
Allegato   2   Modalità   ingresso   Scuola   Primaria   di   Cividino   (auditorium)   

  
  

Ingresso   al   mattino   ore   8:00   (Primo   turno):   
  

- all’arrivo   dopo   essere   scesi   dall’autobus   gli   alunni   si   dispongono   nell’area   destinata   alla   
propria   classe,   mettendosi   in   fila   per   due   senza   darsi   la   mano   e   indossando   la   
mascherina;   

- alle   7:55   un   docente   per   classe   si   reca   nella   postazione   e   prende   in   consegna   i   bambini   
dagli   accompagnatori;   

- alle   8:00   i   docenti   cominciano   ad   entrare   a   scuola   dall’ingresso   predefinito,   secondo   
l’ordine   riportato   in   tabella,   lasciando   tra   una   classe   e   l’altra   uno   spazio   di   tempo   di   un   
minuto.     

  

  

  
  

Ingresso   al   mattino   ore   8:30   (Secondo   turno):   
- all’arrivo   dopo   essere   scesi   dall’autobus   gli   alunni   si   dispongono   nell’area   destinata   alla   

propria   classe,   mettendosi   in   fila   per   due   senza   darsi   la   mano   e   indossando   la   
mascherina;   

- alle   8:25   un   docente   per   classe   si   reca   nella   postazione   e   prende   in   consegna   i   bambini   
dagli   accompagnatori;   

- alle   8.30   i   docenti   cominciano   ad   entrare   a   scuola   dall’ingresso   predefinito,   secondo   
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l’ordine   riportato   in   tabella,   lasciando   tra   una   classe   e   l’altra   uno   spazio   di   tempo   di   un   
minuto.     

  
  
  

  
Uscita   alle   12:00   (Primo   turno):   

- l’insegnante   di   turno   durante   il   servizio   mensa   raccoglie   gli   alunni   in   fila   sul   lato   del   
corridoio   opposto   alle   porte   e   li   accompagna   in   cortile   (tempo   permettendo)   oppure   
nell’atrio.   Si   assicura   che   tutti   indossino   correttamente   la   mascherina.   

- gli   altri   alunni   si   raccolgono   con   la   mascherina   sul   lato   delle   porte   del   corridoio   e   
raggiungono,   accompagnati   da   un   insegnante,   l’autobus   nel   parcheggio.   Il   docente   
affida   i   bambini   agli   accompagnatori   solo   al   suono   della   campanella   dell’orario   d’uscita.   

  
Uscita   alle   12:30   (Secondo   turno):   

- l’insegnante   di   turno   durante   il   servizio   mensa   raccoglie   gli   alunni   in   fila   sul   lato   del   
corridoio   opposto   alle   porte   e   li   accompagna   in   cortile   (tempo   permettendo)   oppure   
nell’atrio.   Si   assicura   che   tutti   indossino   correttamente   la   mascherina.   

- gli   altri   alunni   si   raccolgono   con   la   mascherina   sul   lato   delle   porte   del   corridoio   e   
raggiungono,   accompagnati   da   un   insegnante,   l’autobus   nel   parcheggio.   Il   docente   
affida   i   bambini   agli   accompagnatori   solo   al   suono   della   campanella   dell’orario   d’uscita.   

  
Ingresso   alle   13:30   (Primo   turno):   

- all’arrivo   dopo   essere   scesi   dall’autobus   gli   alunni   si   dispongono   nell’area   destinata   alla   
propria   classe,   mettendosi   in   fila   per   due   senza   darsi   la   mano   e   indossando   la   
mascherina   

- alle   13:25   un   docente   per   classe   si   reca   nella   postazione   a   ritirare   gli   alunni;   
- alle   13:30   i   docenti   cominciano   ad   entrare   a   scuola   dall’ingresso   predefinito,   secondo   

l’ordine   riportato   in   tabella,   lasciando   tra   una   classe   e   l’altra   uno   spazio   di   tempo   di   un   
minuto.   

  
Ingresso   alle   14:00   (Secondo   turno):   

- all’arrivo   dopo   essere   scesi   dall’autobus   gli   alunni   si   dispongono   nell’area   destinata   alla   
propria   classe,   mettendosi   in   fila   per   due   senza   darsi   la   mano   e   indossando   la   
mascherina   

- alle   13:55   un   docente   per   classe   si   reca   nella   postazione   a   ritirare   gli   alunni;   
- alle   14:00   i   docenti   cominciano   ad   entrare   a   scuola   dall’ingresso   predefinito,   secondo   

l’ordine   riportato   in   tabella,   lasciando   tra   una   classe   e   l’altra   uno   spazio   di   tempo   di   un   
minuto.     

  
Uscita   alle   15:30   (Primo   turno):   

- alle   15.25   (suono   della   prima   campana)   gli   alunni   si   preparano   per   uscire;   
- alle   15.30   (suono   della   seconda   campana)   i   docenti   accompagnano   gli   alunni   nel   

parcheggio   in   prossimità   dell’autobus   e   affidano   i   bambini   agli   accompagnatori.   
  

Uscita   alle   16:00   (Secondo   turno):   
- alle   15.55   (suono   della   prima   campana)   gli   alunni   si   preparano   per   uscire;   
- alle   16.00   (suono   della   seconda   campana)   i   docenti   accompagnano   gli   alunni   nel   

parcheggio   in   prossimità   dell’autobus   e   affidano   i   bambini   agli   accompagnatori.   
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