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x Prima dell’ingresso nell’edificio gli studenti, accompagnati dai genitori, si dovranno mettere 
in fila dalla porta di accesso mantenendo un distanziamento di almeno 1 m uno dall’altro. 
Per garantire il distanziamento risulta necessario effettuare una vigilanza attenta e/o un 
percorso guidato in analogia a quanto viene attuato negli aeroporti. 

x Obbligatorio l’uso di mascherina collettiva o chirurgica da indossare sempre da parte dei 
genitori mentre per i bambini al di sotto di 6 anni non è previsto l’uso. 

 
PIANO TERRA 

 
 
I genitori non potranno accedere nella scuola ma dovranno aspettare all’ingresso che il 
collaboratore provveda a prelevare il bambino per portarlo in classe. I genitori aspettano il loro 
turno in fila, distanziati di 1 m e, una volta consegnato il bambino, si allontaneranno dalla zona di 
accesso. Per l’ingresso indicato in verde, i genitori si metteranno in fila salendo sulla rampa alla 
loro destra ed in corrispondenza dell’atrio di ingresso lasceranno il bambino per poi uscire dalla 
rampa di sinistra. Per l’ingresso celeste, invece, i genitori potranno entrare negli spazi esterni e 
lasciare il proprio bambino alla scala metallica poco prima dell’ingresso laterale. I genitori quindi 
usciranno dal lato di via Livorno.  

INGRESSO VIA COMO

PERCORSO VERDE sezioni A-E-F-G 
ingresso 8:00/9:00- uscita 12:00/12:30   24 e 25 settembre
ingresso 8:00/9:00 - uscita 12:30/13:00   dal 28 settembre 

INGRESSO VIA LIVORNO

PERCORSO BLU sezioni  B-C-D-H-I 
ingresso 8:00/9:00-uscita 12:00/12:30    24 e 25 settembre
ingresso 8:00/9:00- uscita 12:30/13:00  dal 28 settembre

SCUOLABUS  ingresso 9:05-uscita 12:00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA COMO
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La zona indicata come Interdetta per lavori sarà chiusa in quanto verrà demolita. È prevista la 
costruzione di una mensa e due aule lungo i corridoi.  INGRESSO VIALE CIUFFINI

Testo

PERCORSO VERDE classi 5D-3E-1C-1D  ingresso 8:05-uscita 12:50  

Testo

Testo
Testo

PERCORSO GIALLO/NERO classi 5A-5C-5E-3D-1B 

Testo

INGRESSO VIA TORINO

INGRESSO SCUOLABUS ingresso 8.00- uscita 12:45

ingresso 8:10-uscita 13:00

TestoTestoTestoTestoTestoTestoTestoTestoTesto

PERCORSO GIALLO classi 5B-3B-2A-2B ingresso 8:00- uscita 12:50

TestoTesto

TestoTesto

TestoTestoTestoTestoTestoTesto
TestoTestoTestoTestoTestoTesto

PERCORSO ROSSO classi 2C-2D-1A ingresso 8:05- uscita 13:00

VIA TORINO

SCUOLA PRIMARIA
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AULA 
COVID

VIA PESCARA

SCUOLA SECONDARIA 1°- SCUOLA PRIMARIA



IC Gramsci ALLEGATO 15 RISCHIO COVID 
VIA PESCARA 

Rev 9 
del 

07/09/2020 

  

14 

 

PIANO INTERRATO 

 
 
In sostituzione alla mensa è prevista la realizzazione di due spazi didattici.  

 VIA PESCARA

SCUOLA SECONDARIA 1°
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VI.A.4 GESTIONE RICREAZIONE E PAUSE TRA LEZIONI 
Durante il periodo transitorio tra una lezione e l’altra e durante la ricreazione, gli studenti possono 
lasciare la propria aula secondo le metodiche indicate nel paragrafo precedente e raggiungere 
spazi esterni attraverso il percorso assegnato. Durante il periodo di pausa si prescrive l’apertura 
completa di serramenti e tapparelle. La ricreazione dovrà essere scaglionata in analogia con 
quanto svolto per l’ingresso e l’uscita. Durante le pause deve essere garantita la separazione tra 
studenti delle differenti classi.  

VI.A.5 MENSA 
Per questioni di spazio la mensa è stata sostituita con due aule e si predisporrà un lunch box 
secondo gli accordi stipulati in sinergia con l’Ente locale e la ditta appaltatrice. Nel lasso di tempo 
che intercorre tra la sanificazione della/e aula/e ed il pranzo, il personale dovrà portare i discenti in 
bagno per il lavaggio mani con il consueto contingentamento di 1 metro nella zona lavandini in 
modo tale che a conclusione della fase potranno accedere ai locali sanificati per mangiare. 

VI.A.6 AREE COMUNI 
La zona esterna dei campetti deve essere utilizzata da una classe alla volta svolgendo 
esclusivamente attività ginniche non di gruppo o in aree spazialmente separate. 

