
Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA INFANZIA DI BRIONA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Igienizzazione delle mani all’ingresso per TUTTI e mascherina per adulti. 
Verranno chieste borracce personali per sostituire i bicchieri. 
Vedi allegato in Drive per utilizzo giochi e materiali vari. 
 

INGRESSI - USCITE 

Vengono individuati: INGRESSO da Via Solaroli ; i genitori accompagneranno i bimbi agli 
armadietti 3 alla volta tramite porta uscita di sicurezza del salone giochi, gli altri attenderanno 
fuori distanziati; raggiungeranno la soglia della classe; USCITA dalla porta ingresso verso la Via 
Nazionale. Questo percorso sarà utilizzato anche per il ritorno a casa, tranne l’accesso dei genitori 
agli ambienti scolastici: i bimbi saranno accompagnati sulla porta di sicurezza del salone ad uno 
ad uno, in base all’arrivo dei genitori.  
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

I bambini saranno accompagnati in bagno a piccoli gruppi, più volte al giorno, a secondo delle 
esigenze. 
Utilizzo di rotoloni di carta in sostituzione degli asciugamani personali. 
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

Distanziamento dei tavoli secondo le disposizioni. 
Utilizzo di tovaglioli di carta 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO  

Si prevedono giochi di socializzazione, strutturati e non, in cortile. 

DORMITORIO 

 E’ previsto il cambio quotidiano della biancheria e disposizione delle brandine secondo le 
disposizioni. 

INSERIMENTI 

Abbiamo previsto 3 bambini con i genitori per un massimo di 15 minuti ( se all’interno), 
all’esterno i genitori con mascherina anche per qualche minuto in più, distanziati dal gruppo 
grandi e mezzani. 

 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA INFANZIA DI  CALTIGNAGA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
Igienizzazione delle mani all’ingresso e piu’ volte nell’arco della giornata 
 
 

INGRESSI - USCITE 

 
Entrata contingentata( 3 per volta) dalla porta principale  
Uscita separata per sezione dalle due porte di sicurezza. 
I primi giorni i bambini saranno accompagnati, nel momento dell’uscita, alla porta da 
un’insegnante. 
 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Utilizzo a piccoli gruppi e per sezione piu’ volte al giorno. 
No asciugamano personale ma usa e getta ( rotolone). 
 
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

Nello stesso locale contemporaneamente ma usando entrate separate e  distanziati per sezione. 
Utilizzo di tovaglioli di carta. 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO  

 
Si prevedono attivita’ strutturate e non, nei due cortili del plesso 
 
 

DORMITORIO 

 
Cambio quotidiano della biancheria letto di ogni singolo bambino. 
 
 

INSERIMENTI 
Tre bambini per volta , secondo un elenco prestabilito,con un solo genitore che si ferma 15’ se 
all’interno, qualche minuto in piu’ se in giardino, distanziati dal gruppo mezzani/ grandi. 

 



 

Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA INFANZIA DI CARPIGNANO SESIA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI ALL’INGRESSO E PIU’ VOLTE AL GIORNO. 
VERRANNO RICHIESTE BORRACCE PERSONALI PER SOSTITUIRE I BICCHIERINI 
DIVISIONE DEGLI ALUNNI IN 3 SEZIONI  OMOGENEE. SARANNO MANTENUTI SEMPRE GLI STESSI 
GRUPPI. 

INGRESSI - USCITE 

INGRESSO CON BAMBINI DALLA PORTA PRINCIPALE CON RAMPA. DOPO AVER PROVVEDUTO A 
PREPARARE I BAMBINI PER L’ INGRESSO IN SEZIONE, I GENITORI USCIRANNO DALLA PORTA CHE 
CONDUCE ALLE SCALE  ED USCIRANNO DAL CANCELLO DI FRONTE ALLA ROTATORIA. 
QUANDO VERRANNO A PRENDERE I BAMBINI IL PERCORSO SARA’ INVERSO. QUESTO PER 
AGEVOLARE IL PERCORSO DEI BAMBINI IN SPAZI SICURI. 
LE ENTRATE PER GLI ADULTI SARANNO CONTINGENTATE. I BAMBINI PIU’ GRANDI POTRANNO 
ENTRARE SENZA I GENITORI. 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

PIÙ VOLTE AL GIORNO CON IL GRUPPO SEZIONE 
UTILIZZO DI ASCIUGAMANI IN CARTA / ROTOLONE 

SVOLGIMENTO MENSA 

LA SEZIONE COCCINELLE ENTRERA’ PER PRIMA, I BAMBINI PRENDERANNO POSTO, 
SUCCESSIVAMENTE, IN TAVOLI DISTANZIATI, PRENDERANNO POSTO GLI ALUNNI DELLA SEZIONE 
FARFALLE. INFINE, DA UNA DIVERSA ENTRATA ACCEDERA’ LA SEZIONE BRUCHI. 
UTILIZZO DI TOVAGLIOLI DI CARTA 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO  

OGNI SEZIONE UTILIZZERA’ UNO SPAZIO DEFINITO, OPPURE LO STESSO SPAZIO IN ORARI DIVERSI. 
NEL GIARDINO NON CI SONO ATTREZZATUTE. OGNI SEZIONE UTILIZZERA’ MATERIALI PROPRI. 

DORMITORIO 

SI PREVEDE IL CAMBIO QUOTIDIANO DELLA BIANCHERIA 

INSERIMENTI 

Abbiamo previsto 4 bambini con i genitori per un massimo di 10 minuti in uno spazio dell’ atrio 

delimitato da segnaletica a terra 

 

 

 



 

 

Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA INFANZIA DI CASALEGGIO 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI ALL’INGRESSO  
VERRANNO RICHIESTE BORRACCE PERSONALI PER SOSTITUIRE I BICCHIERINI 
I LABORATORI IN PICCOLI GRUPPI 

INGRESSI - USCITE 

INGRESSO :PORTA PRINCIPALE 
I GENITORI CON I BAMBINI AGLI ARMADIETTI 3 PER VOLTA . GLI ALTRI ASPETTANO FUORI 
CORRETTAMENTE DISTANZIATI 
USCITA: DALLA PORTA  USCITA DI SICUREZZA CHE ESCE NEL CORTILE INTERNO 

PER I PRIMI GIORNI I BAMBINI VERRANNO ACCOMPAGNATI FUORI DALLE INSEGNANTI E AFFIDATI 
AI GENITORI 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

PIÙ VOLTE AL GIORNO IN PICCOLI GRUPPI 
UTILIZZO DI ASCIUGAMANI IN CARTA / ROTOLONE 

SVOLGIMENTO MENSA 

ENTRAMBE LE SEZIONI CONTEMPORANEAMENTE 
DISTANZIAMENTO TAVOLI 
UTILIZZO DI TOVAGLIOLI DI CARTA 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO  

SI PREVEDONO GIOCHI DI SOCIALIZZAZIONE, STRUTTURATI E NON NEL GIARDINO E CORTILE 

DORMITORIO 

SI PREVEDE IL CAMBIO QUOTIDIANO DELLA BIANCHERIA 

INSERIMENTI 

Abbiamo previsto 3 bambini con i genitori per un massimo di 15 minuti (se all’interno), all’esterno 

i genitori con mascherina anche per qualche minuto in più, distanziati dal gruppo grandi e 

mezzani. 

