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Regolamento di plesso recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Sars-Cov2 
 

Disposizioni aggiuntive di plesso a completamento dei 

Prontuari di Istituto. 

 

1) Operazioni d'ingresso e di uscita degli alunni 

 

Orario di entrata 

Il plesso della scuola primaria di Vitorchiano dispone di un unico accesso, 

quindi si rende necessaria una differenziazione dell'orario d'ingresso per 

evitare assembramenti durante le operazioni d'accesso ai locali scolastici. 

La modalità che verrà usata prevede il primo ingresso alle ore 8:10 per le 

classi del tempo antimeridiano, 1 B-C, 2 B-C, 3 B, 4 B, 5 B-C. 

Le restanti classi, quelle del tempo pieno, 1 A, 2 A, 3A, 4A, 5A, potranno 

accedere invece a partire dalle ore 8:20. 

 

Accesso alle aule 

In prossimità del cancello della scuola saranno predisposte due corsie, che 

condurranno gli alunni alle aule per percorsi differenziati. 

La corsia di destra verrà utilizzata dagli alunni delle 5 aule (3C, 1B, 5A, 1A, 

4A) che si affacciano sul cortile e da quelli che devono accedere alle 3 aule 

(2A, 1C, 3A) che si affacciano sull'ingresso principale. 

La corsia di sinistra verrà utilizzata dagli alunni per accedere alle 5 aule (4B, 

5B, 3B, 2B, 2C) che si trovano nei locali adiacenti alla scuola secondaria. 

Questa ripartizione riduce non solo la possibilità creare affollamenti, ma 

anche i possibili contatti tra alunni di diverse classi. Tutti i bambini, durante 

le operazioni d'ingresso, dovranno indossare la mascherina e mantenere il 

distanziamento sociale di un metro tra loro. 

 

Orario di uscita 

L'uscita degli alunni non subirà variazioni di rilievo rispetto al passato. 

Per le classi a tempo antimeridiano la campanella suonerà alle ore 13:40 dal 

lunedì al giovedì, e alle ore 13:10 il venerdì.  



Gli alunni del tempo pieno concluderanno la propria attività alle ore 16:10. 

 

L'ordine di uscita dal cancello della scuola primaria sarà il seguente: 

classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde e per ultime le 

classi prime.  Le classi seconda B e seconda C per l'uscita useranno il 

cancello d'ingresso della scuola secondaria, senza alcuna interferenza 

con altri alunni. 

 

Tabella di riepilogo 

 

Classi Entrata Uscita  

(da lunedì a 

giovedì) 

Uscita 

(venerdì) 

Tempo 

Antimeridiano 

1B - 1C 

2B - 2C 

3B - 3C 

4B 

5B 

8:10 13:40 13:10 

Tempo pieno 

1A, 2A, 3A 

4A, 5A 

8:20 16:10 16:10 

 

 

2) Accesso ai servizi igienici 

 

Il plesso della scuola primaria dispone di 5 bagni per i maschi e di 4 per le 

femmine.  

Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone, indossando la 

mascherina, in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 

pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo 

di persone che possono restare in attesa.  

I bambini dovranno lavarsi le mani in entrata e in uscita dai bagni.  

La possibilità di andare in bagno durante le lezioni sarà garantita a tutti gli 

alunni nel rispetto delle disposizioni sopra esposte.  

Nella parte centrale della giornata scolastica a partire dalle ore 9:50, in 

corrispondenza della ricreazione, tutte le classi, in modo ordinato, a partire 



dagli alunni delle prime si alterneranno nell'uso dei bagni. Questa modalità 

si rende necessaria perché permette di programmare la presenza degli alunni 

nei bagni ed evitare assembramenti.   

Per alcuni minuti, da 5 a 10, le classi avranno l'uso esclusivo dei bagni. La 

turnazione delle classi, sarà regolata grazie alla presenza dei collaboratori 

scolastici che dovranno dettare i tempi per l'accesso delle classi successive, 

rammentando sempre di evitare la formazione di assembramenti. 

Le classi 2B e 2C useranno i servizi igienici della scuola secondaria secondo 

modalità che saranno concordate con il docente responsabile del plesso. 

 

3) Ricreazione 

 

Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, nel pieno rispetto delle norme 

anti covid, potranno usufruire delle aree esterne (in modo programmato) o 

trascorrere il momento ricreativo in classe, mantenendo il distanziamento 

fisico previsto. 

 

4) Utilizzo aree esterne 

 

Gli spazi esterni verranno divisi creando delle aree che verranno utilizzate 

dalle classi in modo alternato. In questa maniera la presenza esclusiva di una 

sola classe, in una determinata area, permette di evitare promiscuità tra gli 

alunni di classi diverse, durante le attività all'aperto. 

 

5) Mensa scolastica 

 

Le 5 classi che fruiscono del servizio mensa saranno suddivise in due turni. 

Il primo turno, scenderà nel refettorio, alle 12:10, secondo il seguente ordine: 

1A, 2A e 3A.  

Ogni classe occuperà la postazione preparata, già sanificata, e lascerà il 

locale mensa alle ore 12:50, seguendo l'ordine inverso: 3A, 2A e 1A.  

Le classi del secondo turno, dopo essersi accertate del ritorno in classe del 

primo turno, alle 13,15, scenderanno nel locale mensa con il seguente ordine: 

4A e 5A.   

Ogni classe occuperà la postazione preparata, già sanificata, e lascerà il 

locale mensa, alle ore 13:55.  



I pasti vengo serviti agli alunni nei piatti dagli addetti della ditta che gestisce 

il servizio mensa.  

La sanificazione dei locali, dei tavoli e delle sedie è a cura della stessa ditta 

che tra i due turni esegue le operazioni con un tempo di 25 minuti. 

 

6) Orario PROVVISORIO ( dal 13 settembre al 17 settembre) 

  

Classi Entrata Uscita 

Classi prime 

(solo il 13 

settembre) 

1 B – 1 C 8:40 

1 A  8.55 

13:10 

13:10 

Classi prime (dal 

14 al 17 settembre) 

8:30  13.25 

 

7) Orario DEFINITIVO ( dal 20 settembre all’8 giugno) 

 

Classi Entrata Uscita 

Tempo 

Antimeridiano 

8:10 13:40 (dal lunedì al 

giovedì) 

13:10 (venerdì) 

Tempo Pieno 8:20  16:10 

 

8) Accoglienza classi prime 

 

Il 13 settembre le insegnanti delle classi prime attenderanno gli alunni della 

classe 1B e della classe 1C, accompagnati dai rispettivi genitori, all’ingresso 

della scuola, alle ore 8.40.  

Alunni e genitori si disporranno, rispettando il distanziamento fisico, in due 

zone distinte del cortile pavimentato della scuola per un messaggio di 

benvenuto ed uno scambio di informazioni utili. 

Alle ore 8.55, secondo medesima procedura (ma in una sola area del cortile 

pavimentato), avverrà l’accoglienza della classe 1A.  

 


