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Ai genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

DELIBERA COLLEGIO n. 1-2/3  del 10/09/2021 

DELIBERA C. DI ISTITUTO n.  88-23/1  del 10/09/2021 

OGGETTO: PIANO RIENTRO -organizzazione plessi avvio a.s. 2021/22  e indicazioni 

operative 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE MANTOVANO 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

6 SETTEMBRE 8,00-12,00 SENZA MENSA  

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE 8,00- 13,00 CON MENSA  

DAL 27 SETTEMBRE 8,00-16,00 

 

E’ presente un’unica sezione 

SUDDIVISIONE SPAZI E 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 chirurgica e saranno sottoposti alla misurazione della temperatura con un 

termometro senza contatto. Dovranno inoltre firmare un registro, all’interno del quale sarà riportato 

Nome, Cognome, data, orario ingresso, orario uscita e firma. All’ingresso ai bambini sarà effettuata  

la rilevazione della temperatura con un termometro senza contatto. 
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Il Gruppo dei bambini di 3 anni  e i  nuovi inserimenti di anni tre (n°8), seguiti dall’ins. Veronesi,  

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, secondo un calendario/orario 

stabilito tra insegnanti e genitori.  

Il Gruppo dei bambini di anni 4-5 (n° 9), seguiti dall’ins. Mazzi, saranno  accompagnati dal genitore 

alla porta centrale ove il collaboratore o la docente li accoglieranno. Il gruppo usufruirà dello spazio 

del salone.  

 

Nel primo periodo - e fintanto le condizioni meteo lo consentiranno - i due gruppi di bambini useranno 

principalmente gli spazi esterni, all’uopo adibiti per ogni gruppo: il gruppo 3 anni nel giardino sul 

retro della scuola; il  gruppo 4-5 anni nel giardino davanti alla scuola. 

 

 Al termine delle attività, i bambini saranno accompagnati al cancello o alla porta del corridoio 

individualmente dall’ insegnante o dal collaboratore scolastico e saranno consegnati ai genitori. 

 

PRE-SCUOLA 

7:30- 8:00 effettuato dal collaboratore scolastico  

 

SERVIZI IGIENICI 

 

Ogni gruppo userà esclusivamente i servizi igienici adiacenti allo spazio sezione o salone.  

 

SERVIZIO MENSA 

 

La mensa sarà effettuata nel salone, previa pulizia della stessa.  

I bambini che si fermeranno a scuola nel pomeriggio riposeranno nello spazio salone, a debita 

distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 

 

AULA COVID-19 

Si utilizzerà una stanza per isolare alunni con sintomi influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore 

(Aula Covid): aula LIM, ex dormitorio. 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE:  

Sostituzione di bavaglie e asciugamani personali con salviette usa e getta, uso di sapone mani, gel 

igienizzante e  bicchieri di plastica; 

Ogni bambino troverà nell’apposita casellina personale i materiali individuali, mentre per i materiali 

di uso comune si provvederà quotidianamente alla sanificazione dopo l’uso. 

La biancheria per il riposo pomeridiano verrà contenuta in una borsa e riportata a casa 

quotidianamente. 

I bambini non possono portare  a scuola oggetti personali, giochi o pupazzi per il riposo pomeridiano.  

 

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 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

6 SETTEMBRE 8,00-12,00 SENZA MENSA  

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE 8,00 - 13,00 CON MENSA  

DAL 27 SETTEMBRE 8,00-16,00 

 
Suddivisione spazi: 

● Sezione A: 26 alunni: 20 di 3 anni e  6 anticipatari 

● Sezione B: 23 alunni : 17 di 5 anni e 6 di 4 anni 

● Sezione C: 23 alunni: 15 di 5 anni e 7 di 4 anni  

Il numero degli alunni per ogni gruppo potrebbe variare (nuove iscrizioni, trasferimenti, ritiri…). 

 

Ogni sezione verrà utilizzata per le attività educative-didattiche e per il momento del pranzo. Prima 

e dopo il pranzo l’aula sarà pulita.  

