
Circolare n. 236                                                            

Castelli Calepio 28/04/2021 

Ai Docenti Scuola Primaria di Cividino

Alla DSGA

Oggetto: aggiornamento protocollo operativo e di sicurezza per il rientro a Scuola

Si comunica che dal lunedì 3 maggio saranno riorganizzati gli spazi per gli intervalli
e  l’intermensa  per  il  plesso  della  Scuola  Primaria  di  Cividino  secondo  le  modalità
riportate di seguito.

Cordiali saluti.
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Modalità gestione inter mensa Scuola Primaria Cividino
(nel periodo di permanenza presso l’Auditorium di Tagliuno)

Al fine di poter permettere a tutti i gruppi il momento dell’inter mensa ci si dovrà attenere
scrupolosamente agli orari indicati per il rientro nelle classi:

• rientro 13.10 primo turno:
• rientro 13.45 secondo turno;

INTER MENSA IN CASO DI BEL TEMPO:

l gruppi mensa del primo turno usciranno secondo il seguente ordine e si posizioneranno nelle 

apposite aree esterne definite (vedasi planimetria).

• gruppo quarte uscita porta a vetri della classe 4^A;

• gruppo terze uscita scala emergenza classe 3^B; 

• prima A e B scala interna uscita emergenza lato giardino; 

le classi del secondo turno usciranno secondo il seguente ordine e si posizioneranno 

nelle apposite aree esterne definite (vedasi planimetria):

• quinta B  uscita porta a vetri della classe;

• quinta A corridoio scala interna uscita emergenza lato giardino; 

• gruppo seconde uscita porta a vetri della classe 2^B;
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L’inter mensa nell’area giochi esterna è permessa solo nello spazio delimitato 

lontano dalle strutture.

L’ordine di rientro seguirà il percorso inverso partendo dall’ultima classe uscita.

INTER MENSA IN CASO DI MALTEMPO:

• Per garantire un adeguato momento di pausa in caso di maltempo, l'inter mensa
si terrà all'interno delle aule adibite a refezione, i docenti dovranno predisporre
attività di svago consone che permettano di svolgere la stessa in sicurezza nel
pieno rispetto di ogni normativa Anti-Covid.

• Durante  il  momento di  igienizzazione e  preparazione delle  aule  da  parte  del
personale  addetto,  verrà  occupato  lo  spazio  esterno  antistante  le  aule
predisposte a refezione.
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Allegato 6 Modalità Gestione intervalli Scuola Primaria di Cividino

(nel periodo di permanenza presso l’Auditorium di Tagliuno)

Al fine di poter permettere a tutte le classi il momento dell’intervallo ci si dovrà attenere
scrupolosamente agli orari del suono della campanella che prevede un doppio turno in
base all’ingresso giornaliero degli alunni:

• 9.50/10.05 primo turno
• 10.20/10.35 secondo turno

Durante l’intervallo non è consentito l’uso del bagno.

INTERVALLO IN CASO DI BEL TEMPO:

le classi del primo turno usciranno secondo il seguente ordine e si posizioneranno nelle 

apposite aree esterne definite (vedasi planimetria):

• quarta A e B uscita emergenza piano terra;

• prima B e A scala interna uscita emergenza lato giardino;

• terza B e A scala interna uscita emergenza lato giardino;

le classi del secondo turno usciranno secondo il seguente ordine e si posizioneranno 

nelle apposite aree esterne definite (vedasi planimetria):

• quinta A ingresso principale e uscita emergenza piano terra;
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• quinta B uscita emergenza piano terra; 

• seconde A e B uscita porta a vetri della classe;

L’intervallo nell’area giochi esterna è permesso solo nello spazio delimitato 

lontano dalle strutture.

L’ordine di rientro seguirà il percorso inverso partendo dall’ultima classe uscita.

INTERVALLO IN CASO DI MALTEMPO:

• Per garantire un adeguato momento di pausa in caso di maltempo, l'intervallo si
terrà  all'interno  delle  proprie  aule  di  appartenenza,  i  docenti  dovranno
predisporre attività di svago consone che permettano di svolgere lo stesso in
sicurezza nel pieno rispetto di ogni normativa Anti-Covid.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Silvestro Marotta

                            Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse

Piazza Vittorio Veneto, 11 -  24060 Castelli Calepio (BG) - Tel. +39 035 847 029 - Fax +39 035 449 4670 - Sito istituzionale: www.iccalepio.edu.it
e-mail ministeriale: bgic838007@istruzione.it - PEC ministeriale: bgic838007@pec.istruzione.it  e-mail segreteria: segreteria@iccalepio.edu.it

Codice Meccanografico bgic838007 - Codice Fiscale 95118690163 - Codice Univoco UFGBEH


	(nel periodo di permanenza presso l’Auditorium di Tagliuno)
	Allegato 6 Modalità Gestione intervalli Scuola Primaria di Cividino
	(nel periodo di permanenza presso l’Auditorium di Tagliuno)

		2021-04-28T13:54:14+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SILVESTRO MAROTTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




