
PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA  
 
PLESSO EX-TRIBUNALE 
 
 
 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA: 28 SETTEMBRE 2020 
 
 
Orario di funzionamento dal 28/09/2020 al 09/10/2020 
 
Entrata: 7.55/8.10  
Uscita: 12.10 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private)  
Uscita: 12.24 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico) 
 
 
Orario di funzionamento dal 12/10/2020 al 31/10/2020 
 
Entrata: 7.55/8.10  
Uscita: 13.10 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private)  
Uscita: 13.24 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico)  
 
 
 
Orario di funzionamento dal 03/11/2020 al 04/06/2021 
 
Uscita: 13.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico) 
 
Uscita: 13.24 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private) 
 
 
Orario di funzionamento dal 07/06/2021 all’ 11/06/2021 
 
Entrata: 7.55/8.10 
 
Uscita: 12.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico)  
Uscita: 12.24 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private)       
              
MODALITA’ DI INGRESSO 
 
VIABILITA’ 
 
E’ vietato ai genitori accedere con le auto ai parcheggi che sono riservati esclusivamente al personale. Al 
fine di evitare assembramenti è previsto l’utilizzo di tutti e due gli accessi ai cancelli esterni. Si utilizzano 
due porte di sicurezza e la porta centrale per far accedere gli alunni. 
 
Tutti gli alunni entrano a scuola alle ore 7.55, indossando la mascherina personale. Il collaboratore 
presente all’ingresso provvede a distribuire con apposito dispenser sul palmo della mano degli alunni il 
gel disinfettante. 
 
Ingressi esterni  
Gli alunni seguono il percorso SOLO PEDONALE stabilito dalla segnaletica e si posizionano negli spazi 
delimitati con indicazione della classe.  
Gli accessi all’edificio scolastico sono due: cancello principale e cancello lato Sant’Eustachio  

- Dal cancello principale accedono le classi:  
• PRIMA A (Maria Pia di Savoia)  



• PRIMA B (Maria Pia di Savoia)  
• PRIMA A (Sante Cascino)  
• PRIMA B (Sante Cascino)  
• QUARTA A (Maria Pia di Savoia)  
• QUARTA B (Maria Pia di Savoia)  
• QUARTA C (Maria Pia di Savoia) 
• QUINTA B (Maria Pia di Savoia)  

Gli alunni seguono il percorso stabilito dalla segnaletica e si posizionano negli spazi delimitati con 
l’indicazione della classe. 

 
Le classi IA - IB (Maria Pia di Savoia) IA - IB (Sante Cascino) accedono all’interno dell’edificio 
utilizzando l’ingresso laterale destro seguendo la segnaletica predisposta. 

 
Le classi 4A - 4B - 4C - 5B accedono all’interno dell’edificio dall’ingresso principale seguendo la 
segnaletica predisposta. 

 
- Dal cancello secondario (lato Sant’Eustachio) accedono le classi:  
•   TERZA A (Maria Pia di Savoia)  
•   TERZA B (Maria Pia di Savoia)  
•   TERZA A (Sante Cascino)  
•   TERZA B (Sante Cascino)  
•   QUARTA A (Sante Cascino)  
•   QUINTA A (Maria Pia di Savoia)  
•   QUINTA C (Maria Pia di Savoia)  

Gli alunni seguono il percorso stabilito dalla segnaletica e si posizionano negli spazi delimitati con 
indicazione della classe. 
 
Le classi: 
 

• TERZA A (Capoluogo)  
• TERZA B (Capoluogo)  
• TERZA A (Sante Cascino)  
• TERZA B (Sante Cascino)  
• QUINTA C  

accedono alle aule tramite la scala esterna d’emergenza (scala di ferro) seguendo la segnaletica 
predisposta.  
 
Le classi suddette in CASO DI PIOGGIA – GRANDINE O NEVE 
 
accedono all’edificio tramite l’ingresso situato al lato della scala di emergenza (scala di ferro), si dirigono 
alle proprie classi seguendo il percorso stabilito dalla segnaletica e utilizzeranno la scala interna. 
 
 
Le classi: 

• QUINTA A (Maria Pia di Savoia) 
 

• QUARTA A (Sante Cascino) 
 
accedono all’edificio tramite la porta situata al lato della scala d’emergenza (scala di ferro) ed accedono 
alle aule seguendo la segnaletica predisposta. 

 
 



 
 
AREE DI ATTESA PER I GENITORI ALL’USCITA 
 
Al termine delle lezioni, i genitori degli alunni attendono l’uscita dei propri figli sostando nelle aree 
indicate con segnaletica bianca orizzontale recanti la scritta “CLASSE – SEZIONE”. 
 

