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SCUOLA PRIMARIA DIFERSA GRANDE 

Protocollo di entrata e uscita dal 07.04.2021 

ENTRATA 

ORA PERSONALE POSIZIONE 

7:50 Collaboratore 3 
Alla sbarra rossa laterale 
accoglienza pulmino 
 

Si posiziona in prossimità della 
SBARRA ROSSA in via dei Faggi, 
accoglie gli alunni,controlla che 
scendano dal pulmino 
posizionandoli negli appositi stalli.  
Verifica che tutti abbiano la 
mascherina e rispettino il 
distanziamento.  
Indica agli alunni l’ingresso e li 
accompagna nelle rispettive classi, 
in modo ordinato e distanziato. 
 

07:55 Collaboratore1: 
INGRESSO VERDE 
cancello A 
4^A 
4^B 
5^A 
 
 
 
 

Staziona in prossimità del punto di 
ingresso VERDE_ cancello A 
Chiama per nome la classe in 
ingresso:  
“Classe 4^A” 
“Classe 4^B” 
“Classe 5^A” 
Gli studenti cominciano ad entrare 
nella pertinenza della scuola. 
Verifica che tutti gli alunni abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.  Fornisce indicazioni sul 
percorso da seguire, controllando 
che gli studenti entrino negli spazi 
prestabiliti 

8:00 DOCENTE della prima ora, 
classi 
4^A 
4^B 
5^A 
 

Dopo essersi posizionato sull’uscio 
dell’atrio, attende gli studenti e li 
accompagna in classe. Riesce in 
questo modo a pilotare gli accessi 
in modo ordinato ed invita gli 
studenti ad accomodarsi al proprio 
posto. 
Ad ogni alunno sarà assegnato un 
contrassegno e/o il nome che 
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ritroveranno sul proprio banco.  

8:00 Collaboratore 1: 
INGRESSO VERDE 
cancello A 
 
5^B 
5^C 
 

Staziona in prossimità del punto di 
ingresso VERDE_ cancello A 
Chiama per nome la classe in 
ingresso:  
“Classe 5^B” 
“Classe 5^C” 
Gli studenti cominciano ad entrare 
nella pertinenza della scuola. 
Verifica che tutti gli alunni abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.  Fornisce indicazioni sul 
percorso da seguire, controllando 
che gli studenti entrino negli spazi 
prestabiliti 

8:00 DOCENTE della prima ora, 
classi 
5^B 
5^C 
 

Dopo aver aperto la portafinestra 
della propria aula, attende gli 
studenti sull’uscio. Riesce in questo 
modo a pilotare gli accessi in modo 
ordinato ed invita gli studenti ad 
accomodarsi al proprio posto. 
Ad ogni alunno sarà assegnato un 
contrassegno e/o il nome che 
ritroveranno sul proprio banco 

07:55 Collaboratore2: 
INGRESSO VERDE 
cancello B 
Classi 
3^A 
3^B 
 
 
 
 
 

Staziona in prossimità del punto di 
ingresso VERDE_ cancello B 
Chiama per nome la classe in 
ingresso:  
“Classe 3^A” 
“Classe 3^B” 
Gli studenti cominciano ad entrare 
nella pertinenza della scuola. 
Verifica che tutti gli alunni abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.  Fornisce indicazioni sul 
percorso da seguire, controllando 
che gli studenti entrino negli spazi 
prestabiliti 

8:00 DOCENTE della prima ora, 
classi 
3^A 
3^B 
 

Dopo essersi posizionato sull’uscio 
dell’atrio, attende gli studenti e li 
accompagna in classe. Riesce in 
questo modo a pilotare gli accessi 
in modo ordinato ed invita gli 
studenti ad accomodarsi al proprio 
posto. 
Ad ogni alunno sarà assegnato un 
contrassegno e/o il nome che 
ritroveranno sul proprio banco.  

O8.00 Collaboratore2: 
INGRESSO VERDE- Cancello B 
2^A 
2^B 

Staziona in prossimità del punto di 
ingresso VERDE_ cancello B 
Chiama per nome la classe in 
ingresso:  
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“Classe 2^A,” 
“Classe 2^B,”  
Gli studenti cominciano ad entrare 
nella pertinenza della scuola. 
Verifica che tutti gli alunni abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.  Fornisce indicazioni sul 
percorso da seguire, controllando 
che gli studenti entrino negli spazi 
prestabiliti. 

