
Scuola primaria
«F.lli Bandiera»

Via Moranzani, 2
Malcontenta - Venezia

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19



Ingresso
● Gli alunni entrano a scuola tramite l’ingresso principale (A) e l’ingresso 

mensa (B) indossando le mascherine.
● Ingresso principale (A): i bambini delle classi al piano terra (1A-1B-3B)
● Ingresso lato mensa (B): i bambini delle classi al piano primo                   

(3A-4A-4B-5A-5B) e la 2A al piano terra.
● I bambini accompagnati dagli scuolabus, utilizzano l’ingresso sopra 

assegnato a ciascuna classe, mantenendo la distanza di sicurezza.
● I pedoni accedono a scuola dopo l’arrivo degli scuolabus ed utilizzano 

l’ingresso sopra assegnato a ciascuna classe, mantenendo la distanza di 
sicurezza.



Uscita
Gli alunni :
● pedoni: escono in fila dagli ingressi predisposti, indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza;
● scuolabus: escono in fila dagli ingressi predisposti e accedono al 

mezzo indossando la mascherina, scaglionati nel rispetto delle 
distanze stabilite.

In caso di uscita anticipata i genitori attendono gli studenti al cancello 
esterno della scuola. (Il libretto dovrà essere preventivamente firmato). 



Educazione fisica 
.
L’insegnamento di Educazione Fisica verrà effettuata all’aperto, tempo 
permettendo.
Gli alunni:
● Potranno cambiarsi la maglietta in bagno con il permesso dell’insegnante.
● Le scarpe saranno indossate in classe, seduti al proprio banco. 
● Se esonerati dall’attività, dovranno rimanere seduti nel posto assegnato, 

mantenendo la distanza di sicurezza dai compagni.

Se l’Ed. Fisica si svolgerà in palestra gli alunni 
dovranno sempre mantenere una distanza di 
almeno 2 metri.
Verranno privilegiati gli sport individuali.



Intervallo
.

● E’ previsto un intervallo di venti minuti. La merenda dovrà essere consumata restando 
seduti al proprio banco. Successivamente ci si potrà recare in giardino. 
Gli alunni:

● dovranno indossare la mascherina;
● dovranno occupare l’area riservata al proprio gruppo classe;
● l’entrata e l’uscita saranno regolate utilizzando i due ingressi principali;
● in caso di maltempo l’intervallo si svolgerà in classe.

AL MATTINO
● Ore 10.00 le classi 1A, 1B, 2A, 4A, 4B
● Ore 10,20 le classe 3A, 3B, 5A, 5B
DURANTE IL TEMPO PIENO E’ PREVISTO UN INTERVALLO DOPO LA MENSA 
● 1° turno dalle ore 12,35 alle ore 13,05
● 2°turno dalle ore 13,10 alle ore 13,40
● 3° turno dalle ore 13,45 alle ore 14,15



Grazie a tutti per 
l’attenzione.

Gli insegnanti della Scuola Primaria “Fratelli Bandiera”


