
 
 

Allegato n. 1 

 

ACCESSI, USCITE e SERVIZIO MENSA 

 

Scuole Primarie 

Accesso all’edificio scolastico 

L’accesso all’interno dell’edificio scolastico avviene nel modo seguente: vedi piantine allegate. 

Per evitare l’affollamento all’ingresso della scuola e per consentire agli alunni di entrare a mano a mano che arrivano è 

stato convenuto con il Comune di realizzare e nominare con apposita cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni 

adeguate a contenere le singole classi. In questo modo l’alunno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni accede nello 

spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro o maggiore da altri alunni presenti e comunque sempre con la 

mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in 

carico dal docente il quale, dopo aver misurato a ciascun alunno la temperatura, la accompagnerà verso la propria aula. 

Laddove esiste un unico accesso, è stata definita la successione degli ingressi: entra la classe che accede all’aula più 

lontana e a seguire le altre. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, si è operato in modo che la distribuzione delle classi 

negli spazi esterni agli ingressi sia il più vicino possibile alle rispettive aule o aree di attività.  

Uscita 

Al suono della campanella del termine delle lezioni i docenti, in modo ordinato, con la distanza di 1 metro tra allievo e 

con la mascherina, utilizzando gli stessi percorsi della mattina, ma in senso contrario, accompagnano gli allievi ai punti 

di raccolta della mattinata dove consegneranno al genitore o tutore presente il minore. Gli alunni che usufruiscono del 

trasporto comunale escono, se necessario, qualche minuto prima del termine delle lezioni accompagnati da un 

collaboratore scolastico. 

Mensa  

Ogni classe a Tempo Pieno consuma il lunch box nella propria aula. Un locale è di uso esclusivo della ditta Elior per le 

operazioni preliminari. Per la procedura di sanificazione si rimanda a quanto sopra disposto (p. 22). 

Scuola Secondaria di I grado 

Accesso all’edificio scolastico 

Le classi accedono come di seguito descritto: vedi piantina allegata. 

Per evitare l’affollamento all’ingresso della scuola e per consentire agli alunni di entrare a mano a mano che arrivano è 

stato convenuto con il Comune di realizzare e nominare con apposita cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni 

adeguate a contenere le singole classi. In questo modo l’alunno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni accede nello 

spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro o maggiore da altri alunni presenti e comunque sempre con la 

mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in 

carico dal docente il quale, dopo aver misurato a ciascun alunno la temperatura, la accompagnerà verso la propria aula. 

È stata definita la successione degli ingressi: entra la classe che accede all’aula più lontana e a seguire le altre. Al fine di 

ridurre gli spostamenti interni, si è operato in modo che la distribuzione delle classi negli spazi esterni agli ingressi sia il 

più vicino possibile alle rispettive aule o aree di attività.  

Uscita 

Al suono della campanella del termine delle lezioni i docenti, in modo ordinato, con la distanza di 1 metro tra allievo e 

con la mascherina, utilizzando gli stessi percorsi della mattina, ma in senso contrario, accompagnano gli allievi ai punti 

di raccolta della mattinata dove consegneranno al genitore o tutore presente il minore. 

Al suono della campanella del termine delle lezioni in modo ordinato, con la distanza di 1 metro tra allievo e con la 

mascherina, utilizzando gli stessi percorsi della mattina, ma in senso contrario, i docenti accompagnano le classi fino ai 

rispettivi punti di uscita dall’Istituto. 

Mensa  
Ogni classe a Tempo Prolungato o a Tempo Normale su 5 giorni consuma il lunch box nella propria aula. Un locale è di 

uso esclusivo della ditta Elior per la preparazione dei vassoi. Per la procedura di sanificazione si rimanda a quanto sopra 

disposto (p. 22). 



 
 

Scuole dell’Infanzia  

Procedura di ingresso 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 gli allievi accompagnati da un solo genitore o tutore, entrando dagli ingressi individuati, si 

recheranno con la mascherina e rispettando il distanziamento di un metro o maggiore fino all’area di accoglienza 

all’ingresso dell’edificio dove si provvederà alla misurazione della temperatura del bambino e del genitore/tutore e alla 

sanificazione delle mani. Una volta entrati dalla porta principale nell’area di accoglienza, il genitore/tutore deposita gli 

indumenti del proprio figlio senza entrare nel salone. 

Procedura di uscita 

A partire dalle ore 15.30 e fino alle ore 16.00 ha inizio l’uscita per i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia che 

saranno consegnati a un solo genitore/tutore all’ingresso dell’edificio. 

La consegna e il ritiro dell’allievo dovranno essere rapidi e fluidi per consentire che le operazioni avvengano in modo 

ordinato e spedito e senza creare code, assembramenti e nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento. 

Tutte le indicazioni sono supportate da percorsi e cartellonistica. 
 
Nel dettaglio dei singoli plessi: 
CAPPELLA 

Entrata: dal cancellino piccolo si prosegue sulla scala attendendo il proprio turno su impronte incollate a terra. Una volta 

entrati dalla porta principale, si segue la freccia che indica l'entrata.  

Uscita: si segue dalla porta la freccia che indica l'uscita e si prosegue percorrendo lo scivolo fino ad arrivare al cancello 
grande.  
RONCADELLO 

Entrata: dal cancellino piccolo si prosegue sulla scala attendendo il proprio turno su impronte incollate a terra. Sulle 

scale sono indicati i due sensi di marcia.  

Uscita: sempre seguendo la segnaletica, si ripercorre nel senso opposto la scala e si esce dal cancello grande laterale. 
VICOMOSCANO 
Entrata: gli alunni, accompagnati da un adulto, accederanno dal cancello principale dal lato del parcheggio adiacente la 
scuola. Successivamente sosteranno all’interno del giardino, rimanendo distanziati come indicato dalla segnaletica. 
Entreranno nell’ingresso dell’edificio sempre accompagnati da un adulto uno alla volta e verranno accolti dalle 
insegnanti. 
Uscita: l’accompagnatore uscirà seguendo la segnaletica disegnata a terra. 

Mensa  

Il servizio è erogato in sezione. Un locale è di uso esclusivo della ditta Elior per lo scodellamento dei pasti. Per la 

procedura di sanificazione si rimanda a quanto sopra disposto (p. 22). 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


