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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 : piano terra, locale mensa 
SOSTEGNO E ATTIVITA’ ALTERNATIVE : primo piano , ultima aula 
AULA COVID : seconda  aula al primo piano 
In tutte le aule sono state tolte  cattedre ed eventuali banchi in eccesso. 
Dalla classe terza sono stati rimossi 2  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 sono stati segnalati i percorsi indicanti le direzioni. 
È stata segnalata  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 prima, seconda, terza e 
quarta utilizzeranno l’ingresso principale di via Roma . Nel cortile sono stati individuati e segnalati  
punti di attesa suddivisi per classi.  Gli alunni raggiungeranno direttamente , al momento 
dell’arrivo ( a partire dalle 8.25 ) , la propria aula dove ci sarà  l’ insegnante ad attenderli.  
Gli alunni di  quinta utilizzeranno la porta antipanico della loro aula ( locale mensa) accedendo dal 
cancello in Vicolo Poletti. I genitori accompagneranno il figlio fino alla porta dell’aula . 
USCITE 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: uscita per tutte le classi alle ore 16.30 utilizzando le porte usate per 
gli ingressi . Le insegnanti avranno cura di far preparare gli alunni in classe e far uscire un gruppo 
classe alla volta (esclusa classe quinta che ha uscita indipendente ) evitando assembramenti nel 
corridoio ( l’ordine di uscita sarà : classe quarta, classe terza, classe seconda, classe prima). I 
genitori attenderanno nello spazio del cortile a loro assegnato e si avvicineranno al portone verde 
al momento dell’uscita della classe dei loro figli . 
Gli alunni di quinta saranno accompagnati al cancello in Via Poletti. 
Uscita e rientro per chi non usufruirà del servizio mensa avverranno con le stesse modalità. 
Martedì e Venerdì : uscita per tutte le classi alle ore 12.30 utilizzando le porte usate per gli 
ingressi . Le insegnanti avranno cura di far preparare gli alunni in classe e far uscire un gruppo 
classe alla volta (esclusa classe quinta che ha uscita indipendente ) evitando assembramenti nel 
corridoio ( l’ordine di uscita sarà : classe quarta, classe terza, classe seconda, classe prima). I 
genitori attenderanno nello spazio del cortile a loro assegnato e si avvicineranno al portone verde 
al momento dell’uscita della classe dei loro figli . 
Gli alunni di quinta saranno accompagnati al cancello in Via Poletti. 



 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Classi terza e quinta : secondo bagno piano terra (ex bagno femmine) 
Classi prima, seconda 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 10.00 
Classe seconda : ore 10.20 
Classe terza :  ore 10.10 
Classe quarta : ore 10.40 
Classe quinta . ore 10.30 
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 10.10 alle ore 10.30  
Classe terza : cortile dietro alla scuola dalle ore 10.20 alle ore 10.40 
Classe seconda : cortile davanti alla scuola dalle ore 10.30 alle ore 10.50  
Classe quinta  : cortile dietro alla scuola dalle ore 10.40 alle ore 11.00  
Classe quarta :  cortile davanti alla scuola dalle ore 10.50 alle ore 11.10  
 

SVOLGIMENTO MENSA 

Gli alunni consumeranno il pasto nelle rispettive classi. Per favorire l’igienizzazione le insegnanti 
organizzeranno turni di uscita nei cortili. 
 

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. 

 

 


