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Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo - Latina 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

(Allegato 2 al Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov-2)  

 
 Fermo restando quanto previsto dal  Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione del sars-cov-2  di cui il presente allegato costituisce un’integrazione con le indicazioni 

specifiche riguardanti i plessi di scuola primaria “G. Vico”, “S.G. Bosco”, Via Po, si forniscono le 

indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dal virus 

SARS-CoV-2.  

 

ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  
 
● I collaboratori scolastici entrano/escono dall’ingresso principale indossando la mascherina di sicurezza e 
mantenendo la distanza di 1 metro.  

● I docenti entrano/escono dall’ingresso principale indossando la mascherina di sicurezza e mantenendo la 
distanza di 1 metro.  

● Alla porta di entrata i dipendenti dovranno togliere la propria mascherina, detergere le mani e 
successivamente prendere la mascherina fornita dalla scuola nell’apposito contenitore e indossarla.  

● I dipendenti non devono sostare all'ingresso se non il tempo necessario per la pulizia delle mani.  

● I dipendenti dovranno collocare i propri effetti personali negli appositi spazi mantenendo sempre la 
stessa posizione.  

● I collaboratori scolastici accoglieranno gli alunni ai cancelli e agli ingressi stabiliti e vigileranno 
sull’applicazione del Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del sars-
cov-2 e delle indicazioni operative. 

● I docenti attenderanno gli alunni in classe, vigilando sull’applicazione delle norme anti Covid-19.  

● All’uscita i dipendenti ripongono nell’apposito contenitore segnalato la mascherina fornita dalla scuola e 
escono utilizzando la propria.  

 

INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI 

I genitori o delegati (uno per alunno) accompagneranno i figli al cancello della scuola indicato come 
ingresso per la classe frequentata dal proprio figlio, entrando nel cortile solo se strettamente necessario. 
Non potranno comunque entrare nell’edificio se non per casi eccezionali.  

Nel piazzale dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, evitando assembramenti. 
All’ingresso dovrà essere mantenuta la destra sia in entrata che in uscita. 
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Un solo genitore o delegato potrà accedere al plesso nel caso di uscita anticipata o per accompagnare il 
figlio/a con disabilità. 

Per l’uscita i genitori si disporranno nel piazzale ai lati dello spazio dedicato alla classe del proprio figlio, 
avendo sempre cura di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Gli alunni, prima di entrare dal cancello della scuola, dovranno indossare la mascherina. 

SCUOLA PRIMARIA “G. VICO” 

Tutte le classi entreranno alle ore 8:10 dal lunedì al venerdì e usciranno alle ore 13:40 dal lunedì al giovedì 
e alle ore 13:10 il venerdì. 
Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite del 
plesso, come nel seguente prospetto: 
 

CLASSE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

I A – I B 14 – 15  Ingresso via Tobagi 

II A – II B – II C 11 – 18 – 12  Ingresso via Bachelet 

III A – III B 7 – 10  Ingresso via Bachelet 

IV A – IV B 8 – 9  Ingresso via Bachelet 

V A – V B – V C 16 – 17 – 13  Ingresso via Tobagi 

 
SCUOLA PRIMARIA “S.G. BOSCO” 

Tutte le classi entreranno alle ore 8:10 dal lunedì al venerdì e usciranno alle ore 13:40 dal lunedì al giovedì 
e alle ore 13:10 il venerdì. 
Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite del 
plesso, come nel seguente prospetto: 
 

CLASSE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

I A – I B – I C 4 – 5  – 6  Ingresso via Polonia – portone principale  

II A – II B – II C 14 – 15 – 16  Ingresso via Francia – scala 3 

III A – III B – III C  1 – 2 – 3   Ingresso via Polonia – portone principale 

IV A – IV B – IV C 18 – 19 – 20  Ingresso via Francia – scala 2 

V A – V B – V C 11 – 12 – 13  Ingresso via Polonia – scala 1  

 
SCUOLA PRIMARIA VIA PO 

Tutte le classi entreranno alle ore 8:15 dal lunedì al venerdì e usciranno alle ore 13:45 dal lunedì al giovedì 
e alle ore 13:15 il venerdì. 
Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite del 
plesso, come nel seguente prospetto: 
 

CLASSE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

I A  5 Ingresso via Po – portone principale  

II A  26 Ingresso via Po – portone principale  

III A – III B   6 – 7  Ingresso via Po – portone principale  

IV A  27 Ingresso via Po – portone principale  

V A  4 Ingresso via Po – portone principale  

       Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 


