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Alla cortese attenzione 
dei genitori degli alunni 

  I.C. di Roverbella 
 

OGGETTO: organizzazione plessi avvio a.s. 2020/21 (aggiornato al 9-9-2020) e  indicazioni operative 

 

Si comunica l’organizzazione aggiornata di ciascuna unità scolastica dell’I.C. di Roverbella per l’avvio 
dell’a.s. 2020-21: 

Infanzia Roverbella 

Ingresso/uscita: 

L’ingresso e l’uscita degli alunni si svolgeranno come segue:  

- ogni gruppo accederà al proprio spazio attraverso le porte di emergenza che aprono sul giardino (in questo 
modo i gruppi non si incrociano mai all’interno del plesso), lo stesso per l’uscita;  

- si prevede un solo accompagnatore, che rimarrà all’esterno delle sezioni; 
- il bambino verrà accompagnato e consegnato al personale della scuola.  
- Il bambino e l’accompagnatore saranno sottoposti alla misurazione della temperatura con termometro 

senza contatto prima dell’accesso a scuola 

Per i bambini che dovranno fare l’inserimento si programmerà precisamente, insieme ai genitori, date/orari e 
il tempo di permanenza. L’adulto accompagnatore dovrà indossare la mascherina e sostare all’interno del 
plesso per un tempo breve. 

I bambini all’ingresso a scuola toglieranno le scarpe (che verranno inserite in un apposito sacchetto e depositate 
in appositi armadietti posizionati fuori da ogni porta di ingresso) e indosseranno scarpette pulite e leggere che 
rimarranno a scuola.  

Gli indumenti personali dei bambini andranno posti in appositi armadietti all’interno dell’edificio. 
Provvisoriamente si potranno usare sacchetti di cellophane personali. 
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Suddivisione spazi e organizzazione: 

- Sezione 1(A): 11 bambini di tre anni 
- Sezione 2(B): 10 bambini di quattro anni 
- Sezione 3(C): 16 bambini di tre anni 
- Sezione 4(D): 15 bambini di tre anni 
- Sezione 5(E): 11 bambini di quattro anni 
- Sezione 6(F):12 bambini di tre anni 
- Spazio psicomotricità-riposo: 16 bambini di quattro anni (delle sez. C e D) 
- Riposo/laboratorio: 11 bambini di cinque anni (della sez. E) 
- Anti sezione A/B: 11 bambini di cinque anni (della sez. A) 
- Anti sezione C/D: 12 bambini di cinque anni (della sez. B) 
- Anti sezione E/F: 12 bambini di cinque anni (della sez. F) 

Il numero degli alunni per ogni gruppo potrebbe variare (nuove iscrizioni, trasferimenti, ritiri…), così come la 
riorganizzazione e la ripartizione dei medesimi nel rispetto della normativa in vigore. 

I bambini che svolgeranno l’attività negli spazi palestra, laboratorio e anti sezioni usufruiranno dei servizi 
igienici della mensa e delle sezioni turnandosi con gli altri gruppi (turni da concordare con le colleghe ad inizio 
anno).  

In ogni spazio saranno a disposizione giochi che verranno costantemente sanificati e non potranno essere 
scambiati tra i gruppi. Si cercherà di eliminare giochi e materiali difficilmente sanificabili (travestimenti, 
peluches ecc).  

Non sarà consentito portare giocattoli da casa.  

Il pasto sarà consumato esclusivamente negli spazi di appartenenza. 

Saranno eliminati asciugamani e bavaglie personali ed inseriti tovaglioli e asciugamani usa e getta.  

Per bere, nei momenti extra mensa, si useranno bicchieri di plastica usa e getta 

Si usufruirà della stanza infermeria per isolare alunni o personale con sintomi influenzali (Aula Covid). 

(Si rimanda all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per qualsiasi altra disposizione in materia 
di sicurezza) 

Orario: 

Pre-scuola: in salone-ingresso 7.30-8. 

Primo giorno di scuola 8/12 senza mensa. 

Per il primo periodo l’orario di funzionamento del plesso sarà 8-13 con eventuale pre-scuola dalle 7.30 alle 
8.00. 

Quando la scuola funzionerà con orario ordinamentale ore 8/16 le insegnanti si turneranno (come gli anni 
precedenti) su due orari 8/12.30, 10.15/16. 

 

Eventuale didattica digitale integrata 
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Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza si adotteranno le modalità di D.a.D. 
già sperimentate durante l’a.s. 2019/2020. Seguirà un Piano per la DDI 
 

Assemblea di inizio anno scolastico 

Già effettuate assemblee genitori: il 02/09/2020 incontro in presenza con i genitori degli alunni iscritti al 1° 
anno della scuola dell'infanzia (nella riunione svoltasi presso il giardino del plesso i genitori sono stati così 
suddivisi: genitori degli alunni appartenenti alle sezioni A e C dalle ore 17 alle ore 17.45, genitori degli alunni 
appartenenti alle sezioni D e F dalle ore 18 alle ore 18.45. I gruppi hanno partecipato alla riunione in zone 
separate del giardino). In data 9/09/2020 alle ore 18 le insegnanti della scuola dell'infanzia di Roverbella hanno 
incontrato su piattaforma Meet di Gsuite i genitori degli alunni già frequentanti, per aggiornarli sulle nuove 
modalità organizzative adottate dalla scuola. 

Infanzia Malavicina 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO 

Pre-scuola: nell’aula polifunzionale 7.30-8. 

Primo giorno di scuola 8-12 senza mensa. 

Per il primo periodo l’orario di funzionamento del plesso sarà 8-13. 

Quando la scuola funzionerà con orario ordinamentale ore 8-16 le insegnanti si turneranno (come gli anni 
precedenti) su due orari 8/12.30, 10.15/16. 

INGRESSO-USCITA 
 

- INGRESSO: gli alunni entreranno a scuola come abitualmente in fascia oraria “aperta” dalle ore 8 alle 
ore 9 (prescuola 7.30).  Per evitare assembramenti l’ingresso avverrà dalle porte antipanico delle sezioni. 
Nello spazio esterno antistante ad ogni sezione verrà predisposta una postazione per il cambio delle 
scarpe: i bambini prima di entrare in aula toglieranno le scarpe (inserite in appositi sacchetti che verranno 
depositati in appositi armadietti posizionati fuori da ogni porta di ingresso) e indosseranno scarpette pulite 
e leggere che rimarranno a scuola. Il genitore (munito di mascherina) dovrà rimanere fuori dall’edificio e 
il bambino verrà affidato all’insegnante che, insieme al collaboratore, provvederà ad aiutarlo a spogliarsi 
e a sanificare le mani tramite lavaggio. I bambini che usufruiranno del trasporto saranno accolti dalla 
collaboratrice e accompagnati nelle rispettive aule. All’ingresso, i bambini saranno sottoposti alla 
misurazione della temperatura con termometro senza contatto prima dell’accesso a scuola 

