
DA ALLEGARE ALL'INFORMATIVA GENITORI ALLA DETERMINA DI ISTITUTO E ALLA DETERMINA SC.INFANZIA BARBA 

SEZIONE A Farfalle (4 anni) B Pulcini (3 anni) C Ranocchie (5 anni)  

ORARIO 

INGRESSO  E 

USCITA 

8,00-8,15 – 15,25-15,40 

ingresso e uscita dalla porta anteriore 

passando per il cancello piccolo 

8,20-8,45 – 15,40-15,50 

ingresso e uscita dalla porta anteriore 

passando per il cancello piccolo 

8,00-8,15 – 15,40-15,50 

ingresso e uscita dalla porta  

posteriore passando per il cancello 

grande 

 

AULA Aula 1 Aula 12 Aula 3  

SPAZIO ESTERNO 

 

Parte laterale del giardino a destra 

della scuola 

Parte anteriore destra del giardino Parte anteriore sinistra del giardino  

I.R.C. Melani Chiara 

10,45-12,15 

Melani Chiara 

9,15-10,45 

Melani Chiara 

13,30-15,00 

 

COLAZIONE Aula 1 

9,15 

Aula 12 

9,15 

Aula 3 

9,25 

 

MENSA 

ORARIO 

Aula 2 

12,00-13,00 

Aula 11 

12,00-13,00 

Aula 3 

12,00-13,00 

 

 BAGNO MENSA 

ORARIO 

dalle 9,00 alle 9,15 

dalle 11,40 alle 11,50 

dopo il pranzo 

dalle 9,45 alle 10,00 

dalle 11,20 alle 11,40 

dopo il pranzo 

dalle 9,15 alle 9,30 / 

 dalle 11,50 alle 12,00 

dopo il pranzo 

 

USO DEI BAGNI 

 

I bambini avranno i turni di utilizzo del bagno assegnato, inoltre, al bisogno, saranno accompagnati dal personale 

per l'utilizzo dei servizi e per i lavaggi frequenti delle mani 

 

SPAZIO COMUNE Atrio 13 

Il lunedì dalle 10,00 alle 11,30 

Atrio 13 

Il martedì dalle 10,00 alle 11,30 

Atrio 13 

Il giovedì dalle 10,00 alle 11,30 

 

POSTAZIONI GEL Alle due potre di ingresso 

Atrio 13 

 aule 1,2,3,11,12 

Bagni alunni e personale 

Postazione fotocopiatrice 

Aula covid 

 

SEGNALETICA Segni indicatori e distanziatori a terra dal cancello alla porta di ingresso anteriore  



PERCORSO 

 

Segni indicatori e distanziatori a terra dal cancello alla porta di ingresso posteriore 

Cartelli indicatori dei percorsi di ingresso e uscita all'esterno 

Alle porte: - Cartelli di divieto di ingresso agli adulti 

             - Cartelli indicatori di entrata e uscita 

                  - Cartelli informativi sul distanziamento 

                                    - Cartelli informativi sull'igienizzazione delle mani 

                             - Cartelli informativi sull'uso della mascherina 

Nei bagni: - Cartelli informativi sul lavaggio delle mani 

                    All'interno: - Divisione dei corridoi con nastro adesivo per i 2 sensi   

                                                                   - Frecce direzionali a terra 

SPAZIO COVID Infermeria (aula 10)  

DPI SOSTEGNO E ATA 

particolari casi 

Camici monouso, guanti monouso, mascherina chirurgica, mascherina FFP2, visiera  

DPI docenti 

TIPOLOGIA 

Visiera, mascherina chirurgica, mascherina FFP2 all'occorrenza  

SCUOLABUS 

ORARIO 

Il pulmino fa scendere e salire i bambini all'interno della pertinenza scolastica entrando dal cancello carrabile 

Mattino: 9,00 

Pomeriggio: 15,00 

 

 

INOLTRE  il referente di plesso con l'ATA VERIFICANO LA PRESENZA, L'USO CORRETTO, LA NUOVA RICHIESTA per esaurimento o mancanza 

 

INFORMATIVA Alle porte: - Cartelli di divieto di ingresso agli adulti 

             - Cartelli indicatori di entrata e uscita 

                  - Cartelli informativi sul distanziamento 

                                    - Cartelli informativi sull'igienizzazione delle mani 

                             - Cartelli informativi sull'uso della mascherina 

Nei bagni: - Cartelli informativi sul lavaggio delle mani 

                    All'interno: - Divisione dei corridoi con nastro adesivo per i 2 sensi   

                                                                   - Frecce direzionali a terra 

REGISTRI Registro ingresso estranei (tecnici, fornitori ecc...) 

Registro pulizia e sanificazione ambienti 



ALBO DOCUMENTI Bacheca appesa al muro di fronte alla porta di ingresso 

Protocollo sicurezza; 

Gestione operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle scuole 

NUMERO ALUNNI CLASSE 

TOTALE: 69 

SEZIONE A: 18 DI 4 ANNI SEZIONE B: 25 DI 3 ANNI SEZIONE C: 26 DI 5 ANNI 

 