 

 



 

 

Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA INFANZIA DI FARA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI ALL’INGRESSO  
VERRANNO RICHIESTE BORRACCE PERSONALI PER SOSTITUIRE I BICCHIERINI 
I LABORATORI IN PICCOLI GRUPPI 

INGRESSI - USCITE 

INGRESSO :PORTA PRINCIPALE 
I GENITORI CON I BAMBINI AGLI ARMADIETTI 3 PER VOLTA . GLI ALTRI ASPETTANO FUORI 
CORRETTAMENTE DISTANZIATI 
USCITA: DALLA PORTA  USCITA DI SICUREZZA CHE ESCE NEL CORTILE INTERNO 

PER I PRIMI GIORNI I BAMBINI VERRANNO ACCOMPAGNATI FUORI DALLE INSEGNANTI E AFFIDATI 
AI GENITORI 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

PIÙ VOLTE AL GIORNO IN PICCOLI GRUPPI 
UTILIZZO DI ASCIUGAMANI IN CARTA / ROTOLONE 

SVOLGIMENTO MENSA 

ENTRAMBE LE SEZIONI CONTEMPORANEAMENTE 
DISTANZIAMENTO TAVOLI 
UTILIZZO DI TOVAGLIOLI DI CARTA 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO  

SI PREVEDONO GIOCHI DI SOCIALIZZAZIONE, STRUTTURATI E NON NEL GIARDINO E CORTILE 

DORMITORIO 

SI PREVEDE IL CAMBIO QUOTIDIANO DELLA BIANCHERIA 

INSERIMENTI 

Abbiamo previsto 3 bambini con i genitori per un massimo di 15 minuti (se all’interno), all’esterno 

i genitori con mascherina anche per qualche minuto in più, distanziati dal gruppo grandi e 

mezzani. 

 

 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA INFANZIA DI SILLAVENGO. 

                                                                        A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Igienizzazione delle mani all’ingresso della scuola ,per bambini e adulti e personale. Nel corso 
della giornata lavaggio mani e igienizzazione in base alla necessità e alle attività da svolgere. 
Utilizzo di rotolone di carta monouso , anziché asciugamani di stoffa. 
A cura delle famiglie, si richiederà l’utilizzo di una borraccia personale, da portare a casa ogni 
giorno, invece del bicchiere di plastica o monouso. 
 
 

INGRESSI - USCITE 

 
Non avendo due ingressi differenziati per entrata e uscita , entrerà un solo genitore alla volta, 
mentre gli altri aspettano in fila nell’atrio antistante il portone principale. All’uscita i bambini 
saranno accompagnati dall’insegnante direttamente al familiare, con l’ausilio del collaboratore 
che vigilerà fuori dalla porta d’ingresso. 
 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

 
I bambini verranno  accompagnati in bagno ,in piccoli gruppi, più volte al giorno, con l’ausilio del 
collaboratore.  
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

 
I tavoli , in mensa verranno distanziati adeguatamente, secondo le disposizioni in materia di 
covid. Invece del bavagliolino di stoffa, saranno utilizzati  tovaglioli di carta monouso. 
Si attendono notizie in merito alla riconferma del servizio mensa e della merenda. 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO  

 
Si prevedono giochi di socializzazione  strutturati e non, in cortile e sotto il portico antistante. 
 
 
 

DORMITORIO 

Si prevede il cambio quotidiano della biancheria e disposizione delle brandine in modo da 
mantenere la distanza di sicurezza e una adeguata areazione e igienizzazione della zona 
dormitorio. 



 
 
INSERIMENTI:  
Abbiamo previsto l’inserimento di 3 bambini con i genitori per un massimo di 15 minuti,(se 
all’interno) all’esterno i genitori , con mascherina , anche qualche minuto in più, distanziati dal 
gruppo dei mezzani e dei grandi. 

 

 



SCUOLE DELL’INFANZIA 

MODALITÀ UTILIZZO MATERIALI E GIOCHI 

Il materiale condiviso non igienizzabile con soluzioni liquide verrà utilizzato solo 1 volta a 

settimana. 

 

● LIBRI: verranno divisi in 3/4 blocchi, utilizzabili a rotazione durante la settimana, 

nessun prestito a casa. 

 

● COSTRUZIONI: solo quelle di grandi dimensioni, suddivisi in blocchi e custoditi in 

appositi contenitori, igienizzazione tutte le sere. 

 

● PUZZLE: solo quelli di legno o plastica, igienizzazione tutte le sere. 

 

● PASTA MODELLABILE: divisa in sacchetti monouso o scatoline, singoli e personali. 

 

● GIOCHI GRANDI : igienizzazione ogni sera. 

 

● MATERIALE DIDATTICO: gli alunni grandi e mezzani continueranno ad utilizzare i 

propri astucci, che saranno riposti in aula; i piccoli utilizzeranno pennarelli e pastelli 

condivisi. 

 

 

 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA PRIMARIA DI BRIONA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
Gli alunni saranno suddivisi in due pluriclassi. La pluriclasse 1^-2^ ( tot. 10 alunni) occuperà la 
terza aula, al centro del corridoio, con possibilità di sdoppiamento utilizzando la seconda o la 
prima aula; la pluriclasse 3^-4^ (tot. 16 alunni) occuperà la quinta aula in fondo al corridoio, con 
possibilità di sdoppiamento utilizzando la quarta aula. Gli armadi presenti nell’ultima aula 
verranno spostati in parte nel corridoio ed in parte nella quarta aula. 
Verranno segnalati sul pavimento del corridoio, utilizzando nastri adesivi di diverso colore, i 
percorsi di andata/ritorno verso/dalle aule ai servizi igienici, all’ingresso anteriore ed al locale 
mensa. 
Qualora un alunno non si sentisse bene, manifestando eventualmente sintomi riferibili al Covid 
19, attenderà l’arrivo dei famigliari nel locale di servizio ad uso delle collaboratrici: si tratta di una 
stanza di dimensioni contenute ma molto luminosa, dotata di un servizio igienico e vicina 
all’ingresso anteriore della scuola. Tale locale veniva solitamente utilizzato a questo scopo già 
negli scorsi anni scolastici. Si provvederà, successivamente all’affidamento dell’alunno alla 
famiglia, ad una accurata igienizzazione di tutta la stanza. 
 

INGRESSI - USCITE 

 
La scuola dispone di due ingressi: uno anteriore, sul lato di via Nazionale, con accesso diretto al 
corridoio, e uno posteriore, sul lato di Via Alle Scuole, con accesso al cortile sul retro. Al fine di 
evitare assembramenti, la pluriclasse 1^-2^, utilizzerà esclusivamente l’ingresso anteriore, mentre 
la pluriclasse 3^-4^ utilizzerà esclusivamente l’ingresso posteriore.  
Al mattino, l’ingresso a scuola avverrà dalle ore 8.25 alle ore 8.35. Gli alunni di 1^-2^ , passando 
dal cancellino anteriore, entreranno nel corridoio e da lì, seguendo la segnaletica apposita, 
raggiungeranno la terza aula, al centro del corridoio, dove li attenderà l’insegnante.  Gli alunni di 
3^-4^, passando dall’ingresso sul retro, accederanno alla scuola direttamente dalla porta 
antipanico della quinta aula, dove ci sarà l’insegnante ad attenderli. La collaboratrice di turno alle 
8.20 provvederà ad aprire entrambi gli ingressi, antistante e retrostante, e, se unica in servizio, 
supervisionerà l’ingresso anteriore. Quello posteriore, in mancanza di due collaboratori presenti 
contemporaneamente, verrà supervisionato dall’insegnante presente in servizio nella quinta aula. 
Alle ore 8.35 circa, la collaboratrice provvederà a chiudere entrambi gli ingressi. 
L’uscita avverrà, nei giorni di martedì e  venerdì, dalle ore 12.20 alle ore 12.30; nei giorni di 
lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15.50 alle ore 16.00. Gli alunni di 1^-2^ si disporranno, 
distanziati tra  loro, nel corridoio e, a turno, in base all’arrivo dei famigliari, usciranno dal 
cancellino anteriore. L’uscita anteriore sarà supervisionata dall’insegnante di classe 1^-2^. Gli 
alunni di 3^-4^ usciranno dalla classe accompagnati dall’insegnante e  si disporranno, distanziati 
tra loro, lungo la rampa di accesso posteriore; a turno, in base all’arrivo dei famigliari, usciranno 
dal cancello posteriore. L’uscita posteriore, dal momento che prevederà un tratto di giardino da 
percorrersi a piedi per raggiungere il cancello sul retro, sarà supervisionata sia dall’insegnante di 
classe 3^-4^ , sia dalla collaboratrice in servizio. 