 
Gli indumenti personali dei bambini andranno posti in appositi sacchetti conservati in armadietti all’interno 
dell’edificio. 
Provvisoriamente si potranno usare sacchetti di cellophane personali. 
USCITA: l’uscita avverrà come sempre in fascia temporale “aperta”: 13-13.15 prima uscita, 15.30-16 seconda 
uscita.  I bambini aspetteranno il genitore nelle rispettive sezioni/spazi; l’insegnante e il collaboratore 
provvederanno ad aiutare il bambino a prepararsi e lo accompagneranno dal genitore che rimarrà comunque 
all’esterno della struttura.  
All’esterno ci sarà un’adeguata segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento degli accompagnatori  
Sempre all’esterno, in luogo riparato, saranno predisposte bacheche per le informazioni e caselle di posta 
individuali per ogni alunno. 
Per evitare assembramenti, sia all’entrata che all’uscita il bambino dovrà essere accompagnato o ritirato da 
una sola persona. 
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Si utilizzerà una stanza per isolare alunni con sintomi influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore (Aula Covid) 
(Si rimanda all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per qualsiasi altra disposizione in materia 
di sicurezza) 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 
Gli spazi a disposizione sono: 
3 aule sezione 
1 auletta polifunzionale 
1 palestrina 
1 corridoio 
1 giardino 
Le sezioni sono così costituite: 
sezione A: 22 alunni di 5 anni  
sezione B: 25 alunni dei quali 15 di 4 anni e 10 di 3 anni 
sezione C: 25 alunni dei quali 15 di 4 anni e 10 di 3 anni 
In base alle indicazioni ricevute dal responsabile sicurezza dell’I.C. gli alunni sono stati suddivisi nel seguente 
modo: 
-Aula sezione A: n° 13 bambini di 5 anni con la presenza di due insegnanti (Oliva + insegnante di sostegno) 
-Auletta polifunzionale: n° 9 bambini di 5 anni con la presenza di 1 insegnante (Cavagna) 
-Aula sezione B: 15 bambini di 4 anni con la presenza di 1 insegnante (Pirozzi) 
-Aula sezione C: 15 bambini di 4 anni con la presenza di 1 insegnante ( Montolli) 
-Palestrina: n°20 bambini di 3 anni con la presenza di 2 insegnanti (Marcolin, Peretti). 
L’insegnante di religione ruoterà negli spazi secondo il calendario orario generalmente adottato. 
I bambini che non aderiscono all’educazione religiosa verranno seguiti dall’ insegnante titolare con attività 
alternative, senza però abbandonare lo spazio assegnato al gruppo. 
Lo spazio del giardino sarà delimitato da nastri segnaletici e a rotazione i gruppi potranno usufruirne per attività 
didattiche e/o ricreative, dopo opportuna igienizzazione dei giochi. 
Allo stesso modo si potranno prevedere tempi diversificati per l’accesso allo spazio palestra da parte dei gruppi, 
anche qui dopo opportuna igienizzazione. 
L’accesso ai bagni avverrà un gruppo alla volta, secondo turnazione, previa igienizzazione tra un gruppo e 
l’altro. 

 
GESTIONE ROUTINE 

 
Saranno aboliti asciugamani e bavaglie personali, sostituiti da tovaglioli e asciugamani usa e getta. Per bere 
ogni bambino porterà già da casa una borraccia individuale, munita di apposita etichetta che ne indichi il 
nome, che verrà posta in apposite caselle individuali e riportata a casa ogni giorno. La merenda e il pranzo 
verranno consumati negli spazi assegnati ad ogni gruppo prevedendo il maggior distanziamento possibile.  
Per il momento del sonno si provvederà in base al numero di bambini e alla possibilità di attivare “pomeriggi 
attivi” per i bambini di 5 anni, a collocare i lettini distanziati, utilizzando 2 sale per il riposo adeguatamente 
igienizzate. 

 
INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI: ACCOGLIENZA 

 
Per quanto riguarda i bambini di tre anni che dovranno essere accolti per la prima volta a scuola, si prevede un 
inserimento graduale e programmato che, pur limitando il più possibile la presenza del genitore, sia rispettoso 
dei tempi del bambino, nella consapevolezza del delicato momento che bambino e genitore si apprestano ad 
affrontare. Pertanto si potranno prevedere 1-2 inserimenti al giorno, da svolgersi il più possibile all’aperto con 
l’insegnante di riferimento. Il bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore (o da una sola persona 
delegata da esso), munito di mascherina, che sarà sottoposto alla misurazione della temperatura all’ingresso, 
utilizzando un termometro senza contatto. 
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ASSEMBLEE DI INIZIO ANNO 

 
Vista la peculiarità dell’organizzazione di questo inizio di anno scolastico si è ritenuto opportuno incontrare i 
genitori degli alunni già frequentanti per informarli adeguatamente della nuova organizzazione.  
Lo stesso per i genitori degli alunni che frequenteranno per il primo anno la scuola dell’infanzia: a loro, oltre 
all’organizzazione, sono stati comunicati i tempi e i modi degli inserimenti e dei colloqui individuali.  
Tali assemblee si sono svolte in presenza nel giardino della scuola, per gruppi separati e in zone separate del 
giardino stesso, secondo il seguente calendario: 
-nuovi iscritti mercoledì 2 settembre ore 17.30  
-già frequentanti: mercoledì 2 settembre ore 18.30 in tre gruppi separati prevedendo due separati ingressi: 
cancellino e cancello grande 
 

 
EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E PROGETTAZIONE IN PRESENZA 

 
Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle condizioni 
epidemiologiche, si adotteranno le modalità di contatto con le famiglie già sperimentate durante l’anno 
scolastico appena trascorso:  
-contatti tramite la rappresentante di sezione 
-uso della piattaforma Padlet  
-videochiamate tramite piattaforma Meet  
La progettazione di quest’anno sarà predisposta in modo tale da poter essere attuata, ovviamente con le dovute 
modifiche ed integrazioni, sia in presenza che a distanza. Seguirà un Piano per la DDI 
 
 
Infanzia Castiglione Mantovano 

ORARIO FUNZIONAMENTO DEL PLESSO 
 

1° giorno di scuola 8.00-12.00 senza mensa  
Successivamente 8.00-13.00 con mensa fino a data da destinarsi 
Pre-scuola 7.30-8.00  
  

ORGANIZZAZIONE INGRESSO E USCITA 
 

I due accessi possono garantire un’entrata e un’uscita; l’ingresso a scuola è consentito solo ai genitori dei 
bambini nuovi iscritti, per il periodo dell’inserimento. I genitori, per entrare a scuola dovranno dotarsi di 
mascherina e saranno sottoposti alla misurazione della temperatura con un termometro senza contatto. 

