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Protocollo entrata e uscita scuola primaria di Cogozzo.

Ingresso

Ore 08:25 = Gli alunni delle classi  PRIMA e  SECONDA  entrano, in modo ordinato, dal

cancello dell’edificio scolastico (via Tolotti,10) posto a SINISTRA, e si dispongono in fila

nello spazio a loro assegnato,  indicato da un cartello che riporta la classe,  davanti  ai

gradini, dove li attende l’insegnante della prima ora.

Ore  08:25=  Gli  alunni  delle  classi  TERZA,  QUARTA,  QUINTA entrano,  in  modo

ordinato, dal cancello dell’edificio scolastico (via Tolotti,10) posto a DESTRA, davanti allo

scivolo, e si dispongono in fila nello spazio del giardino a loro assegnato, indicato da

un cartello che riporta la classe, dove li attende l’insegnante della prima ora.

È prevista la presenza di un operatore individuato dal Comune per favorire e monitorare la

nuova organizzazione (entrata consentita solo agli alunni, ecc.).

Uscita/Rientro mensa

Alle 12:20 il suono della prima campanella avvisa tutti gli alunni che si devono preparare

per recarsi in mensa o per uscire. Ordinatamente e mantenendo la distanza di sicurezza,

ogni  scolaresca,  accompagnata  dall’insegnante,  raggiunge  l’ingresso  dell’edificio.  Gli

alunni che si fermano in mensa sono consegnati alla collaboratrice scolastica, mentre gli

altri sono accompagnati nello spazio a loro riservato (quello della mattina) nel cortile della

scuola.

Nello  spazio  del  cortile  a  loro  riservato,  con  l’insegnante  gli  alunni  attendono e  sono

consegnati ai genitori dalle 12:25 alle 12:30 ai cancelli della scuola posti in via Tolotti, 10.

Come la mattina, gli alunni delle classi prima e seconda escono dal cancello di sinistra,

mentre quelli delle classi terza, quarta e quinta escono dal cancello di destra. 

IMPORTANTE:  per l’eventuale uscita autonoma dell’alunno, il genitore deve fare richiesta

per il corrente anno scolastico   e attendere l’autorizzazione da parte della scuola. Fino a

quella  data,  l’insegnante  deve  affidare  l’alunno  al  genitore  o  a  un  suo  delegato

maggiorenne.  Riguardo  alla  persona  delegata,  il  genitore  è  tenuto  ad  avvisare

preventivamente l’insegnante.
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Uscita pomeridiana

Alle 15:20 il suono della prima campanella avvisa tutti gli alunni che si devono preparare

per  uscire.  Ordinatamente  e  mantenendo  la  distanza  di  sicurezza,  ogni  scolaresca,

accompagnata  dall’insegnante,  raggiunge  l’ingresso  dell’edificio.  Gli  alunni  sono

accompagnati nello spazio a loro riservato (quello della mattina) nel cortile della scuola.

Nello  spazio  del  cortile  a  loro  riservato,  con  l’insegnante  gli  alunni  attendono e  sono

consegnati ai genitori dalle 15:25 alle 15:30 ai cancelli della scuola posti in via Tolotti, 10.

Come la mattina, gli alunni delle classi prima e seconda escono dal cancello di sinistra,

mentre quelli delle classi terza, quarta e quinta escono dal cancello di destra. 

Protocollo Ricreazione

Il tempo della ricreazione segue questa modalità.

- Gli  alunni consumano la merendina al  banco, dopo essersi  igienizzati  le mani.  Se le
condizioni del tempo lo consentono, dopo essersi disposti in fila ordinata e mantenendo la
distanza  di  sicurezza,  gli  alunni  sono  accompagnati  dall’insegnante  in  cortile.  Ogni
scolaresca ha a disposizione uno spazio.

-  In  caso di  brutto  tempo, gli  alunni  consumano la  merendina al  banco,  dopo essersi
igienizzati le mani e svolgono la ricreazione in classe.

 - Di norma il tempo della ricreazione è dalle 10.25 alle 10.40, ma è possibile dilatare il
momento ricreativo secondo le esigenze.


