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1. GESTIONE DEGLI ACCESSI (INGRESSI E USCITE) – SCUOLE DELL’ I. C. 2 - BOLOGNA 

 

PLESSO DRUSIANI 

 
2. Orario e modalità entrata classi  
 
Per scongiurare assembramenti agli ingressi (cancello lato Segantini) gli alunni potranno essere 
accompagnati da un solo genitore/adulto che provvederà a mantenere le distanze dagli altri 
accompagnatori e vigilerà affinché l’alunno non si allontani da sé finché, in maniera ordinata, non 
venga fatto entrare da un collaboratore scolastico che vigilerà gli ingressi o dall’insegnante di 
classe. 
Si precisa che durante questa operazione i genitori attenderanno in un’area posta di fronte 
all’ingresso assegnato alla classe e solo l’alunno potrà ordinatamente avvicinarsi all’ingresso 
assegnato (parte mattonata) quando gli verrà fatto cenno dall’insegnante e o collaboratore 
scolastico. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di seguito indicati. 
Si ricorda che in detta fase sia l’adulto accompagnatore che l’alunno devono indossare 
esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico*.  

 

 
Sono previsti 4 turni di ingresso 

 
⮚ ingresso lato Segantini  

✔ 8.25 classe 2ªC; 
✔ 8.30 classe 2ªA; 
✔ 8.35 classe 2ªD; 
✔ 8.40 classe 1ªA; 

 
⮚ ingresso principale lato sinistro (adiacente postazione collaboratori scolastici)  

✔ 8.25 classe 4ªA; 
✔ 8.30 classe 4ªC; 
✔ 8.35 classe 3ªA; 
✔ 8.40 classe 4ªB; 

 
⮚ Ingresso principale lato destro (adiacente segreteria alunni)  

✔ 8.25 classe 5ªB; 
✔ 8.30 classe 3ªB; 
✔ 8.35 classe 5ªA; 
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✔ 8.40 classe 3ªC; 
 

 
⮚ ingresso lato Melozzo 

✔ 8.25 classe 2ªB; 
✔ 8.30 classe 1ªB; 
✔ 8.35 classe 5ªC; 

 
 

Gli alunni della classe accolta secondo orario indicato, si predisporranno sulle postazioni poste a 
pavimento (cartellonistica orizzontale) e successivamente condotti dall’insegnante nelle proprie 
aule previa igienizzazione delle mani possibile grazie alle e colonnine dispenser fornite dalla scuola 
e poste nei corridoi prospicienti le aule. 
Dopo l’igienizzazione delle mani l’alunno potrà prendere posto al proprio banco e riporre il proprio 
materiale. 
 
Eventuali alunni in ritardo dovranno attendere l’ingresso di tutte le classi e il deflusso degli altri 
genitori per poi rivolgersi alla portineria per accedere ai locali scolastici e raggiungere la propria 
classe. 
 
 
3. Orario e modalità uscita classi  
 
Per scongiurare assembramenti all’uscita, gli alunni potranno essere ripresi da un solo 
genitore/adulto che attenderà nell’area posta difronte all’ingresso assegnato alla classe del figlio e 
provvederà successivamente ad allontanarsi tempestivamente dagli spazi cortilivi della Scuola 
rispettando la cartellonistica verticale che indica il percorso di uscita posto al cancello di via 
Melozzo da Forlì. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di seguito indicati. 
Si ricorda che in detta fase sia l’adulto accompagnatore che l’alunno devono indossare 
esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico. 
 
 Sono previsti 4 turni di uscita 

 
⮚ uscita lato Segantini  

✔ 16.35 classe 2ªD; 
✔ 16.30 classe 2ªA; 
✔ 16.25 classe 2ªC; 
✔ 16.40 classe 1ªA; 

 
⮚ uscita principale lato sinistro (adiacente postazione collaboratori scolastici)  

✔ 16.25 classe 4ªA; 
✔ 16.30 classe 4ªC; 
✔ 16.35 classe 3ªA; 
✔ 16.40 classe 4ªB; 

 
⮚ uscita principale lato destro (adiacente segreteria alunni)  

✔ 16.25 classe 5ªB; 
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✔ 16.30 classe 3ªB; 
✔ 16.35 classe 5ªA; 
✔ 16.40 classe 3ªC; 

 
⮚ uscita lato Melozzo  

✔ 16.25 classe 2ªB; 
✔ 16.30 classe 1ªC; 
✔ 16.35 classe 5ªC; 

 
 
Anche durante le operazioni di riconsegna alle famiglie gli alunni della  
classe uscente si predisporranno sulle postazioni poste a pavimento (cartellonistica orizzontale)  
 

PLESSO ALBERTAZZI 

 