 Gruppo bambini anni 4 e nuovi inserimenti anni tre (n°13) seguiti dall’ins. Mazzi, verranno accolti 
nella sezione adiacente all’ingresso di servizio, per permettere ai genitori dei bambini piccoli di entrare 
e uscire senza accedere al corridoio e al salone. 

 Gruppo bambini anni 5 (n° 9) seguiti dall’ins. Veronesi e dalla docente di sostegno, saranno 
accompagnati dal genitore alla porta centrale ove il collaboratore o la docente li accoglieranno. 
Il gruppo usufruirà dello spazio salone.  
Nel primo periodo e fintanto le condizioni meteo lo consentiranno i due gruppi di bambini useranno 
principalmente gli spazi esterni così suddivisi: gruppo 3-4 anni nel giardino sul retro della scuola; 
gruppo 5 anni nel giardino sul davanti della scuola. 

Per l’uscita i bambini possono essere accompagnati al cancello o alla porta del corridoio individualmente da 
ins. o collaboratore. 
Ogni gruppo userà esclusivamente i servizi igienici adiacenti allo spazio sezione o salone.  
Per quanto riguarda la mensa, ogni gruppo di bambini, consumerà il cibo nella propria aula. 
 
 Si utilizzerà una stanza per isolare alunni con sintomi influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore (Aula 
Covid) 
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(Si rimanda all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per qualsiasi altra disposizione in materia 
di sicurezza) 

 
MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Sostituzione di bavaglie e asciugamani personali con salviette usa e getta, uso di sapone mani disinfettante e   
bicchieri di plastica; è prevista la sostituzione delle scarpe (che devono essere conservate in appositi sacchetti) 
con una calzatura leggera e comoda da indossare esclusivamente all’interno della scuola. 
 

PREVISIONI PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 
 

Qualora nei mesi più critici, fosse necessario tornare alla DaD, si pensa di avvalersi delle stesse modalità 
organizzative utilizzate nei mesi della sospensione delle attività didattiche in presenza. Seguirà un piano DDI. 
 

MODALITA’ COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 
 

Un incontro in presenza è stato effettuato in data 2 settembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30, estendendo l’invito 
anche alla rappresentante dei genitori dei bambini già frequentanti. 
L’assemblea si è svolta in giardino all’aperto, per poter dare in maniera dettagliata tutte le disposizioni adottate 
per garantire la sicurezza. 
 
Primaria Malavicina 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE:  

In previsione della presenza ai 2 cancelli dei collaboratori scolastici o degli ausiliari del traffico si 
regolamentano l’ingresso e l’uscita scaglionati e ordinati degli alunni, nell’osservanza delle norme di 
distanziamento sociale ed anche per evitare assembramenti dei familiari al momento dell’uscita: ogni 
insegnante provvederà per tempo a disporre il proprio gruppo classe in fila e a vigilare durante il percorso 
dall’aula al cancello. Ogni alunno dovrà essere accompagnato e ritirato al cancello da un solo genitore che 
dovrà munirsi di mascherina (o da una sola persona delegata da esso). 

ORARIO CLASSI INGRESSO  ORA 
INGRESSO 

USCITA ORDINE DI 
USCITA 

ORARIO 
PROVVISORIO 

14/09/20 
ORE 8.30-11.30 

2A – 3A Cancello 
principale e 

porta principale 
8.30 

Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 2A 
Classe 3A 
 

4A - 5A Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

8.30 

Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

Classe 5A 
Classe 4A 

4B - 5B Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

8.35 

Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

Classe 4B 
Classe 5B 
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1A Accoglienza in 
cortile o 
nell’atrio:orario 
da definire con 
la scuola 
dell’infanzia 

9.00 
 

Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 
PROVVISORIO 15-

19/09/20 
ORE 8.10-12.10 

(SENZA MENSA) 

2A – 3A Cancello 
principale e 

porta principale 

8.05 Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 2A 
Classe 3A 
 

4A - 5A Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

8.05 Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

Classe 5A 
Classe 4A 

4B - 5B Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

8.05 Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

Classe 4B 
Classe 5B 

1A Cancello 
principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 
PROVVISORIO 
21/09/20 - 3/10/20 
ORE 8.10-13.10 

(SENZA MENSA) 

2A – 3A Cancello 
principale e 

porta principale 

8.05 Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 2A 
Classe 3A 
 

4A - 5A Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

8.05 Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

Classe 5A 
Classe 4A 

4B - 5B Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

8.05 Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

Classe 4B 
Classe 5B 

1A Cancello 
principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 
DEFINITIVO 
DAL 5/10/20 
(RIENTRI E 

MENSA) 

2A – 3A Cancello 
principale e 

porta principale 

8.05 Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 2A 
Classe 3A 
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4A - 5A Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

8.05 Cancello 
laterale e porta 
laterale, atrio 

Classe 5A 
Classe 4A 

4B - 5B Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

8.05 Cancello 
laterale e porta 

in fondo al 
corridoio 

Classe 4B (lunedì 
e giovedì uscita 
cancello principale) 
Classe 5B 

1A Cancello 
principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 
principale e 

porta principale 

Classe 1A 

 

INGRESSI CON RITARDO GIUSTIFICATO/USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni saranno accompagnati fino e non oltre la porta d'ingresso della scuola da un solo genitore muniti di 
mascherina; oppure saranno accompagnati dal collaboratore alla porta d’uscita della scuola. Si invitano i 
genitori a compilare i tagliandi delle giustificazioni sul diario con anticipo in caso di impegni programmati. 

PRE-SCUOLA 

Accoglienza, da parte del collaboratore scolastico, nell’atrio della scuola nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico: gli alunni dovranno indossare la mascherina. 

