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SCUOLA PRIMARIA DI TURBIGO 

L’aggiornamento 2021-22 del presente documento inserisce le misure da attuare per prevenire e ridurre il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’ICS Don Lorenzo Milani di Turbigo, sulla base 

delle indicazioni emanate dal Ministero della Sanità, nel rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti, delle 

famiglie e del personale docente e non docente. 

Nelle misure organizzative della scuola, il distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria 

importanza di cui tenere conto in tutti i momenti che regolano la vita scolastica. Tale misura ha dimostrato 

la sua efficacia anche in altri casi di pandemia e deve ritenersi principale misura preventiva per contenere la 

diffusione del Covid-19.  

In ottemperanza al dl 111 del 6 agosto 2021 che dispone: 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli 

alunni e agli studenti …” e dal comma 3 art.1: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della Salute.”  

Pertanto il personale incaricato richiederà l’esibizione di idonea certificazione verde a chiunque debba 

entrare nell’edificio scolastico (docenti, genitori, personale comunale, personale esterno, fornitori, …). 

1 - Pre-scuola 

Dalle ore 7:30 alle 8:00 i bambini iscritti al servizio pre-scuola vengono accompagnati da un adulto fino 

all’ingresso della scuola, lato Piazza Martiri delle Foibe (ex- Piazza Mercato). 

L’adulto che accompagna il bambino dovrà accertarsi che il minore entri regolarmente nell’atrio dove è 

presente il personale comunale incaricato della sorveglianza degli alunni che usufruiscono del pre-scuola fino 

alle 8:45, dopodiché l’assistente comunale accompagnerà ogni alunno nella propria classe. 

Anche per lo scuolabus l’accesso sarà simile: gli alunni verranno distribuiti nelle classi dall’assistente, 

alle ore 8:45 poiché lo scuolabus entrerà nel cortile dal cancello di piazza Martiri solo dopo l’ingresso 

dell’ultima classe  

2 - Ingresso 

Gli insegnanti in servizio devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni della propria 

classe (come da circolare n°7 del 10/09/2020), utilizzando l’ingresso principale dell’edificio su via G. 

Cesare. Entrando si igienizzano le mani e si sottopongono alla misurazione della temperatura. All’interno 

dell’aula insegnanti si può accedere nel seguente modo: tre docenti seduti davanti al computer, due docenti 

al tavolo alle spalle e un docente per volta al distributore del caffè. Le sedie devono essere distanziate di 

almeno un metro. Capienza massima 6 persone. 

Alle ore 8:25, al suono della prima campanella, entrambi i portoni ed entrambi i cancelli del cortile vengono 

aperti e sorvegliati ciascuno da un collaboratore scolastico addetto al controllo degli alunni entrano 

nell'edificio. Gli alunni e gli accompagnatori non possono sostare sulle scale, ma dietro la linea gialla 

tracciata sul marciapiede per gli ingressi su via G. Cesare, mentre, per l’ingresso dal cancello di via stazione 

possono entrare fino alla transenna, per il cancello lato piazza Martiri gli alunni prima di entrare in cortile 

sostano con genitori nei punti raccolta indicati Gli alunni accedono in base agli ingressi predefiniti come da 

circolare del Dirigente Scolastico n. 7 del 10.9.2020 e precisamente : 
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CLASSE ORA ACCESSO 

1aA 8:40 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

1aB 8:35 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

1aC 8:30 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

2aA 8:45 Portone via G.Cesare lato Stazione 

2aB 8:35 Portone via G.Cesare lato Stazione 

2aC 8:30 Portone via G,Cesare lato Stazione 

3aA 8:30 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

3aB 8:45 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

3aC 8:40 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

3aD 8:30 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

4aA 8.45 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

4aB 8:40 Portone via G,Cesare lato Stazione 

4aC 8:45 Cancello cortile lato Stazione 

5aA 8:35 Cancello cortile lato Stazione 

5aB 8:40 Cancello cortile lato Stazione 

5aC 8:45 Cancello cortile lato Stazione 

Gli alunni che arrivano in ritardo vengono trattenuti dal collaboratore scolastico presente negli ingressi e 

accompagnati nelle rispettive classi di appartenenza una volta chiusi gli ingressi. Eventuali ritardi ripetuti 

verranno segnalati al Dirigente scolastico 

Qualora, in via del tutto eccezionale, si rendesse necessario dividere una classe scoperta, gli alunni saranno 

raccolti da un CS che li accompagnerà nella classe di appartenenza e successivamente, quando tutte le classi 

del plesso saranno nelle proprie aule, procederà alla divisione degli alunni, seguendo scrupolosamente una 

tabella prestabilita presente nel plesso che garantisca la tracciabilità di tutti gli spostamenti. 