1. Orario e modalità entrata classi  
 
Per scongiurare assembramenti agli ingressi, gli alunni potranno essere accompagnati da un solo 
genitore/adulto che provvederà a mantenere le distanze dagli altri accompagnatori e vigilerà 
affinché l’alunno non si allontani da sé finché, in maniera ordinata, non venga fatto entrare da un 
collaboratore scolastico che vigilerà gli ingressi o dall’insegnante di classe. 
Si precisa che durante questa operazione i genitori attenderanno in un’area posta di fronte 
all’ingresso assegnato alla classe e solo l’alunno potrà ordinatamente avvicinarsi all’ingresso 
assegnato quando gli verrà fatto cenno dall’insegnante e o collaboratore scolastico. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di seguito indicati. 
Si ricorda che in detta fase sia l’adulto accompagnatore che l’alunno devono indossare 
esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico*. 
 
Sono previsti 2 turni di ingresso 

 
⮚ ingresso lato biblioteca (ex pre-post) 

✔ 8.25 classe 2ªA; 
✔ 8.30 classe 5ªA; 

 
 

⮚ ingresso principale  
✔ 8.25 classe 3ªA; 
✔ 8.30 classe 4ªA; 

 
 
⮚ ingresso scala esterna 

✔ 8.25 classe 1ªA; 
 

 
⮚ ingresso lato sul retro (giardino):  

✔ 8.25 classe 1ªB; 
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Eventuali alunni in ritardo dovranno attendere l’ingresso di tutte le classi e il deflusso degli altri 
genitori per poi rivolgersi alla portineria per accedere ai locali scolastici e raggiungere la propria 
classe. 
 
 
2. Orario e modalità uscita classi  
 
Per scongiurare assembramenti all’uscita, gli alunni potranno essere ripresi da un solo 
genitore/adulto che attenderà nell’area assegnata e provvederà successivamente ad allontanarsi 
tempestivamente dagli spazi cortilivi della Scuola rispettando la cartellonistica orizzontale. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di seguito indicati. 
Si ricorda che in detta fase sia l’adulto accompagnatore che l’alunno devono indossare 
esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico 
 
Sono previsti 4 turni di uscita 
 

⮚ uscita lato biblioteca (ex pre-post) 
✔ 16.25 classe 2ªA; 
✔ 16.30 classe 5ªA; 

 
 

⮚ uscita principale  
✔ 16.25 classe 3ªA; 
✔ 16.30 classe 4ªA; 

 
⮚ uscita scala esterna  

✔ 16.25 classe 1ªA; 
 

⮚ uscita lato sul retro (giardino):  
✔ 16.25 classe 1ªB; 
 

 
 
PLESSO DE’ VIGRI 

 
 

1. Organizzazione ingresso/ uscita dalla scuola De’ Vigri 
 

Data l’emergenza Covid, per garantire il distanziamento in base alle linee guida, si è pensato per la 
riapertura della scuola di programmare orari d’ingresso e di uscita scaglionati in due fasce per il 
plesso De’ Vigri. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di seguito indicati. 
Si ricorda che in detta fase sia l’adulto accompagnatore che l’alunno devono indossare 
esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico*. 
 

 
⮚ ingresso principale  
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✔ 8.25 classe 1ªA; 
 
 

⮚ Ingresso dal giardino (lato destro rispetto all’ingresso principale) 
✔ 8.25 classe 4ªA; attraverso la porta di emergenza della classe 
✔ 8.25 classe 5ªA; attraverso la porta di emergenza della classe 

 
 
⮚ ingresso dal giardino (lato sinistro rispetto all’ingresso principale) 

✔ 8.25 classe 3ªA; attraverso la porta di emergenza della classe 
✔ 8.25 classe 2ªA; attraverso la porta di emergenza della classe 

 
 
Le cinque classi usciranno dalle medesime uscite terminate le lezioni. 
 
 

⮚ uscita principale  
✔ 16.30 classe 1ªA; 

 
⮚ uscita parte destra del giardino  

✔ 16.30 classe 2ªA; 
✔ 16.30 classe 3ª A; 

 
⮚ uscita parte sinistra del giardino 

✔ 16.30 classe 4ªA; 
✔ 16.30 classe 5ªA; 

 

Eventuali alunni in ritardo dovranno attendere l’ingresso di tutte le classi e il deflusso degli altri 
genitori per poi rivolgersi alla portineria per accedere ai locali scolastici e raggiungere la propria 
classe. 
 