RICREAZIONE 

Gli alunni consumeranno la propria merenda seduti al banco. Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, 
si prevedono turni per l’uso del parco della scuola, a giorni alterni: un giorno classe prima zona adiacente alla 
scuola dell’infanzia, classe seconda e classe terza zona adiacente al parcheggio; altro giorno classi quarte zona 
adiacente al parcheggio e classi quinte zona adiacente alla scuola dell’infanzia. In caso di mal tempo, si 
prevedono turni nell’atrio e nel corridoio. Se possibile, gli spazi esterni per la ricreazione saranno delimitati 
dai nastri segnaletici colorati. 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno dovrà essere munito di una mascherina di scorta da conservare all’interno del proprio zaino in 
apposita bustina. 
Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale con 
etichetta con nome. 
Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 
Come già previsto da regolamento, è obbligatorio l’uso del grembiule. Esso sarà lasciato a scuola in un 
sacchetto di plastica etichettato con nome e lavato settimanalmente (lavaggio almeno 60° con additivo o a 
90°). 
Si richiede che ciascun alunno tenga nella tasca del grembiule un pacchetto di fazzoletti usa e getta. 
I giubbini dovranno essere inseriti nel sacchetto di plastica con nome così come  la sacca personale dove tenere 
le scarpe per l’educazione fisica ed eventuali calze antiscivolo. 
L’accesso agli attaccapanni (per ogni bambino sarà indicato il nome sull’attaccapanni) deve avvenire nel 
rispetto del distanziamento e senza creare assembramenti. 
Non si potranno tenere a scuola libri/quaderni se non quelli previsti per il giorno. 
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Adulti e studenti dovranno utilizzare un dispositivo di protezione individuale (DPI), nel momento di ingresso 
a scuola e durante tutti gli spostamenti al suo interno; 
Grande attenzione dovrà essere prestata alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser messi a 
disposizione o propri. In particolare questa operazione sarà obbligatoria all’arrivo a scuola, prima e dopo ogni 
pasto, dopo essere andati in bagno. 
Le aule e i locali dovranno essere ventilati molto spesso; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il 
distanziamento sociale. 
(Si rimanda all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per qualsiasi altra disposizione in materia 
di sicurezza) 

 
USO SERVIZI IGIENICI 

Prima dell’inizio della ricreazione (ore 10.55-11.10) è necessaria la presenza dei collaboratori scolastici per 
regolamentare l’afflusso dei gruppi classe ai servizi igienici e accertarsi della corretta igiene delle mani degli 
alunni per il consumo della merenda. 

Indicativamente si prevedono i seguenti turni:  

PRIMO BAGNO 

Classe 1A ore 10.30-10.40 

Classe 2A ore 10.40-10.45 

Classe 3A ore 10.45-10.55 

SECONDO BAGNO 

Classe 4A e 4B ore 10.40-10.50 

Classe 5A e 5B ore 10.50-10.55 

MENSA (CLASSI 2A - 4B con rientri pomeridiani lunedì e giovedì) 

Si prevede l’utilizzo dell’aula scolastica per il gruppo classe 2A, mentre per gli alunni della classe 4B si 
suggerisce l’uso dell’aula adibita a mensa, ma organizzata con banchi singoli. Si formula tale proposta in 
quanto le due aule sono adiacenti e vicine all’ingresso. 

NB: le docenti delle scolaresche del tempo prolungato provvederanno a preparare gli alunni per la mensa, 
prima del suono della campana per non ostacolare il deflusso delle file dei bambini in uscita. Inoltre si fa 
presente che l’aula della Classe 2A prima del consumo del pasto (lunch box) va accuratamente pulita, così 
come a pranzo ultimato.  

UTILIZZO SPAZI COMUNI  

Vedi voce ricreazione (corridoio-giardino esterno) 

Utilizzo dell’aula insegnanti e servizi igienici/docenti, nel rispetto del distanziamento fisico. 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 
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La disposizione delle classi non subirà variazioni rispetto al precedente anno scolastico. 

Gli spazi adibiti ai lavori di gruppo (aula arte e ex aula computer) avranno la funzione di camere di 
decompressione (alunni con BES). 

La palestrina dell’edificio scolastico sarà dedicata alla gestione dei casi sospetti di studenti o altro personale, 
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.   

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSE PRIMA 

Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, si propone che il momento di accoglienza degli alunni di 
classe prima avvenga nel cortile della scuola, così da consentire la presenza per bambino, di un solo genitore 
che dovrà indossare la mascherina. Successivamente, come indicato nel prospetto orario intorno alle 9, gli 
scolari entreranno in classe accompagnati solo dalle docenti.  

In caso di maltempo, l’accoglienza potrà avvenire nell’atrio della scuola (ingresso laterale) ma in questa 
eventualità, i familiari non potranno accedere all’edificio scolastico, ma sosteranno nel cortile esterno della 
scuola. Per la prima settimana di scuola, un genitore potrà accompagnare il proprio figlio fino alla porta 
d’ingresso, dove le insegnanti riceveranno i bambini. Si ribadisce l’importanza di non sostare all’ingresso della 
scuola. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

Sono programmate riunioni in Meet con i rappresentanti dei genitori e i coordinatori delle varie classi, alla 
presenza della Dirigente Scolastica per illustrare: l’orario di funzionamento del plesso, l’organizzazione degli 
ingressi e delle uscite, le importanti norme di sicurezza anticovid in un’ottica di collaborazione attiva e di 
corresponsabilità tra scuola e famiglia. 

EVENTUALE D.A D. 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 
condizioni epidemiologiche, si potrebbero inizialmente adottare le modalità già sperimentate (Meet e 
applicazioni di Gsuite e registro elettronico). Seguirà il Piano DDI. 

PRIMARIA ROVERBELLA 

CLASSI 
 

La scuola primaria di Roverbella funziona con 3 tempi scuola diversificati con le seguenti modalità:  
 30 ore dal lunedì al sabato: (3 classi 3A- 4A- 5A) dalle 8.10 alle 13.10;  
 30 ore escluso il sabato con 2 rientri pomeridiani: (8 classi) dalle 8.10 alle 13.10 e il lunedì e il 

giovedì dalle 8.10 alle 16.10, ubicate fino ad anno scolastico in corso al plesso;  
 40 ore con orario dalle 8,10 alle 16,10 (5 classi) sabato escluso, ubicate in una sede staccata 

denominata “plessino”;  
 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE:  

 In previsione della presenza ai  cancelli dei collaboratori scolastici o degli ausiliari del traffico si 
regolamentano l’ingresso e l’uscita scaglionati e ordinati degli alunni, nell’osservanza delle norme di 
distanziamento sociale ed anche per evitare assembramenti dei familiari al momento dell’uscita: ogni 
insegnante provvederà per tempo a disporre il proprio gruppo classe in fila e a vigilare durante il 
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percorso dall’aula al cancello. Ogni alunno dovrà essere accompagnato e ritirato al cancello da un solo 
genitore munito di mascherina (o da una sola persona delegata da esso). 