Nel suddetto caso, la postazione del CS che prende in custodia la classe senza la docente, verrà sorvegliata 

dagli insegnanti che accolgono le classi in quell’ingresso. 

L’insegnante che riceve nella propria classe alunni divisi, dovrà annotare i loro nomi nel registro argo sezione 

calendario - annotazioni. Anche gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

devono essere accompagnati in classi precedentemente loro assegnate e anche loro verranno annotati sul 

registro argo nella sezione calendario - annotazioni. 

Non è consentito l’accesso di genitori o altre persone estranee durante l’orario di lezione, pertanto i 

collaboratori scolastici (CS) devono provvedere alla chiusura di tutti gli accessi all’edificio scolastico, 

compreso il cancello del deposito biciclette vicino all’entrata principale. 

Il suddetto cancello deve essere aperto dai collaboratori scolastici a beneficio degli alunni che ne hanno 

esigenza nei seguenti orari: 8:20-8:45, 12:20-12:40; 14:20-14:40, 16:20-16:45. 

Nei giorni di riunione la chiusura dell’edificio slitta al termine delle stesse. 

3 – Ore di lezione 

Durante le lezioni i CS non consentiranno l’accesso all’edificio scolastico di genitori o persone che non siano 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. L’identificazione delle persone deve essere effettuata all’ingresso 

principale dopo la richiesta al citofono. Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono stati chiamati dalla 

scuola a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto a diario l’uscita anticipata. In quest’ultimo caso i 

docenti daranno informazione ai collaboratori della prevista uscita. 
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Non è consentito ai CS portare ai docenti il telefono della scuola per le comunicazioni telefoniche dei 

genitori. In caso di urgenza i genitori saranno invitati a mettersi in contatto con la segreteria dell’Istituto o 

con il Dirigente Scolastico 

4 – Gestione bagni 

Gli alunni potranno accedere ai bagni, negli orari previsti dalla scansione del protocollo Covid. Per eventuali 

emergenze si chiamerà un collaboratore scolastico o ci si avvarrà, in assenza del collaboratore, di un 

docente di sostegno presente nel piano.  

L’accesso ai bagni avviene con l’intera classe in tre momenti distinti della giornata: prima dell’intervallo  

mattutino, prima di entrare in mensa, prima di riprendere le lezioni, e precisamente: 

CORRIDOIO PRIMO PIANO LATO PIAZZA MARTIRI 

CLASSE INTERVALLO 

MATTUTINO 

PRE MENSA POST MENSA 

1aC 10:00 12:00  14:00 

1aB 10:10 12:10 14:10 

1aA 10:20 12:20 14:20 

CORRIDOIO PRIMO PIANO LATO STAZIONE 

CLASSE INTERVALLO 

MATTUTINO 

PRE MENSA POST MENSA 

2aC 10:00 12:00 14:00 

2aB 10:10 12:10 14:10 

2aA 10:20 12:20 14:20 

CORRIDOIO TERZO PIANO LATO PIAZZA MARTIRI 

CLASSE INTERVALLO 

MATTUTINO 

PRE MENSA POST MENSA 

3aB 10:20 12:20 14:20 

3aA 10:10 12:10 14:10 

CORRIDOIO SECONDO PIANO LATO PIAZZA MARTIRI 

CLASSE INTERVALLO 

MATTUTINO 

PRE MENSA POST MENSA 

3aC 10:20 12:20 14:20 

3aD 10:10 12:10 14:10 

CORRIDOIO SECONDO PIANO LATO STAZIONE 

CLASSE INTERVALLO 

MATTUTINO 

PRE MENSA POST MENSA 

4aC 10:00 12:00 13:50 

4aB 10:10 12:10 14:00 

4aA 10:20 12:20 14:10 

 CORRIDOIO TERZO PIANO LATO STAZIONE 

CLASSE INTERVALLO 

MATTUTINO 

PRE MENSA POST MENSA 

5aA 10:00 12:00 14:00 

5aB 10:10 12:10 14:10 

5aC 10:20 12:20 14:20 

L’insegnante chiama gli alunni uno per volta, tutti muniti di mascherina, tutti in fila in corridoio, prende la 

carta asciugamani e il sapone e tutti, ben distanziati, si recano ai bagni; lì  si assicura che gli alunni utilizzino 

i servizi (uno o due alunni per volta a seconda della capienza del locale) e si lavino le mani mantenendo le 
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distanze, senza entrare in contatto tra loro. Gli alunni igienizzano le mani, dopo averle lavate. Le aule 

devono essere areate. 

