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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. Il servizio mensa è previsto per tutte le classi in aula. 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. Deve 
ancora essere identificata un’aula Covid. 
 

INGRESSI - USCITE 

Gli ingressi verranno organizzati con entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.10, 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 sx del cortile anteriore, CLASSE VIOLA 
– prima porta a dx cortile posteriore. 
Per le uscite. Le classi verranno preparate in aula 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 consumata dagli alunni in classe; verrà mantenuto lo stesso orario organizzativo 
su un unico turno: 12.30/13.30. Le classi verranno accompagnate, in maniera scaglionata, ai 
servizi igienici dalla docente di riferimento che vigilerà e monitorerà gli ingressi; 



contemporaneamente i collaboratori igienizzeranno i banchi e prepareranno l’aula per la mensa. 
Anche al termine del pasto è prevista igienizzazione dei banchi. 
 
 
 

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). 
 
 
 

 

 