 

ORARI: 
gli orari provvisori con orari di 4 ore (primo giorno 14 settembre dalle 8.30 alle 11.30 e dal 15 al 19 settembre 
dalle 8.10 alle 12.10) e con orario definitivo sono già stati predisposti  
ORARI SCUOLA PRIMARIA ROVERBELLA  
PRIMO GIORNO 14 SETTEMBRE 2020 ORE 8,30 

 
 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO  ORA 
INGRESSO 

USCITA ORDINE DI 
USCITA 

ORARIO 
PROVVISORIO 

14/09/20 
ORE 8,30-11,30  

3C-2B-
1°A-1B  

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

8.30 

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

3C-1°A-2B-1B  
 
 

2 A  
 
 

3D  

Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale  

8,25  
 
 
 
8,30 
 
 

 
Porta 

principale  
Cortile 

“pinocchio “ 
 

Cancello  
Principale  

 

2° A 
 
 
 
3D 

4° A -
5°A-3 A -
-5B 

Cancello 
laterale 

CORTILE 
GRANDE  

8,30-5B  
 
8,25 4 A 5 A 

3A  

Cancello 
laterale  

CORTILE 
GRANDE  

 4 A -5 A -3° A  5B  
 

5C 2C  
3B 1C  

CANCELLO 
CENTRALE  

PORTA 
PRINCIPALE  
PLESSINO  

8.25  

CANCELLO 
CENTRALE 

PORTA 
PRINCIPALE  

PLESSINO  

3B.2C-5C 1C  

4B 
 
 

4C 

Cancello 
LATERALE 
Porte 
LATERALI 
PLESSINO 

 8,25 
 
 
8,30 

 

Cancello 
LATERALE 

Porte 
LATERALI 
PLESSINO 

4B 11,25 
 
 
4C  11,30 
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ORARIO 
PROVVISORIO 

15-19/09/20 
 

ORE 8.10-12.10 
(SENZA 
MENSA) 

3C-2B-
1°A-1B 

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

8.05/8,10 Cancello 
principale e 

porta 
principale 

3C-1°A-2B-1B  
 

2 A  
 
 

3D 

Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale 

8,05/8,10 
 
 
8,05/8,10 

Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale 

2 A  
 
 
3D 

4° A -
5°A-3 A -

5B. 

Cancello 
laterale 

CORTILE 
GRANDE  

8.05 /8,10 
 

Cancello 
laterale 

CORTILE 
GRANDE  

 4 A  
5° A   
3 A  
5B 
 

5C 2C  
3B 
1C 

Cancello 
CENTRALE  

PORTA  
PRINCIPALE  

PLESSINO  

8.05/8,10 CANCELLO 
CENTRALE 

PORTA 
PRINCIPALE  

PLESSINO 

3B.2C-5C 
1C 

4B 
 
 

4C 

Cancello  
Laterale  

Porte laterali 
PLESSINO  

8.05 
 
 
8,10 

Cancello  
Laterale  

Porte laterali 
PLESSINO 

 
4B 
4C 

      

ORARIO 
PROVVISORIO 
21/09/20 - 3/10/20 
ORE 8.10-13.10 

(SENZA 
MENSA) 

3C-2B-
1°A-1B 

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

8.05/8,10 Cancello 
principale e 

porta 
principale 

3C-1°A-2B-1B  
 

2 A  
 
 

3 D  

Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale 

8,05/8,10 
 
 
8,05/8,10 

Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale 

2° A 
 
 
3D 

4° A -
5°A-3 A -

5B.  

Cancello 
laterale 

CORTILE 
GRANDE  

8.05 /8,10  Cancello 
laterale e 

CORTILE 
GRANDE  

4 A  
5° A   
3 A  
5B 
 



13 
 

5C 2C  
3B 
1C 

Cancello 
centrale   

Porta  
Principale  

PLESSINO  

8.05/8,10 Cancello 
centrale   

Porta  
Principale 

PLESSINO 

3B.2C-5C 
1C 

4B. 
 

4C 

Cancello  
Laterale  

Porte 
LATERALI 
PLESSINO 

8.05 
 
 
8,10 

Cancello  
Laterale  

Porte 
LATERALI 
PLESSINO 

 
4B 
4C 

      

ORARIO 
DEFINITIVO 
DAL 5/10/20 
(RIENTRI E 

MENSA) 
ORARI  

TEMPO PIENO 
DAL LUNEDI’ 
AL VENERDI’ 

DALLE 8,10 
ALLE 16,10  

TEMPO 
PROLUNGATO 
SOLO LUNEDI’ 

E GIOVEDI’ 
DALLE 8,10 
ALLE 16,10 

ALTRI GIORNI 
8,10.13,10 
SABATO 

ESCLUSO  
 

TEMPO 30 ORE 
DAL LUNEDI’ 
AL SABATO 
8,10.13,10  
 
 
 
 
 
 
PLESSINO  

3C- 
8,05-
16,10  

 
 

2B-1°A-
1B 

 

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

8.05/8,10 
 
 
 
 
8,05/8,10 

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

3C 16,10 
 
 
1A°.2B.1B  
(LUNEDI’ E 
GIOVEDI’ 
USCITA 16,10 
)ALTRI GIORNI 
13,10 SABATO 
ESCULSO   

4° A -
5°A- 
3 A 
5B  

Cancello 
laterale 

CORTILE 
GRANDE  

8.05/8,10 Cancello 
laterale 

CORTILE 
GRANDE  

4 A 
5°A 
3° A  
5B 
 

2° A   
 
 

3D  

Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale 

8,05/8.10 Cancello  
Principale  

Cortile 
“pinocchio” 

Porta 
principale 

2A 5B 3D 
(LUNEDI’ E 
GIOVEDI USCITA 
16,10 ALTRI 
GIORNI 13,10 
SABATO 
ESCLUSO  
 

5C 2C  
3B 
1C 

Cancello 
principale e 

porta 
principale 

PLESSINO 

8.05/8,10 Cancello 
principale e 

porta 
principale 

PLESSINO  

Classe 5C, 2C  1 C 
16,10  
3B (LUNEDI’ E 
GIOVEDI USCITA 
16,10 ALTRI 
GIORNI 13,10 
SABATO 
ESCLUSO  
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ORARIO 
DEFINITIVO 
DAL 5/10/20 
(RIENTRI E 

MENSA) 
ORARI  

TEMPO PIENO 
DAL LUNEDI’ 
AL VENERDI’ 

DALLE 8,10 
ALLE 16,10  

TEMPO 
PROLUNGATO 
SOLO LUNEDI’ 

E GIOVEDI’ 
DALLE 8,10 
ALLE 16,10 

ALTRI GIORNI 
8,10.13,10 
SABATO 

ESCLUSO  
 

 4B  
 
 
 

   
 
 
    4C- 

8,10-
16,10  

 
 

 
 

Cancello  
Laterale  

Porte 
LATERALI 

 
PLESSINO 

8,05 
 
 
 
 
 
 
 
8,10 

  
 

Cancello  
Laterale  

Porte 
LATERALI 

    PLESSINO 

4B   
(LUNEDI’ E 
GIOVEDI’ 
USCITA 16,10 
ALTRI GIORNI 
13,10 SABATO 
ESCULSO   
 
16,10 

 

INGRESSI CON RITARDO GIUSTIFICATO/USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni saranno accompagnati fino e non oltre la porta d'ingresso della scuola da un solo genitore munito di 
mascherina; oppure saranno accompagnati dal collaboratore alla porta d’uscita della scuola. Si invitano i 
genitori a compilare i moduli delle giustificazioni sul diario con anticipo in caso di impegni programmati. 