Successivamente all’uscita di tutti gli alunni, la collaboratrice chiuderà entrambi gli ingressi. 
Sarebbe di grande utilità la presenza nel plesso di entrambe le collaboratrici scolastiche durante  
gli orari di ingresso/uscita degli alunni. 
 
 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

 
I servizi igienici presenti nel plesso per gli alunni sono 3 e verranno così suddivisi nell’uso 
quotidiano:  

- Pluriclasse 1^-2^: servizio igienico a destra. 
- Pluriclasse 3^-4^ (femmine): servizio igienico a sinistra. 
- Pluriclasse 3^-4^ (maschi): servizio igienico al centro.  

Appositi cartelli sulle porte segnaleranno l’uso da parte delle varie classi. 
L’accesso ad ogni servizio igienico sarà consentito ad un massimo di 2 alunni alla volta e 
supervisionato costantemente dalla collaboratrice scolastica di turno. 
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

 
Disponendo di due ampi spazi esterni, qualora le condizioni meteo lo renderanno possibile, 
l’intervallo del mattino e quello dopo la mensa, si svolgeranno all’esterno: i gruppi classe si 
alterneranno nell’uso separato dei due cortili, consumando la merenda e svolgendo attività ludica 
singola. 
Qualora non sarà possibile uscire in cortile, gli intervalli si svolgeranno all’interno della scuola, in 
classe, oppure utilizzando l’ampio corridoio. La pluriclasse 3^-4^ potrà utilizzare la parte di 
corridoio adiacente alla propria aula, mentre la pluriclasse 1^-2^ la parte adiacente l’ingresso 
anteriore. La via di accesso ai servizi igienici sarà in qualunque caso libera e direttamente 
accessibile per vie separate ad entrambi i gruppi classe.  
 

SVOLGIMENTO MENSA 

 
Il servizio mensa si svolgerà, come di consueto, in un unico turno dalle 12.30 alle 13.30. I tavoli 
saranno disposti utilizzando il locale mensa ed, in parte, l’atrio adiacente. Lo spazio è ampio a 
sufficienza per garantire ampio distanziamento tra gli alunni, che resteranno, comunque, suddivisi 
nei due gruppi classe e sorvegliati dall’insegnante in servizio. 
Gli alunni che non usufruiranno del servizio mensa saranno pochissimi (2 o 3 alunni). Pertanto 
l’uscita alle 12.30 e l’ingresso alle 13.30, avverranno entrambi utilizzando l’ingresso anteriore.  
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

 
Considerata la struttura dell’edificio scolastico, che dispone di uno spazio esterno molto ampio, si 
intende utilizzare, per parte delle ore di lezione, specie quelle pomeridiane, il giardino che 
fiancheggia la scuola. In particolare verranno utilizzati gli spazi piastrellati e coperti  direttamente 
accessibili dalle porte antipanico delle aule. Lo spazio coperto verrà eventualmente  ampliato 
dalla predisposizione di appositi gazebo a cura del Comune. Ci si riserva di utilizzare all’aperto i 
banchi in eccesso presenti nelle aule non utilizzate.  
L’attività motoria, qualora possibile, si svolgerà all’aperto. Diversamente verrà utilizzata la parte 
centrale, ovvero la più ampia, del corridoio, garantendo la possibilità di accesso, in tutta libertà e 



sicurezza, ai servizi igienici. 
 
 
 

 

 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA PRIMARIA DI CALTIGNAGA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

UBICAZIONE CLASSI 
CLASSE PRIMA : piano terra , prima aula sulla destra 
CLASSE SECONDA : piano terra, prima aula sulla sinistra 
CLASSE TERZA : piano terra ,  aula di fronte alla mensa  
CLASSE QUARTA : piano terra , seconda aula sulla destra 
CLASSE QUINTA : primo piano, ultima aula 
SOSTEGNO E ATTIVITA’ ALTERNATIVE : primo piano (spazio sul pianerottolo); piano terra (atrio) 
AULA COVID : seconda  aula al primo piano 
In tutte le aule saranno tolte  cattedre ed eventuali banchi in eccesso. 
Dalla classe terza dovranno essere rimossi alcuni  armadi . 
Ogni alunno porterà a scuola solo il materiale indispensabile per la giornata e lo terrà nello zaino 
vicino alla sedia o lo depositerà nel sottobanco (laddove presente) .  
Sul pavimento dell’atrio e del corridoio saranno segnalati i percorsi indicanti le direzioni.. 
Si provvederà a segnalare  sul pavimento la posizione dei banchi al fine di mantenere le distanze 
di sicurezza.  
I giubbotti degli alunni saranno appoggiati sugli schienali delle sedie. 

INGRESSI - USCITE 

INGRESSI 
L’ingresso per tutte le classi avverrà tra le ore 8.25 e le ore 8.35. Le classi seconda e quinta 
utilizzeranno l’ingresso principale di via Roma . Nel cortile saranno individuate zone di raccolta 
suddivise per classi.  Gli alunni raggiungeranno direttamente , al momento dell’arrivo, la propria 
aula dove ci sarà  l’ insegnante ad attenderli. Le classi prima e quarta utilizzeranno la porta 
antipanico di Vicolo Don Maurizio Poletti    (zona palestra) e raggiungeranno direttamente , al 
momento dell’ arrivo , la propria aula ; l’ insegnante di classe si disporrà in una posizione utile 
per vigilare l’ingresso e l’accesso in aula dei bambini.  
La classe terza utilizzerà la porta antipanico nel cortile del comune ;  l’ insegnante di classe si 
disporrà in una posizione utile per vigilare l’ingresso e l’accesso in aula dei bambini.  
USCITE 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: uscita per tutte le classi alle ore 16.30 utilizzando le porte usate 
per gli ingressi (ingresso principale classi seconda e quinta; antipanico palestra classi prima e 
quarta; antipanico comune classe terza). Le insegnanti avranno cura di far preparare gli alunni in 
classe e far uscire un gruppo classe alla volta evitando assembramenti nel corridoio . 
Gli alunni che non usufruiranno del servizio mensa saranno accompagnati all’  uscita dalle 
insegnanti (ingresso principale classi seconda e quinta; antipanico palestra classi prima e quarta; 
antipanico comune classe terza) alle ore 12.30 e rientreranno alle ore 13.30 con le stesse 
modalità del mattino. 
Martedì e Venerdì: uscita per tutte le classi alle ore 12.30 utilizzando le porte usate per gli 
ingressi (ingresso principale classi seconda e quinta; antipanico palestra classi prima e quarta; 
antipanico comune classe terza). Le insegnanti avranno cura di far preparare gli alunni in classe 
e far uscire un gruppo classe alla volta. 



UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Classe quinta:  bagno primo piano. 
Classi prima e seconda : secondo bagno piano terra (ex bagno femmine) 
Classi terza e quarta : primo bagno piano terra (ex bagno maschi) 
L’ingresso ai bagni durante l’intervallo sarà scaglionato per classe con vigilanza delle 
collaboratrici scolastiche. Tre bambini per volta potranno accedere ai bagni. 
Classe prima : ore 10.10 
Classe seconda : ore 10.30 
Classe terza ore 10.20 
Classe quarta : ore 10.40 
Classe quinta . ore 10.10 
Le insegnanti manderanno in bagno i bambini prima della mensa in maniera scaglionata per 
lavaggio e igienizzazione mani. 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà possibilmente all’aperto.  
Classe prima :  cortile davanti alla scuola dalle ore 10.20 alle ore 10.40 ( zona atrio ) 
Classe quinta : cortile davanti alla scuola dalle ore 10.20 alle ore 10.40 ( zona biblioteca) 
Classe terza : cortile dietro alla scuola dalle ore 10.30 alle ore 10.50 
Classe seconda : cortile davanti alla scuola dalle ore 10.40 alle ore 11 ( zona biblioteca)  
Classe quarta : cortile davanti alla scuola dalle ore 10.50 alle ore 11.10 ( zona atrio ) 

SVOLGIMENTO MENSA 

Le classi prima, seconda e terza consumeranno il pasto nel locale mensa in zone separate 
rispettando le distanze di sicurezza. 
Le classi quarta e quinta consumeranno il pasto nella sala polivalente al primo piano in zone 
separate rispettando le distanze di sicurezza. 
Gli alunni saranno accompagnati in mensa dalle insegnanti in servizio sulle classi alle ore 12.30 e 
prelevati dalle insegnanti che prenderanno servizio alle ore 13.30. 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

Le insegnanti concorderanno l’ eventuale utilizzo del cortile per attività didattiche all’aperto.  
L’attività motoria sarà effettuata possibilmente all’ aperto anche con uscite sul territorio. .  
In sede di organizzazione oraria delle discipline si cercherà di lasciare almeno mezz’ora di tempo 
tra l’utilizzo della palestra da parte delle diverse classi. 
Sarà richiesto agli alunni di indossare già a casa le scarpe da ginnastica per evitare l’utilizzo degli 
spogliatoi. 

 

 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia  
PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA 
COVID  
SCUOLA PRIMARIA DI CARPIGNANO SESIA A.S. 2020/21  
 
 
ORGANIZZAZIONE GENERALE 
Ogni docente si troverà nella propria aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (vedi              
prospetto). 
Ogni alunno dovrà avere solo il materiale indispensabile per il lavoro della giornata,             
riposto sotto il banco.  
Gli zaini saranno riposti sugli appendini nel corridoio, distanziati. La giacca dovrà essere             
riposta nello zaino personale.Nel caso in cui non vi sia la possibilità di riporre il materiale                
sotto il banco , lo zaino sarà appeso al gancio del banco in classe e la giacca appesa alla                   
sedia di ogni singolo alunno.  
I tablet saranno distribuiti e conservati a casa degli alunni, anche in previsione di un               
ritorno del confinamento. 
La mensa si svolgerà nelle singole aule. 
Per l’AARC, eventuali attività di alfabetizzazione e per il recupero/sostegno verranno           
allestite delle postazioni nelle aree esterne alle aule e l’aula a piano terra (prima aula               
dall’ingresso principale) per la quale verrà stabilita la capienza massima consentita. 

INGRESSI-USCITE 
Ingresso : gli alunni avranno accesso ai locali scolastici utilizzando i due ingressi (via E.               
Piazza 7 e Piazzale Europa) come da prospetto allegato senza sostare nelle aree esterne              
di pertinenza. 
Uscite : i docenti accompagneranno gli alunni, in fila indiana , attraverso le uscite            
assegnate (vedi prospetto) , alle aree di raccolta destinate nelle aree di pertinenza. 
I genitori sono invitati a prelevare il proprio figlio e ad uscire senza sostare oltre il                
necessario nelle aree di pertinenza della scuola. 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI (durante l’orario scolastico) 
Ala nuova: classi 1^A,1^B, 2^B, 3A,  (un collaboratore  per la sorveglianza/igienizzazione) 
Ala vecchia: classi: 2^A, 4^A, 4^B, 5^A, 5^B (un collaboratore per la           
sorveglianza/igienizzazione). 
L’accesso ai bagni sarà consentito a un massimo di 3 bambini alla volta con il supporto                
dei collaboratori scolastici. 
Lavaggio mani prima della mensa (vedi prospetto). 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 
Ogni classe svolgerà l’intervallo nella propria aula.  
In caso di bel tempo si utilizzerà il cortile della scuola, dove saranno individuati degli spazi                
da destinare ad ogni classe e/o verranno stabiliti dei turni di uscita. 

SVOLGIMENTO MENSA (vedi prospetto) 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA  
L’attività motoria verrà svolta: 

in cortile 



con uscite sul territorio 
in palestra senza l’utilizzo delle attrezzature e degli spogliatoi (un collaboratore per            
la sorveglianza/igienizzazione). 

Le attività didattiche programmate all’aperto dovranno rispettare le regole del          
distanziamento. 

 



SCUOLA PRIMARIA DI CARPIGNANO SESIA 

PIANO ORARIO INGRESSI-USCITE-MENSA 

 

INGRESSO MENSA (in classe) USCITA PAUSA 
PRANZO 

INGRESSO DOPO 
MENSA 

USCITA 

8.25/8.40 12.30 12.30 13.50/14.00 16.30 

 

SCALA A (ALA NUOVA via Ettore Piazza 7) 

 
CLASSE 

 
N ALUNNI 

BAGNI/ 
pulizia banchi per 

mensa 
 

1^A  
 

 
15 

 
12.20 

(ala nuova) 
 

1^B 
 

 
14 

 
12.30 

(ala nuova) 
 

2^A 
 

 
15 

 
12.40 

(ala nuova) 
 

3^ 
 

 
22 

 
12.50 

(ala nuova) 
 

SCALA B (ALA VECCHIA via Ettore Piazza 5) 

 
CLASSE  

 

 
N. ALUNNI 

 

BAGNI/ 
pulizia 
banchi 

 
5^ B 

 

 
14 

 
12.20 

(ala vecchia) 
 

4^ A 
 

 
16 

 
12.30 

(ala vecchia) 
 

4^ B 
 

 
16 

 
12.40 

(ala vecchia) 
 

2^ B 
 

 
16 

 
12.50 

(ala vecchia) 
 

5^ A 
 

 
15 

 
13.00 

(ala vecchia) 
 

 

N.B.: Sul “Regolamento d’Istituto” e sul “Patto di corresponsabilità” occorrerà specificare le nuove norme relative               
agli ingressi e alle uscite delle classi, in modo da evitare assembramenti dei genitori. 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA PRIMARIA DI CASALEGGIO 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Per il corrente a.s. si prevedono tre classi, di cui due pluriclassi e una monoclasse: 
-  1^-2^ (16 alunni)  
-  3^-4^ (11 alunni)  
-  5^ (11 alunni) 
Le classi sono situate al primo piano rispettivamente: 3^-4^ prima aula, 1^-2^ aula centrale, 5^ 
ultima aula. Al momento, per lo svolgimento delle attività didattiche, non si prevede l’utilizzo di 
ulteriori spazi in quanto le distanze tra gli alunni sarebbero rispettate. Per rendere più agevole il 
passaggio degli alunni, verranno eliminati dalle aule tutti gli arredi superflui e distribuiti nei due 
atri.    
Le giacche si disporranno in delle sacchette che verranno poi appese sugli appositi appendiabiti. 
Nel caso di alunni con sintomi influenzali, questi potranno sostare in uno spazio delimitato 
dell’atrio. 
Verranno segnalati sul pavimento del corridoio, utilizzando nastri adesivi di diverso colore, i 
percorsi di andata/ritorno verso/dalle aule ai servizi igienici, all’ingresso anteriore ed al locale 
mensa. 
 