 
 
 
 

SCUOLA ZANOTTI 

Ingressi/uscite 

Visto l’adeguato numero di percorsi di ingresso e di uscita, tutte le classi osserveranno i regolari 
orari 8.00 -14.00 rispettando i percorsi della seguente tabella: 
 

CLASSI INGRESSO E USCITA 

1A, 1D, 2B Dal cancello laterale sinistro, poi direttamente nelle rispettive aule 

2C, 1E, 1C, Dal cancello laterale destro, poi direttamente nelle rispettive aule 
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3C 

3E, 3A, 1B Dal cancello principale, poi direttamente nelle rispettive aule al primo piano 

2E, 3D, 2D Dalla rampa di accesso in corrispondenza del cancello principale, poi 
direttamente nelle rispettive aule al primo piano 

2A, 2F, 3B Dalla rampa di accesso in corrispondenza dell’ingresso De’ Vigri, poi direttamente 
nelle rispettive aule al primo piano 

 

Si ricorda che gli alunni dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico* per tutta la  
permanenza a scuola, sia all’interno dei locali scolastici che negli spazi cortilivi. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALBERTAZZI 

Ingressi / uscite e attività  

 
Per esigenze di distanziamento, le due sezioni dell’infanzia occuperanno piani diversi dell’edificio. 
In queste aree oltre ad effettuare attività didattiche sono stati predisposti spazi idonei per la 
mensa e per il riposo (dormitorio). 
Riguardo agli ingressi e alle uscite la sezione 1 “Orsetti” si servirà dell’ingresso laterale (lato nord-
est) e la sezione “Lupetti” dell’ingresso principale. 
 
Si ricorda agli adulti accompagnatori che per accedere sia nei locali scolastici che negli spazi 
cortilivi bisogna indossare esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico.  

 

 

 

 

 

 

*Si precisa che per gli alunni è prevista la fornitura da parte del Ministero, di mascherine 

chirurgiche monouso che le insegnanti consegneranno agli alunni alla prima ora e a metà 

giornata (inizio pomeriggio) salvo interruzioni di detta fornitura che saranno comunicate alle 

famiglie. 
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2. GESTIONE INTERVALLI – SCUOLE DELL’ I. C. 2 – BOLOGNA 

 

L’intervallo nei vari plessi è stato organizzato sulla base dei seguenti criteri: 

- effettuazione dell’intervallo, se l’aula dispone di un accesso/uscita direttamente sull’esterno 

e se le condizioni metereologiche lo consentono, direttamente all’esterno. 

- In alternativa, se presenti spazi ampi antistanti la classe, individuando un’area 

immediatamente all’esterno della classe indicata con apposita segnaletica. 

- Eventuali differenziazione degli orari di intervallo; 

- La mancanza delle suddette possibilità, non potendo attuare le soluzioni indicate, l’intervallo 

dovrà essere effettuato all’interno dell’aula. 

In ogni caso durante l’intervallo lo studente dovrà indossare la mascherina chirurgica.  
 

PLESSO DRUSIANI – ALBERTAZZI – DE VIGRI 

Le ricreazioni del mattino e del pomeriggio saranno svolte negli spazi cortilivi della scuola e, in 
caso di maltempo, negli spazi antistanti le aule (in questo caso si prevede una turnazione che 
garantisca l’alternanza fra le classi e il non mescolamento fra le stesse) o in classe. 
Durante gli intervalli gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica che potranno togliere 
soltanto quando consumeranno da seduti la merenda del mattino. 
 

 

SCUOLA ZANOTTI 

Le pause verranno fruite dagli alunni con modalità diverse a seconda dell’ubicazione delle classi. 
PIANO TERRA: Gli alunni utilizzeranno una porzione di giardino davanti alla propria classe, 
circoscritta e delimitata da nastri, in modo da evitare assembramenti. 
In caso di maltempo si opererà un’alternanza, in modo che in ogni giornata si assicuri agli alunni 
un intervallo in piedi nella zona antistante l’aula, l’altro in classe seduti, ma operando una 
rotazione tale da non consentire che alunni di classi vicine stazionino in zone contigue. 
PRIMO PIANO: si opererà un’alternanza, in modo che in ogni giornata si assicuri agli alunni un 
intervallo in piedi nella zona antistante l’aula, l’altro in classe seduti, ma operando una rotazione 
tale affinché che alunni di classi vicine non stazionino in zone contigue. 
 
Ogni intervallo prevede la consumazione di una merenda, durante la quale ovviamente l’uso della 
mascherina non sarà possibile, quindi con gli alunni seduti. Si disciplinerà quindi anche l’alternanza 
dei momenti seduti e quelli in piedi, in modo che gli alunni possano rifocillarsi e “sgranchirsi” le 
gambe. Questo potrebbe prevedere un prolungamento della durata delle pause.  
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3. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI – SCUOLE DELL’ I. C. 2 – BOLOGNA 

 

PLESSO DRUSIANI – ALBERTAZZI – DE VIGRI 

I docenti concorderanno gli orari d’accesso ai servizi igienici degli alunni della propria classe con i 
colleghi dello stesso corridoio, per monitorarne l’uso corretto, garantirne turnazione ed evitare 
assembramenti e promiscuità fra le classi. 
 
