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INGRESSO E USCITA 

 
 
Per rispettare le norme sul distanziamento, l’Istituto ha predisposto orari di ingresso ed uscita 
scaglionati, separando i due ordini di scuola (Infanzia e Primaria) 
 
INGRESSO 

 Scuola Primaria: 
o Ore 8:05 – classe 3^ (scala esterna) 
o Ore 8:08 – classe 2^ (scala esterna) 
o Ore 8:08 – classe 5^ (scala posteriore – percorso esterno)  
o Ore 8:11 – classe 1^ (scala esterna) 
o Ore 8:11 – classe 4^ (scala posteriore – percorso esterno) 

 Scuola dell’Infanzia: 
o Ore 8:25 – 8:35 sezione Arcobaleno (scala interna) 
o Ore 8:35 – 8:45 sezione Pulcini (scala interna) 
o Ore 8:45 – 8:55 sezione Margherite (scala interna) 

 
USCITE INTERMEDIE 

 Scuola dell’Infanzia: 
o Ore 13:15 – 13:45 dalle aree gioco o dalla scala esterna (singolarmente) 

 Scuola Primaria (prima del pranzo): 
o Ore 13:00 - 13:05 – classe 2^ e classe 4^ (scala esterna) 
o Ore 13:05 - 13:10 – classe 5^ e classe 3^ (aula multifunzione-palestra) 
o Ore 13:03 – classe 1^ (scala esterna) 

 Scuola Primaria (dopo il pranzo): 
o Ore 13:45 - 13:50 – classe 5^ e classe 3^ (refettorio piano terra) 
o Ore 13:45 – classe 1^ (aula multifunzione-palestra) 
o Ore 13:45 - 13:50 – classe 2^ e classe 4^ (scala esterna) 

 
USCITA 

 Scuola dell’Infanzia: 
o Ore 14:30 – 15:45 scaglionata e concordata con i genitori (aree gioco o scala 

esterna) 
 Scuola Primaria (da lunedì a giovedì: doposcuola): 

o Ore 16:05 – classe 1^ (scala esterna)  
o Ore 16:10 – classe 2^ (scala esterna) 
o Ore 16:25 – classe 3^ (aula multifunzione-palestra) 
o Ore 16:30 – classe 4^ (scala esterna) 
o Ore 16:30 – classe 5^ (aula multifunzione-palestra) 

 Scuola Primaria (solo venerdì): 
o Ore 16:00 – classe 1^ (scala esterna)  
o Ore 16:05 – classe 3^ (aula multifunzione-palestra) 
o Ore 16:05 – classe 2^ (scala esterna) 
o Ore 16:10 – classe 5^ (aula multifunzione-palestra) 
o Ore 16:10 – classe 4^ (scala esterna) 
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PROTOCOLLO MENSA 
 
 
L’Istituto si impegna a provvedere al Servizio Mensa con i seguenti accorgimenti: 

 protezione dello spazio cucina, con accesso consentito agli operatori addetti; 

 la somministrazione dei pasti agli alunni viene così suddivisa: 

o scuola dell’Infanzia (dalle 11:30 alle 12:45): il pasto viene erogato nelle rispettive 

aule di ogni sezione, con sanificazione ed arieggiatura precedente e successiva 

(mentre i bambini sono condotti in bagno anche per la pulizia delle mani), con orari 

scaglionati onde consentire agli operatori la preparazione e per mantenere 

opportunamente separati i gruppi;  

o scuola Primaria (13:05 – 13:45): per le classi 2^ e 4^ il pasto viene erogato nelle 

rispettive aule, con sanificazione ed arieggiatura precedente e successiva (mentre i 

bambini sono condotti in bagno anche per la pulizia delle mani), con orari scaglionati 

onde consentire agli operatori la preparazione e per mantenere opportunamente 

separati i gruppi; le classi 1^, 3^ e 5^ utilizzano invece tre distinti refettori con 

capienza utile a garantire il distanziamento previsto, raggiungendoli in momenti 

separati, dopo aver provveduto alla pulizia delle mani; 

 si prevede l’utilizzo delle stoviglie e delle posate normalmente utilizzate per tale scopo, che 

vengono lavate ad alta temperatura dopo l’utilizzo, a garanzia della loro igienizzazione; solo 

nel caso in cui si rilevassero delle criticità nell’uso di tali stoviglie, si valuterà l’utilizzo di 

dispositivi usa e getta; 

 ogni gruppo viene seguito da un insegnante e da un assistente, per la distribuzione dei pasti 

e per l’opportuna vigilanza; 

 la pulizia precedente e successiva ai pasti viene effettuata con l’utilizzo dei prodotti indicati 

nelle linee guida nazionali e nel protocollo interno. 
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LINEE GUIDA – LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO 

(pianoforte, chitarra, flauto – per alunni interni alla scuola) 

 

Accesso ai locali 

Alcuni locali della scuola sono stati destinati alle lezioni di strumento. A questi possono avere accesso solo i 

bambini, iscritti ai nostri corsi, regolarmente frequentanti la scuola primaria. I ragazzi delle scuole medie o 

provenienti da un'altra scuola non possono avere accesso alle suddette aule scolastiche, anche se frequentanti 

i nostri corsi negli scorsi anni. Per tentare di assicurare loro continuità di studio, in alcuni pomeriggi sarà 

disponibile per le lezioni una stanza afferente all'ala della congregazione (salottino di fronte alla portineria), 

che quindi, non afferendo alla scuola primaria, risulta facilmente accessibile ed isolata. 