Per garantire il rispetto delle procedure di sicurezza unitamente all’attuale emergenza, si rende 
ancor più necessaria la presenza di una collaboratrice che copra l’intero orario scolastico.  
 

INGRESSI – USCITE 

Durante gli ingressi le insegnanti aspetteranno in aula i propri alunni che non sosteranno più 
nell’atrio in attesa di salire in gruppo, ma entreranno di volta in volta. L’atrio sarà vigilato da una 
collaboratrice scolastica. Per la fine delle lezioni si prevedono due uscite: da quella principale 
usciranno con orari diversi la pluriclasse 1^-2^ e la monoclasse 5^; lasceranno la scuola 
dall’uscita secondaria gli alunni della pluriclasse 3^-4^. 
 
Per evitare assembramenti e agevolare l’entrata e l’uscita graduale degli alunni, al mattino 
l’ingresso a scuola avverrà dalle ore 8,20 alle ore 8,30. L’uscita avverrà, nei giorni di martedì e 
venerdì, dalle 12,20 alle 12,30. Mentre nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì avverrà dalle 
15,50 alle 16,00. 
 
La collaboratrice alle 8,15 provvederà ad aprire entrambi gli ingressi e alle 8,30 provvederà alla 
chiusura degli stessi. 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

In considerazione del numero degli alunni e della disposizione delle aule, non si prevedono 
cambiamenti circa l’utilizzo dei bagni, pertanto manterremo la divisione dei bagni femminili e 
maschili con l’unico accorgimento di rispettare gli orari dedicati a ciascun gruppo scolastico. 
 



L’accesso ad ogni servizio igienico sarà consentito ad un massimo di 2 alunni alla volta e 
supervisionato costantemente dalla collaboratrice scolastica.  
 
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

Per lo svolgimento dell’intervallo si è pensato di privilegiare gli alunni di classe prima, i quali 
potranno adoperare costantemente l’atrio del piano terra. Mentre per tutti gli altri si potrà 
utilizzare, turnando, l’atrio del primo piano. Qualora fosse possibile si potrà sfruttare il cortile 
della scuola o il parchetto.  
 
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

Per quanto concerne lo svolgimento della mensa si propongono due soluzioni. 
1) Utilizzare in aggiunta all’attuale mensa, l’aula polivalente. Questo qualora il Comune 

fosse disponibile allo sgombero del locale e ad attrezzarlo per l’uso previsto. 
                                                       OPPURE 

2) Svolgere il servizio mensa nelle aule. Gli alunni, durante l’igienizzazione delle classi, 
sosteranno nell’atrio del primo piano. 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

Qualora le condizioni del tempo lo permetteranno, una parte delle lezioni (specie quelle 
pomeridiane) si potranno svolgere all’aperto, nel cortile della scuola e/o nel parchetto. 
 
L’attività motoria, quando possibile, si svolgerà all’aperto altrimenti nell’atrio del piano terra. 
 
 

 

 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA PRIMARIA DI FARA NOVARESE 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Durante il  sopralluogo effettuato nei mesi precedenti con Preside e Responsabili Ufficio Tecnico  
è stata verificata la capienza delle aule e dei vari locali in modo da garantire il distanziamento 
previsto dalle regole Covid. In seguito a tale verifica si è reso necessario spostare un’aula in una 
delle precedenti aule mensa e organizzare la mensa in due turni, utilizzando anche l’atrio (con 
l’aiuto di pareti semovibili che verranno acquistate dal Comune). Non si rende necessario ad ora 
nessun altro tipo di intervento se non l’apposizione della cartellonistica e segnaletica verticale e 
orizzontale che verrà fornita dall’IC insieme ai DPI di legge. La classe azzurra, che rimarrà vuota, 
sarà utilizzata per tutti gli armadi e le attrezzature che non potranno essere mantenute nelle classi 
e sarà ad uso esclusivo dei docenti. Le postazioni dei collaboratori verranno spostate ai lati 
dell’ingresso per garantire sorveglianza accessi e utilizzo servizi. 
 

INGRESSI - USCITE 

Gli ingressi verranno organizzati con entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.15, utilizzando le seguenti 
vie di accesso. CLASSE ROSSA – prima porta a dx del cortile anteriore, CLASSE GIALLA – prima 
porta a sx del cortile anteriore, CLASSE AZZURRA (spostata in mensa grande) – porta emergenza 
sul lato sx del cortile laterale, CLASSE VERDE – prima porta a dx cortile posteriore, CLASSE VIOLA 
– prima porta a dx cortile posteriore. 
Le uscite saranno organizzate in modo scaglionato dalle ore 15.50 alle ore 16.05. Le classi 
verranno preparate in classe e accompagnate con il distanziamento previsto una alla volta presso 
il punto di raccolta esterno concordato con i genitori utilizzando le stesse porte dell’entrata. 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni delle classi VERDE, VIOLA E ROSSA, utilizzeranno i servizi igienici del lato sx della scuola 
(prima destinati ai maschi) e gli alunni delle CLASSI GIALLA E AZZURRA quelli del lato dx (prima 
destinati alle femmine). Tali destinazioni rimarranno immutate anche durante il servizio mensa. 
Verranno predisposti dei turni di accesso (massimo 4 alunni alla volta) per le varie classi (fatte 
salve le emergenze).  
 
 
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

Gli alunni svolgeranno l’intervallo in due momenti: consumo merenda (al banco) e accesso ai 
servizi (secondo turni). Fino a quando il tempo lo consentirà, gli alunni verranno accompagnati 
nelle aree esterne (secondo turni predisposti e in aree dedicate ad ogni classe), utilizzando nel 
post mensa anche gli spazi limitrofi alla scuola secondaria di primo grado (dopo le 13.40). 
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

La mensa verrà organizzata in due turni così organizzati: PRIMO TURNO ore 12.15 – 12.45 con 
classe prima e seconda nell’atrio (ovviamente con il distanziamento previsto) e classe terza in 



mensa piccola. Dalle ore 12.45 alle ore 12.55 verrà effettuata igienizzazione. SECONDO TURNO 
ore 12.55/ 13.35 con classe quinta nell’atrio e classe quarta in mensa piccola. Dalle ore 13.35 alle 
ore 13.45 verrà effettuata igienizzazione. 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

Per quanto concerne attività didattica all’aperto si fa riferimento alla sezione INTERVALLO. 
Verranno individuate aree esterne in cui ogni classe potrà effettuare attività didattica e ricreativa, 
secondo turni prestabiliti. 
Per utilizzo della palestra (in comune con la scuola secondaria) ci si riserva di attendere indicazioni 
su modalità di igienizzazione dopo il passaggio di ogni classe e quindi modalità di turnazione di 
tutti gli utenti (valutando anche con il Comune le modalità di utilizzo della stessa da parte delle 
organizzazioni sportive esterne e/o privati). 
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SCUOLA PRIMARIA DI SILLAVENGO 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
TEMPO SCUOLA:ingresso 8.30  dal Lunedi al venerdì 
                               uscita 16.00 Lunedi,mercoledì,giovedì;12.30 martedì,venerdì 
intervallo 10.30 ,mensa 12.30/13.30 
Classe1°/2° piano terra classe 3°/4°/5° primo piano 
 
