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Prot. 31 agosto 2021
VADEMECUM GIORNALIERO DOCENTI PRIMARIA, PERSONALE NON
DOCENTE ED OPERATRICI CSI IMPEGNATI ALLA PRIMARIA
(AD OGGI 31 AGOSTO 2021)
(INTEGRAZIONE AL Regolamento di Istituto)

PRESCUOLA  Ingresso dalla porta della prima mensa (uscita classe terza).
Accoglienza con sanificazione mani e piedi da parte di Emma, che si deve limitare ad
indirizzare i bambini nelle postazioni loro assegnate.
Garantirà l’accoglienza anche un’operatrice del CSI (Virginia), Cosimina.
Tutto il personale indosserà la mascherina, meglio se FFP2.
I bambini del prescuola, divisi per classi, aspetteranno le loro insegnanti.
i genitori devono rimanere fuori della porta; i bambini devono “lavarsi” le scarpe e
disinfettarsi le mani con il gel.
I bambini della Scuola Primaria devono indossare la mascherina. NON potranno
prendere i giochi.
Alle 8.00 i bambini, sempre indossando la mascherina, si recheranno nelle postazioni
loro assegnate posizionando la zaino a terra. Attenderanno seduti la maestra.
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

prima  nel corridoio del portone principale
seconda  nel tunnel
terza  nella mensa accanto al portone principale
quarta  nella mensa verso Pontedera
quinta  nella mensina

I locali delle mense verranno adeguatamente areati e sanificati.
INGRESSO (DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8.30)
Classe prima (ore 8.30) dal portone principale, sosteranno nell’ingresso sulle panchine;
si recheranno in classe (primo piano) con la maestra dalla scala principale
Classe seconda (ore 8,20) dal portone principale, sosteranno nel tunnel sulle panchine;
si recheranno in classe (primo piano) con la maestra dalla scala principale

Classe terza (ore 8.20) dal portone della mensa adiacente al portone principale ;
attenderanno la maestra e si recheranno in classe (secondo piano) dalla scala
secondaria
Classe quarta (ore 8.10) dal portone della segreteria, si recheranno in classe (primo
piano) con la maestra dalla scala principale
Classe quinta (ore 8.10) dal primo portone della mensa (verso Pontedera);
attenderanno la maestra e si recheranno in classe (secondo piano) dalla scala
secondaria
i bambini potranno recarsi in classe anche con il personale non docente, o con le
operatrici del CSI.
Triage e lavaggio mani con gel (personale docente o altro)
Gli zaini devono essere collocati TUTTI sulle panche sotto il proprio attaccapanni
nominativo.
I bambini, indossando sempre la mascherina, toglieranno dagli zaini tutto l’occorrente
per la giornata, compresa la merenda.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA
La consegna del materiale didattico avverrà seguendo il seguente calendario:
classe prima  giovedì 16 settembre
classe seconda  venerdì 17 settembre
classe terza  lunedì 20 settembre
classe quarta  martedì 21 settembre
classe quinta mercoledì 22 settembre
Il primo giorno di scuola, MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE, la CLASSE PRIMA
entrerà alle ore 9.00 dal “cancellone”.Sarà accolta nel giardino della scuola. I
genitori NON possono accedere.
Uscire di classe, UNO PER VOLTA, solo per andare in bagno muniti di mascherina.
Ogni classe ha il proprio bagno.
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

prima  bagno di classe
seconda  bagno al primo piano adiacente all’ex sala computer
terza  bagno di classe
quarta  bagno al secondo piano, adiacente alla classe terza
quinta  bagno al secondo piano, dopo il laboratorio di inglese

