
I.C. BELLIZZI 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 

INDICAZIONI OPERATIVE ED INFORMAZIONI UTILI PER AVVIO DELL’ ANNO SCOLASTICO  

 

PREMESSA: 

Con il presente documento vengono fornite a tutti i componenti della comunità scolastica dell’I.C. Bellizzi, indicazioni operative ed informazioni utili circa le 

modalità di accoglienza degli studenti il primo giorno di scuola, modalità di ingresso e di uscita per le classi a TEMPO NORMALE ,modalità di ingresso ed 

uscita delle classi a TEMPO PIENO fino ad attivazione del servizio mensa, nonché  le misure adottate dall’ Istituzione Scolastica per garantire l’osservanza del 

distanziamento sociale ed il rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

Si richiede all’ intera comunità scolastica di attenersi scupolosamente a quanto di seguito descritto, dimostrando collaborazione e senso di responsabilità, al fine 

di garantire la propria e l’altrui sicurezza. 

 

PLESSO RODARI 
 

INGRESSO SCAGLIONATO DEGLI ALUNNI IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

 

L’ inizio delle attività didattiche è fissato per il giorno 1ottobre 2020. Il primo giorno di scuola l’accesso al plesso avverrà secondo la scansione oraria riportata di 

seguito, le classi accederanno al plesso dai varchi indicati e nell’ordine riportato nella tabella seguente: 

  

           

INGRESSO 

orari 

LATO 

MENSA 

LATO VIA BIXIO LATO NIDO INGRESSO PRINCIPALE 

A 

INGRESSO PRINCIPALE 

B 

DOCENTI accompagnatori 

08:00 /08:15  5A   

5B 

5C     

  5D 

5E  

5F 

 

08:15/ 08:30 4A   

4B 

 4C 

 4E 

 4D 4F   

08:30/ 08:45 3B       

3C  

3A 

  3F   

3D 

3E 

  

08:45/ 09:10   2 B  2A          

2 E 

2D 

2C 

 

  



 

 

 

Ingresso accoglienza CLASSI PRIME 

ORARI CLASSI PRIME INGRESSO PRINCIPALE   DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

09:30 PRIMA A   X  

09:40 PRIMA B   X  

09:50 PRIMA C   X  

10:00 PRIMA D   X  

10:10 PRIMA E   X  

10:20 PRIMA F   X  

 

 Il percorso per accedere all’interno dell’istituto sarà indicato da opportuna segnaletica di riferimento.  

 Ciascuno alunno avrà cura di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina), di evitare assembramenti e di rispettare la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

 Ogni classe verrà prelevata, all’ orario indicato in tabella, presso il varco indicato per le classi seconde, terze, quarte e quinte da un docente 

incaricato che li accompagnerà nell’aula assegnata, seguendo il percorso prestabilito. 

 Il docente dovrà garantire sempre il distanziamento e verificare che gli allievi indossino correttamente la mascherina. La stessa dovrà essere 

mantenuta in aula durante le lezioni e potrà esser tolta solo ed esclusivamente garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

 Durante la fase di entrata ai locali scolastici, i collaboratori faranno sorveglianza lungo il percorso per far defluire gli alunni in modo rapido 

ed ordinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USCITA SCAGLIONATA DELLE CLASSI   

Nel rigoso rispetto dell’ordine dato 

Primo turno   13:20           secondo turno13:30 

CLASSE ORARI USCITA VARCO 

4A 13:20 LATO MENSA 

4B 13:20 LATO MENSA 

3B 13:20 LATO MENSA 

3C 13:30 LATO MENSA 

3A 13:30 LATO MENSA 

1F 13:30 LATO MENSA 

1E 13:30 LATO MENSA 

4C 13:20 LATO VIA BIXIO 

4E 13:20 LATO VIA BIXIO 

5B 13:20 LATO VIA BIXIO 

5C 13:20 LATO VIA BIXIO 

5A 13:30 LATO VIA BIXIO 

5D 13:30 INGRESSO PRINCIPALE B 

5E 13:30 INGRESSO PRINCIPALE B 

5F 13:30 INGRESSO PRINCIPALE B 

4D 13:20 LATO NIDO 

2B 13:20 LATO NIDO 

1B 13:30 LATO NIDO 

1D 13:30 LATO NIDO 

1A 13:30 LATO NIDO 

3F 13:20 INGRESSO PRINCIPALE A 

3D 13:20 INGRESSO PRINCIPALE A 

3E  13:20 INGRESSO PRINCIPALE A 

4F 13:30 INGRESSO PRINCIPALE A 

2A 13:30 INGRESSO PRINCIPALE A 

2C 13:30 INGRESSO PRINCIPALE A 

1C 13:20 INGRESSO PRINCIPALE B 

2D 13:20 INGRESSO PRINCIPALE B 

2E 13:20 INGRESSO PRINCIPALE B 

 

 



 

 

                         

 

 

INGRESSO SCAGLIONATO DELLE CLASSI A PARTIRE DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA  

 

Primo turno ENTRATA 08:00    Secondo turno ENTRATA 08:10 

 
 

   LATO MENSA 

LAT MENSAMENSA                                      

 4A ore 08:00                                   

 4B        

 3B 

 3C 

 

 3A ore 08:10   

 1F             

 1E 

 

  LATO BIXIO     

 4C ore 08:00 

 4E 

 5B  

 

 5C ore 08:10 

 5A 

LATO NIDO  

 4D   ore 08:00 

 2B 

 

 1B   ore 08:10 

 1D 

 1A  

 

  

 INGRESSO PRINCIPALE 

USCITA   A                 

 3F          ORE 08:00 

 3D 

 3E 

 4F ore 08:10 

 2A 

 2C 

 

 

INGRESSO   PRINCIPALE  

USCITA B       

 1C        ore 08:00 

 2D 

 2E 

 5D        ore 08:10 

 5E 

 5F 



 

PLESSO TORRE LAMA 

Per evitare aggregazioni ed assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato dai docenti presenti in classe, con l’ausilio dei collaboratori scolastici . 

