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PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA      

per la Scuola dell’Infanzia  

A.S. 2020/21 

 
 Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19; 

 CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 

(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie); 

 

Vengono attuate le modalità per l’ingresso e l’uscita degli alunni di seguito descritte. 

 

Alle ore 08.05 arrivo del primo pulmino; gli alunni accompagnati dalle collaboratrici 

entrano nell’edificio divisi in due gruppi: la sezione A entra dall’ingresso principale, la sezione 

B entra dall’ingresso sotto il porticato, vicino alla cucina. 

 

Dalle ore 08.15 alle ore 08.30 entrano i bambini accompagnati dai genitori: i bambini della 

sezione A entrano dall’ingresso principale, i bambini della sezione B dall’ingresso sotto il 

porticato. 

 

Alle ore 08.30 arrivo del secondo pulmino: gli alunni accompagnati dalle collaboratrici 

entrano nell’edificio divisi in due gruppi: la sezione A entra dall’ingresso principale, la sezione 

B entra dall’ingresso sotto il porticato, vicino alla cucina. 

 

Dalle ore 08.40 alle ore 09.00 entrano i bambini a accompagnati dai genitori: i bambini della 

sezione A entrano dall’ingresso principale, i bambini della sezione B dall’ingresso sotto il 

porticato. 

 

All’entrata ogni alunno viene accolto dalla collaboratrice che:   

 gli misura la temperatura; 

 lo aiuta a disinfettare le mani con l’apposito gel servendosi dai dispenser predisposti ad ogni 

ingresso; 

 lo aiuta ad appendere la giacca nel proprio armadietto, a togliere le scarpe e indossare le 

pantofole/scarpe pulite. 

Il bambino si disinfetta le mani con l’apposito gel ed entra in sezione dove viene accolto 

dall’insegnante. 

Per uscire in cortile (diviso in due: il cortile dello scivolo e il cortile delle casette), la sezione A 

utilizzerà la porta principale, la sezione B utilizzerà la porta della sezione che si affaccia sul cortile 

oppure la porta del porticato se deve raggiungere il cortile delle casette. Le due sezioni utilizzeranno 

entrambi i cortili turnandosi ogni giorno. 

Al rientro dal cortile si procede come all’uscita. 

Al termine delle lezioni gli alunni utilizzano le uscite utilizzate all’ingresso del mattino/inizio delle 

lezioni. 
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Per i primi quindici giorni, fino al 02 Ottobre, i bambini che tornano a casa con il pulmino 

usciranno dall’edificio alle ore 11.50 circa, i bambini che tornano con i genitori usciranno dalle ore 

12.30 alle ore13.00 con questa modalità: la collaboratrice accompagna il bambino sulla porta dove 

lo attende il genitore.  

I genitori che accompagnano e vengono a prendere i propri figli dovranno rispettare le distanze di 

sicurezza all’esterno della scuola e indossare le mascherine. 

 

Considerando l’evolversi continuo delle norme e delle conseguenti regole, la Scuola si impegna 

a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità d’ingresso e uscita.  
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