I Bambini della sezione A faranno il riposo pomeridiano all’interno della propria aula. I bambini di 

4 e 5 anni delle sezioni B e C durante il pomeriggio svolgeranno attività educativo-didattiche. 

 

 Gli altri spazi presenti nel plesso verranno così utilizzati: 

● Spazio psicomotricità: per attività motoria e ricreativa a turno (previa pulizia e sanificazione 

tra un gruppo e l’altro); 

● Biblioteca: per attività didattica e ricreativa a turno (previa pulizia e sanificazione tra un 

gruppo e l’altro). 

 

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. Il calendario degli inserimenti è stato concordato con 

igenitori degli alunni. L’inserimento si svolgerà 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 

 

AULA COVID-19 

Si utilizzerà una stanza per isolare alunni con sintomi influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore 

(Aula Covid): aula multimediale 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

Il bagno in comune della sezione A e C verrà usato a turno dalle due classi e sanificato ad ogni cambio 

turno.  

SERVIZIO PRE-SCUOLA 
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Pre-scuola: orario 7:30-8:00 gli alunni rimarranno nell’aula di psicomotricità con i collaboratori 

scolastici. 

 

INGRESSO E USCITA ALUNNI: 

Gli alunni entreranno a scuola come abitualmente in fascia oraria “aperta” dalle ore 8 alle ore 9 (pre-

scuola 7.30).  Per evitare assembramenti l’ingresso avverrà dalle porte antipanico delle sezioni. Il 

genitore dovrà rimanere fuori dall’edificio e il bambino verrà affidato all’insegnante che, insieme al 

collaboratore, provvederà ad aiutarlo a spogliarsi e a igienizzare le mani. I bambini che usufruiranno 

del trasporto saranno accolti dalla collaboratrice e accompagnati nelle rispettive aule. ).  I genitori, 

per entrare a scuola dovranno dotarsi di mascherina chirurgica e saranno sottoposti alla misurazione 

della temperatura con un termometro senza contatto. Dovranno inoltre firmare un registro, all’interno 

del quale sarà riportato Nome, Cognome, data, orario ingresso, orario uscita e firma. All’ingresso ai 

bambini sarà effettuata  la rilevazione della temperatura con un termometro senza contatto 

 

 

Gli alunni che entreranno fuori dall’orario d’ingresso verranno accolti dai collaboratori scolastici che 

misureranno la temperatura e provvederanno ad accompagnarli in sezione. 

 

 

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. 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI E MATERIALI: 

Sezioni: 

Ogni sezione è una bolla e non verrà a contatto con le altre.   

Ogni alunno sarà dotato di materiale personale per lo svolgimento delle attività didattiche (colori, 

colla, forbici, ecc.) che verrà posto nella propria casella.   

La biancheria per il riposo pomeridiano verrà portata a scuola ogni giorno in una busta. Gli indumenti 

da esterno (giacca, cappello ecc…) verranno messi in una busta che sarà posta nell’armadietto 

personale. 

Nel rispetto della normativa Covid non verranno usati asciugamani o bavaglie personali ma solo 

materiale 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. 

Materiali e giochi comuni verranno sanificati ogni giorno dal personale Ata. 

Non è possibile portare giochi personali da casa. 
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Aule per il riposo pomeridiano: 

I bambini di 4 e 5 anni delle sezioni B e C durante il pomeriggio svolgeranno attività educativo-

didattiche. La capienza massima all’interno della sezione A è di 18 brandine.  

Giardino 

Il giardino sarà diviso in 3 spazi, delimitato da nastri segnaletici, per mantenere la divisione delle 

bolle. Dopo l’utilizzo dei giochi, i collaboratori provvederanno all’ igienizzazione degli stessi. 

