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PLESSO 
 

 

Gravedona ed Uniti Mensa:  

Gli alunni saranno divisi in due gruppi: il più numeroso (circa 100 

alunni) nella sala mensa, l’altro nell’atrio al primo piano. 

Anche qui gli alunni manterranno la distanza di sicurezza: a ogni 

seduta corrisponderà, sul pavimento, un bollino azzurro. 

 

Entrata/Uscita:  

Gli alunni, al loro arrivo, dovranno posizionarsi nei punti di 

raccolta opportunamente segnalati all’esterno dell’edificio 

scolastico.  Attenderanno, distanziati di un metro e con indosso le 

mascherine, l’arrivo dell’insegnante che li accompagnerà in 

classe. Gli ingressi delle scolaresche saranno scaglionati e 

seguiranno un preciso ordine; verranno utilizzate l’entrata 

principale e quella d’emergenza. Viceversa, all’uscita le docenti 

accompagneranno gli alunni ai punti di raccolta stabiliti. 

Domaso Mensa: 

Sono stati predisposti tre spazi (aula mensa, atrio superiore e atrio 

inferiore), in modo da garantire così la distanza tra un bambino e 

l’altro. 

 

 

Entrata/Uscita:  

Alle 8:10 verranno aperti i cancelli; i bambini dovranno entrare 

nel giardino soli, indossando la mascherina e mantenendo la 

distanza di sicurezza; le classi 1^ 2^ e 3^ entreranno dal cancello 

principale che dà sul parcheggio; le classi 4^ e 5^ dal cancello 

situato sulla strada carrabile. 

Passando per il giardino, gli alunni dovranno raggiungere il punto 

di raccolta davanti alla portafinestra della loro aula; in ogni area 

sarà presente un adulto volontario che sorveglierà i bambini fino 

alle ore 8.15. 

Alle ore 8.15 gli alunni entreranno nelle aule ordinatamente, 

accolti dalle proprie insegnanti. 

All’uscita ogni classe verrà accompagnata dalle docenti allo 

stesso cancello utilizzato per l’entrata, sempre passando per il 

giardino. Sia per l’entrata sia per l’uscita si chiede ai genitori 

massima collaborazione nel rispettare il distanziamento e 

nell'avvicinarsi al cancello solo nel momento in cui vedono 

arrivare il proprio figlio. 
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Sorico Mensa: 

Gli alunni iscritti al servizio saranno così suddivisi: un gruppo di 

bambini consumerà il pasto, come consuetudine, in aula mensa; 

gli altri bambini staranno nella propria aula (dopo un’opportuna 

igienizzazione dei banchi) per consumare il pasto che sarà servito 

con vassoio personale 

 

 

Entrata/Uscita: 

Ingressi e uscite saranno differenziati: si prevedono 3 differenti 

entrate e, di conseguenza, uscite. Entrata principale: classe 3^ (17 

alunni) o entrata mensa: classi 4^ (13 alunni) e classe 5^ (16 

alunni). Entrata retrostante classe 1^ (14 alunni) e classe 2^ (18 

alunni).  Lo stesso modus operandi sarà adottato anche per 

l’uscita. 

Gli alunni di ogni classe entreranno a scuola accompagnati dal 

proprio docente in fila Indiana, mantenendo la distanza di 

sicurezza 

Vercana  Mensa: 

Sarà effettuato un sondaggio per rilevare il numero effettivo degli 

alunni che usufruiranno del servizio mensa. 

Anche nel caso in cui tutti aderissero sarà garantito il corretto 

distanziamento. 

Anche per raggiungere il locale mensa si seguirà l’ordine per 

classe con distanziamento. 

 

 

Entrata/Uscita: 

Gli alunni che giungeranno a scuola con lo scuolabus  troveranno 

un’insegnante al cancello che li farà scendere uno alla volta e li 

indirizzerà all’entrata dove un'altra insegnante o la collaboratrice 

li farà  accedere alle aule. 

Gli alunni che invece raggiungeranno la scuola a piedi verranno 

accolti e debitamente distanziati accederanno alle aule. 

Gli alunni usciranno per classe e distanziati, partendo dalla classe 

prima.  

 

Gera Lario Mensa: 

Per la gestione mensa saranno predisposti almeno tre gruppi (15 

alunni ciascuno), con la sorveglianza di una docente per gruppo. 

Non potendo garantire la distanza di sicurezza si utilizzeranno le 

mascherine già in dotazione a ciascun alunno. Si scaglionerà sia 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott. Samuele Tieghi 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

l’uscita che l’entrata con un minimo di 3 minuti da un gruppo 

all’altro.  

Le docenti garantiranno che ogni bambino rispetti la disposizione 

dei posti a sedere onde mantenere la distanza di sicurezza al 

momento della somministrazione del pasto.  

 

 

 

 

Entrata/Uscita: 

Ingressi e uscite saranno differenziati: si prevedono 2 differenti 

entrate e, di conseguenza, uscite. Entrata principale classi 3^ (5 

alunni), classe 5^ (18 alunni); seconda entrata (uscita sicurezza) 

classi 1^ ( 9 alunni ), classe 2^ ( 9 alunni ) e classe 4^ ( 13 alunni 

).  

Lo stesso modus operandi sarà adottato anche per l’uscita.  

Gli alunni di ogni classe entreranno a scuola uno alla volta, 

rispettando la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, 

indossando la mascherina che verrà mantenuta fino al banco. Due 

docenti si posizioneranno una nel cortile e l’altra in cima alle 

scale onde garantire il regolare flusso degli alunni. Tale procedura 

sarà attuata anche in fase di uscita.  
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