PROTOCOLLO COVID – SCUOLA DI CAMPOLONGO
La scuola di Campolongo è strutturata su due piani. All’interno del plesso operano tredici
insegnanti (di cui due di religione e tre di sostegno) e un collaboratore scolastico.
Il numero totale degli alunni è di 65 unità così distribuite:
Classe
I
II
III
IV
V

Numero alunni
12
9
13
14
17

INGRESSO A SCUOLA
Durante la prima settimana nella quale non è prevista né preaccoglienza né scuolabus,
l’ingresso a scuola verrà così scaglionato:
- Classe prima, seconda e terza entreranno dal cancello piccolo e accederanno a turno
all’edificio scolastico attraverso la porta che dà sul giardino.
- Classe quarta e quinta entreranno dal cancello grande e, a turno, accederanno
all’edificio scolastico attraverso la porta principale.
- Per chi ha la preaccoglienza: I bambini entreranno con le mascherine sul volto, si
recheranno nelle stanze stabilite dal Comune (presumibilmente mensa piccola e
grande), si siederanno al posto assegnato e potranno togliere la mascherina solo
rimanendo seduti. Zaini e giacche resteranno vicino a ciascun bambino. Eventuali
sciarpe, cuffie e guanti andranno messi tassativamente nello zaino. Al suono della
campanella, i bambini raccoglieranno il proprio materiale e si recheranno nelle
classi a turno, tenendo la destra, distanziati e con la mascherina sul volto.
- Con lo scuolabus: I bambini scenderanno dal bus e accederanno a scuola distanziati
e con le mascherine sul volto; entreranno in classe (tenendo la destra su per le
scale) e si siederanno al proprio posto. Una volta seduti potranno abbassare la
mascherina.
- Accompagnati dai genitori: I bambini accederanno a scuola distanziati e con le
mascherine sul volto; entreranno in classe (tenendo la destra su per le scale) e si
siederanno al proprio posto. Una volta seduti potranno abbassare la mascherina.
I gruppi verranno accompagnati dagli insegnanti.
Apertura dei cancelli: 8.15
Inizio delle lezioni: 8.20
Chiusura dei cancelli: 8.25
IN CLASSE
- Gli alunni, anche se seduti al proprio posto, non possono abbassare la mascherina,
indossandola per tutta la durata delle lezioni.
- Ogni classe sarà dotata di dispenser per il liquido igienizzante. Prima di entrare in
aula tutti dovranno sanificarsi le mani utilizzando gli appositi detergenti presenti
nelle classi.
- Prima di prendere qualsiasi materiale della classe (libri, giochi ecc…), sarà
necessario disinfettarsi le mani e fare la stessa cosa una volta riposto.
- I materiali didattici (libri, quaderni ecc…) potranno essere lasciati a scuola (qualora
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non siano stati assegnati compiti per casa) su appositi scaffali, all’interno di
contenitori in plastica, e ogni alunno avrà un suo posto specifico ben distanziato
da quello degli.
I giochi presenti nella classe potranno essere utilizzati solo dal gruppo. Durante
l’attività ludica sarà obbligatorio posizionare la mascherina sul volto. Prima di
iniziare il gioco i bambini dovranno igienizzare le mani e la stessa cosa faranno a
conclusione dell’attività. Si possono portare giochi da casa a patto di lasciarli a
scuola, all’interno della propria aula, per tutto l’anno. Ogni gioco verrà sanificato
dopo l’uso.
I bambini toglieranno dallo zaino tutto il materiale necessario per la giornata e lo
metteranno sotto i banchi (se provvisti di sottobanco). Dove possible, gli zaini
verranno posizionati lungo le pareti (distanziati l’uno dall’altro) o comunque in
zone della stanza che non intralceranno le vie di fuga. La classe che ne avrà la
possibilità potrà metterli nei corridoi in corrispondenza degli appendini con il
proprio nome. Chi invece avrà lo zaino vicino al banco, potrà tenervi il materiale
all’interno.
Anche la consegna delle fotocopie avverrà previa sanificazione delle mani da parte
dell’insegnante.
All’occorrenza gli insegnanti di sostegno utilizzeranno ulteriori dispositivi di
protezione individuale quando non ci sia la possibilità di mantenere la distanza di
un metro
Al piano terra la classe terza potrà appendere le giacche sugli appositi appendini in
corridoio purché distanziati. Al primo piano la stessa cosa avverrà per le classi
prima e seconda. In quarta e quinta le giacche verranno tenute in classe sulla
sedia.
Ogni docente, prima di uscire dalla classe, avrà cura di sanificare la cattedra, la
sedia e gli oggetti usati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I docenti possono spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e possono
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si saranno disinfettati le mani.
I bambini devono indossare unicamente la mascherina chirurgica e devono farlo in tutte
le situazioni di movimento a eccezione del momento dell’attività fisica e quando
mangeranno la merenda durante la ricreazione.
RICREAZIONE
- Al suono della campanella si mangia seduti al proprio posto.
- In caso di bel tempo si scende a turno in giardino tenendo la destra giù per le scale.
I bambini non potranno creare gruppi di gioco misti.
SUDDIVISIONE DEL GIARDINO
Ogni spazio verrà opportunamente segnalato.
1. La classe seconda userà lo spazio tra il margine esterno sinistro (che dà su via Europa
Unita) del giardino e il primo cipresso.
2. La classe quarta userà lo spazio tra i due cipressi.
3. La classe prima userà lo spazio vicino alla casetta con il forno.
4. La classe quinta userà lo spazio davanti all’entrata del plesso.
5. La classe terza userà lo spazio che va dal cipresso, compreso di ciliegio e parte del

