
SCUOLA   PRIMARIA   ROVANI 

 

Calendario consegna del documento di valutazione 
 

ORA Mercoledì 17 giugno 

2020 

Giovedì 18 giugno 

2020 

Venerdì 19 giugno 2020 

 

 

MATTINO 

Dalle 10:00 
alle 12:00 

 

Classi 2A e 2B 

(uscita classi terze, 

quarte e quinte cortile) 
 

 

Classi 3A e 3B 

(uscita classi prime e 

seconde) 
 

 

 

 

Classi 5A e 5B 
(Uscita classi prime e 

seconde)  
Classi 1A e 1B 

(uscita classi prime e 

seconde) 

 

 
Classi 4A e 4B 

(uscita classi terze, 

quarte e quinte 

cortile) 
 

 

POMERIGGIO 

Dalle 

17:00  

alle 
19:00 

 

 

 

Classi 2A e 2B 

(uscita classi terze, 

quarte e quinte cortile) 

 

 

Classi 3A e 3B 

(uscita classi prime e 

seconde) 

 
 

 

 

 

 

Classi 5A e 5B 
(Uscita classi prime e 

seconde)  

Classi 1A e 1B 

(uscita classi prime e 

seconde) 

 

 

Classi 4A e 4B 

(uscita classi terze, 

quarte e quinte 

cortile) 
 

 

N.B Alle interclassi è stato assegnato un colore, si chiede di 

seguire il percorso indicato. 

1. MODALITA’ DI INGRESSO 

 È necessaria la mascherina; 

 Per l’ingresso, il percorso e l’uscita utilizzare la 

segnaletica apposita; 

  

2. SPAZI UTILIZZATI (i genitori non entreranno a 

scuola seguiranno il percorso indicato) 

 Entrate/uscite classi prime e seconde (cortile di fronte 

entrata via Risorgimento) 

 Entrate e uscite classi terze, quarte e quinte (cortile di 

fronte la scuola Forlanini). 

 



SCUOLA   PRIMARIA   ROVANI 

 
CRITERI GENERALI 

Questi criteri sono tratti dal Documento integrativo del DVR (30/4/20). 

 

Misure necessarie Descrizione della misura 

 

Ridurre il numero dei soggetti presenti sul 

luogo del lavoro 

 Predisporre turni per lavoratori e visitatori. 

 Registro presenze esterni (per eventuale 

tracciamento contatti) 

Informazione  Allegato A (Cartello informativo) 

 Allegato B (privacy temperatura) 

Lavoratore preposto al rilevamento della 

temperatura 

 DPI: mascherina filtrante FFP2 o FFP3, guanti 

monouso, camice monouso, occhiali 

 Comunicazione orale informativa privacy 

temperatura 

 Lettera di nomina del lavoratore 

Formazione del personale  Allegato 7 (socializzazione e riscontro) 

Prevenzione e protezione contagio  Dispenser soluzione igienizzante idroalcolica 

all’ingresso locali 

Contrastare assembramenti e ridurre occasioni 

di incontro 
 Diversificare porta ingresso e porta uscita 

 Predisporre corridoi di transito obbligati per 

raggiungere i locali (cordoni, contenimento, 

segnaletica) 

 Servizi igienici solo per visitatori (ove possibile) 

 


