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Stresa 10 Settembre 2020 

 

Circolare n°10/20-21 

Ai genitori e agli alunni 

A tutto il Personale in servizio 

 nell'Istituto Comprensivo   

C. Rebora di Stresa   

Agli Atti  

Al Sito 

Visto il Protocollo Dirigenziale del 31 Agosto 2020 prot.1573 

 

SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE 
PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

A.S. 2020-2021 

 

• INGRESSO NELL’ EDIFICIO SCOLASTICO 

ORE 08.25:  

gli alunni giungeranno alla scala d’entrata e si disporranno su due file indiane: a sinistra gli alunni 

della pluriclasse 3°/4°/5° e a destra gli alunni della pluriclasse 1°/2°. 

L’ingresso a scuola degli alunni (con obbligo di indossare la mascherina chirurgica), sarà coordinato 

dal collaboratore scolastico il quale, al suono della campanella, chiamerà prima la pluriclasse 

3°/4°/5°, poi la pluriclasse 1°/2°. 

ORE 08.30: 

Gli alunni saranno accolti dal docente della classe in servizio alla prima ora: all’ingresso di ciascuna 

aula vi è la postazione igienizzante e prima dell’entrata degli alunni in aula si procederà all’IGIENE 

DELLE MANI CON GEL DISINFETTANTE da parte di ciascun alunno. 

Ogni alunno, espletata la procedura di igiene delle mani, entrerà in aula e si recherà nella propria 

postazione (banco-sedia), assegnata e contrassegnata a pavimento per mantenere la distanza di 

sicurezza.  

Modalità interna a ciascuna classe: la cartella/lo zaino dell’alunno deve essere posizionato sullo 

schienale della sedia, come pure la giacca individuale.  

• PAUSA - INTERVALLO 

ORE 10.15: 

IGIENE DELLE MANI presso i servizi igienici: ciascun docente accompagnerà in fila indiana gli alunni 

della pluriclasse secondo la stessa turnazione dell’entrata (prima la pluriclasse 3°/4°/5°, poi la 

pluriclasse 1°/2°) e, nell’andamento del flusso, assisterà il collaboratore scolastico, il quale regolerà 

l’accesso individuale ai bagni. 

All’uscita dai servizi igienici gli alunni rientreranno disposti in fila indiana in classe, sotto la 

sorveglianza del docente accompagnatore. Ciascun alunno ritorna alla propria postazione (banco) 

per il consumo della merenda (possibilmente adeguata alla pausa), pertanto si consiglia una 
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tovaglietta disposta successivamente nel proprio zaino, oppure preferibile un tovagliolo di carta che 

verrà poi gettato al termine della merenda.  

La merenda durante l’intervallo verrà svolta in classe e nella propria postazione. In caso di bel 

tempo sarà possibile l’uscita degli alunni disposti in fila indiana ed accedere al piazzale comunale, 

rispettando i criteri e le modalità relativi alla sicurezza ed il distanziamento: pluriclasse 1°/2° e 

pluriclasse 3°/4°/5° ciascuna nella metà del piazzale corrispondente al punto indicato per l’ingresso.  

 ORE 10.40: 

termine intervallo e a seguire IGIENE DELLE MANI presso postazione igienizzante e/o singolarmente 

presso servizi igienici. Gli alunni entrano in classe e raggiungono la propria postazione. 

ORE 10.45: 

inizio lezione 

• MENSA 

La mensa si svolgerà in un unico turno, presso il salone sotto il Museo dell’Ombrello: gli alunni che 

usufruiscono del servizio mensa, alle ore 12:20 escono dall’aula disposti in fila indiana e, 

accompagnati dal docente, raggiungono i bagni.  

Il collaboratore scolastico coordina e gestisce il flusso per l’accesso individuale ai servizi igienici.  

IGIENE DELLE MANI. 

A seguire il docente esce con gli alunni dall’edificio e accompagna la pluriclasse presso il locale 

mensa. Ogni tavolo della mensa, secondo la grandezza, è occupato da uno o da due alunni, nel 

rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento.  

Al termine del pasto è previsto un intervallo (modalità di svolgimento già espresse). 

Gli alunni delle due pluriclassi, che non usufruiscono del servizio mensa, vengono accompagnati 

all’uscita da parte del docente di classe e/o dal collaboratore scolastico e affidati ai genitori o a 

persona delegata. 

• USCITA DALL’ EDIFICIO SCOLASTICO 

TERMINE ORARIO LEZIONI (antimeridiano e pomeridiano) 

Il grembiule dell’alunno deve essere riportato a casa giornalmente, le famiglie provvederanno alla 

quotidiana sanificazione dei grembiuli., sul banco e nel sotto-banco di postazione NON deve 

rimanere alcun tipo di materiale di proprietà dell’alunno. Fazzoletti utilizzati e rifiuti NON devono 

essere depositati nei sotto-banchi. 

Gli alunni escono dalla classe, si dispongono in fila indiana e sono accompagnati fino al cancello da 

parte del docente di classe in servizio all’ultima ora. Il genitore prende in consegna il proprio figlio/a 

al cancello. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico              

Dott.ssa Serena Acciarino 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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