
SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA 
I genitori devono monitorare quotidianamente lo stato di salute delle propria 
famiglia e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolen-
zimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficol-
tà respiratorie o fiato corto) non accompagnare a scuola i bambini ed infor-

mare immediatamente il proprio medico di famiglia. 

PREACCOGLIENZA 
Gli alunni dovranno tenere la mascherina e sedere ai posti assegnati, opportunamente distanziati.

ORARI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
• TEMPO PIENO
dalle 8,30 alle 16,30

• TEMPO NORMALE
dalle 8,30 alle 12,50
rientro dalle 13,50 alle 16,30
LUNEDÌ e MERCOLEDI’ rientro delle classi 3^ A  - 5^ A  - 5^ B 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ rientro delle classi  1^ A – 2^ A – 4^A 

INGRESSI E USCITE 
Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 
scuola e comunque ogni volta che devono alzarsi dal proprio banco o avvicinarsi a qualcuno a distanza infe-
riore a un metro. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’.

Le classi 2B, 2C, 3A, 3C che occupano il laboratorio di immagine utilizzeranno gli ingressi/uscite del labora-
torio stesso. 
Le classi del primo piano 1B, 4A, 4B, 5C, utilizzeranno l’ingresso principale; 
le classi del piano rialzato 5A, 5B, utilizzeranno l’ingresso principale; 
le classi del piano rialzato 1A, 2A, 3B, utilizzeranno l’ingresso/uscita che dà 
sulla scala d’emergenza con apertura del cancello sulla piazza. 

LA RICREAZIONE 
Ciascuna classe deve uscire ordinatamente dall’aula senza mescolarsi alle 
altre e raggiungere la propria area del cortile. In caso di maltempo la ricrea-
zione si svolgerà in classe.

MENSA
Saranno effettuati due turni: uno alle 
12,00 ed uno alle 13,00. 

I pasti verranno serviti ai tavoli dal personale della mensa.

USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sa-
pone. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavag-
gio delle mani. 

ATTIVITA’ MOTORIE 
Nei giorni in cui c'è lezione di educazione fisica o si svol-
gono attività sportive gli alunni devono arrivare a scuola 
indossando già l'abbigliamento adeguato. Sono possibili 
attività che prevedano il distanziamento di 2 m. Si cercherà 
di svolgere l’attività motoria prevelantemente in spazi all’aperto.