INGRESSO SCAGLIONATO DEGLI ALUNNI IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

 

L’ inizio delle attività didattiche è fissato per il giorno 1ottobre 2020. Il primo giorno di scuola l’accesso al plesso avverrà secondo la scansione oraria riportata di 

seguito, le classi accederanno al plesso dai varchi indicati e nell’ordine riportato nella tabella seguente: 

  

           INGRESSO 

orari 

INGRESSO PRINCIPALE  DOCENTI accompagnatori 

08:00 /08:10 5 A MUSTACCHIO 

08:10/ 08:20 4 A AMALTEA 

08:20/ 08:30 3 A CIOCIANO 

08:30/ 09:00 1 A TONDINO 

  

 Il percorso per accedere all’interno dell’istituto sarà indicato da opportuna segnaletica di riferimento.  

 Ciascuno alunno avrà cura di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina), di evitare assembramenti e di rispettare la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

 Ogni classe verrà accompagnata da un docente incaricato nell’aula assegnata, seguendo il percorso prestabilito. 

 Il docente dovrà garantire sempre il distanziamento e verificare che gli allievi indossino correttamente la mascherina. La stessa dovrà essere 

mantenuta in aula durante le lezioni e potrà esser tolta solo ed esclusivamente garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

 Durante la fase di entrata ai locali scolastici, i collaboratori faranno sorveglianza lungo il percorso per far defluire gli alunni in modo rapido 

ed ordinato. 

 

 

 



 

USCITA SCAGLIONATA DELLE CLASSI   

Primo turno   13:20            

CLASSE ORARI USCITA VARCO 

5 A 13:20 INGRESSO PRINCIPALE  

4 A 13:20 INGRESSO PRINCIPALE  

 

Secondo turno13:30 

CLASSE ORARI USCITA VARCO 

3 A 13:30 INGRESSO PRINCIPALE  

1 A 13:30 INGRESSO PRINCIPALE  

 

 

 
           INGRESSO 

orari 

INGRESSO PRINCIPALE  

08:00 /08:10 5 A 

 4 A 

08.10/08.20 3 A 

 1 A 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO SCAGLIONATO DELLE CLASSI A PARTIRE DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA  

 



 

. ACCESSO REGOLAMENTATO AI SERVIZI IGIENICI E CONSUMAZIONE DELLA MERENDA 

 

Dalle ore 10:20 alle ore 10:30 i docenti presenti in tutte le classi si preoccuperanno di far consumare la merenda al banco, evitando spostamenti ed 

assembramenti.  Gli alunni per la propria e l’altrui sicurezza avranno cura di munirsi di: mascherina, gel igienizzante, fazzoletti per uso personale e sacchetto per 

riporre quelli utilizzati. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI - PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 

Dimostrando rispetto per le norme di sicurezza vigenti ogni alunno dovrà: 

 

 Rispettare l’orario d’ingresso assegnato alla propria classe, indossando la mascherina, mantenendo la distanza di almeno un metro, avendo cura di non 

sostare nel cortile antistante la scuola e/o nel corridoio e seguendo il percorso indicato il primo giorno dal docente accompagnatore; 

 

 Sedersi al banco assegnato e non modificare la propria posizione all’interno dell’aula. 

 

 Togliere la mascherina sempre e solo se permane la distanza di almeno un metro dagli altri. 

 

 Indossare sempre il dispositivo di protezione individuale quando necessariamente occorre spostarsi nell’aula o all’ esterno. 

 

 Igienizzare spesso le mani con la soluzione alcolica  

 

 Coprire sempre naso e bocca con la mascherina, avendo cura di cambiarla tutti i giorni, non scambiarla con altri, non metterla al rovescio, non toccarla 

frequentemente; eventualmente toglierla mediante gli elastici laterali, non lasciarla sul banco o su altre superfici, non gettarla a terra. 

 

 Fare attenzione a starnutire o nella mascherina o nel gomito e riporre eventuali fazzoletti umidi nel proprio sacchetto personale. 

 

 Non scambiare con i compagni materiale scolastico, merenda, bevande, soldi, cellulari ecc. 

 

 Segnalare tempestivamente all’insegnante qualsiasi tipo di malore. 

 

 Indossare sempre la mascherina per raggiungere i servizi igienici secondo i percorsi indicati, senza fare deviazioni né soste nel corridoio. 

 

 Attendere in fila il proprio turno al bagno, mantenendo il distanziamento secondo l’apposita segnaletica. 



 

 Lavare le mani col sapone e igienizzarle prima e dopo aver usufruito dei servizi igienici 

 

 Uscire con ordine dalla propria aula, seguendo le indicazioni dei docenti e dei collaboratori, indossando la mascherina e mantenendo la distanza di 

sicurezza. 

 

 Aver cura di non lasciare in aula, sul banco o a terra, mascherine, fazzoletti, indumenti o altri oggetti personali che ostacolino la successiva 

igienizzazione dei locali. 

 