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO AI GENITORI DI ENTRARE IN AUTO NEL PIAZZALE  
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  

 
MODALITA’ DI USCITA 
 
Il genitore o un suo delegato attenderà il proprio figlio nell’area indicata per le rispettive classi. Al suono 
della campanella gli alunni usciranno dalle aule indossando la mascherina e seguendo l’ordine di uscita 
prefissato: 
 

USCITA  
- Porta laterale/ destra  

• PRIMA A (Maria Pia di Savoia)  
• PRIMA B (Maria Pia di Savoia)  
• PRIMA A (Sante Cascino)  
• PRIMA B (Sante Cascino) 

 
- Ingresso Principale  

• 4C (Maria Pia di Savoia)  
• 4A (Maria Pia di Savoia)  
• 4B (Maria Pia di Savoia)  
• 5B (Maria Pia di Savoia) 

 
- Cancello laterale (lato sant’Eustachio) 

   
- DALLE SCALE DI EMERGENZA:  
• QUINTA C (Maria Pia di Savoia)  
• TERZA A (Maria Pia di Savoia)  
• TERZA B (Maria Pia di Savoia)  
• TERZA A (Sante Cascino)  
• TERZA B (Sante Cascino) 

 
Le classi suddette in CASO DI PIOGGIA – GRANDINE O NEVE  

Si accodano alla classe 5B secondo questo ordine: 

- TERZA B (Sante Cascino) 

- TERZA A (Sante Cascino) 

- TERZA B (Maria Pia di Savoia) 

- TERZA A (Maria Pia di Savoia) 

- QUINTA C (Maria Pia di Savoia) 

scendono dalla scala principale seguendo la segnaletica predisposta ed escono dalla porta laterale destra 

(ala laboratori) 

 
- Dalla porta a destra della scala di emergenza  

• QUINTA A (Maria Pia di Savoia)  
• QUARTA A (Sante Cascino) 



 

  
 
RICREAZIONE ED USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
Salvo casi urgenti ed occasionali di bisogno, ogni gruppo sezione deve rispettare la seguente 
programmazione oraria per consumare la merenda al proprio posto e accedere ai servizi igienici. 
  
Piano Terra 
 
Ore 10,00  classi IA–IB 

Ore 10,00  classe IVA Sante Cascino 

Ore 10,20  classi IA Sante Cascino e IB Sante Cascino 

Ore 10,20  classe VA 

 Primo Piano   
      

Ore 10,00  classi IVA – IVB – IVC – VB 

Ore 10,20  classi IIIA – IIIB – IIIA Sante Cascino – IIIB Sante Cascino – VC  
 
 
REFERENTI COVID TRIBUNALE  

- DI GIACOMO NORMA  
- LANDOLFI PIETRO  
- BRANCACCIO ROSA 



PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA  
 
PLESSO TRIFONE 

 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA: 28 SETTEMBRE 2020 

 
 
Orario di funzionamento dal 28/09/2020 al 09/10/2020 
 
Entrata: 7.55/8.10 
 
Uscita: 12.10 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private) 
 
Uscita: 12.24 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico) 
 
 
Orario di funzionamento dal 12/10/2020 al 31/10/2020 
 
Entrata: 7.55/8.10 
 
Uscita: 13.10 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private) 
 
Uscita: 13.24 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico)  
 
 
 
Orario di funzionamento dal 03/11/2020 al 04/06/2021 
 
Uscita: 13.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico) 
 
Uscita: 13.24 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private) 
 
Orario di funzionamento dal 07/06/2021 all’ 11/06/2021 
 
Entrata: 7.55/8.10 
 
Uscita: 12.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico) 
 
Uscita: 12.24 (alunni prelevati dai genitori o ludoteche private)                   
 
 
MODALITA’ DI INGRESSO 
 
VIABILITA’ 
 
E’ vietato ai genitori accedere con le auto.  
E’ previsto l’utilizzo della sola entrata posteriore pertanto si dovrà rispettare scrupolosamente il metro di 
distanza in entrata ed in uscita. 
 
Tutti gli alunni entrano a scuola alle ore 7.55, indossando la mascherina personale. Il collaboratore 
presente all’ingresso provvede a distribuire con apposito dispenser sul palmo della mano degli alunni il 
gel disinfettante. 
 
Ingresso esterno (lato Bar) 
 
Gli alunni seguono il percorso stabilito dalla segnaletica e si posizionano negli spazi delimitati con 
l’indicazione della classe. 



 
• SECONDA B (Maria Pia di Savoia)  
• SECONDA A (Maria Pia di Savoia)  
• SECONDA B (Sante Cascino)  
• SECONDA A (Sante Cascino)  

 
 
 
MODALITA’ DI USCITA 
 
Il genitore o un suo delegato attenderà il proprio figlio nell’area indicata per le rispettive classi. Al suono 
della campanella gli alunni usciranno dalle aule indossando la mascherina e seguendo l’ordine di uscito 
prefissato: 
 

• SECONDA A (Sante Cascino)  
• SECONDA B (Sante Cascino)  
• SECONDA A (Maria Pia di Savoia)  
• SECONDA B (Maria Pia di Savoia) 

 
 
 
RICREAZIONE ED USO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
Salvo casi urgenti ed occasionali di bisogno, ogni gruppo sezione deve rispettare la seguente 
programmazione oraria per consumare la merenda al proprio posto e accedere ai servizi igienici. 
 
Ore 10,00 classi IIA – IIB 

Ore 10,20 classi IIA Sante Cascino – II B Sante Cascino  
 
REFERENTI COVID PLESSO TRIFONE 
 

- PERGOLA MARIA ROSA  
- RUBANO GIUSEPPINA



 