 

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 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROVERBELLA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

6 SETTEMBRE 8,00-12,00 SENZA MENSA  

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE 8,00- 13,00 CON MENSA  

DAL 27 SETTEMBRE 8,00-16,00 

 
Suddivisione spazi: 

● Sezione A: 24 alunni 

● Sezione B: 22 alunni 

● Sezione C: 22 alunni 

● Sezione D: 22 alunni 

● Sezione E: 25 alunni 

● Sezione F: 23 alunni 

 

Ogni sezione verrà utilizzata per le attività educative-didattiche e per il riposo pomeridiano. 

● Palestra: per attività motoria 

● Laboratorio: attività multimediale con supporto della L.I.M. 

● Antisezione A/B: attività in piccolo gruppo e pranzo 

● Antisezione C/D: attività in piccolo gruppo e pranzo 

● Antisezione E/F: attività in piccolo gruppo e pranzo 

● Mensa: ( momento del pranzo) 

-una sezione in mensa,una sezione in salone, una sezione nello spazio adiacente alla mensa e tre 

sezioni in antisezione 

 

● Stanza infermeria: verrà utilizzata come “AULA COVID” per isolare alunni o personale con 

sintomi influenzali/covid. 

Il numero degli alunni per ogni sezione potrebbe variare durante l’anno scolastico (nuove iscrizioni, 

trasferimenti, ritiri…). 

Ingresso e uscita alunni:  

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 

- dalle ore 8 alle ore 9 - (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.  

 I genitori, per entrare a scuola dovranno dotarsi di mascherina chirurgica e saranno sottoposti alla 

misurazione della temperatura con un termometro senza contatto. Dovranno inoltre firmare un 

registro, all’interno del quale sarà riportato Nome, Cognome, data, orario ingresso, orario uscita e 

firma. All’ingresso ai bambini sarà effettuata  la rilevazione della temperatura con un termometro 

senza contatto. 
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Le sezioni A, B utilizzeranno il cancellino principale e le sezioni C, D, E, F, utilizzeranno il cancello 

grande del parcheggio. 

All’ingresso sarà messo  a disposizione il gel igienizzante per le mani. 

Gli alunni che entreranno fuori dall’orario d’ingresso verranno accolti dai collaboratori scolastici che 

misureranno la temperatura e provvederanno ad accompagnarli in sezione. 

 

Pre-scuola: orario 7,30/8:00 dall’ingresso principale, gli alunni rimarranno nel salone d’ingresso con 

i collaboratori scolastici suddivisi nelle rispettive bolle. 

 
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. 

Gli indumenti personali dei bambini andranno posti in appositi armadietti all’interno dell’edificio. 

 

Organizzazione spazi e materiali 

Sezioni: 

Ogni sezione è una bolla e non verrà a contatto con le altre.   

Ogni alunno sarà dotato di materiale personale per lo svolgimento delle attività didattiche (colori, 

colla, forbici, ecc.), gli effetti personali saranno riposti in un armadietto all’interno di buste di plastica 

chiuse e con sopra il nome. La biancheria per il riposo pomeridiano verrà portato a scuola pulito ogni 

giorno in una busta. Il nome deve essere apposto su ogni cosa appartenente al bambino stesso. 

Nel rispetto della normativa Covid non verranno usati asciugamani o bavaglie personali ma solo 

materiale usa e getta.  

In ogni spazio saranno a disposizione giochi che verranno costantemente sanificati e non potranno 

essere scambiati tra i gruppi. Si elimineranno giochi e materiali difficilmente sanificabili 

(travestimenti, peluches ecc).  

Materiali e giochi comuni verranno sanificati ogni giorno dal personale Ata. 

Gli alunni non potranno portare a scuola giochi personali da casa. 

 

Aule per il riposo pomeridiano: 

La capienza massima di ogni aula è di 15 brandine. In caso la richiesta superasse il numero massimo 

gli alunni rimarranno svegli e svolgeranno attività alternative. 

 

Giardino 

Il giardino sarà diviso in 6 spazi, delimitato da separatori in plastica, per mantenere la divisione delle 

bolle. Dopo l’utilizzo dei giochi, i collaboratori provvederanno all’ igienizzazione degli stessi. 

