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SINTESI PROTOCOLLO 

A.S. 2020/21 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “B.CROCE” 

IC GONZAGA 

 
1. LE ALUNNE E GLI ALUNNI POSSONO VENIRE A SCUOLA SOLO SE: 

- non presentano sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 
- non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non sono stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5 °C deve restare a casa. 
 
All’ingresso della scuola non verrà misurata la temperatura corporea. Come ribadito dal Presidente 
del Consiglio Conte e dal Ministro Azzolina, è necessaria la collaborazione delle famiglie, che più di 
ogni altro hanno interesse per lo stato di salute dei propri figli. 
Qualora, durante la permanenza a scuola, un alunno manifesti malessere, la Scuola avvertirà 
tempestivamente la famiglia che, nel più breve tempo possibile, si recherà a scuola per 
riaccompagnare l’alunno a casa. La famiglia prenderà contatto in seguito con il pediatra o con il 
medico curante. 
 
2. ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 
All’esterno dell’edificio le ragazze, i ragazzi e i genitori dovranno rispettare il distanziamento 
sociale e indossare la mascherina per garantire le condizioni di sicurezza. 
 
Tutti i genitori dovranno evitare assembramenti di fronte ai cancelli prima del suono della 
campanella scolastica. 
 
Gli alunni accederanno al cortile della scuola attraverso il cancello di via Luglio (campetto da 
basket) e dal cancello di via Don Minzoni. 
Gli ingressi all’edificio saranno tre: 

• le classi 1A, 2A, 2C entreranno dal cancello di via don Minzoni, poi utilizzeranno la porta a 
est del piano terra per raggiungere le loro classi 

• le classi 1D, 2D, 3D e 1B entreranno dal cancello di via don Minzoni, poi utilizzeranno la 
scala posta sul retro dell’edificio (nel cortile del salto in lungo) per accedere all’ala est del 
primo piano 

• le classi 1C, 2B, 3A, 3B, 3C entreranno dal cancello di via Luglio, poi utilizzeranno la porta a 
ovest del piano terra e, tramite la prima scala, si recheranno all’ala ovest del primo piano. 

mailto:info@icgonzaga.edu.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it


 
I genitori che, per improrogabili necessità debbano accedere all’edificio, lo faranno dall’ingresso 
principale. 
 
3. INGRESSO A SCUOLA 
 
ALUNNI 

• Al primo suono della campanella (08.15), gli alunni entreranno in classe con la mascherina 
indossata, in modo ordinato e rispettando il distanziamento.  

• Nei casi eccezionali di ritardo all’ingresso o uscita anticipata, il genitore dovrà accompagnare 
o venire a prendere il proprio figlio entrando dalla porta principale, giustificando il ritardo o 
l’uscita. Sarà cura del collaboratore scolastico accogliere e accompagnare l’alunna/o. La 
giustifica andrà compilata sul diario dell’alunno negli appositi spazi. Il docente avrà cura di 
annotare sul registro elettronico entrate in ritardo ed uscite anticipate. 

• Non è consentito consegnare ai collaboratori eventuali dimenticanze sia materiale sia 
merende. 

 
VISITATORI 

• Tutti sono visitatori, ad esclusione del personale ATA, personale docente, personale 
educativo e alunni. 

• I visitatori devono evitare il più possibile di accedere ai locali scolastici e sostare nei locali 
medesimi. Se l’accesso è strettamente necessario, i visitatori sono tenuti a seguire le 
indicazioni che verranno fornite. 

• Il Personale ATA avrà cura di sorvegliare i locali e di vigilare sulla stretta osservanza dei 
comportamenti richiesti dal protocollo (mascherina, misurazione febbre, igienizzazione delle 
mani, registrazione della presenza). 

 
4. INGRESSO IN AULA 

• Il docente della prima ora attende gli alunni direttamente in classe (08.15). 
• Gli spazi comuni all’interno della scuola (corridoi) sono utilizzati solo ed esclusivamente 

come “transito”, evitando le soste. 
• Le alunne e gli alunni dovranno accedere alle aule igienizzando le mani e continuando ad 

indossare la mascherina fino a quando non saranno sistemati al proprio banco. 
• I docenti vigilano con attenzione sull’ordinato ingresso in aula da parte degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUIDA PER GLI ALUNNI 
 
 

INGRESSO IN AULA 
 

1. Al suono della prima campana di ingresso (08.15) entra nell’edificio in modo ordinato e 
distanziato, seguendo i percorsi indicati e dirigiti verso la tua classe senza fermarti. Il docente 
della prima ora ti attende direttamente in classe. 