 

INGRESSI - USCITE 

Ingresso e uscita dal medesimo cancello e porta di entrata nei locali della scuola 
Ingresso 8.25 ogni maestra in servizio si posizionerà in una determinata porzione  di cortile 
individuata accogliendo gli alunni ,che devono  indossare la mascherina ,distanziandoli di un 
metro e inviterà i genitori a lasciare la scuola.La classe 1°/2° entrerà per prima ,seguirà la classe 
3°/4°/5°. 
Uscita cinque minuti prima dell'uscita viene suonata una prima campanella e le insegnanti fanno 
predisporre in fila indiana gli alunni,che devono indossare la mascherina. 
La classe 3°/4°/5° esce per prima l'insegnante accompagna la classe nella porzione di cortile e 
consegna ogni alunno  ad un famigliare adulto, gli alunni che si avvalgono del trasporto con 
scuolabus vengono affidati all'autista. 
La classe 1°/2° esce successivamente l'insegnante accompagna la classe  nella porzione di cortile 
e consegna ogni alunno ad un famigliare adulto. 
 
 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
La scuola dispone di due bagni per i bambini e di due bagni per le bambine 
Viene stabilito un bagno che viene utilizzato solo dagli  alunni di classe 1°/2°,  un bagno solo  
per le alunne di classe 1°/2°  e un bagno solo  per gli alunni di classe 1/°2°e un bagno solo per 
gli alunni di classe 3°/4°/5° 

 
 
 
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 



Intervallo all'aperto  quando non è possibile in classe garantendo un metro di distanziamento gli 
alunni tolgono la mascherina solo durante il consumo della merenda 
 
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

 
Mensa nei locali della palestra distanziamento di un metro durante gli spostamenti gli alunni 
indissano la mascherina 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

 
Attività motoria in cortile quando non è possibile in palestra  ,le attività sono individuali con 
distanziamento di due metri 
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SCUOLA SECONDARIA DI CALTIGNAGA 

A.S. 2020/21 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Totale alunni: 70 
Classi:  1ªF (14 alunni), 2ªF (12 alunni), 3ªF (18 alunni), 1ªG (13 alunni), 2ªG (13 alunni). 
 
Situazione edificio 
Al pian terreno: dall’atrio si accede a reception, sala insegnanti, locale infermeria, servizio-
deposito personale ATA, sgabuzzino (sottoscala); nel corridoio sono dislocate 5 aule assegnate alle 
classi (ciascuna dotata di una propria uscita di emergenza e di uno spazio esterno di pertinenza) e 
5 servizi igienici, di cui 1 per maschi, 1 per femmine, 1 per diversamente abili (in uso ai docenti) e 
2 attualmente chiusi (in attesa di interventi di ripristino). 
Al primo piano: 2 aule ed 1 servizio igienico. 
All’esterno: un cortile di accesso, con prato nella zona posteriore. 
 
Orario delle lezioni 
Per l’a.s. 2020/21 è previsto l’articolazione dell’orario in cinque giorni – da lunedì a venerdì – con 
sei moduli da 55 minuti: l’attività didattica inizierà alle 8.00 e terminerà alle 13.45, con un 
intervallo di 15 minuti; per consentire l’ingresso e l’uscita scaglionata degli alunni le lezioni 
effettive inizieranno alle 8.05 e termineranno alle 13.40. 
 
Accesso all’edificio 
L’ingresso e l’uscita del personale scolastico ed eventuali visitatori avvengono attraverso la porta a 
bussola, situata in prossimità del cancello, che potrà essere impegnata da una persona alla volta.  
Per l’accesso ai locali scolastici sono obbligatorie l’adozione di precauzioni igieniche, l’uso della 
mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. La permanenza 
nell’atrio e negli spazi comuni sarà limitata al tempo strettamente necessario. 
L’accesso dei visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e 
relativa programmazione; sono obbligatorie l’adozione di precauzioni igieniche e l’uso della 
mascherina; per la permanenza nell’atrio, limitata al tempo strettamente necessario, si richiede  il 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri. Per tutti i visitatori si richiede la 
registrazione della data di accesso, degli orari di ingresso/uscita e dei recapiti telefonici; i dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) saranno riportati nel modulo di 
autodichiarazione dello stato di salute. 
In caso di uscita anticipata di singoli alunni è previsto l’accompagnamento da parte di un solo 
genitore (o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale) che non potrà superare l’atrio di ingresso; l’accompagnatore registrerà la presenza 
(inclusa autodichiarazione Covid-19) e rispetterà le regole  generali di prevenzione dal contagio 
(igienizzazione delle mani, distanziamento sociale, uso della mascherina personale) durante tutta 
la permanenza all’interno della struttura. 
 
Precauzioni igieniche personali 
Le persone presenti a scuola adottano le precauzioni igieniche raccomandate dal Ministero della 



Salute (evitare strette di mano e abbracci; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;  
non toccarsi occhi naso e bocca con le mani; lavarsi spesso le mani). 
La scuola mette a disposizione idonei detergenti per il lavaggio delle mani con acqua e sapone; 
tutte le aule saranno rifornite di soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.  
 
Utilizzo delle mascherine 
Per gli alunni e il personale scolastico l’utilizzo della mascherina  è sempre necessario in situazioni 
di movimento (ingresso, uscita, spostamenti interni) e in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) 
nelle quali non sia possibile rispettare il distanziamento sociale prescritto. 
L’obbligo della mascherina durante le lezioni sarà eventualmente valutato in itinere, in relazione 
all’aggiornamento delle prescrizioni emanate dalle autorità competenti. 
 
Pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature. 
Per la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti si fa riferimento ai 
protocolli ed ai cronoprogrammi predisposti dall’istituto comprensivo.  
Al cambio di classe il docente uscente effettua la pulizia degli strumenti di uso comune (LIM, 
lavagna, PC) con le soluzioni igienizzanti fornite dalla scuola; per le lavagne tradizionali ciascun 
docente/studente è provvisto di un kit di gessi personali, in modo da evitare l’uso promiscuo. 
Gli strumenti di uso comune situati in aula insegnanti saranno igienizzati dopo ogni utilizzo. 
 
Per un’adeguata areazione dei locali, in caso di bel tempo le finestre rimarranno aperte per tutto 
l’orario di lezione; in ogni caso le finestre delle aule verranno aperte al cambio dell’ora e per tutta 
la durata dell’intervallo; la bussola d’ingresso e le finestre degli spazi comuni (sala insegnanti, 
reception, locale infermeria) saranno aperte a rotazione dal collaboratore scolastico; i bagni in uso 
agli alunni non sono dotati di finestre. 
 

INGRESSI - USCITE 

Di norma il plesso viene aperto ore 7.50 dal collaboratore scolastico; in sua assenza l’ingresso 
viene aperto dal responsabile di plesso o da suo delegato in possesso delle chiavi. 
 