 

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 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 

 

 

 



 

8 

SCUOLA PRIMARIA DI MALAVICINA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

 13 SETTEMBRE: dalle ore 8:10 alle ore 12:10 

DAL 14 SETTEMBRE AL 18 SETTEMBRE (per tutti i tempi scuola): dalle ore 8:10 alle ore 

13:10 senza mensa 

Dal 20 SETTEMBRE orario definitivo in base ai differenti modelli di tempo scuola. 

N.B. Si dovrà prestare grande attenzione 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, almeno 15 minuti 

ogni ora; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri 

per l’attività motoria). 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene tramite l’utilizzo dei due cancelli, in modo scaglionato e 

ordinato. Nell’osservanza delle norme di distanziamento sociale ed anche per evitare assembramenti, 

all’ingresso gli alunni raggiungeranno l’insegnante al punto di raccolta identificato con classe e 

sezione e, al momento dell’uscita, ogni insegnante provvederà per tempo a disporre il proprio gruppo 

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 (o da una sola persona delegata da esso). 

ORARIO CLASSI INGRESSO  ORA 

INGRESS

O 

USCITA ORDINE DI 

USCITA 

ORARIO 

PROVVISORI

O 13/09/21 

ORE 8.10-12.10 

3A – 5B Cancello 

principale e 

porta principale 
8.05 

Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 3A 

Classe 5B 

5A- 2A 5A Cancello 

laterale e porta 

laterale, atrio 

2A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.05 

Cancello 

laterale e 

porta 

laterale, 

atrio 

Classe 5A 

Classe 1A 

  4A Cancello 

laterale e porta 8.10 

Cancello 

laterale e 

porta in 

 

Classe 2A 

            4A  
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in fondo al 

corridoio 

fondo al 

corridoio 

1A Accoglienza in 

cortile o 

nell’atrio 

8.10 Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 

PROVVISORI

O  14-18/09/21 

ORE 8.10-13.10 

(SENZA 

MENSA) 

3A – 5B Cancello 

principale e 

porta principale 
8.05 

Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 3A 

Classe 5B 

5A- 2A 5A Cancello 

laterale e porta 

laterale, atrio 

2A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.05 

Cancello 

laterale e 

porta 

laterale, 

atrio 

Classe 5A 

Classe 1A 

4A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.10 

Cancello 

laterale e 

porta in 

fondo al 

corridoio 

 

Classe 2A 

            4A  

1A Cancello 

principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 

DEFINITIVO 

 DAL 20/09/21 

(RIENTRI E 

MENSA) 

3A – 5B Cancello 

principale e 

porta principale 
8.05 

Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 3A 

Classe 5B 

5A- 2A 5A Cancello 

laterale e porta 

laterale, atrio 

2A Cancello 

laterale e porta 

8.05 

Cancello 

laterale e 

porta 

laterale, 

atrio 

Classe 5A 

Classe 1A 
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in fondo al 

corridoio 

4A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.10 

Cancello 

laterale e 

porta in 

fondo al 

corridoio 

 

Classe 2A 

            4A  

1A Cancello 

principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 1A 

      

 

COMPILAZIONE SEZIONE DIARIO: I genitori sono tenuti a leggere, compilare e firmare – entro 

i primi giorni di scuola- la documentazione e i modelli presenti all’interno del diario (es: delega al 

ritiro dell’alunno, autorizzazione foto di classe, visite guidate, patto educativo di corresponsabilità 

ecc.). Per quanto riguarda in particolare la delega al ritiro dell’alunno, si chiede di consegnare al 

docente di classe copia della carta d’identità dei genitori degli alunni delle classi prime ed eventuali 

aggiornamenti (es carta d’identità scaduta o delega ad altre persone) per le altre classi.  

I coordinatori di classe/docenti prevalenti provvederanno a consegnare in segreteria copia di tutta la 

documentazione utile firmata dai genitori e presente sul diario, in segreteria, entro la prima settimana 

o comunque non appena in possesso di tutta la documentazione della propria classe. 

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 saranno muniti di mascherina. 