 5 – Intervallo e spazi 

La merenda va consumata in aula seduti al banco. Al termine e se il tempo lo permette, indossata la 

mascherina, si esce in cortile stando negli spazi assegnati. Non si possono svolgere giochi di squadra o che 

prevedano il contatto fisico.  Occorre evitare che le classi si muovano e si spostino contemporaneamente per 

evitare assembramenti.    Al rientro dal cortile ogni alunno ben distanziato dagli altri dovrà igienizzare le 

mani subito all’ingresso prima di salire le scale.  

6 - Refezione scolastica - Attività post-mensa 

Il suono della prima campanella alle ore 12:25 avvisa che le lezioni antimeridiane stanno per terminare e il 

suono della seconda campanella alle 12:30 segna la conclusione delle stesse. 

La vigilanza degli alunni è di competenza dell’insegnante di classe in servizio. Le operazioni che precedono 

l’accesso alla mensa devono essere svolte celermente e si deve accedere al locale mensa senza 

assembramenti, scendendo le scale a partire dalla classe più lontana nel corridoio e dal piano più alto. Gli  

alunni che vanno a casa a mangiare devono essere accompagnati fuori dai docenti che finiscono il turno o, se 

eventualmente ciò non fosse possibile, dovranno essere accompagnati dal docente in servizio, che li farà 

uscire prima di scendere in mensa con la classe, che attenderà nell’atrio ben distanziata e sotto la 

sorveglianza del collaboratore scolastico. 

In caso di assenza di un insegnante in turno alle 12:30, il collega in servizio, se termina il turno, accompagna 

la classe nel refettorio e la affida alle colleghe del team presenti; se deve continuare il servizio in classe 

diversa, accompagna l’intera classe nell’atrio e la affida ai collaboratori scolastici, che accompagneranno in 

mensa gli alunni che ne usufruiscono.  

Nel caso ci fosse la necessità di dividere una classe per l’impossibilità a coprire l’assenza di docenti, alle 

12:30 i bambini ospitati in una classe diversa dalla propria saranno prelevati, da un CS e accompagnati nei 

locali mensa.  

Nell’impossibilità di sostituire un docente assente nell’orario mensa gli alunni possono essere affidati ai 

docenti presenti nella sala con le proprie classi, non superando il rapporto 1 docente ogni 25 alunni 

all’interno della sala stessa. Ai docenti può essere chiesto di cambiare sala per sorvegliare i gruppi rimasti 

scoperti, se nella sala della propria classe si mantiene il rapporto 1 docente ogni 25 alunni. 

In assenza del docente anche al termine del pranzo un collaboratore scolastico recupererà la classe in mensa 

e provvederà a suddividere gli alunni, organizzati in gruppi, predefiniti dalle insegnanti di classe, nelle altre 

classi del plesso. Nel caso ci fosse un supplente alle 13:30 lo stesso preleverà la classe direttamente nel 

locale mensa. Nel caso l’insegnante entri in servizio alle 14:30, dovrà recuperare gli alunni nelle classi in cui 

sono stati inseriti secondo le indicazioni date dai collaboratori presenti in bidelleria.  

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, previa richiesta di esonero al DS, alle ore 12:30 devono 

essere accompagnati, da un insegnante che termina il servizio ai due ingressi su via G.Cesare seguendo il lato 

di posizionamento dell’aula (così come indicato dalla cartellonistica) e scorrendo in modo da non creare 

assembramento  Al rientro, alle 14.30, gli alunni sono accolti dagli insegnanti che prendono servizio secondo 

una turnazione prestabilita e che provvederanno ad accompagnare ogni gruppo di team nelle rispettive 

classi.  Per la turnazione settimanale verrà predisposta un’apposita tabella. Le classi entrano nel seguente 

modo: atrio lato piazza Martiri: prima le classi terze, a seguire le classi prime, ogni gruppo, guidato dalla 

docente incaricata,  libererà velocemente l’atrio per evitare assembramenti. Atrio lato Stazione:prima le 

classi quinte, poi le classi quarte e infine le classi seconde.  Gli eventali alunni in ritardo verranno trattenuti 

dai collaboratori scolastici ed accompagnati, una volta chiuso il portone, nelle rispettive classi. Eventuali 

ritardi ripetuti verranno segnalati al Dirigente scolastico. 

Gli alunni autorizzati dai genitori a uscire occasionalmente per il tempo mensa, con nota scritta ai docenti 

mediante diario, escono dalla classe insieme agli altri alunni esonerati e, nell’atrio, l’insegnante 

accompagnatore li affiderà al genitore che preleverà il proprio figlio dopo aver compilato e firmato il 

registro  degli ingressi presso i collaboratori scolastici.  

