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

INGRESSO: 

Una insegnante accoglie i bambini dello scuolabus, mentre le altre, mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza, 

attendono la propria classe nel giardino di via Libertà (punto di ritrovo destinato a ciascuna). 

Le due classi situate al Piano Terra (1^e 5^) distanziate l’una dall’altra, si avvieranno verso l’ingresso alla scuola, lato 

via Bellini; successivamente dall’atrio principale entreranno, sempre distanziate, le tre classi situate al 1° piano nel 

seguente ordine: classe 4^, 3^,2^. 

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

USCITA: 

Nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì e nei pomeriggi, le due/tre classi che escono 

contemporaneamente lasceranno i locali della scuola dall’atrio principale mantenendo un’adeguata distanza tra loro 

e si recheranno nel giardino di via Libertà per essere consegnati ai genitori. 

Nella giornata di martedì, giorno in cui escono tutte le classi contemporaneamente (non sono previsti rientri), le classi 

al Piano Terra (1^e 5^) usciranno dalla porta di ingresso che guarda su via Bellini e in fila, distanziate, si recheranno 

nel giardino di via Libertà (punto di ritrovo destinato a ciascuna); le classi ubicate al Primo Piano usciranno invece 

dall’atrio principale per recarsi nel giardino di via Libertà (punto di ritrovo destinato a ciascuna). Il deflusso avverrà 

distanziando le classi tra di loro. 

Sarà cura degli insegnanti separare, nella fase di deflusso, i bambini in due gruppi: quelli che usufruiranno dello 

scuolabus, che avranno precedenza, da quelli che verranno consegnati ai familiari.   

RICREAZIONE: 

Le due classi al Piano Terra, 1^e 5^, utilizzeranno il giardino lato via Bellini suddiviso in due aree, le tre classi site al 

Primo Piano usufruiranno rispettivamente: classe 2^ l’area di fronte l’ingresso atrio principale, le classi 3^e 4^ il 

giardino lato via Libertà suddiviso in due aree. Gli spostamenti delle classi avverranno sempre mantenendo le dovute 

distanze. 

Si ricorda anche che il primo giorno di scuola POTRANNO ENTRARE a SCUOLA UNICAMENTE GLI ALUNNI. 

Data la realtà sanitaria in essere, si invitano caldamente i genitori che accompagnano i figli a  

- lasciare totalmente libero sia in ingresso che in uscita lo spazio antistante il cancello d’ingresso al cortile della 

scuola, al fine di facilitare l’accesso/l’uscita degli alunni, evitando assembramenti e agevolando 

l’individuazione delle proprie insegnanti/del proprio genitore. 

- Osservare le norme sul distanziamento sociale, per evitare assembramenti, e a indossare la mascherina. 

Si rammenta infine che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare 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 chiirurgica) 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 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. 

            