MENSA 
Lo spazio mensa utilizzato non permette il distanziamento sociale quindi il pranzo verrà servito direttamente 
in aula dal personale della ditta di ristorazione. 
TEMPO PIENO: MENSA ORE 12.10 TEMPO PROLUNGATO: ORE 13.10 (ALUNNI IN BAGNO CON 
GRUPPI DI 5 A TURNAZIONE CLASSI ) 
PIANO TERRA 3C ORE 12.05  TUTTI I GIORNI  
LUNEDI’ E GIOVEDI’ 
ORE 12.55 2B 
ORE 13.05 1 A  
ORE 13.15   1B  
PRIMO PIANO  
LUNEDI’ E GIOVEDI’  
ORE 12.55   2 A  
ORE 13.05   3D  
ORE 13.15  5B  
PLESSINO  
TUTTI I GIORNI  
11.55  5C  
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12.00  2C  
12.05 4C  
12.10  1C   
LUNEDI’ E GIOVEDI’  
13.00  3B  
13.10 4B 

PIANO DI SICUREZZA 
DISPOSIZIONI CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI  

 
Il piano di sicurezza è già stato redatto (VEDI DOCUMENTO MISURE DI SICUREZZA CON 
PLANIMETRIE E N ALUNNI PER CLASSI CON ORARI DI ENTRATA ED USCITA) con la presenza di 
incaricati del Comune e tenendo presente le indicazioni prescrittive del RSPP con il dislocamento delle varie 
classi e gli interventi di trasloco e spostamento arredi già segnalato. La soluzione adottata ha comportato degli 
spostamenti di classi:  

- due classi a tempo prolungato (futura 3B e futura 4B) saranno trasferite (dati i numeri degli alunni) al 
plessino dove ci sono classi a 40 ore e una classe con funzionamento di 40 ore (futura 3C) verrà 
dislocata al plesso con classi a tempo prolungato e a tempo normale. 
 

ulteriori misure igieniche da osservare scrupolosamente:  
 
Ogni alunno dovrà essere munito di una mascherina di scorta da conservare all’interno del proprio zaino in 
apposita bustina. 
Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale con 
etichetta con nome. 
Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 
Come già previsto da regolamento, è obbligatorio l’uso del grembiule. Esso sarà lasciato a scuola in un sac-
chetto di plastica etichettato con nome e lavato settimanalmente (lavaggio almeno 60° con additivo o a 90°). 
Si richiede che ciascun alunno tenga nella tasca del grembiule un pacchetto di fazzoletti usa e getta. 
I giubbini dovranno essere inseriti nel sacchetto di plastica con nome così come  la sacca personale dove tenere 
le scarpe per l’educazione fisica ed eventuali calze antiscivolo. 
L’accesso agli attaccapanni (per ogni bambino sarà indicato il nome sull’attaccapanni) deve avvenire nel 
rispetto del distanziamento e senza creare assembramenti. 
Non si potranno tenere a scuola libri/quaderni se non quelli previsti per il giorno. 
Adulti e studenti dovranno utilizzare un dispositivo di protezione individuale (DPI), nel momento di ingresso 
a scuola e durante tutti gli spostamenti al suo interno; 
Grande attenzione dovrà essere prestata alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser messi a 
disposizione o propri. In particolare questa operazione sarà obbligatoria all’arrivo a scuola, prima e dopo ogni 
pasto, dopo essere andati in bagno. 
Le aule e i locali dovranno essere ventilati molto spesso; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il 
distanziamento sociale. 
(Si rimanda all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per qualsiasi altra disposizione in materia 
di sicurezza) 

 
RICREAZIONE A TURNO IN SALONE 

 
Con condizioni meteo favorevoli si ritiene opportuno effettuare la ricreazione e i giochi motori in cortile, nel 
corso dell’anno scolastico si dovranno rispettare le seguenti modalità: 
• piano terra 3C dalle 10.10 alle 10.25, le altre 3 classi (1A, 1B e 2B alle 10.50 alle 11.05 ricreazione in salone; 
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• primo piano il lunedi’, il martedi’ e mercoledi’ 2A, 3D e 5B, giovedi’, venerdi’ e sabato 3A, 4A e 5A 
ricreazione in salone 
• al plessino le classi 1C-2C-4C-5C dalle 10.10 alle 10.25 e 3B e 4B dalle 10.50 alle 11.05, questo per 
soddisfare le necessita’ orarie differenziate. 
 

ALTRI SPAZI DISPONIBILI 
 
➢ spazi comuni 
➢ palestra utilizzabile, 84mq (se statici) fino a 40 alunni  
➢ laboratorio di informatica utilizzabile 48mq (fino a 22 alunni)  
➢ gli orari si stabiliranno con tabelle condivise all’interno dei vari incontri per plesso/team ad inizio anno 
scolastico cosi’ come per la palestra; 
➢ laboratorio di arte usufruibile per un massimo di 17 alunni; 
➢ al plesso sono disponibili aule utilizzabili per gruppi-laboratori ma anche in caso di isolamento per alunni 
che possono presentare casi di febbre o malessere in generale. 
 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

Sono programmate riunioni in Meet con i rappresentanti dei genitori e i coordinatori delle varie classi, alla 
presenza della Dirigente Scolastica per illustrare: l’orario di funzionamento del plesso, l’organizzazione degli 
ingressi e delle uscite, le importanti norme di sicurezza anticovid in un’ottica di collaborazione attiva e di 
corresponsabilità tra scuola e famiglia. 

EVENTUALE D.A D. 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 
condizioni epidemiologiche, si potrebbero inizialmente adottare le modalità già sperimentate (Meet e 
applicazioni di Gsuite e registro elettronico). Seguirà Piano DDI 

SERVIZIO PRE-SCUOLA E TRASPORTO  
Il servizio pre-scuola ha inizio dalle ore 7.30, la sorveglianza del gruppo alunni è affidata ad educatori di una 
cooperativa in carico al Comune nel salone posizionato al piano terra del plesso.  
In relazione alle nuove norme di sicurezza, gli educatori dovranno cercare di mantenere un adeguato 
distanziamento degli alunni e a tal scopo, verranno affisse segnaletiche di posizionamento delle varie classi 
con nastri colorati sul pavimento.  
Per permettere un adeguato accesso alle aule nel plesso principale, con rispetto delle norme di sicurezza, si 
propone quanto segue: al suono della prima campanella alle ore 8.05, le classi opportunamente distanziate e 
ordinatamente confluiranno alle porte d’ingresso, una volta entrate, gli educatori affideranno gli alunni alle 
docenti della classe di appartenenza e raggiungeranno la propria aula. 
Anche per il servizio trasporto, gli alunni dovranno essere accompagnati dagli educatori verso le classi di 
riferimento. 

