
PROTOCOLLO SCUOLA DON MILANI   

La scuola don Milani è formata da 14 aule, sette al piano terreno e sette al primo piano. Al piano terreno si 

trovano le aule 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 mentre al primo piano le aule  106 – 107 – 108 -  110 – 111 – 

112 – 113. Attualmente le aule 12, 112 e 113 sono utilizzate come laboratori.    

1. MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA ALUNNI 

SCUOLA DON MILANI 

Sono stati individuati tre ingressi per l’accesso alla struttura: 
- CANCELLO A è posizionato su viale Kennedy 21. Gli alunni entreranno e usciranno dalla struttura 

attraverso lo scivolo che si trova alla sua sinistra. 
- CANCELLO B è utilizzato per i mezzi di soccorso e si trova anch’esso su viale Kennedy. Gli alunni 

entreranno e usciranno dalla struttura attraverso le scale principali. 
- CANCELLO C è posizionato su piazza Madre Teresa di Calcutta. Gli alunni entreranno ed 

usciranno  dalla struttura attraverso l’uscita di emergenza n° 03 posta sul retro. 

ORARIO SCOLASTICO CLASSI E CANCELLI D’INGRESSO 

 
DAL 14/09  
AL 27/09 

 

DAL 28/09 
A FINE ANNO 
SCOLASTICO 

 

 
CANCELLO A 

 

 
CANCELLO B 

 

 
CANCELLO C 

 

8:10 – 12:10 
 

8:10  – 16:10 3A (aula 13)  5A (aula 107)   
        5B (aula 10) 

1B (aula 108)                      

8:20 - 12:20 8:20  – 16:20 2A (aula 15) 
 

4A (aula 106)  
        3B (aula 09) 

3C (aula 111) 

8:30 – 12:30 8:30  – 16:30 2B (aula 14) 4B (aula 110) 1A (aula 11) 

Le insegnanti aspetteranno gli alunni della loro classe in prossimità delle porte di accesso, all’interno della 

struttura. 

2. MODALITA’ DI ACCESSO ALL’EDIFICIO 
 

La scuola ha dedicato una porta (modulo) di entrata individuato con cartello “INGRESSO” e altro 
modulo (porta) di uscita individuato con cartello “USCITA” distinto e separato. 
 
Non è consentito l’accesso di esterni alla struttura senza autorizzazione data dalla Dirigente 
Scolastica o dalla DSGA. Le collaboratrici sono tenute a verificare la presenza della suddetta 
autorizzazione e, in caso di dubbio, contattare la segreteria. 
In caso di uscita anticipata degli alunni i genitori aspetteranno gli stessi all’esterno, sopra le scale 
principali.                                                                                                                                                          
Nel caso di interventi urgenti di manutenzione evitare, per quanto possibile, l’uscita dall’aula dei 
bambini fino al termine dei lavori. 
 

3. MOBILITA’ INTERNA 
 

All’interno della struttura sono stati individuati due percorsi di movimentazione: uno di andata e uno di 

ritorno, entrambi i percorsi verranno contrassegnati con frecce direzionali.                                                                                                                                                                                 

Negli spostamenti interni dell’intera classe o di piccoli gruppi, i bambini dovranno indossare la mascherina, 

procedere in fila indiana e mantenere la destra. 

 





4. INTERVALLO  

I gruppi classe svolgeranno gli intervalli secondo il seguente modello orario: 

ORARIO SCOLASTICO INTERVALLO MATTINO INTERVALLO 
POMERIGGIO 

AULE 

8:10  – 16:10 10.30 – 11:00 12:30 – 14:30 5B – 5A – 4B – 3A 

8:20  – 16:20 10:20 – 10:50 12:20 – 14:20 2A – 3B – 3C – 4A 

8:30  – 16:30 10:10 – 10:40 12:10 – 14:10 1A - 1B – 2B 

 

L’accesso ai servizi è consentito a 2 alunni alla volta 
Ogni gruppo classe ha 10 minuti di tempo per recarsi in bagno, lavarsi le mani e rientrare in aula.                                 
I bagni devono essere lasciati liberi entro 10 minuti dopo la fine intervallo.                                                                       
Nel giardino vengono individuate quattro zone in cui, a turno, le classi potranno recarsi durante l’intervallo: 

- ZONA 1: parte posteriore, dove sono posizionati i giochi. 