Considerate le esigenze inerenti la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale, per evitare 
assembramenti l’ingresso dell’utenza viene dilazionato in 10 minuti: gli alunni entreranno 
autonomamente rispettando il distanziamento sociale prescritto: 

• alle 7.55 suona la prima campanella ed i docenti in servizio alla prima ora prendono posto 
nelle rispettive aule per accogliere l’ingresso scaglionato degli alunni;  

• il collaboratore scolastico apre entrambe le porte della bussola di ingresso, accoglie gli 
alunni nell’atrio e li indirizza nelle rispettive aule, vigilando sull’uso della mascherina ed il 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra gli alunni. 

• Gli alunni entrano autonomamente nelle rispettive aule, sistemano nella propria 
postazione zaini ed eventuali giubbotti e, dopo aver igienizzato le mani, attendono al 
proprio banco l’inizio della lezione; 

• alle 8.05 suona le seconda campanella ed iniziano le lezioni. 
 
All’inizio delle lezioni i docenti riportano le assenze sul registro elettronico. 
Il collaboratore scolastico chiude il cancello di ingresso, che per nessun motivo deve rimanere 
aperto, e provvede ad un adeguata areazione e pulizia dell’atrio; di norma il collaboratore 
scolastico presidia il corridoio e l’ingresso, ricevendo ritardatari ed eventuali visitatori. 



 
Al termine delle lezioni l’uscita autonoma degli alunni avviene accedendo direttamente al cortile 
interno tramite la porta di emergenza delle singole aule assegnate alle classi. 
Per evitare assembramenti i docenti in servizio dilazionano le uscite dell’utenza: 

• alle 13.40 suona la prima campanella; il collaboratore scolastico apre il cancello esterno e 
vigila costantemente sull’uso della mascherina ed il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno un metro tra gli alunni; 

• i docenti in servizio nelle classi, previa controllo del cortile di accesso, accompagnano alle 
porte di emergenza gli alunni che non fruiscono del servizio di trasporto pubblico e, 
vigilando sull’uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno un metro tra gli alunni, li indirizzano verso il cancello esterno; 

• alle 13.45 suona la seconda campanella ed i docenti in servizio nelle classi, previa controllo 
del cortile di accesso e vigilando sull’uso della mascherina ed il mantenimento del 
distanziamento, accompagnano al cancello esterno gli alunni che devono prendere il 
pullman per Sologno e Vignale.  

In caso di attività individualizzate svolte nelle aule al piano superiore gli alunni e gli insegnanti 
possono accedere al cortile tramite la porta di emergenza situata in fondo al corridoio. 
 
Eventuali alunni non autorizzati all’uscita autonoma vengono riconsegnati ai genitori o a persona 
maggiorenne delegata dai genitori, che attenderanno fuori dai locali, dopo l’uscita scaglionata 
degli alunni con autorizzazione all’uscita autonoma; in caso di loro ritardo gli alunni vengono 
accompagnati nell’atrio ed affidati alla vigilanza del collaboratore scolastico; ritardi reiterati o 
prolungati saranno segnalati dal collaboratore scolastico – tramite la segreteria – alla dirigenza. 
 
In caso di orario ridotto gli ingressi e le uscite verranno gestiti con le medesime modalità. 
 
Per le procedure di ingresso/uscita specifiche per singoli alunni disabili si fa riferimento ai 
rispettivi Piani Educativi Individualizzati. 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Durante le ore di lezione gli alunni vengono inviati ai servizi solo in caso di reale necessità: di 
norma gli alunni che manifestano necessità fisiologiche vengono indirizzati uno alla volta al bagno; 
l’insegnante ovviamente rimane in aula, ma controlla l’ambiente esterno per evitare 
assembramenti; se necessario si richiede l’intervento del collaboratore scolastico; l’insegnante si 
accerta che l’uscita dall’aula non si protragga oltre il tempo strettamente occorrente. 
L’igienizzazione delle mani è raccomanda sia all’uscita che al rientro in classe. 
 
Se il docente, per qualsiasi motivo, deve brevemente allontanarsi dalla classe, la vigilanza viene 
affidata al collaboratore scolastico o al docente della classe attigua. 
In presenza di alunni con disabilità motoria il personale scolastico potrà utilizzare esclusivamente i 
servizi igienici situati al primo piano. 
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

Durante l’intervallo – effettuato di norma dalle ore 10.45 alle ore 11.00 – le finestre vengono 
aperte per consentire un’adeguata areazione delle aule. 
Ciascuna classe svolge l’intervallo nella propria aula, sotto la sorveglianza di un insegnante; 
qualora l’assistenza venga assegnata al docente in servizio sulla classe nell’ora precedente e 
nell’ora successiva, si valuterà l’opportunità di anticipare o posticipare l’intervallo della classe. 



 
Il consumo della merenda, previa igienizzazione delle mani, avviene al proprio banco.  
Per gli spostamenti dal proprio banco sarà sempre necessario l’uso della mascherina.  
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, gli alunni potranno uscire dalla porta di 
emergenza e trattenersi nella porzione di cortile di pertinenza della classe. 
 
Durante l’intervallo l’uscita in corridoio per l’accesso ai servizi igienici è limitata a due alunni per 
classe, un maschio e una femmina. 
La sorveglianza in corridoio è assegnata al collaboratore scolastico. 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

Per l’a.s. 2020/21 non è previsto il servizio mensa. 
In caso di attività extracurricolari da effettuare al pomeriggio la pausa pranzo, con pasto al sacco 
fornito dalle famiglie, sarà svolta in classe con le modalità previste per l’intervallo. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

L’attività didattica all’aperto potrà essere svolta nelle porzioni di cortile di pertinenza delle 
rispettive aule  o  nel piccolo prato situato nel cortile posteriore. 
 
L’attività motoria si svolge in una palestra esterna alla scuola: gli alunni vengono accompagnati 
dall’insegnante, sia all’andata che al ritorno, accedendo al cortile dalla porta di emergenza della 
propria aula; per l’attraversamento della strada si utilizzano le ben segnalate strisce pedonali. 
Durante l’attività motoria è raccomandato il mantenimento della distanza  di 2 metri tra gli alunni. 
Dopo l’utilizzo della palestra si rende necessaria l’igienizzazione dei locali e dei materiali utilizzati: 
bisogna pertanto prevedere sia la disponibilità di un collaboratore scolastico aggiuntivo che dei 
tempi necessari, da programmare in sede di definizione dell’orario settimanale e/o del piano di 
lavoro dell’insegnante. 
Ove possibile si favorirà l’attività motoria all’aperto negli spazi di pertinenza del plesso e – previa 
autorizzazione alle uscite didattiche – sul territorio comunale. 
In ogni caso l’insegnante di scienze motorie avrà cura di individuare attività che non richiedano 
promiscuità ed igienizzazione delle attrezzature, privilegiando attività fisiche individuali che 
permettano il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
 
L’utilizzo degli spogliatoi attualmente è da evitare: previa valutazione del numero massimo di 
persone che possono accedervi (a cura degli uffici competenti), l’insegnante controllerà il flusso di 
accesso e uscita da spogliatoi e palestra; negli spogliatoi gli alunni vengono vigilati sulla soglia (per 
motivi di privacy) dal docente; ove possibile la vigilanza negli spogliatoi sarà mediata dalla 
responsabilizzazione degli alunni in merito al mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno un metro da bocca a bocca. 
In ogni caso gli alunni porteranno il necessario per il cambio in una sacca per evitare il contatto 
con gli indumenti degli altri. 
 