In caso di bel tempo le attività post-mensa si possono svolgere nel cortile. Il cortile è suddiviso in 16 spazi 

ordinati dalle classi quinte alle prime; qui gli alunni giocano sorvegliati visivamente dai rispettivi insegnanti. 
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Gli spazi a partire dal cancello di ingresso al cortile lato stazione sono così scanditi: classi prime e a seguire 

verso il cancello su piazza Martiri delle Foibe, classi seconde, classi terze, classi quarte, classi quinte. 

Gli alunni devono restare nei luoghi assegnati, sotto il diretto controllo dell'insegnante. I bambini che hanno 

bisogno di entrare nel plesso per un’emergenza verranno accompagnati, da un’insegnante in servizio, la 

quale lascerà in custodia il gruppo classe alle college dello spazio più vicino e affiderà il bambino ai 

collaboratori scolastici. In nessun caso i bambini dovranno accedere all’interno del plesso da soli. 

 Non è consentito il transito di auto, furgoni o altri mezzi meccanici nel cortile della scuola per tutto il 

tempo delle attività didattiche, intervallo compreso, ad eccezione di ingressi di lavoratori esterni motivati 

da interventi di manutenzione preventivamente autorizzati dal Ds. 

È possibile usufruire del cortile anche dopo i giorni di pioggia: gli insegnanti sono però tenuti a controllare 

che gli alunni si puliscano adeguatamente le scarpe dal fango prima di rientrare nell’edificio scolastico.  

Le classi che non effettuano l’intervallo in cortile, svolgono le attività post-mensa nelle rispettive classi. 

Le docenti accompagneranno al bagno in base alla tabella prevista al punto 3 del piano sorveglianza; alle ore 

14:30 inizieranno le attività pomeridiane. 

7 - Aule speciali e cortile 

Gli spostamenti delle classi devono sempre avvenire sotto la vigilanza dell'insegnante; gli alunni devono fare 

il percorso ordinatamente e in silenzio, senza correre o arrecare disturbo alle altre classi. 

Per le attività di recupero dei bambini DVA che necessitano del lavoro individuale o nel piccolo gruppo 

occorre utilizzare l’aula vuota posta al secondo piano lato piazza Martiri 

Al terzo piano lato piazza Martiri, si trova l’aula Covid predisposta per ospitare eventuali casi sospetti in 

attesa dell’arrivo dei genitori. 

È consentito l’uso del cortile in caso di bel tempo per lo svolgimento di attività didattiche (educazione 

motoria, etc…) anche durante l’orario scolastico. 

8 - Cambio dell’ora 

In caso di spostamento di un insegnante da una classe a un’altra per effettuare sostituzioni di colleghi 

assenti, gli alunni vengono vigilati da un collaboratore scolastico che si reca in aula, essendo stato messo al 

corrente delle sostituzioni della giornata dalla referente del plesso per le sostituzioni. Il collaboratore 

rimane in classe fino all’arrivo dell’altro docente. 

9 - Uscita 

Le classi escono in base agli orari stabiliti e dallo stesso accesso utilizzato per l’ingresso mattutino.  

CLASSE ORA ACCESSO 

1aA 16:40 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

1aB 16:35 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

1aC 16:30 Portone via G.Cesare lato Matrtiri 

2aA 16:45 Portone via G.Cesare lato Stazione 

2aB 16:35 Portone via G.Cesare lato Stazione 

2aC 16:30 Portone via G.Cesare lato Stazione 

3aA 16:30 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

3aB 16:40 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

3aC 16:45 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

3aD 16:35 Cancello cortile lato Piazza Martiri 

4aA 16.45 Portone via G.Cesare lato Piazza Martiri 

4aB 16:40 Portone via G.Cesare lato Stazione 

4aC 16:30 Cancello cortile lato Stazione 

5aA 16:35 Cancello cortile lato Stazione 

5aB 16:40 Cancello cortile lato Stazione 

5aC 16:45 Cancello cortile lato Stazione 



A.S. 2021/2022 

Piano sorveglianza spt 

ICS  TURBIGO  

pag. 8 di 9 

 

  

Dalle ore 16:15 tutti gli alunni che usufruiscono dello servizio scuolabus comunale saranno raccolti nei vari 

piani dagli assistenti degli scuolabus. e uscirà dal cortile cancello lato piazza Martiri prima dell’uscita della 

prima classe 

Nell’atrio è sempre presente un collaboratore scolastico. 