 

SCUOLA ZANOTTI 

L’uso dei servizi igienici non sarà possibile durante gli intervalli e verrà disciplinato attraverso una 
registrazione in classe. 
 
 

4. SERVIZI PRE POST SCUOLA – SCUOLE DELL’ I. C. 2 – BOLOGNA 

 

PLESSO DRUSIANI 

La scuola ha messo a disposizione 2 locali per accogliere i bambini che si avvalgono di questo 
servizio: 

-  i locali destinati alla mensa, che accoglieranno gli alunni iscritti al servizio di PRE e POST 
Scuola 

-  l’aula magna per gli alunni iscritti al POSTMENSA 
Detti locali saranno opportunamente igienizzati sia al termine delle attività di pre scuola che di 
post scuola e post mensa. 
Ricordiamo che durante i 3 momenti (pre e post scuola e post mensa) gli alunni indosseranno la 
mascherina chirurgica. 
 
 
PLESSO ALBERTAZZI 

La scuola ha messo a disposizione i locali destinati alla mensa. 
Detti locali saranno opportunamente igienizzati sia al termine delle attività di pre scuola che di 
post scuola. 
Ricordiamo che durante i 2 momenti (pre e post) gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica. 
 
 
PLESSO DE’ VIGRI 

Il plesso ha messo a disposizione 2 locali per accogliere i bambini che si avvalgono di questo 
servizio: 

-  I locali che accoglievano già lo scorso anno questo servizio. 
Detti locali saranno opportunamente igienizzati sia al termine delle attività di pre scuola che di 
post scuola. 
Ricordiamo che durante i 2 momenti (pre e post) gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica. 
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5. UTILIZZO LOCALI A USO COLLETTIVO – SCUOLE DELL’ I. C. 2 – BOLOGNA 

 

PLESSO DRUSIANI – ALBERTAZZI – DE VIGRI e SCUOLA ZANOTTI 

Sono da intendersi aule comuni il refettorio (ove previsto), la palestra, l’aula Magna, le aule 
laboratori (ove previste) e l’aula di informatica.  
Per le prime 2 si predisporranno calendari che prevedono un’approfondita igienizzazione dopo 
ogni utilizzo da parte di ciascuna classe.  Per questo gli orari di Educazione Fisica assegnati alle 
classi verranno calendarizzati in fasce orarie non consecutive e i turni mensa saranno 
calendarizzati in tempi più dilatati (almeno 40 minuti) 
Ricordiamo che, in caso di distanza di almeno 2 metri, gli alunni potranno abbassare la mascherina 
durante le attività sportive mentre in refettorio potranno toglierla solo durante la consumazione 
del pasto. 
 

 

6. REFEZIONE – SCUOLE DELL’ I. C. 2 – BOLOGNA 

 

PLESSO DRUSIANI  

Si utilizzeranno i locali della mensa. 
5 classi per volta opportunamente distanziate su 3 turni (12.00 - 12:40 - 13:20) con successiva 
igienizzazione degli arredi ad ogni fine consumazione pasto di ciascuna classe. 
Durante gli spostamenti gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica che potranno togliere 
solo durante la consumazione del pasto. 
Ricordiamo che la refezione sarà gestita dal comune, che provvederà anche alla sanificazione degli 
ambienti deputati al pasto dopo l’uso e tra un turno e l’altro. 
 
TURNI MENSA DRUSIANI 
 

- 12.00 Classi 2ªC, 2ªB, 3ªC, 1ªB e 2ªD 

- 12.40 Classi 4ªB, 5ªB, 4ªC, 3ªB e 5ªC 

- 13.20 Tutto il corso A e gli alunni iscritti al post mensa 
 

 

PLESSO ALBERTAZZI 

Le classi consumeranno il pasto nella propria aula secondo i seguenti turni: 
 

-          12.00 Classi 2ªA e 5ªA 
-          12.40 Classi 1ªB e 4ªA 
-          13.20 Classi 1ªA e 3ªA 
 

La refezione sarà gestita dal Comune, che provvederà anche alla sanificazione degli ambienti 
deputati al pasto dopo l’uso e tra un turno e l’altro. 
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PLESSO DE’ VIGRI 

Il pasto si consumerà in classe secondo il seguente turno: 
 

-          12.15 classe 1ªA, 
-          12.30 classe 2ªA 
-          12.45 classe 3ªA 
-          13.00 classe 4ªA 
-          13.15classe 5ªA 

 
La refezione sarà gestita dal Comune, che provvederà anche alla sanificazione degli ambienti 
deputati al pasto prima e dopo l’utilizzo. 
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