inizialmente classi prime e seconde e successivamente tutte le altre seguendo orario 

programmato) o altrimenti rimarranno in classe con dovuto distanziamento fisico. 

 



4. Accesso ai bagni 

L’ingresso ai bagni sarà contingentato. 
 

 

5. Uscita 

• Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus usciranno dalle classi 5 minuti prima, 

prelevati dal collaboratore che li accompagnerà, in fila ordinata e distanziati al mezzo, 

rispettando l’ordine di ingresso. 

• Al suono della campanella (13:30) gli alunni, sempre in fila ordinata e distanziati, 

saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti rispettando il seguente ordine: 

classi TERZA e PRIME uscita palestra (cancello parcheggio), classi SECONDA, 

QUARTE e QUINTE uscita via Morgantini  (spazio assegnato). 

 

6. Accoglienza classi prime 

Il primo giorno di scuola le insegnanti delle classi prime della scuola primaria di Grotte S. 

Stefano aspetteranno i bambini all’ entrata vicino alla palestra (superato il cancello principale 

a sinistra), i genitori si disporranno distanziati sul prato antistante con il proprio figlio accanto 

per un messaggio di benvenuto ed uno scambio di informazioni utili. 

 