Qualora, in via del tutto eccezionale, una classe fosse stata divisa nelle due ore pomeridiane, alle 16.20 gli 

alunni saranno raccolti da un CS che li accompagnerà all’uscita e all’ora prestabilita per la classe. Le docenti 

che accedono all’uscita incustodita, dovranno aprire il cancello o il portone, e rimanere in postazione fino 

all’arrivo della classe successiva, a garanzia della sorveglianza. 

Qualora eccezionalmente un alunno iscritto non usufruisca del servizio di trasporto, il genitore deve darne 

comunicazione scritta sul diario ed il bambino deve uscire con la propria classe. In caso di richieste, motivate, 

di prolungamento del non utilizzo dello scuolabus, devono essere avvisati le insegnanti e gli autisti. 

In caso di ritardo da parte dei genitori, il docente di turno resta col bambino solo per il tempo che, 

volontariamente, può mettere a disposizione, dopodiché lascia il bambino ai collaboratori scolastici che, se 

non riescono a contattare i genitori, avvisano il DS che si riserva la facoltà di far intervenire la polizia 

municipale. 

Dopo l’uscita degli alunni l’accesso all’edificio è consentito ai soli operatori scolastici, salvo specifica 

autorizzazione del Dirigente. 

10 - Postazioni dei collaboratori scolastici 

Terminate le procedure di ingresso i collaboratori scolastici (CS), alle 9.00,circa si recheranno alle postazioni, 

sui piani di loro competenza, assegnate precedentemente secondo disposizioni. 
 

TURNO 
 

N. COLLABORATORI IN 
SERVIZIO 

 

 

POSTAZIONI 

 

9:00-12:00 
 

4 
 

  Piano primo a copertura 

della portineria e delle 

classi prime lato piazza 

martiri delle Foibe (ex 

mercato) e classi seconde 

lato stazione; 
 

  Piano secondo a 

copertura delle classi 

quarte lato stazione;  
 

  Piano terzo a copertura 

classi terze piazza 

martiri delle Foibe; 

  Piano terzo a copertura 

classi quinte lato 

stazione; 
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12:30-14:00 
 

7 
 

I CS collaborano alla vigilanza 

degli alunni distribuendosi sui 

percorsi che dalle aule portano al 

refettorio e, successivamente, al 

cortile; 
 

14:30-16:30 
3 

 

  Piano primo a copertura 

della portineria e delle 

classi prime lato piazza 

martiri delle Foibe (ex 

mercato), e classi 

seconde lato stazione; 
 

  Piano terzo a copertura 

delle classi terze lato 

piazza martiri delle Foibe 

(ex mercato); 
 

  piano terzo a copertura 

classi quarte e quinte 

lato stazione. 

Nelle fasce orarie in cui fossero presenti meno collaboratori di quelli previsti dal prospetto suddetto, le 

insegnanti delle classi al secondo piano, per qualsiasi esigenza comunicheranno con i collaboratori mediante 

interfono chiamando la bidelleria del piano primo dove la CS in servizio provvederà ad informare la collega 

del terzo piano. 

Alle ore 9:30 e alle ore 15:30, i CS in servizio posizionati al terzo piano passano per le classi del secondo 

piano, prendono i bambini che hanno necessità di utilizzare i servizi e li riportano nelle aule. 

Nel caso in cui, negli orari dove sono presenti tre collaboratori, uno dovesse risultare assente, i docenti, in 

caso di necessità, contattano il collaboratore presente in bidelleria, che avvisa l’altro collega in 

postazione al terzo piano. 

Dalle 12:30 alle 14:30 i collaboratori scolastici che entrano in servizio al pomeriggio, collaborano alla 

vigilanza degli alunni distribuendosi sui percorsi atri/aule/refettorio/cortile. All’inizio dell’attività didattica 

gli stessi si posizionano in bidelleria come addetti alla portineria, alla sorveglianza del piano rialzato e al 

telefono. Durante la mensa saranno posizionati davanti al bagno del personale e davanti al bagno dei bambini 

così da intervenire a supporto delle eventuali necessità delle classi 

11 - Situazioni particolari 

Gli alunni con stampelle, o difficoltà motoria temporanea, vengono posizionati, con l’intera classe, nella 

classe libera al secondo piano del lato piazza Martiri dove è presente l’ascensore e temporaneamente la 

classe lasciata vuota diventa classe di recupero e lavoro nel piccolo gruppo per i bambini DVA. 

12 – Norme generali 

Tutto il personale deve attenersi alle disposizioni della circolare interna n°7 del 10 settembre 2020, da 

allegarsi al presente piano. 

Non è consentito, in nessun caso, consegnare i bambini a persone non delegate o a minorenni. 

IL PRESENTE PIANO È STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE 

 


