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INGRESSO E USCITA 

 
 
Per rispettare un criterio prudenziale 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 posteriore – percorso esterno) 
o Ore 8:05 – classe 2^ (scala esterna anteriore) 
o Ore 8:08 – classe 5^ (scala posteriore – percorso esterno)  
o Ore 8:08 – classe 1^ (scala esterna anteriore) 
o Ore 8:11 – classe 4^ (scala posteriore – percorso esterno) 

 Scuola dell’Infanzia: 
o Ore 8:20– 8:55  
o sezione Arcobaleno (palestra) 
o sezione Pulcini (refettorio) 
o sezione Margherite (refettorio) 

 
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 E IL GIOCO 
o Ore 14.30 nelle aree gioco esterne (in caso di maltempo portineria) 

USCITA 
o Scuola dell’Infanzia: 

o Ore 14:30 – 15:45 scaglionata e concordata con i genitori (aree gioco o scala 
esterna) 

o Scuola Primaria (da lunedì a giovedì: doposcuola): 
o Ore 16:05 – classe 1^ (scala esterna anteriore)  
o Ore 16:10 – classe 2^ (scala esterna anteriore) 
o Ore 16:15 – classe 3^ (scala posteriore – percorso esterno) 
o Ore 16:20 – classe 4^ (scala posteriore – percorso esterno) 
o Ore 16:25 – classe 5^ (scala posteriore – percorso esterno) 

o Scuola Primaria (solo venerdì): 
o Ore 16:00 – classe 1^ (scala esterna anteriore)  
o Ore 16:00 – classe 3^ (scala posteriore – percorso esterno) 
o Ore 16:05 – classe 2^ (scala esterna anteriore) 
o Ore 16:05 – classe 4^ (scala posteriore – percorso esterno) 
o Ore 16:10 – classe 5^ (scala posteriore – percorso esterno) 
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PROTOCOLLO MENSA 
 
 
L’Istituto si impegna a provvedere, per il primo mese, al Servizio Mensa con i seguenti 

accorgimenti, che potranno essere eventualmente rivisti: 

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

 somministrazione dei pasti agli alunni 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 arieggiamento precedente e successivo 

(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 1^ e 3^ il pasto viene erogato nelle 

rispettive aule, con sanificazione ed arieggiamento precedente e successivo (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 2^, 4^ 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; 

 uso delle stoviglie e delle posate normalmente utilizzate per tale scopo, che vengono lavate 

ad alta temperatura dopo l’impiego quotidiano, a garanzia della loro igienizzazione; solo nel 

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

dispositivi usa e getta; 

 gruppi seguiti da un insegnante e da un assistente assegnato a ciascuna classe, per la 

distribuzione dei pasti e per l’opportuna vigilanza; 

 pulizia precedente e successiva ai pasti effettuata con l’utilizzo dei prodotti previsti dalle 

linee guida e indicati nel protocollo interno. 

 

 

Trieste, 8 settembre 2022 
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