2. Utilizza gli spazi comuni all’interno della scuola (corridoi) solo ed esclusivamente come 
“transito”, evitando il più possibile le soste. 

3. Prima di accedere all’aula igienizzati le mani. 
4. Porta lo zaino, i materiali e il giubbotto al banco. Il giubbotto riponilo sullo schienale della 

tua sedia. Infila eventuali sciarpe, cuffie e guanti nelle maniche della giacca. 
5. Dopo il permesso dell’insegnante, puoi abbassare la mascherina. Se ti è più comodo toglierla, 

riponila in una busta o contenitore, chiusi ed etichettati con il tuo nome, che terrai a portata 
di mano sul banco. 

6. Le lezioni avranno inizio alle ore 08.20. 
 
 

COMPORTAMENTO IN CLASSE 
 

1. Segui la lezione rimanendo seduto. Evita il più possibile di spostarti dal tuo banco. 
2. Se hai bisogni di alzarti, avverti sempre l’insegnante e chiedi il permesso. 
3. Indossa sempre la mascherina quando ti alzi dal banco. 
4. Utilizza il gel per le mani in caso di contatto con oggetti non personali. 
5. Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di un metro. 
6. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 
7. Non scambiare il materiale didattico con la tua compagna o il tuo compagno. 
8. Quando starnutisci o tossisci, copri naso e bocca con un fazzoletto di carta, se non hai un 

fazzoletto usa la piega del gomito. 
9. Riponi i fazzoletti usati in un sacchetto chiuso, che terrai nello zaino, e portali a casa per lo 

smaltimento. 
 
 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
 

1. Se devi andare in bagno, chiedi il permesso all’insegnante. 
2. Indossa la mascherina per tutta la durata dello spostamento. 
3. I compagni che si trovano sul tuo percorso dovranno indossare a loro volta la mascherina. 
4. Attendi nel corridoio il tuo turno, se in bagno ci sono tre persone 
5. Prima di andare in bagno, lava le mani con acqua e sapone. 
6. Una volta uscito dal bagno, lava di nuovo le mani con il sapone. 
7. Rientra in classe e igienizzati con il gel. 
 
 
 
 



 
INTERVALLO 

 
1. L’intervallo si svolgerà in due momenti. Sei classi alle ore 10.15 e sei classi alle 11.15. 
2. Se il tempo lo consente, l’intervallo si svolgerà all’esterno, ogni classe nello spazio riservato. Se 

l’intervallo si svolgerà in classe, la merenda la consumerai al tuo banco e solo in seguito, con la 
mascherina indossata, potrai muoverti nella classe 

3. Al suono dell’intervallo, indossa la mascherina, prendi con te merenda, acqua e giacca, igienizza 
le mani, mantieni le distanze di sicurezza e segui l’insegnante, fino a raggiungere il luogo 
destinato alla tua classe. 

4. Consuma la merenda fermo e a distanza dai compagni. Terminata la merenda, indossa la 
mascherina e rispetta le distanze. 

5. Al suono di conclusione, ordinatamente segui l’insegnante fino in classe, igienizza le mani e torna 
al tuo banco. 

6. Abbassa la mascherina solo dopo l’indicazione dell’insegnante 
 
 

ACCESSO ALLA PALESTRA E NORME DI COMPORTAMENTO IN PALESTRA 
 

1. Le lezioni di Motoria inizieranno e si concluderanno nella tua aula. 
2. Utilizzeremo preferibilmente lo spazio esterno proponendo attività individuali con 

distanziamento di almeno due metri dai compagni (esercizi a corpo libero). 
3. Non potrai utilizzare piccoli e grandi attrezzi, se non previa sanificazione e autorizzazione 

dell’insegnante. 
 
 

USCITA DA SCUOLA 
 

1. Al suono della campana il docente ti accompagnerà all’uscita, utilizzando lo stesso percorso di 
entrata.  

2. Ricorda di indossare per tutto il percorso la mascherina e mantieni il distanziamento di sicurezza 
dai compagni 

 
 

(Queste regole di corretto comportamento in classe 
saranno affisse in aula unitamente ad altra cartellonistica anti COVID) 


