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Ferma restando la verifica sperimentale sul funzionamento dei tempi, delle azioni, degli spazi 

ipotizzati per la riduzione al minimo del rischio di assembramenti, è opportuno qui ribadire e/o 
suggerire alcune specifiche regole di comportamento (oltre a quelle più generali da tenersi in 

ogni situazione) che responsabilmente tutta la comunità scolastica dovrà tenere: 
 

 l’accompagnamento dell’alunno deve fermarsi il più lontano possibile dalla soglia di 

ingresso alla scuola, principio da applicare ovviamente con buon senso tenendo conto 
dell’età e del profilo psicologico del bambino/ragazzo;  

 gli accompagnatori che arrivano all’ingresso della scuola devono lasciare l’alunno 

celermente e non sostare davanti o in prossimità dell’ingresso stesso;  

 è importante far rispettare rigorosamente gli orari di arrivo a scuola secondo il piano 
degli orari, evitando al massimo sia gli anticipi che i ritardi, i quali metterebbero in crisi 

- anche quando fossero di soli pochi minuti - la tempistica molto stretta di 
scaglionamento orario degli ingressi (10 minuti tra ogni gruppo); anche i docenti devono 
rigorosamente assicurare la presenza in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione;  

 è opportuno far salire immediatamente gli alunni in aula man mano che essi arrivano; al 

personale non docente – ed eventualmente a volontari a supporto tra genitori e parenti 
- va assegnato il compito di sollecitare gli instradamenti e di verificare che avvengano in 

condizioni di sicurezza nel caso dei bambini più piccoli;  

 è consigliabile prevedere spazi perimetrati per la sosta degli alunni, uno per ciascun 
ingresso, nel caso in cui il bambino/ragazzo non possa immediatamente accedere in 

aula; bisogna evitare che le attese, molto ridotte in considerazione degli orari definiti di 
arrivo a scuola ma tuttavia non del tutto cancellabili, si traducano in piena libertà di 
movimento (e potenziale assembramento) nei diversi spazi della scuola (cortile ecc.);  

 alla luce delle indicazioni dei punti precedenti sarebbe importante riuscire a rafforzare il 

più possibile i presidi di vigilanza degli spazi e dei percorsi per il rispetto dei 
distanziamenti coinvolgendo volontari tra genitori e parenti;  

 per la gestione delle uscite da scuola valgono, ove simmetriche, le stesse indicazioni 

relative alla gestione degli ingressi, fermo restando che le differenze di orario tra primaria 
e secondaria alleggeriscono in parte le criticità esposte.  

 