Plessino: la sorveglianza è affidata ad un collaboratore scolastico nel salone della scuola; al suono della 
campanella alle 8.05, gli alunni verranno indirizzati verso le varie classi.  
3B, 1C, 4B, 4C, 2C, 5C: alle 8.10 entreranno scaglionati tutti gli altri alunni.  
Si rende necessaria la collaborazione di educatori nella sorveglianza al momento dell’uscita, in attesa del 
servizio trasporto.  
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SECONDARIA ROVERBELLA 

CLASSI 
La scuola Secondaria di Roverbella funziona con 2 tempi scuola diversificati con le seguenti modalità:  
 30 ore dal lunedì al sabato: (5 classi 2° A-2°B-3°A-3°B-3°C) dalle 07.45 alle 12.45; 
  30 ore escluso il sabato: (6 classi 1°A-1°B-1°C-2°C-2°D-3°D) dalle 07.45 alle 13.45. 
Gli alunni delle varie classi entreranno ed usciranno da ingressi/uscite diversi secondo gli orari sotto riportati. 
 
 

1. Alunni trasportati: ingresso dalla Rotonda e andata in aula alle 07.40  

ORARIO 
PROVVISORIO 
(3/4 ore al giorno) 
 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 
Rotonda-corridoio 
segreteria-classe ai 
vari piani mediante 
scale interne 

07.20/07.40 Dalle loro classi 
alle scale interne-  
 
INGRESSO 
PRINCIPALE 

10.40 (3 ore) 
 
11.40 (4 ore) 

     
ORARIO 
DEFINITIVO 
(5/6 ore al giorno) 

Rotonda-corridoio 
segreteria-classe ai 
vari piani mediante 
scale interne 

07.20/07.40 Dalle loro classi 
alle scale interne-  
 
INGRESSO 
PRINCIPALE 

12.40 (5 ore) 
13.40 (6 ore) 

 
2. classi posizionate al PRIMO PIANO: Ingresso dalla ROTONDA- uscita in cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in rotonda- marciapiede- porta legno in cortile- scale interne sulla sinistra – piano 
laboratori, secondo il seguente ordine: 1°A- 1°B- 2°B-1°C-2°C 

ORARIO 
PROVVISORIO 
(3/4 ore al giorno) 
 

INGRESSO  ORA 
INGRESSO 

USCITA ORA USCITA 

INGRESSO dalla 
ROTONDA- uscita in 
cortile dalla porta di 
fronte all’ingresso in 
rotonda- marciapiede- 
porta legno in cortile- 
scale interne sulla 
sinistra – piano 
laboratori 

07.45/07.55 (2 
minuti circa 
per classe) 

A ritroso rispetto 
all’ingresso con il 
seguente ordine:  
1°A- 1°B- 2°B-
1°C-2°C 
INGRESSO 
ROTONDA 

10.45/10.55 (3 ore) 
 
 
 
11.45/11.55 (4 ore) 
 

     
ORARIO 
DEFINITIVO 
(5/6 ore al giorno) 

INGRESSO dalla 
ROTONDA- uscita in 
cortile dalla porta di 
fronte all’ingresso in 
rotonda- marciapiede- 
porta legno in cortile- 
scale interne sulla 
sinistra – piano 
laboratori 

07.45/07.55 (2 
minuti circa 
per classe) 

A ritroso rispetto 
all’ingresso con il 
seguente ordine:  
2°B 
 
A ritroso rispetto 
all’ingresso con il 
seguente ordine:  

12.45 (5 ore) 
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1°A- 1°B- 1°C-
2°C 
 
INGRESSO 
ROTONDA 

13.45 (6 ore) 

 

 
3. classi posizionate al SECONDO PIANO: ingresso PRINCIPALE – scale interne fino al secondo 

piano, secondo il seguente ordine: 3°A- 3°C- 3°B-2°A 

ORARIO 
PROVVISORIO 
(3/4 ore al giorno) 
 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 
INGRESSO 
PRINCIPALE- 
scale interne fino al 
secondo piano 

07.45/07.55 (2 
minuti circa per 
classe) 

A ritroso rispetto 
all’ingresso, secondo 
il seguente ordine: 
3°A- 3°C- 3°B-2°A 
 
 
INGRESSO 
PRINCIPALE 

10.45/10.55    (3 
ore) 
 
 
11.45/11.55 (4 
ore) 
 

     
ORARIO 
DEFINITIVO 
(5/6 ore al giorno) 

INGRESSO 
PRINCIPALE- 
scale interne fino al 
secondo piano 

07.45/07.55 (2 
minuti circa per 
classe) 

A ritroso rispetto 
all’ingresso, secondo 
il seguente ordine:  
 
3°A- 3°C- 3°B-2°A 
INGRESSO 
PRINCIPALE 

 
 
 
 
12.45/12.55 (5 
ore) 
 
 

 
4. classi posizionate al PIANO TERRA: ingresso PRINCIPALE e andata in aula alle 07.50 secondo il 

seguente ordine: 3°D- 2°D (classi a settimana corta): 

ORARIO 
PROVVISORIO 
(3/4 ore al giorno) 
 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 
INGRESSO 
PRINCIPALE -
corridoio a destra  

07.55 A ritroso rispetto 
all’ingresso con il 
seguente ordine: 
3°D-2°D 
 
INGRESSO 
PRINCIPALE 

10.55 (3 ore) 
 
 
 
11.55 (4 ore) 

     
ORARIO 
DEFINITIVO 
(6 ore al giorno) 

INGRESSO 
PRINCIPALE -
corridoio a destra 

07.55 A ritroso rispetto 
all’ingresso con il 
seguente ordine: 
3°D- 2°D 
 
INGRESSO 
PRINCIPALE 

13.55 (6 ore) 
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All’esterno degli ingressi ROTONDA e PRINCIPALE, verranno posizionati dei cartelli sul muro, per indicare 
il punto di raccolta esterno, mentre sulle porte di ingresso verrà indicata la successione delle classi per gli 
ingressi in modo da favorire l’ingresso previsto, secondo un ordine di classe. 

 
PIANO SICUREZZA 

Il Piano sicurezza è già stato redatto con l’ausilio di incaricati del Comune e tenendo presente le indicazioni 
prescrittive dell’RSPP (distanza di 1 mt tra “rime buccali”) ed inviato tramite le planimetrie su cui è stato 
riportato il dislocamento delle varie classi e il numero totale degli alunni per classe. Sono stati anche suggeriti 
gli interventi di trasloco e spostamento arredi. La soluzione adottata ha comportato anche l’utilizzo delle aule-
laboratorio come aule-classe. 
Si prevede poi la comunicazione delle informazioni ai genitori nelle assemblee previste prime dell’inizio 
dell’anno scolastico. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

Nella prima settimana, dal 14 al 19 settembre, essendo il tempo scuola costituito solo da tre ore di lezione 
giornaliere, non è prevista la ricreazione. Durante la seconda settimana dal 21 al 26 settembre presumibilmente 
l’orario scolastico sarà di 4 ore al giorno, compreso il sabato, e la ricreazione si svolgerà dalle 09.40 alle 09.50 
in classe secondo le seguenti modalità:  

- gli alunni rimarranno seduti al banco per consumare la propria merenda;  
- successivamente potranno muoversi liberamente all’interno dell’aula solo indossando la propria 

mascherina; 
- durante la ricreazione non è prevista l’uscita dalla classe per usufruire dei servizi igienici al fine di 

evitare assembramenti. 

