
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 
Via S.Cipriano, 17 – Tel. 0437 925201 – Fax 0437 920049 

E-mail: blic830007@istruzione.it  - www.ic3belluno.gov.it 
 

PROTOCOLLO PER LA RIPARTENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI BADILET VALIDO PER L’A.S. 2021/2022 

 

Belluno, 20 settembre 2021 

Il presente documento fa riferimento alle linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza 
Covid-19 scolastico, inserite nel piano di ripartenza 2020/2021, predisposto dalla Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – MIUR, e al Manuale Operativo per la 
riapertura – a.s. 2021-2022, predisposto dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto, ed alla 
normativa sotto riportata. 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19. A.S. 2021/2022 (14.08.’21)  
• D.L. n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico  
• D.L. n.122 del 10.09.’21 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.  
 

Nel caso della Scuola Primaria di Badilet quelle che seguono sono le regole e i principi cui tutto il 
personale del plesso si deve attenere.  

1) MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

L’accesso dei genitori non è consentito oltre il cancello della scuola, quindi i bambini dovranno 
essere lasciati entrare da soli. 
 
Al suono della prima campanella, l’accesso alla scuola avverrà nelle due entrate:  

- le classi 1^, 3^ e 5^ (del piano inferiore) entreranno sul lato ovest (ingresso principale) 
- le classi 1^ (primaria Castion), 2^ e 4^ (del piano superiore) entreranno sul lato est.  

Gli alunni si disporranno in fila per classe secondo lo spazio e l’ordine stabiliti.  

Dopo essersi messi in fila entrerà dall’ingresso ovest la classe 3^ cambiandosi, poi entrerà la classe 
5^, e poi la 1^ cambiandosi negli appositi spazi. Gli alunni depositeranno il materiale presente 
nello zaino sul proprio banco e prenderanno posto sulla sedia. Chiamati dall’insegnante usciranno 
tre alla volta dall’aula per cambiarsi le scarpe, appendere la giacca all’esterno e depositare lo zaino 
vuoto lungo la parete. Rientreranno poi in aula e si siederanno al banco. 

Contemporaneamente dall’ingresso est entrerà la classe 2^, poi la classe 4^, cambiandosi negli 
appositi spazi. La classe 1^ (primaria Castion) entrerà 20 minuti più tardi, dopo l’arrivo della 
navetta per il trasporto degli alunni da Castion. 

Alla fine delle lezioni, l’insegnante dell’ultima ora provvederà a far uscire in sicurezza i bambini a 
prepararsi e poi li farà rientrare in classe. Al suono della prima campanella si provvederà a formare 
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la fila in/di sicurezza. Un addetto passerà per le classi a prendere i bambini degli scuolabus e 
dell’eventuale pedibus e li accompagnerà ai mezzi. 

Nel plesso di Badilet è stato attivato il progetto “doposcuola”: le educatrici del doposcuola 
prenderanno i bambini iscritti e, una classe per volta, li accompagneranno prima del suono della 
campanella di fine attività didattica nella palestra.  

Si fa presente che le educatrici del doposcuola si devono attenere alle disposizioni del D.L. del 
10/09/2021 n°122 che prevedono di “esibire sempre il green pass prima di accedere alla struttura, 
esso sarà verificato dall’addetto al controllo”. 

Al suono della seconda campanella gli insegnanti, nell’ordine inverso all’entrata, 
accompagneranno le file al cancello, seguendo il seguente ordine: 

- prima la 1^ e la 5^ dal portone ovest 

- poi la 3^, la 4^ e infine la 2^ dal portone est. 

I bambini verranno consegnati uno ad uno ai responsabili della famiglia. 

I bambini della classe 1^ della Scuola Primaria di Castion usciranno invece, sempre dal portone est, 
alle 12.50 in attesa della navetta per il ritorno.  

2) REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA  
 

Elementi comuni a tutto il personale  
• uso obbligatorio della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;  
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
• arieggiamento frequente dei locali;  
• evitare le aggregazioni;  
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature 

3) REGOLE DA RISPETTARE IN CLASSE 

In classe gli alunni saranno seduti al proprio banco alla distanza di un metro l’uno dall’altro 
indossando la mascherina obbligatoriamente chirurgica. Nel caso dovessero alzarsi per una 
qualsiasi necessità dovranno avere la mascherina indossata e dovranno igienizzarsi le mani prima 
di ritornare al proprio posto. L’insegnante sarà ad almeno due metri dall’alunno più vicino e 
seguirà le stesse modalità igienico-sanitarie. 

Durante la mattinata le finestre dell’aula saranno più volte aperte. Nel caso di basse temperature i 
bambini dovranno uscire dall’aula quando viene arieggiata, saranno quindi programmate 
dall’insegnante delle uscite momentanee. 

Alla ricreazione i bambini si laveranno a turno le mani e poi consumeranno la loro merenda    
portata da casa, ciascuno al proprio banco. Qualora il tempo lo permetta, la ricreazione verrà 
effettuata nel cortile della scuola dove saranno predisposti degli spazi per ogni gruppo classe: 
classi prime fronte scuola; classe quinta nella parte laterale; classi seconda, terza e quarta nella 
parte del cortile sul retro. 

 



4) GESTIONE DELLE PALESTRE 

L’uso della palestra deve essere calendarizzato per classi. Se e quando possibile le attività motorie 
saranno svolte all’aperto. In ogni caso i bambini dovranno rispettare il distanziamento di due metri 
e l’igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in palestra. Le attrezzature utilizzate dal gruppo 
classe saranno igienizzate alla fine della pratica.  

“Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico”.  

L’uso della mascherina non è da utilizzare durante l’attività motoria, se il distanziamento tra gli 
alunni è di 2 metri.  

Nella pratica dell’attività di educazione fisica o di scienze motorie attenersi allo schema sotto 
riportato: 
 
attività/zone Zona Bianca Zona gialla/arancione 
All’aperto  Sono praticabili anche giochi di 

squadra 
 Uso non obbligatorio della 

mascherina 

 È bene privilegiare le attività 
individuali 

 Uso obbligatorio della mascherina 
 

In palestra  È bene privilegiare le attività 
individuali 

 Deve essere garantita un’adeguata 
aereazione della palestra 

 Solo attività individuali 
 Deve essere garantita un’adeguata 

aereazione della palestra 

 

5) GESTIONE DEL TEMPO MENSA 
 
A cominciare dalla classe prima e in ordine crescente, le insegnanti disporranno i bambini in fila 
come per l’uscita e li manderanno a lavarsi le mani a turnazione. Nel contempo il personale 
preposto provvederà alla disinfezione dei banchi. Successivamente i bambini rientreranno in classe 
e sarà loro servito il pasto individuale al proprio banco dagli operatori.  
 
Terminato il pasto i bambini si laveranno nuovamente le mani.  I locali saranno arieggiati. Il 
mantenimento delle posizioni dei tavoli sarà conservato anche durante il pasto.  
 
In riferimento al D.L.  del 10/09/2021 n°122 si ribadisce che chiunque a qualsiasi titolo (genitori, 
operai, educatori del doposcuola, somministratori dei pasti etc.) debba entrare nel plesso è 
obbligato a esibire il GREN PASS il quale deve essere verificato dall’operatore preposto. 
 
Referente Covid per la Scuola Primaria di Badilet: Andrea Dassie 
 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Maria Teresa Zambello 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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