- ZONA 2: spazio antistante la palestra. 

- ZONA 3: spazio laterale alla palestra. 

- ZONA 4: spazio su piazza mare Teresa di Calcutta  

ORARIO AULE  E ZONE 

mattina pomeriggio     

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

10:50-11:00 14:00-14:30 3A 4B 5A 5B 

10:40-10:50 13:30-14:00 2A 4A 3B 3C 

10:30-10:40 13:00-13:30 1B 2B  1A 

Durante l’intervallo evitare i giochi di contatto e far indossare la mascherina agli alunni nel caso in cui non 

possa essere garantito il distanziamento di 1 m. 

Prima e dopo gli orari indicati per gli intervalli il giardino della scuola può essere utilizzato per attività 

didattica. 

5. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Durante l’attività didattica è preferibile limitare il più possibile l’accesso ai servizi. Nel caso in cui un 

bambino avesse urgenza di recarsi in bagno, verrà accompagnato da una collaboratrice scolastica che 

provvederà a vigilare affinché non entrino contemporaneamente più bambini.                                                        

Subito dopo l’uscita dell’alunno la stessa collaboratrice provvederà ad igienizzare i servizi. 

6. GESTIONE ATTIVITA’ MOTORIA 

La gestione della palestra dovrà essere regolamentata da un orario di plesso. 

- Il cambio delle scarpe deve avvenire in classe. Il cambio eventuale della maglietta avverrà 

all’interno dei servizi igienici. 

- Nel caso di utilizzo delle attrezzature le stesse verranno sanificate dagli utenti fine attività. 

- Il locale palestra dovrà essere arieggiato a fine attività. 

Durante l’attività motoria: 

- evitare i giochi di contatto. 



- Privilegiare le attività individuali corpo libero. 

- Garantire il distanziamento di 1 m. tra gli alunni. 

- Privilegiare attività all’aperto. 

 

7. CONDIZIONE DI ACCESSO AGLI EDIFICI 

Condizione di accesso agli edifici e l’assenza di temperatura superiore ai 37,5°. 

- Pertanto le famiglie sono tenute a monitorare lo stato di salute dei propri figli e ad autocertificare 

con cadenza giornaliera la regolarità della temperatura.  

- L’autocertificazione sarà esibita agli insegnanti al momento dell’ingresso nelle aule, tramite 

apposito modulo scaricabile dal sito dell’istituto per la prima settimana e tramite diario per le 

settimane a seguire. 

- In caso di assenza di autocertificazione la scuola è tenuta ad accertare la regolarità della 

temperatura attraverso rilevazione. 

 

8. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni dovranno essere muniti di mascherina chirurgica o di comunità fornita dalla famiglia. La scuola 

fornirà le mascherine chirurgiche a tutti gli allievi sulla base della disponibilità e dal momento in sui 

verranno consegnate all’istituto dall’autorità commissariale. 

 

 

9. GESTIONE BIBLIOTECA 

Lo spazio biblioteca verrà utilizzato a turnazione dalle insegnanti  secondo un calendario redatto ad inizio 

anno scolastico. 

- L'insegnante provvederà a prelevare (con mani igienizzate e mascherina) i libri dalla biblioteca che 

farà scegliere, in classe, ai propri alunni senza che loro possano toccarli. 

- Ogni alunno potrà portare a casa il libro e tenerlo per i giorni stabiliti. 

- Quando lo riporterà a scuola, l'insegnante lo metterà in una scatola ( che verrà poi messa fuori 

dall'aula) e apporrà sulla scatola la data di restituzione . 

- I libri verranno messi in quarantena per 7 giorni (utilizzando la procedura della biblioteca Civica 

Arpino, ma per un numero di giorni superiore) e, alla fine della quarantena, riposti dall'insegnante 

negli scaffali della biblioteca comune. 

 

10. GESTIONE LABORATORIO INFORMATICO 

Il laboratorio informatico verrà utilizzato a turnazione dai gruppi classe secondo un calendario redatto ad 

inizio anno scolastico. 

- Si prevede l’utilizzo del laboratorio da parte di massimo due gruppi classe al giorno: uno al mattino 

e uno al pomeriggio. 

- Ogni alunno occuperà una postazione garantendo il distanziamento di 1m tra una postazione e 

l’altra. 

- Al termine della lezione le postazioni verranno sanificate dagli utenti e i locali arieggiati. 

 