Nel caso il bambino sia presente al doposcuola, l'insegnante avrà cura di andarlo a prendere personalmente e 

condurlo in sicurezza fino all'aula di strumento. 

Nel caso il bambino provenga da casa, questi si farà trovare in portineria, possibilmente all'esterno, e 

l'insegnante lo porterà nell'aula. 

Durante il tragitto sarà cura del docente evitare ogni eventuale possibile assembramento. Dal luogo di ritrovo 

all'aula sarà obbligatoria la mascherina per entrambi.  

Sia l'insegnante che gli allievi del corso sono tenuti a produrre, ad ogni lezione, un'autodichiarazione, con firma 

dei genitori per l'allievo minorenne, che certifichi che nel giorno della lezione la temperatura corporea è 

inferiore a 37.5 gradi centigradi. 

La dichiarazione potrà essere inviata al docente via WhatsApp.  

Il docente provvederà ad inoltrare la dichiarazione propria e quella degli allievi, a fine giornata, alla persona 

preposta per raccoglierle. Tali dichiarazioni vanno mantenute almeno per i 14 giorni successivi alla lezione e 

messe a disposizione dell'autorità sanitaria in caso di necessità.  

Sono esentati dall'autodichiarazione gli allievi che frequentano la scuola primaria, che sono quindi già tenuti a 

dichiarare quotidianamente il loro stato di salute ogni mattina prima di accedere ai locali della scuola.  

Nel caso la temperatura sia superiore a 37,5 gradi centigradi, l'accesso alla scuola è interdetto. 

 
Accompagnatori 

Eventuali accompagnatori e/o genitori non possono essere ammessi ai locali della scuola. Qualora per esigenze 

particolari questo non fosse possibile gli accompagnatori/genitori devono osservare le presenti linee guida ed 

attestare la presa visione delle linee guida di comportamento all’interno della scuola e del protocollo di 

attuazione delle misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti ai fini del contenimento del contagio da 

COVID-19 
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Distanziamento sociale (spazio) 
Durante la lezione docente ed allievo devono mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro e mezzo nei 

rapporti generali tra loro. Se questa distanza non viene meno non è necessario indossare la mascherina.  

Nel caso specifico della lezione di flauto tale distanza è innalzata ad almeno due metri. 

Sono vietati i contatti fisici e lo scambio di oggetti. 

È  vietato condividere la tastiera del pianoforte. Per permettere al docente di mostrare adeguatamente la 

posizione della mano e la frase musicale verrà posta una seconda tastiera su cui suonerà solo il docente. 

Questa verrà igienizzata al termine della giornata. 

 

Pulizia e sanificazione 

Dopo essere entrati nelle aule, le mani devono essere lavate accuratamente con sapone o con soluzione 

idroalcolica (almeno al 70 per cento), che sarà  a disposizione in tutte le aule. 

Dopo ogni lezione sarà cura dell'insegnante sanificare sedia-maniglie locali-interruttori e varie parti toccate da 

allievo e/o maestro con soluzione idroalcolica. Il pianoforte ed in particolare la tastiera va sanificata con 

soluzione idroalcolica dopo ogni singolo utilizzo. 

Al termine di ogni lezione le mani devono essere nuovamente igienizzate. 

A fine giornata il personale preposto provvederà alla sanificazione dell'intero ambiente. 

 

Ventilazione 

Durante la lezione le finestre vanno tenute aperte per garantire una buona aerazione. Nel caso di clima 

particolarmente rigido, le finestre vanno aperte almeno ad ogni cambio di allievo, durante la necessaria 

sanificazione, per almeno 10 minuti ogni ora. 

 

Organizzazione 

Data la dilatazione dei tempi per la necessaria igienizzazione, è possibile che non si riesca ad accogliere nei 

corsi la totalità dei vecchi allievi, o ad ammettere dei nuovi. 

In questo sfortunato caso verrà data precedenza agli allievi dei corsi più avanzati. 

I docenti si rendono comunque disponibili a cercare di accogliere in remoto chi restasse fuori dal corso in 

presenza o desiderasse per ragioni personali avvalersi di questa modalità di lezione, con modi e tempi da 

concordare. 

 
Eventuali nuove restrizioni  

Nel malaugurato caso una seconda ondata rendesse necessarie nuove restrizioni, o in caso di temporanea 

quarantena di uno o più allievi, i docenti sono pronti a passare tempestivamente alla modalità in remoto, per 

poi ritornare in presenza non appena possibile. 

 

Trieste, 31 agosto 2021 
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