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DESCRIZIONE













Nel cortile non sono consentiti assembramenti in qualsiasi orario scolastico ed extrascolastico.
Il cortile non è accessibile ai genitori, alle persone delegate dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale né durante l’ingresso né durante l’uscita.
Si raccomanda che un solo genitore, persona delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità
genitoriale, accompagni il proprio figlio all’orario prestabilito fino al cancello.
Gli alunni non accompagnati (ad es. secondaria) avranno accesso solo all’orario prestabilito per la loro
classe/gruppo/sezione.
All’apertura dei cancelli, presidiati da uno o più collaboratori, gli alunni, muniti di mascherina, entrano,
a intervalli/turni, secondo le classi/gruppi individuati nel piano seguente.
I collaboratori scolastici misurano la temperatura corporea degli alunni e nel caso essa risulti uguale o
superiore a 37,5° C, gli studenti stessi vengono riconsegnati al genitore accompagnatore che dovrà
dunque attendere l’espletamento di tale operazione.
Nel caso in cui la temperatura corporea di un alunno non accompagnato (ad es. secondaria) risulti
uguale o superiore a 37,5° C, questi verrà trattato secondo il protocollo di gestione dei casi sospetti.
Immediatamente dopo l’ingresso del proprio figlio, il genitore dovrà allontanarsi per evitare
assembramenti e consentire l’accesso agli alunni del turno seguente.
Sono previsti 4 percorsi con 4 ingressi differenti:
1. Percorso Rosso (dal cancello lato Croce Rosa e ingresso da porta vetri Foscolo)
2. Percorso Giallo (dal cancello lato Croce Rosa e ingresso da porta a sinistra De Amicis)
3. Percorso Verde (dal cancello pedonale Piazza e ingresso da porta centrale De Amicis)
4. Percorso Azzurro (dal cancello carrabile Piazza e ingresso da porta a destra De Amicis)
Ad ogni classe sarà dunque assegnato un colore da seguire in ingresso e in uscita.
Gli alunni, con mascherina indossata, saranno fatti entrare dai collaboratori scolastici solo agli orari
prestabiliti per ciascuna classe (quindi non si dovrà arrivare troppo presto e stazionare in piazza o in
prossimità della scuola per evitare assembramenti e allo stesso modo si dovrà lasciare libera la piazza
per gli ingressi successivi).










Gli alunni seguiranno il proprio percorso dal cancello fino ad ognuna delle 4 porte (1 lato secondaria:
percorso rosso e 3 lato primaria: percorsi giallo, verde, azzurro), ognuna contrassegnata da un colore e
si posizioneranno distanziati in fila (o doppia fila) in corrispondenza dei segni sul pavimento
(pittogramma piedi) all’interno dell’atrio o delle piastrelle esterne.
L’insegnante della prima ora attende la propria classe nell’atrio in corrispondenza della porta assegnata
e conduce gli alunni fino all’aula assegnata.
Lungo le scale è preferibile procedere una classe alla volta; considerata la necessità di rispettare i tempi
e i turni seguenti, la salita lungo le scale per file affiancate sarà consentita solo con le mascherine
correttamente indossate dagli alunni.
Per il plesso di Passo Torbella in cui è presente un solo accesso, potrà entrare/uscire un gruppo/classe
alla volta con il seguente ordine: prima il corso G e subito dopo il corso H.
In entrambi i plessi:
1. Sono presenti etichette adesive o pittogrammi sulle piastrelle e/o sull’asfalto per indicare la
posizione che dovrà essere assunta da ogni alunno.
2. Sono presenti in corrispondenza di ogni porta, i cartelli di segnalazione con indicate le classi che
entrano da ciascuna di esse (riportate nel documento integrativo del DVR)
Per i deflussi valgono le stesse misure organizzative sia per il posizionamento degli alunni sia per la
riconsegna ai genitori che dovranno attendere fuori dal cortile all’orario prestabilito.

RACCOMANDAZIONI
 Considerato l’elevato numero degli alunni frequentanti l’Istituto, si raccomanda la massima puntualità
all’ingresso e all’uscita da parte dei genitori.
 Si raccomanda inoltre la sensibilizzazione da parte dei genitori affinché i propri figli siano solleciti nelle
fasi e nelle procedure di ingresso e di uscita e siano pronti ad adottare le misure di prevenzione del
contagio (es. mascherine, distanziamento, ecc.) in tutte le occasioni richieste dai docenti e/o
espressamente previste dalla normativa.
 Si evidenzia che i ritardi in ingresso e in uscita compromettono l’efficacia delle procedure adottate con
implicazioni sulla sicurezza generale di alunni e personale di cui dovrà essere data segnalazione.

