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Protocollo entrata e uscita

scuola primaria di Cailina.

Ingresso

Gli alunni delle     classi 5°e 4° accederanno, in modo ordinato, dal cancello grande, direttamente

nel cortile,  dalle ore 7.55, posizionandosi in fila nello spazio adibito alla classe, dove verranno

accolti dall’ insegnante di riferimento per poi entrare in classe   alle ore 8.00 passando dalla porta

sul retro.

Gli alunni delle     classi 3°-2°-1° accederanno, in modo ordinato, dal cancello grande, direttamente

nel cortile,  alle ore 8.05,  posizionandosi in fila nello spazio adibito alla classe, dove verranno

accolti dall’ insegnante di riferimento ed entreranno poi in classe, secondo la seguente modalità:

la  classe  3°  passando  dalla  porta  sul  retro,  mentre  le  classi  2°  e  1°  passando  dal  portone

principale. 

L’ingresso è consentito esclusivamente agli alunni, che devono essere muniti di mascherina. Si

raccomanda di sostare al cancello solo per il tempo necessario al fine di evitare assembramenti.

Per  favorire  e  monitorare  la  nuova  organizzazione,  durante  l’operazione  sarà  presente  un

operatore indicato dal Comune.

Uscita

Le     classi  5°-  4°-  3° verranno  accompagnate  al  cancello  grande  verso  le  ore  12.50-12.55,

dove potranno essere consegnate alle famiglie, se presenti. Gli alunni con autorizzazione di uscita

autonoma usciranno dal cancello alle ore 13.00, non prima.

Le classi 2° e 1° usciranno accompagnante dall’ insegnante per ultime,  alle ore 13.00 , con la

seguente modalità: la classe 1° passando dal cancello piccolo , mentre la 2° da quello grande.
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Protocollo Ricreazione

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì la ricreazione verrà effettuata dalle ore     10.50 alle ore

11.05. La sorveglianza è responsabilità del docente che ha in carico la classe nella fascia oraria

precedente.                                 

Il     martedì  e  il  giovedì verranno  effettuate  due  ricreazioni:  la  prima,  dove  si  consumerà  la

merenda, dalle ore 9.35 alle 9.45, la seconda, più breve, dalle 11.20 alle 11.25.  La sorveglianza

è responsabilità del docente che ha in carico la classe nella fascia oraria precedente.                     

Gli alunni dopo essersi igienizzati le mani e dopo essere andati in bagno, i piccoli con l’aiuto del

collaboratore  scolastico,  potranno  consumare  la  merenda  seduti  al  proprio  banco.

Successivamente, se il tempo lo permette, si potrà, dopo essersi disposti in fila ordinata e in modo

scaglionato, uscire in cortile con l’insegnante di riferimento e recarsi negli spazi appositamente

adibiti. Saranno possibili giochi stanziali, ma anche corse libere, pur evitando il contatto. 