Quando l’orario sarà definitivo si inizieranno le due modalità di tempo scuola previste e la ricreazione si 
svolgerà dalle 10.40 alle 10.50 per tutte le classi e per le classi a “settimana corta”, anche dalle 12.40 alle 
12.45, sempre però secondo le modalità prime elencate.  
Si deciderà in corso d’opera se organizzare una turnazione settimanale di utilizzo dei corridoi e/o del cortile 
esterno per lo svolgimento della ricreazione. 
 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
Diversamente dagli anni precedenti, sarà possibile accedere ai servizi igienici durante tutte le ore di lezione, 
previo controllo e regolamentazione da parte del docente di classe presente e del collaboratore scolastico al 
piano, al fine di evitare assembramenti. Ogni uscita degli studenti verrà debitamente registrata su apposito 
registro posto sulla cattedra in modo da evitare continue uscite da parte di un alunno. 
 

UTILIZZO DI ALTRI SPAZI DISPONIBILI 
Le aule che sono state adibite ad altro uso rispetto all’accoglienza delle classi sono le seguenti: 

- piano terra: aula n. 11 sostegno; 
- primo piano: aula n. 12 sostegno dedicato; aula n. 17 attività alternativa; aula n. 20 sostegno dedicato 

e aula n. 21 sostegno dedicato; 
- secondo piano: aula n. 23 sostegno e aula n. 25 sostegno. 

 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

 I docenti incontreranno i genitori (1 per alunno) per comunicare l’organizzazione delle attività 
scolastiche e le modalità di contenimento Covid adottate a scuola nelle seguenti modalità: 

CLASSI PRIME Sabato 12 settembre, in presenza, secondo il seguente orario: 
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1 A dalle ore 8,30 alle 9,30, in PALESTRA (si entra direttamente dalla palestra e ci si posiziona sugli spalti 
nei posti indicati) 
1 B dalle ore 9 alle ore 10, nella ROTONDA, (si entra direttamente dalla rotonda e ci si accomoda sulla sedia 
predisposta senza modificarne la posizione) 
1 C dalle ore 9,30 alle 10,30, nel cortile interno – in caso di pioggia verrà utilizzata classe 2D a piano terra 
(si entra dall’ingresso principale e ci si accomoda sulla sedia predisposta senza modificarne la posizione). 
Si raccomanda ai partecipanti di indossare la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso, rispettare il 
distanziamento indicato.  
All’entrata ognuno dovrà firmare la presenza e fornire i dati utili al tracciamento. 

GLI/LE  ALUNNI/E NON POTRANNO PARTECIPARE. 
 I docenti incontreranno i rappresentanti delle CLASSI SECONDE e TERZE venerdì 11 

settembre dalle ore 16,30 alle 17,30, in modalità on-line collegandosi alla piattaforma Meet della 
console G-Suite for Education al seguente link: https://meet.google.com/tur-oack-piw ( stanza della 
referente di plesso prof.ssa Maria Angela Guerreschi) . L’invito verrà inviato tramite mail ai genitori. 

In queste sedi verranno anche illustrate le nuove modalità di incontro scuola-famiglia. 
 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle condizioni 
epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità già utilizzate durante 
il lockdown come la piattaforma G-Suite Education e le sue applicazioni, quali Meet e Classroom, oltre che al 
registro elettronico Argo. (Per il dettaglio si rimanda al Piano della Didattica Digitale Integrata allegato al 
PTOF). 
 

TRASPORTO-SORVEGLIANZA TRASPORTATI 
Il servizio di trasporto sarà gestito da n.3 pullman e dipende dall’ente comunale. Il viaggio avrà una durata 
massima di 15 minuti, durante i quali tutti i trasportati avranno l’obbligo di indossare la mascherina e di 
mantenerla posizionata correttamente (coprire naso e bocca) per tutta la durata del viaggio, per l’arrivo a 
scuola, l’ingresso a scuola dalla Rotonda, fino a quando si siederanno nei posti a loro dedicati. La mascherina 
potrà essere abbassata solo se la distanza interpersonale non scenderà al di sotto del metro. 
Il servizio pre-scuola ha inizio alle ore 7:20, orario di arrivo dei primi trasportati. La sorveglianza del gruppo 
alunni trasportati è affidata ad un collaboratore scolastico e ad un addetto della segreteria e avverrà nel locale 
denominato “Rotonda”, posizionato al piano terra del plesso. In relazione alle nuove norme di sicurezza, gli 
alunni dovranno mantenere un adeguato distanziamento tra loro. 
 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 
Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale per 
evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 
Ogni alunno dovrà essere munito di mascherina, chirurgica o di comunità (in questo caso andrà lavata e 
igienizzata TUTTI I GIORNI) e si igienizzerà le mani con apposito gel, fornito dalla scuola, all’ingresso in 
aula. 
Si raccomanda il lavaggio frequente delle mani secondo la modalità prevista dalle regole di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. 
Si richiede a ciascun alunno di avere nella tasca dello zaino un pacchetto di fazzoletti di carta usa e getta. 
Ogni alunno deve avere una sacca personale dove tenere le scarpe e il cambio per l’educazione fisica. 
Nessun materiale (libri, quaderni, chitarra, pianola, cartellina tecnologia, sacca motoria) potrà essere lasciato 
a scuola. 

 

https://meet.google.com/tur-oack-piw
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Gli studenti dovranno utilizzare un dispositivo di protezione individuale (DPI), nel momento di ingresso a 
scuola e durante tutti gli spostamenti al suo interno; 
Le aule e i locali dovranno essere ventilati molto spesso; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il 
distanziamento sociale. 
(Si rimanda all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per qualsiasi altra disposizione in materia 
di sicurezza) 

 
Si precisa che l’organizzazione predisposta per ciascun plesso sarà attuata e mantenuta solo se 
l’emergenza sanitaria lo consentirà. Qualora fossero necessarie variazioni e integrazioni all’assetto 
organizzativo e/o al quadro orario, anche in virtù dell’organico non ancora completo e delle ulteriori 
disposizioni normative in uscita, ne verrà data tempestiva comunicazione. 

Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Longo 


