
MODALITA’ INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRADAMANO 
 

 
Le classi saranno accolte dalle insegnanti nei punti di raccolta come segue: 

- Gli alunni delle classi seconde e quinte, per l’entrata e l’uscita, si ritroveranno davanti all’ingresso 

principale; 

- Gli alunni delle classi prime si ritroveranno nel cortile interno della scuola: solo gli alunni delle classi prime 

entreranno e usciranno dall’edificio scolastico utilizzando la porta che dà sul cortile; 

- Gli alunni delle classi terze e quarte si ritroveranno in prossimità della scala antincendio e da essa accederanno 

alla scuola e da essa usciranno. 

- Il primo giorno di scuola POTRANNO ENTRARE a SCUOLA UNICAMENTE GLI ALUNNI. 

Si raccomanda l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, di evitare assembramenti e l’uso della 

mascherina. 

 

Ricreazione antimeridiana dal lunedì al venerdì: 

Quest’anno scolastico la ricreazione verrà effettuata su due turni come di seguito specificato: 

-PRIMO TURNO: dalle ore 10.00 alle ore 10.20 primo piano (classi terze, quarte e quinte); 

-SECONDO TURNO: dalle ore 10.40 alle ore 11.00 piano terra (classi prime e seconde);  

Nel giardino verranno riservate specifiche zone una per ogni classe. 

 

 

Si rammenta che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni igieniche e l’utilizzo 

di mascherina. 

Per quanto  riguarda  l’obbligo  di  utilizzo della mascherina da parte degli alunni al di sopra dei 6 anni di età,  modalità e 

condizioni, il CTS prescrive: 

“L’utilizzo della mascherina (fortemente consigliata quella chirurgica) è necessario in situazioni di movimento e in 

generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 

prescritto”, distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni. Dunque l’uso della mascherina dovrà 

essere rispettato durante gli spostamenti (arrivo a scuola e uscita, in corridoio, dalle aule al giardino per la ricreazione, 

per recarsi ai servizi, in occasione eventuali spostamenti in aula…); in aula la mascherina non  può essere abbassata in 

condizione di staticità (alunni seduti al proprio banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di 

situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione. 

Fanno eccezione le situazioni certificate per gli alunni fragili. 