08:05 DOCENTE della prima ora, 
classe 
2^A 
2^B 
 

Dopo essersi posizionato sull’uscio 
dell’atrio, attende gli studenti e li 
accompagna in classe. Riesce in 
questo modo a pilotare gli accessi 
in modo ordinato ed invita gli 
studenti ad accomodarsi al proprio 
posto. 
Ad ogni alunno sarà assegnato un 
contrassegno e/o il nome che 
ritroveranno sul proprio banco. 

O8.10 Collaboratore 2: 
INGRESSO VERDE- Cancello B  
1^A 
1^B 
1^C 

Staziona in prossimità del punto di 
ingresso VERDE_ cancello B 
Chiama per nome la classe in 
ingresso:  
“Classe 1^A,” 
“Classe 1^B” 
“Classe 1^C” 
Gli studenti cominciano ad entrare 
nella pertinenza della scuola. 
Verifica che tutti gli alunni abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.  Fornisce indicazioni sul 
percorso da seguire, controllando 
che gli studenti entrino negli spazi 
prestabiliti. 

08:10 DOCENTE della prima ora, 
classe 
1^A 
1^B 
1^C 

Dopo essersi posizionato sull’uscio 
dell’atrio, attende gli studenti e li 
accompagna in classe. Riesce in 
questo modo a pilotare gli accessi 
in modo ordinato ed invita gli 
studenti ad accomodarsi al proprio 
posto. 
Ad ogni alunno sarà assegnato un 
contrassegno e/o il nome che 
ritroveranno sul proprio banco. 
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USCITA 

ORA  PERSONALE POSIZIONE 

12:45:  DOCENTI delle classi con 
studenti che usufruiscono del 
servizio scuolabus fanno 
preparare gli alunni. 

Gli studenti si preparano all’uscita e 
si posizionano in prossimità della 
porta, nello stallo indicato. 
 

12.50 Collaboratore 3 
Alla sbarra rossa laterale 
accoglienza pulmino 
 
 

Raccoglie gli studenti e uscendo 
dall’ingresso VERDE cancello B. 
saranno accompagnati sull’autobus 
alla SBARRA ROSSA in via dei Faggi, 
Controlla che tutti indossino la 
mascherina e mantengano le 
distanze. 
Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.   

12:50 Docente ultima ora,  
classe: 
1^A 
1^B 
1^C 
 
 

Uscendo dall’atrio, accompagna gli 
studenti in prossimità dell’ingresso 
VERDE cancello B. 
Gli alunni usciranno nell’ordine : 
1^A 
1^B 
1^C 
saranno affidati al proprio 
genitore/tutore o suo delegato. 
Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.   
La classe 1^B e 1^C uscirà distanziata 
dalla 1^A 

12: 55  Docente ultima ora, classe: 
2^A 
2^B 
 

Uscendo dall’atrio, accompagna gli 
studenti in prossimità dell’ingresso 
VERDE cancello B. 
Gli alunni usciranno nell’ordine: 
2^A 
2^B 
saranno affidati al proprio 
genitore/tutore o suo delegato. 
Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.   
La classe 2^B uscirà distanziata dalla 
2^A 

13:00: suona la campana Docente ultima ora, classe: 
3^A 
3^B 
 
 

Uscendo dall’atrio, accompagna gli 
studenti in prossimità dell’ingresso 
VERDE cancello B. 
Gli alunni usciranno nell’ordine: 
3^A 
3^B 
saranno affidati al proprio 
genitore/tutore o suo delegato. 
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Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.   
La classe 3^B uscirà distanziata dalla 
3^A 

13:00 Docente ultima ora,  
classe: 
4^A 
5^A 
 

Uscendo dall’atrio, accompagna gli 
studenti in prossimità dell’ingresso 
VERDE cancello A. 
Gli alunni usciranno nell’ordine: 
4^A 
5^A 
saranno affidati al proprio 
genitore/tutore o suo delegato. 
Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.   
La classe 5^A uscirà distanziata dalla 
4^A 

13:00 Docente ultima ora,  
classe: 
5^B 
5^C 
 

Uscendo dalla portafinestra della 
propria aula, accompagna gli 
studenti in prossimità dell’ingresso 
VERDE, cancello A. 
Gli alunni saranno affidati al proprio 
genitore/tutore o suo delegato. 
Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.  
La classeuscirannonell’ordine 
mantenendo le distanze. 
La classe 5^C uscirà distanziata dalla 
5^B 

14:00 Docente ultima ora classe: 
4^B 
 
 
 

Uscendo dall’atrio, accompagna gli 
studenti in prossimità dell’ingresso 
VERDE, cancello A. 
Gli alunni saranno affidati al proprio 
genitore/tutore o suo delegato. 
Verifica che tutti i bambini abbiano 
la mascherina e mantengano le 
distanze.   
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