
MODALITA’ INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI” BUTTRIO 

INGRESSO 

L’accesso alla scuola avverrà a partire dalle ore 8.15 dal cancello di via Lungoroggia con la seguente modalità: 

le insegnanti accoglieranno gli alunni per classe e sezione, le quali si posizionano nelle aree indicate con appositi 

cartelli; gli alunni devono essere già provvisti di mascherina; 

le classi prima e seconda si posizioneranno in cortile nello spazio antistante alla palestra; le quinte, la quarta e le 

terze si posizionano lungo il perimetro del cortile nelle aree indicate da appositi cartelli e dalle insegnanti della prima 

ora. 

L’accesso all’interno dei locali scolastici avverrà in file ordinate con alunni e classi distanziati. 

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

USCITA 

Al termine delle lezioni le insegnanti delle singole classi/sezioni disporranno gli alunni in 3 file distinte: bambini che 

accedono al doposcuola, che prendono lo scuolabus, che vengono ritirati dalle famiglie. 

Uno dei docenti (individuati sulla base dell’orario di servizio dell’ultima ora) accompagnerà i bambini del doposcuola 

e dello scuolabus di entrambe le sezioni, mantenendo la distanza tra alunni, mentre l’altro docente accompagnerà i 

bambini al cancello per l’uscita, che avverrà sempre in modo ordinato con l’utilizzo degli stessi cancelli individuati 

per l’ingresso.  

RICREAZIONE su 2 turni, in aree individuate nello spazio erboso retro palestra, distinte classe per classe, sezione per 

sezione 

Ore 10.00 /10.20  

classe prima gr A e B (12+ 12 alunni)  

classi seconde A e B (14+ 14 alunni)  

Ore 10.40 / 11.00  

classi terza A e B (16 + 16 alunni) area assegnata 

classe quarta A ( 9  alunni) area assegnata 

classi quinta A e B ( 13+ 15 alunni ) area assegnata 

Ricreazione dopo mensa 13.50 circa /14.20 

A settimane alterne in aula o all’esterno (in caso di maltempo tutti all’interno delle proprie aule) utilizzando gli stessi 

spazi/aree della ricreazione del mattino 

Turno A 
Prima A ( collocate al piano rialzato) 
Prima B                  “ 
 
Quinta A (collocate al primo piano) 
Quinta B                    “ 
 

Turno B  
Seconda A( collocate al piano rialzato) 
Seconda B                           “ 
 
Quarta A (collocate al primo piano) 
Terza A                     “ 
Terza B                     “ 

    

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 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. 

    

                                                                                                 


