
Protocollo emergenza 

PIANO SCUOLA PRIMARIA DI MUSSOI e CHIESURAZZA 

dal 13  al 24 settembre 2021 

 
Per accogliere temporaneamente il plesso di Chiesurazza in attesa del completamento 
lavori, si è deciso di riservare il pianterreno della scuola di Mussoi agli alunni di 
Chiesurazza e il primo piano a quella di Mussoi, in modo che ciascuna scuola possa 
seguire il più possibile le proprie routines in modo autonomo, per consentire ai bambini di 
entrambe le scuole un avvio dell’anno scolastico con il minor impatto. 
Gli spazi e le movimentazioni degli alunni sono stati organizzati anche in modo da 
permettere una netta separazione tra le due scuole, nel rispetto delle normative anti-covid. 

 
Gli alunni manterranno la mascherina chirurgica, indossata correttamente, per tutta la 
durata del tempo scuola (secondo le indicazioni della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale). 

 
 

INGRESSO 
 
Accoglienza  

 
Ore 7,45 - 7,50: accoglienza degli alunni con apposita autorizzazione e di quelli che 
usufruiscono del pulmino proveniente da Vignole. La vigilanza sarà effettuata da un 
collaboratore scolastico e attenderanno nella palestra grande, negli spazi dedicati a 
ciascuna classe.  
 
Ore 7,50 - 8,00:   accoglienza degli alunni con apposita autorizzazione. La vigilanza sarà 
effettuata da due insegnanti, una rimarrà in palestra per sorvegliare gli alunni già arrivati e 
l’altra si posizionerà all’angolo sud-est per vigilare gli alunni che entrano dal cancelletto 
apposito e quelli che scendono dallo scuolabus proveniente da Sois.  
 
Dalle ore 8,00 (al suono della prima campanella): tutte le insegnanti della prima ora si 
recheranno all’ingresso per ricevere, ordinare e sorvegliare gli alunni dell’accoglienza che 
verranno accompagnati all’ingresso dall’esterno e sosteranno sotto la tettoia in attesa 
dell’arrivo della navetta.  
 
All’arrivo della navetta le insegnanti prenderanno i bambini delle singole classi e ciascuna 
porterà gli alunni nei rispettivi spogliatoi.  

 
Tutte le classi entreranno indossando la mascherina, osservando il distanziamento e, dopo 
aver igienizzato le mani presso l’apposita postazione, si recheranno ai propri spogliatoi.  

 
E' prevista la vigilanza dei collaboratori scolastici per eventuali alunni ritardatari. 
 
 
 
INTERVALLO 
dalle 10,55 alle 11,25 (prima i bambini consumeranno la merenda in aula). Ogni classe 
avrà uno spazio dedicato per la ricreazione (vedi pianta). La variazione d’orario si è resa 
necessaria per consentire alle due scuole di effettuare l’intervallo separati e ad un orario 
più vicino possibile alle normali consuetudini.  
L’intervallo è stato allungato per permettere ai bambini un maggior movimento , vista 
l’assenza di spazi interni per l’attività motoria. In caso di bel tempo l’attività potrà 
comunque essere svolta all’esterno, sempre nel rispetto dei distanziamenti tra classi e 



scuole.  

 
USCITA  ALUNNI 
Mensa e doposcuola: Gli alunni che utilizzeranno il servizio mensa si ritroveranno, in un 
luogo a loro dedicato, accolti dall’educatrice della cooperativa. Il servizio partirà dal primo 
giorno di scuola. 
Le classi, 5-10 minuti prima del suono della campanella di fine lezioni, si prepareranno e 
si avvieranno all’uscita solo dopo il completamento dell’uscita di tutti i bambini di Mussoi, 
mantenendo le distanze e percorrendo in senso inverso le vie utilizzate per l'ingresso, a 
scorrimento.  
Usciranno e verranno accompagnati fuori dall’insegnante che li vigilerà fino alla salita sullo 
scuolabus; l’insegnante poi proseguirà per accompagnare al cancelletto laterale (vedi 
mappa) gli alunni che tornano a casa con i genitori.  
Per le classi 1^ e 4^ l’operazione avverrà in senso inverso: prima le insegnanti 
consegneranno i bambini che rientrano con i genitori e poi accompagneranno quelli che 
devono salire sugli scuolabus.  
 
EVACUAZIONE 
In caso di emergenza, gli alunni delle diverse classi usciranno dalle rispettive aule in 
ordine, seguendo le procedure previste dall’emergenza e si recheranno nel luogo di 
raccolta posto nel prato a ovest e segnalato con il numero corrispondente alla classe.  
 
AULA “COVID” 
In caso di alunno o operatore con sospetto contagio, l’aula dedicata all’attesa sarà quella 
posta al piano terra, che rende possibile l’accesso e l’uscita senza l’attraversamento di 
spazi comuni. I genitori saranno avvisati come il solito.  
 
TRASPORTI 
Servizio scuolabus 
I bambini che normalmente usufruiscono del servizio scuolabus, continueranno ad 
utilizzarlo come di consueto.  
 
 
Navetta 
Gli alunni che venivano accompagnati a piedi dai genitori potranno usufruire della navetta 
apposita. I punti di raccolta saranno due:  
1. Sois (Presso la lottizzazione)  
2. Via Agordo (presso il parco giochi in costruzione) 
Con i seguenti orari: 
Sois: Partenza alle 8.00 ca. – Arrivo alle 13.13 ca.  
Via Agordo: Partenza alle 7.55  ca.– Arrivo alle 13.10 ca. 
 Per questioni organizzative raccomanda ai genitori di far salire il proprio figlio solo a 
partire dal proprio punto di raccolta. 
 
Arrivo diretto a scuola 
I genitori che hanno richiesto di poter portare i loro figli direttamente a scuola, potranno 
accedere con l’auto solo da via Cairoli e i bambini dovranno essere accompagnati fino al 
cancelletto d’ingresso attraverso le scalette (vedi mappa). 
L’ingresso e l’uscita avverranno presso il cancelletto riservato a Chiesurazza. 
 



 
 
MATERIALI  
Non sarà possibile tenere materiali a scuola come di consueto, pertanto si raccomanda di 
fare attenzione ai diari/quadernetti e/o alla casella di posta dei bambini, dove le insegnanti 
invieranno le informazioni su cosa portare a scuola giorno per giorno.  
All’interno i bambini useranno le scarpe da ginnastica che verranno lasciate a scuola; i 
grembiuli (ove richiesti) dovranno essere indossati e riportati a casa. 
 
MASCHERINE 
Possono essere indossate solo mascherine chirurgiche. Verranno rifornite dalla scuola con 
le modalità dello scorso anno.  
Tutte le altre regole relative all’emergenza sanitaria saranno come lo scorso anno: 
-mascherine; 
-distanziamento; 
-igienizzante personale (non obbligatorio); 
-sacchetto per lo smaltimento dei fazzoletti e delle mascherine (solo classi 3^- 4^ e 5^). 
 
ASSENZE 
-In caso di assenza, telefonare a scuola (0437  27193) per avvisare dell’assenza e 
specificare SOLO se si tratta di malattia o no. Non è necessaria alcuna informazione 
specifica sullo stato di salute o sulle ragioni dell’assenza.  
-Per il rientro è necessaria la giustificazione sul libretto giallo.  
 


