
Protocollo scolastico di sicurezza COVID – plesso Di Cocco

Assegnazione aule plesso Di Cocco:
Classe I:  seconda aula lungo il corridoio di destra al primo piano, capienza circa 23 o
                24 persone. Gli alunni sono 9

Classe II: terza aula lungo il corridoio di sinistra(vicino ai bagni) al primo piano, 
                capienza circa 32 persone. Gli alunni sono 15

Classe III: aula dirimpetto alle scale al primo piano, capienza circa 29 persone. 
                  Gli alunni sono 14

Classe IV:  aula vicino aula informatica al primo piano, capienza circa 27 persone.
                   Gli alunni sono 10

Classe V:   seconda aula lungo il corridoio di sinistra al primo piano, capienza circa
                  29 persone. Gli alunni sono 12

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La persona ( lavoratore o alunno) ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio
se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il 
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto 
Sanitario territorialmente competente ( in caso di dubbio, la misurazione della 
temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa).

Modalità di entrata e uscita da scuola
8:10 la classe 1 e la classe 3 entrano dal cancello del giardino ( la classe 1deve 
         situarsi a destra del cancello; la classe 3 deve situarsi a sinistra del cancello);
         la classe 5 entra dal portone principale;
8:15 la classe 2 entra dalla porta vicino la palestra mentre la classe 4 entra dal 
         portone principale.

Uscite Primaria Di Cocco:

Le classi escono da dove sono entrate cosi scaglionate:
la classe 3 e la classe 1 escono alle 12:35, la classe 2 e la classe 4 alle 12:40, la classe 
5 esce alle 12:45.

All'ingresso a scuola gli alunni dovranno evitare gli assembramenti, indossare la 
mascherina e indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, rispettando la segnaletica orizzontale.
Dovranno disinfettare le mani utilizzando il dispenser collocato all'ingresso.



Regole da rispettare durante l'attività a scuola

Gli alunni dovranno:

– indossare la mascherina ogni volta che si alzeranno dal banco e durante gli
spostamenti;

– non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule;
– lavare e disinfettare frequentemente le mani.

La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente Scolastico per il COVID-19
quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

Intervallo
L'intervallo si svolgerà principalmente in classe, in condizioni favorevoli di tempo 
si può andare in giardino. Il tempo dedicato all'intervallo è dalle 10:00 alle 10:10 
circa.
Durante l'intervallo è vietato l'uso dei bagni.

Bagni
Gli alunni dovranno rispettare (possibilmente) i seguenti orari per andare in bagno:
9:00-9:30            le classe 1 e 2
9:30-10:00          le classi 3 e 4
10:10-10:45        la classe 5

Lavaggio e disinfezione delle mani
E' necessario lavare e disinfettare le mani

– prima di consumare pasti o spuntini;
– prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
– non può essere usato materiale altrui, se ciò avvenisse devono lavarsi subito le 

mani.
Le soluzioni disinfettanti sono collocate in ogni classe e ad ogni ingresso.

Gestione delle emergenze( relativamente al sospetto COVID)
Qualora, nel corso della mattina, un alunno presentasse una temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, questi vrrà isolato nella 
stanza Covid. Verrà avvisato il referente Covid e saranno avvisati i genitori che in 
breve tempo dovranno venire a riprenderlo. I genitori dovranno contattare il medico 
per la valutazione del caso. L'alunno nella stanza Covid sarà sorvegliato dalla docente
nell'attesa che i genitori vengano a riprenderlo.

Stanza COVID
La stanza Covid è l'ex ufficio della DSGA.
Accesso dei genitori
L'accesso dei genitori è consentito solo su appuntamento e ad un genitore per volta. Il
genitore che entra a scuola dovrà compilare apposita autocertificazione, indossare una
mascherina e mantenere la distanza interpersonale di un metro.



Gli alunni dovranno indossare il proprio grembiule.

Si fa  presente che almeno la prima ora ci deve essere più personale possibile perchè 
se qualche docente si ammala la mattina stessa non possiamo dividere gli alunni dei 
due plessi. Si chiede, inoltre, alla Dirigente che, qualora un docente delle medie si 
ammala all'improvviso ed è impossibilitato a venire a scuola, e c'è un insegnante della
primaria disponibile, quest'ultimo possa andare solo a fare sorveglianza alla classe 
dopo aver registrato il tutto.

Tutto ciò che succede nella classe verrà registrato su un apposito registro 
giornalmente.


