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SCUOLA PRIMARIA DI BOLZANO

ORGANIZZAZIONE a.s. 2021-2022

INGRESSO ALUNNI
Gli alunni manterranno la mascherina indossata correttamente secondo disposizioni.

Ore 7.40: pre-accoglienza. La collaboratrice scolastica accoglie all’interno dell’edificio alcuni
alunni con l’autorizzazione, considerati gli orari di lavori di entrambi i genitori.

Ore 7.45: entrano da due diversi ingressi gli alunni che utilizzano lo scuolabus vigilati da
due maestre, una per piano.
Gli ingressi nell’edificio sono due, uno ad Est, fronte strada, ed uno ad Ovest, che non si
vede dalla strada: classi II e IV collocate al piano terra entrano dalla porta - ovest, classi I,
III e V, che salgono al primo piano, entrano dalla porta – est.
Si uniscono i bambini già precedentemente affidati alla collaboratrice.

Ore 7.55: suona la prima campanella e gli alunni vanno nelle proprie aule, ciascuno con la
propria insegnante.
Nei  due  ingressi  rimarranno  la  collaboratrice  e  una  maestra  (probabilmente  a  turno
un’insegnante  di  sostegno  della  classe  prima),  che  vigileranno  gli  alunni,  mentre
raggiungono  le  porte  delle  aule  dove  sarà  ad  aspettarli  l’insegnante  di  classe.  Questa
controllerà  che  negli  spogliatoi  vengano  rispettati  tempi  minimi  di  permanenza  e  i
distanziamenti tra gli alunni.

I genitori saluteranno i bambini al cancello.

USCITA   ALUNNI

Ore 16.40: si preparano gli alunni che prendono il pulmino.
Ore 16.42: la collaboratrice e una maestra in compresenza passeranno davanti alle classi a
radunare gli alunni del pulmino e li accompagnano sul mezzo, dove attenderanno, seduti ai
loro posti, indossando le mascherine, la partenza all’orario stabilito 16.45.
Ore 16.42: una volta liberati i corridoi dai bambini dei pulmini, si preparano gli altri alunni.
Ore 16.45 suona la campanella di fine scuola e il pulmino parte. Liberato il cortile dai mezzi,
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le maestre accompagnano i bambini ai due cancelli: classi seconda e quarta escono dalla
porta  a  Ovest  ed  escono dal  cancello  grande,  le  classi  del  primo piano usciranno nel
seguente ordine: terza, quinta e prima dalla porta a Est e dal cancello piccolo.

Saranno mantenute le distanze tra un alunno e l’altro, senza creare assembramenti sulle
scale e in “atrio”.

MENSA

Di conseguenza si ipotizza che:
- le classi SECONDA e QUARTA, che sono al  piano terra, pranzino in aula con il pasto
scodellato;
- le classi PRIMA, TERZA e QUINTA, che sono al primo piano, pranzino in aula mensa in
tre turni con il pasto scodellato.
Gli alunni del primo piano dovranno lavarsi le mani direttamente nei bagni al primo piano e
scendere senza toccare il corrimano e/o le pareti dei corridoi. 

INTERVALLO
Gli spazi esterni sono stati suddivisi in modo tale che non ci sia il mescolamento tra alunni
di classi diverse.