 



Istituto comprensivo “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 

SCUOLA SECONDARIA DI CARPIGNANO SESIA 

A.S. 2020/2121 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
Gli alunni e le alunne entrano nella scuola a partire dalle ore 7.40 fino alle 7.50, pertanto il 
personale docente deve trovarsi nell’edificio scolastico almeno venti minuti prima dell’orario di 
inizio delle lezioni, previsto per le ore 8.00. 
1^ ora:   8.00-8.55 
2^ ora:   8.55-9.50 
3^ ora:   9.50-10.50 
4^ora:   10.50- 11.50 
5^ ora:  11.50-12.45 
6^ ora:  12.45-13.40 
 

INGRESSI - USCITE 

 
INGRESSO 
Le classi 1^ A, 2^A, 2^B entrano dall’ingresso della scuola primaria a partire dalle ore 7.40 accolti 
dal personale ATA e dopo la misurazione della febbre, si dirigono subito nelle rispettive classi. 
Le classi 1^ B, 3^A, 3^B, 3^C entrano dall’ingresso di Piazza Europa e dopo la misurazione della 
febbre, si dirigono verso l’ingresso principale accolti dal personale ATA, poi prenderanno posto 
nelle rispettive classi. 
Gli alunni e le alunne che usufruiscono degli scuolabus (arrivo previsto per le 7.50), scendono dai 
pullmini, accolti dal personale ATA entrano dai due ingressi stabiliti e raggiungono le rispettive 
classi di appartenenza dopo che è stata loro misurata la febbre. 
USCITA 
Al suono della campanella dell’ultima ora, gli alunni e le alunne vengono accompagnati dagli 
insegnanti dell’ultima ora alle porte d’ingresso:  
le classi 2^A- 3^A-3^C-1^C usciranno dal cancelletto della scuola primaria; 
le classi 2^B-3^B-1^B-1^A dal cancello di Piazza Europa. 
Coloro che usufruiranno del servizio bus dovranno raggiungere il cortile della scuola. 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

 
Gli alunni e le alunne non potranno recarsi ai servizi durante il primo modulo di lezione e quello 
successivo all’intervallo.  
 

SVOLGIMENTO INTERVALLO 

 
L’intervallo si svolgerà in modo scaglionato durante il terzo e il quarto modulo di lezione e durerà 
dieci minuti: si inizierà alle ore 10.30 con le prime classi e si terminerà alle ore 11.30 con le ultime 
classi. Gli alunni usciranno dalla rispettiva classe accompagnati dagli insegnanti della terza o della 



quarta ora e si dirigeranno verso il cortile dove consumeranno la merenda, distanziati e suddivisi 
in piccoli gruppi.  
 
 

SVOLGIMENTO MENSA 

 
Gli alunni e le alunne della scuola secondaria non usufruiscono del servizio mensa 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’APERTO E ATTIVITA’ MOTORIA 

 
L’insegnante di motoria o gli insegnanti che ne faranno richiesta programmeranno delle attività 
di motoria all’aperto finchè il clima lo consentirà. 
 
 

 

 



PIANO ORGANIZZATIVO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FARA NOVARESE 

 
Tenuto conto delle ultime disposizioni relative alle misure di contenimento 
del contagio dal virus SARS-CoV-2 si ritiene necessario prevedere specifiche 
misure organizzative di prevenzione e protezione per poter garantire il 
distanziamento sociale e la rigorosa igiene delle mani, personale e 
dell’ambiente. Momenti di maggior rischio possono essere considerati 
quelli d’ingresso nelle classi, della ricreazione, dell’uscita e dell’accesso ai 
servizi 
 
INGRESSO: i docenti in servizio alla prima ora (inizio lezione ore 07.55) si 
recheranno nelle proprie aule alle ore 7.40, orario in cui avverrà l’apertura 
del cancello d’ingresso agli alunni. Ogni alunno, al suo arrivo, entrerà e si 
recherà nella propria aula. Le 3 classi nell’ala che affaccia sulla strada 
entreranno dalla porta di sicurezza (a tale proposito è stato chiesto 
all’ufficio tecnico del comune di provvedere a creare un’apposita zona 
pedonale sul prato per permettere l’accesso senza calpestare il prato), gli 
alunni delle tre aule dell’ala che affaccia nel cortile della palestra 
entreranno dalla porta centrale. I docenti interessati vedranno conteggiati 
i 15 minuti di servizio come recuperi. 
 
INTERVALLO: i docenti in servizio alla 3a e 4a ora (si cercherà, nella 
formulazione dell’orario, di garantire per tali ore un unico docente per 
classe) hanno a disposizione entrambe le ore per poter portare nel cortile 
della scuola (in caso di maltempo nell’atrio interno ed esterno) i propri 
alunni per 15 minuti. La scelta dell’orario dovrà tenere conto delle attività 
previste per la mattinata e potrà quindi essere variata nel corso delle 
settimane. Eventuali docenti in compresenza (es. docenti di sostegno),c o 
il collaboratore scolastico, staranno nei pressi dei servizi per garantire un 
accesso contingentato. Uno scaglionamento di massima delle classi potrà 
comunque essere stabilito una volta che verrà presentato un orario. I 
docenti interessati vedranno conteggiati i 15 minuti di intervallo come 
recuperi per il servizio svolto. 
 



ACCESSO AI SERVIZI: il corridoio verrà suddiviso, mediante segnaletica 
adesiva, in una corsia per accedere ai servizi e una per l’uscita degli stessi. 
Sarà premura degli insegnanti cercare di contingentare l’accesso ai servizi. 
Le porte aperte, nella maggior parte delle aule, possono permettere una 
visione almeno approssimativa della situazione nei bagni.  
 
USCITA: alle ore 13.35, termine delle lezioni, i primi alunni a poter uscire 
dalle proprie aule, saranno gli alunni di Sizzano. Il resto degli alunni verrà 
scaglionato nel seguente modo: 

• primo gruppo a poter uscire: i presenti nelle aule indicate in rosso 
 

      

  

 
la classe nell’ala est uscirà dall’ingresso principale e quella dell’ala 
ovest dell’uscita di sicurezza lato strada, gli alunni verranno fatti 
uscire in ordine e distanziati gli uni dagli altri. Terminata l’operazione 
il docente lo comunicherà al docente presente nell’aula successiva e 
si recherà nel cortile per accertarsi che gli alunni non si fermino 
all’interno del cancello scolastico  

 

• secondo gruppo a poter uscire: i presenti nelle aule indicate in rosso 
 

      

  

 
la classe nell’ala est uscirà dall’ingresso principale e quella dell’ala 
ovest dell’uscita di sicurezza lato strada, gli alunni verranno fatti 
uscire in ordine e distanziati gli uni dagli altri. Terminata l’operazione 
il docente lo comunicherà al docente presente nell’aula successiva e 
si recherà nel cortile per accertarsi che gli alunni non si fermino 
all’interno del cancello scolastico. 
 

• terzo gruppo a poter uscire: i presenti nelle aule indicate in rosso 
 



      

  

 
la classe nell’ala est uscirà dall’ingresso principale e quella dell’ala 
ovest dell’uscita di sicurezza lato strada, gli alunni verranno fatti 
uscire in ordine e distanziati gli uni dagli altri. Terminata l’operazione 
il docente si recherà nel cortile per accertarsi che gli alunni non si 
fermino all’interno del cancello scolastico.  

 
Per garantire una corretta igiene verrà costantemente controllata la 
presenza di sapone nei servizi e di igienizzante per le mani nei corridoi. I 
docenti saranno tenuti a rispettare le normative vigenti e ad educare gli 
alunni a un corretto comportamento di distanziamento e di igiene 
personale.  

IL REFERENTE DI PLESSO 
Maura Savi 

 
 
 


