
 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 
Primaria 

XXV Aprile 

 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 
 

 

        
Dalle ore 
10.00 alle 
ore 12.00 

 
 

 
Classe 5^A - 5^C 

   Atrio - ala sinistra 
CORRIDOIO 

 

 
Classi 1^A –1^ B – 1^C 

Atrio –PALESTRA 
 

 
               

 
Classi 3^A – 3^B – 3^C 

Atrio - ala destra 
MENSA 

 
     

 

Dalle ore 
17.00 alle 
ore 19.00  

 

 
     Classe 5^A - 5^C 

Atrio  - ala sinistra 
CORRIDOIO 

 

 
Classi 1^A –1^ B – 1^C 

Atrio –PALESTRA  

 
Classi 3^A – 3^B – 3^C 

Atrio - ala destra 
MENSA 

 

Scuola  

Primaria 

XXV Aprile 
 

 
VENERDI’ 19 GIUGNO 

 
Dalle ore 

10.00 alle ore 
12.00                                                                                                                                                                                                           

 
 

 
Classi 4^ A - 4^B 
Atrio – ala sinistra 

CORRIDOIO  
 

                      
             Classi 2^A – 2^B – 2^C 

Atrio - PALESTRA 
    
 

 
Dalle ore 
17.00 alle 
ore19.00  

 

 
                Classi 4^ A - 4^B 

Atrio – ala sinistra 
CORRIDOIO  

 
             Classi 2^A – 2^B – 2^C 

Atrio - PALESTRA 
 



 

 

1. Spazi utilizzati 

Verranno utilizzati i seguenti spazi: ATRIO (SPAZIO ANTISTANTE AI LOCALI EX 

SEGRETERIA), PALESTRA, SPAZIO REFEZIONE. 

SPAZIO INGRESSO USCITA 

ATRIO (di fronte locali ex  
segreteria) 
n.b.: una sezione si dispone di fronte al 
locale della macchina del caffè; l’altra 
sezione si dispone vicino alla porta Rei 

cancello via N. Bixio dalla palestrina, uscita nel 
giardino, cancello via F.lli Bandiera 

PALESTRA  
n.b.: lo spazio è più che sufficiente per 
tre sezioni, disposte in modo distanziato 
tra loro 

terza porta atrio * porte palestra, giardino, cancello 
via F.lli Bandiera 

LOCALE MENSA 
n.b.: lo spazio è più che sufficiente per 
tre sezioni, disposte in modo distanziato 
tra loro 

prima porta atrio * dal locale mensa, giardino, cancello 
via F. Baracca 

 

 

*                    

 

 

 

 

 

2. Modalità di ingresso 
 

 l’ingresso per il ritiro è consentito a un solo genitore 

 può entrare un genitore alla volta per ognuna delle sezioni (max tre genitori 

contemporaneamente) 

 è necessaria la mascherina 

 i genitori utilizzano la segnaletica apposita per ingresso, camminamento e uscita 

 

 

 

 

bidelleria 
1° 

porta 

2° 

porta 

3° 

porta 

4° 

porta 



 

Criteri generali  

Questi criteri sono contenuti nel documento di aggiornamento del Documento di  

valutazione dei rischi (DVR) 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 