VI.A.7 PALESTRA 
Si dovrà porre particolare attenzione durante i trasferimenti della classe da e per la palestra 
raggiungendola possibilmente dopo 5 min dall’inizio delle lezioni in modo da non trovarsi altro 
personale lungo il percorso. In palestra è possibile svolgere lezione anche con due classi purchè si 
garantisca un distanziamento di almeno 2 m tra studenti e 4 metri tra le due classi. Si dovrà 
privilegiare l’attività all’aperto per quanto possibile e attività non collettive o che prevedano 
contatto. In palestra per ovvie ragioni non si prevede l’impiego della mascherina. 
La palestra sarà utilizzata anche da alcune classi provenienti da Cancelleria. Dopo l’uso si 
prescrive la pulizia dei locali. 

3A-3C: ingresso 8:00-uscita 12:50 4A-4B-4C-4D: ingresso 8:10-13:00

SCUOLABUS:ingresso 8:00-uscita 12:45 

SCUOLA PRIMARIA

PERCORSO ROSSO

SCUOLA SECONDARIA 1°

PERCORSO GIALLO/NERO

2B-2D 
ingresso 8:45- uscita 12:25   24 e 25 settembre
ingresso 8:40 -uscita 14:00   dal 28 settembre  

PERCORSO GIALLO

1B
ingresso 8:30-uscita 12:20    24 e 25 settembre
ingresso 8:35-uscita 13:55    dal 28 settembre

3B-3F
ingresso 9:00- uscita 12:30   24 e 25 settembre
ingresso 8:30-uscita 13:50  dal 28 settembre      

3C
ingresso 9:00-uscita 12:30     24 e 25 settembre

ingresso 8:35-uscita 13:55 dal 28 settembre

PERCORSO VERDE

1C-1F
ingresso 8:30-uscita 12:20   24 e 25 settembre
ingresso 8:35 - uscita 13:55    dal 28 settembre

2C - 2F
ingresso 8:45-uscita 12:25    24 e 25 settembre
ingresso 8:30- uscita 13:50   dal 28 settembre   

SCUOLABUS ingresso 8:30- uscita 14:00

VIA PESCARA

SCUOLA SECONDARIA 1°- SCUOLA PRIMARIA
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PERCORSO BLU  classi 2A-3A ingresso 8:05-uscita 12:55

PERCORSO VERDE  sez. A-B 
ingresso 8:00/9:00-uscita 12:00/12:30   24 e 25 settembre
ingresso 8:00/9:00 - uscita 12:30/13:00   dal 28 settembre 

PERCORSO BLU  classi 4A-5A-5B ingresso 8:00- uscita 12:50

PERCORSO ROSSO  classi 1A-1B ingresso 8:05- uscita 13:00 

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1°
PERCORSO ROSSO classi 1A-2A-3A 

ingresso 8:30-uscita 12:30  24 e 25 settembre
ingresso 8:30- uscita 13:50  dal 28 settembre  

SCUOLABUS ingresso 8:00- uscita 13:00

SCUOLABUS ingresso 8:30 -uscita 12:30   24 e 25 settembre
                        ingresso 8:30 - uscita 13:50 dal 28 settembre

CANCELLIERA 

SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1°
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PIANO PRIMO 

 
I genitori della scuola primaria non potranno accedere all’interno degli spazi di pertinenza ma 
dovranno aspettare all’ingresso esterno che il collaboratore provveda a prelevare il bambino per 
indirizzarlo in classe. I genitori aspettano il loro turno in fila, distanziati di 1 m, ed una volta 
consegnato il bambino si allontaneranno dal cancello. Per la scuola dell’infanzia invece (ingresso 
indicato in verde), i genitori aspetteranno fuori dalla porta di accesso al plesso in fila distanziati di 1 
metro. 

VI.A.4 GESTIONE RICREAZIONE E PAUSE TRA LEZIONI 
Durante il periodo transitorio tra una lezione e l’altra e durante la ricreazione, gli studenti possono 
lasciare la propria aula secondo le metodiche indicate nel paragrafo precedente e raggiungere 
spazi esterni attraverso il percorso assegnato. Durante il periodo di pausa si prescrive l’apertura 
completa di serramenti e tapparelle. La ricreazione dovrà essere scaglionata in analogia con 
quanto svolto per l’ingresso e l’uscita. Durante le pause deve essere garantita la separazione tra 
studenti delle differenti classi. 
Per l’infanzia gli studenti NON possono lasciare la propria aula. È necessario garantire che le 
merende siano sempre identificate in modo da non prevedere la corretta assegnazione al 
bambino. 

VI.A.5 AREE COMUNI 
La zona esterna deve essere utilizzata da una classe alla volta svolgendo esclusivamente attività 
non di gruppo o in aree spazialmente separate. 
Per l’infanzia, la zona giochi esterna ed interna deve essere utilizzata da una classe alla volta e si 
dovrà provvedere ad una pulizia di tutto l’ambiante con particolare attenzione verso le superfici 
maggior amente toccate dai bambini. I giochi posti nell’area esterna devono essere anch’essi puliti. 
Anche l’atrio centrale dovrà essere impiegato da una classe alla volta a cui dovrà necessariamente 
essere svolta una pulizia. Per la gestione delle aree comuni si prevede una tabella di 
assegnazione con orari stabiliti. 

SCUOLA SECONDARIA 1°

CANCELLIERA 