L’intervallo può essere fatto in giardino quando il tempo lo permette; ogni classe
scenderà dalla scala assegnata e, in giardino, occuperà la zona riservata alla classe, i
bambini dovranno rispettare il distanziamento poiché non indossano la mascherina.
In caso di maltempo, la merenda verrà fatta in classe al proprio banco per mantenere
il distanziamento.
Arieggiare frequentemente l’aula; è auspicabile tenere sempre le finestre aperte.
Al termine delle lezioni, aprire le finestre, uscire e chiudere la porta.
NATURALMENTE, nella mattina, lavaggio accurato delle mani, ogni qualvolta ce ne sia
la necessità, ogni qualvolta si va al bagno…..
I fazzoletti di carta e le mascherine usate verranno gettate nell’apposito contenitore.
MENSA : i bambini, con la mascherina, si recheranno a mensa scendendo dalla scala
assegnata.
Ogni classe si recherà nella propria mensa.
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

prima  mensina (Cosimina / maestra)
seconda  mensa verso Pontedera (Virginia / maestra)
terza  mensa grande (Sabrina / maestra)
quarta classe (Antonella / maestra)
quinta  mensa ex sala PC (maestra, Fabiola, Theresa, Manuela)

Gli addetti mensa, comprese le maestre di turno, (con i dispositivi DPI) NON devono
sporzionare ai tavoli.
L’addetta al carrello prepara il piatto e l’altra addetta serve il bambino.
RICREAZIONE
Per la ricreazione i bambini si recheranno in giardino, indossando la mascherina, e
occuperanno la zona riservata alla classe.
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

prima  uscirà dalla porta della mensina
seconda  uscirà dopo la classe terza dal corridoio
terza  uscirà per prima dal corridoio
quarta  uscirà dalla scala principale
quinta  uscirà dalla scala secondaria

In caso di maltempo ogni classe rimarrà nella propria mensa. I giochi “appartengono” a
quella classe e non possono essere scambiati con le altre classi.
Laddove è presente il videoregistratore si privilegia la visione di un film.

POMERIGGIO :
Si sale in classe seguendo lo schema della mattina.
Triage e lavaggio mani con gel (personale docente o altro)
USCITA :
Al termine delle lezioni, riordinare la classe, aprire le finestre, uscire e chiudere la
porta.
(dalle ore 16,15 alle ore 16.30)
Classe prima (ore 16,15) dal portone principale. Verrà utilizzata la scala principale.
Classe seconda (ore 16,15) dal portone della segreteria. Verrà utilizzata la scala
principale
Classe terza (ore 16,15) dal portone adiacente al portone principale. Verrà utilizzata
la scala secondaria
Classe quarta (ore 16.30) dal portone della segreteria. Verrà utilizzata la scala
principale
Classe quinta (ore 16.30) dal portone principale. Verrà utilizzata la scala secondaria
DOPOSCUOLA  I bambini del doposcuola, divisi per CLASSE, aspetteranno i propri
genitori nella mensa della classe terza debitamente distanziati, con l’operatrice del
CSI (Virginia).
Il locale sarà sanificato del personale in servizio.

MATERIALE DIDATTICO  i bambini lasceranno sotto il proprio banco solamente i
libri di testo. Per i quaderni i bambini seguiranno le indicazioni delle insegnanti e
l’orario interno.
RICEVIMENTO INSEGNANTI  a partire dalla prima settimana di novembre con
termine il 13 maggio. Fino al 31 dicembre i ricevimenti si svolgeranno online; da gennaio
seguiranno indicazioni in base all’emergenza covid19.
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

prima  MAESTRA Francesca  MERCOLEDI’ 11.30-12.30
seconda  MAESTRA Maira  LUNEDI’ 11.30-12.30
terza  MAESTRA Giovanna  MERCOLEDI’ 9.30-10.30
quarta  MAESTRA Sara  LUNEDÌ 11.45-12.45
quinta  MAESTRA Elisabetta  LUNEDI’ 9.30-10.30

MAESTRA Fabiola  MERCOLEDI’ 10.30-11.30
MAESTRA Manuela  LUNEDI’ 8.30-9.30
MAESTRA Theresa  VENERDI’ 15.00-16.00

La stesura del Documento di gestione del rischio SARS COV 2 è stata eseguita
mediante la collaborazione del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa.