giardino sul lato a sudovest.
Le classi seconda, terza e quarta usciranno attraverso la porta che dà sul giardino (uscita
di sicurezza).
Le classi prima e quinta usciranno dall’entrata principale.
L’uscita sarà scaglionata in modo da non creare assembramento.
In caso di pioggia i bambini delle aule grandi (prima e quinta) resteranno nelle classi. La
classe seconda potrà giocare nello spazio adiacente all’entrata della classe stessa, la
quarta potrà usare il corridoio al primo piano. La terza userà il corridoio a piano terra.
BAGNI
L’accesso ai bagni verrà regolamentato mandandovi i bambini uno alla volta per evitare
assembramenti.
Si provvederà a un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte
le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).
I bidelli avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi dei bambini.
In caso di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra,
opportunamente distanziati.
I bagni verranno arieggiati frequentemente.
Gli spazi verranno così suddivisi:
- il bagno dello stanzino delle collaboratrici verrà destinato ai bambini di classe quinta.
- il bagno al primo piano, provvisto di finestra con inferriata, verrà destinato alla classe
prima e l’altro alla classe seconda.
- un bagno a piano terra verrà destinato alla classe terza e l’altro alla classe quarta.
Questa distribuzione verrà mantenuta anche durante la ricreazione.
Quando un bambino dovrà andare al bagno, l’insegnante si preoccuperà di segnare
l’uscita su un apposito registro al fine di monitorare il movimento nei servizi igienici nel
caso si verifichi un contagio.
PALESTRA
Il giorno destinato all’educazione fisica i bambini porteranno a scuola le scarpe da
ginnastica che riporteranno a casa al termine della giornata. L’attività motoria verrà
effettuata, quando possibile, in giardino o nel campo sportivo del paese. In caso di
pioggia, le classi con un numero ridotto di alunni potranno utilizzare il corridoio del
piano terra. Il locale e ogni materiale utilizzato verranno sanificati dopo l’uso.
MENSA
I bambini verranno accompagnati in mensa a turno in modo da non creare
assembramento e ricondotti in classe allo stesso modo. La palestra verrà utilizzata come
mensa nelle giornate di lunedì e mercoledì. Tutti i locali adibiti a mensa verranno
sanificati ogni volta.
Prima di andare a mangiare, i bambini useranno il gel igienizzante presente in classe per
disinfettare le mani.
USCITA

Al suono della campanella scenderanno per primi i bambini dello scuolabus (tenendo la
destra giù per le scale ) mentre gli altri aspetteranno in classe.
Una volta consegnanto il primo gruppo, gli altri bambini usciranno a turno, tenendo la
distanza e la mascherina sul volto. Prima, seconda e terza verranno prelevati dal cancello
piccolo, quarta e quinta da quello grande.
Si chiede ai genitori di sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per
prelevare i figli.
IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI
Nel caso in cui un alunno manifestasse evidenti sintomi influenzali verrà allontanato dalla
classe e attenderà l’arrivo di un genitore nella zona-Covid allestita al piano terra, accanto
al locale mensa.

