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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI/ATA ALLA 

LUCE DEL NUOVO ORGANICO COVID E NUOVE IMMISSIONI IN SERVIZIO. 

Documento integrativo della formazione sulle 

misure di contenimento e prevenzione del contagio. 

 

I collaboratori scolastici ed il personale ATA sono figure fondamentali ai fini 

dell’attuazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 

individuate per ogni singolo plesso dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina. Se 

anche solo una disposizione tra quelle facenti parte del protocollo dell’Istituto 

non dovesse essere rispettata, tutta l’organizzazione studiata per poter svolgere 

ciascuno la propria attività in sicurezza, verrebbe meno. 

 

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI PRINCIPALI PER INGRESSI/USCITE PER PLESSO 

(vedere planimetrie) 

 

Per tutti i plessi: 

• nessun genitore entra nella scuola se non autorizzato dal dirigente 

• nessun genitore può portare oggetti o materiale da consegnare 

all’alunno già entrato a scuola 

• visionare attentamente il depliant sulla formazione anti-contagio 

• rispettare RIGOROSAMENTE gli orari imposti nelle planimetrie 

• non sono ammessi ingressi di alunni oltre l’orario previsto: i 

ritardatari potranno accedere alla seconda ora 

• vigilare per far rispettare le misure anticontagio 

 

- Fabbricato A. Riva: 

I genitori non superano il cancello esterno del cortile. 

I bambini della primaria entrano e in autonomia si posizionano sul bollino 

con la maestra. 

➢ Ingresso punto A: Da questa porta entra solo personale 

docente dell’infanzia e gli allievi dell’infanzia dalle h 8.00 alle 
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h 9.00. I genitori varcano il cancello e arrivano alla porta di 

ingresso. Solo in casi eccezionali e autorizzati i genitori 

entrano nella scuola. 

➢ Ingressi punti B, C e D: 

Turno delle 8.20: il cancello verrà aperto alle 8.15, si 

permetterà l’ingresso ai bambini che si posizionano sui bollini, 

fino alle 8.20. Alle 8.20 le classi salgono con le maestre. 

Turno delle 8.30: non appena il turno delle 8.20 è salito in 

classe (quindi il cortile è di nuovo vuoto), si permetterà 

l’accesso del turno delle 8.30. I bambini si posizioneranno sui 

bollini fin all’ingresso con le maestre. Alle 8.31 i cancelli 

verranno chiusi e rimarrà aperta solo l’anta del cancello 

destinata all’ingresso dell’infanzia. 

DOPO LE 8.31 NON DOVRA’ ENTRARE NESSUN BAMBINO SOLO O 

ACCOMPAGNATO. ENTRERANNO ALLA SECONDA ORA. 

 

- Fabbricato A. Cima: 

I genitori non superano i cancelli esterni. 

 

➢ Ingressi punti A, B, C e D: I cancelli esterni devono essere 

aperti alle 8.10 per permettere l’accesso alle 8.15. Alle 8.20 si 

chiudono i cancelli. 

DOPO LE 8.20 NON DOVRA’ ENTRARE NESSUN ALUNNO SOLO O 

ACCOMPAGNATO. ENTRERANNO ALLA SECONDA ORA. 

 

- Fabbricato Sant’Alenixedda: 

I genitori non superano il cancello esterno. 

 

➢ Ingressi punti A e B: I cancelli esterni devono essere aperti 

alle 8.25 per permettere l’accesso delle 8.30. Alle 8.31 si 

chiudono i cancelli. 

DOPO LE 8.31 NON DOVRA’ ENTRARE NESSUN ALUNNO SOLO O 

ACCOMPAGNATO. ENTRERANNO ALLA SECONDA ORA. 
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- Fabbricato Via Piceno: 

I genitori non superano i cancelli esterni. 

 

Ingressi punti A, B e C: 

Turno delle 8.25: il cancello verrà aperto alle 8.20, si 

permetterà l’ingresso agli alunni fino alle 8.25.  

Turno delle 8.35: troveranno i cancelli aperti e saliranno dalle  

8.30.  

 

DOPO LE 8.36 NON DOVRA’ ENTRARE NESSUN ALUNNO SOLO O 

ACCOMPAGNATO. ENTRERANNO ALLA SECONDA ORA. 

 

- Fabbricato Santa Caterina: 

I genitori non superano i cancelli/portoni esterni. 

 

Ingresso punto A: 

Turno delle 8.25: il portone verrà aperto alle 8.20, si 

permetterà l’ingresso agli alunni fino alle 8.25.  

Ingresso punti B e C: 

Punto B: il cancello verrà aperto alle 8.15, si permetterà 

l’ingresso ai bambini che si posizionano sui bollini, fino alle 

8.20. Alle 8.20 le classi salgono con le maestre. 

Punto C: non appena il turno delle 8.20 è salito in classe 

(quindi il cortile è di nuovo vuoto), si permetterà l’accesso del 

turno delle 8.30. I bambini si posizioneranno sui bollini fin 

all’ingresso con le maestre. Alle 8.31 i cancelli verranno chiusi. 

 

DOPO LE 8.31 NON DOVRA’ ENTRARE NESSUN ALUNNO SOLO O 

ACCOMPAGNATO. ENTRERANNO ALLA SECONDA ORA. 

 