RICREAZIONE 

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, si prevede l’uso del parco della scuola nel quale ogni 

classe occuperà un proprio spazio delimitato: classe prima e classe seconda, zona adiacente alla 

scuola dell’infanzia, classe terza, classe quarta e classi quinte zone adiacente al parcheggio. In caso 
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di maltempo, l’intervallo sarà effettuato in classe. Quando la ricreazione si svolgerà in classe, seguirà 

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  

mascherina chirurgica; 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, fatta eccezione per soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con il loro uso, certificate dal medico. La scuola fornirà le mascherine 

chirurgiche agli alunni, ma è consigliabile tenere all’interno dello zaino una mascherina di riserva nel 

caso ce ne fosse bisogno. 

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale 

per evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 

Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 

A causa dell’emergenza sanitaria è  sospeso l’uso del grembiule. 

Ogni alunno deve avere una sacca personale per riporre il giubbino e una per le scarpe per 

l’educazione fisica ed eventuali calze antiscivolo.  

Si ricorda che, per favorire le quotidiane operazioni di pulizia e sanificazione, non si potranno tenere 

a scuola libri /quaderni se non quelli previsti per il giorno. 

USO SERVIZI IGIENICI 

Prima dell’inizio della ricreazione (ore 10.55-11.10) i collaboratori scolastici aiuteranno i docenti a 

regolamentare l’afflusso dei gruppi classe ai servizi igienici e accertarsi della corretta igiene delle 

mani degli alunni per il consumo della merenda. 

All’ingresso della scuola, all’interno di ogni aula e nei bagni sarà presente un dispenser  di gel 

igienizzante.  

Le finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito almeno due volte al giorno. 

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 
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SECONDO BAGNO 

Classe 4A ore 10.40-10.50 

Classe 5A e 5B ore 10.50-10.55 

MENSA (CLASSI 1A - 3A - 5B con rientri pomeridiani lunedì e giovedì) 

Si prevede l’utilizzo della sala “mensa” scolastica per il gruppo classe della 1A, mentre per gli alunni 

della classe 3A e 5B  pranzeranno all’interno della propria aula. 

NB: le docenti delle classi 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 3A e 5B prima del consumo del pasto (lunch box) verrà 

accuratamente pulita, così come a pranzo ultimato.  

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

L’attività motoria dovrà essere effettuata prioritariamente all’aria aperta, mantenendo sempre il 

distanziamento di due metri tra ogni alunno, senza l’utilizzo della mascherina. In caso di maltempo, 

la stessa potrà essere effettuata nella palestra interna, solo qualora sia possibile il mantenimento della 

distanza di due metri tra gli alunni, sempre senza l’utilizzo della mascherina, nel rispetto della 

normativa vigente. Si raccomanda inoltre un’adeguata aerazione dei locali. La palestra dovrà essere 

pulita e sanificata dopo l’utilizzo della stessa da parte di ogni gruppo classe (particolare attenzione 

alla pulizia di spalliere, maniglie ecc…. ). 

 

UTILIZZO SPAZI COMUNI  

Vedi voce ricreazione (giardino esterno) 

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

dell’utilizzo dei distributori, il personale provvederà all’igienizzazione delle mani. 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 

La disposizione delle classi è stata effettuata sulla base della capienza delle aule e del numero degli 

alunni, nel rispetto del distanziamento, della normativa vigente e di quanto concordato con il RSPP 

d’Istituto. 

Le aule non utilizzate per i gruppi classe sono a disposizione per attività laboratoriali, sostegno, 

piccoli gruppi, recupero e attività alternativa. 

AULA COVID 

Ex aula computer (aula vicino all’ingresso) sarà dedicata alla gestione dei casi sospetti di studenti o 

altro personale, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (aula covid). 
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ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSE PRIMA 

Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, il momento di accoglienza degli alunni della 

classe prima avverrà nel cortile della scuola.  E’ consentita la presenza di un solo genitore per alunno 

(munito di mascherina). Successivamente gli alunni 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. Si ribadisce l’importanza di non sostare davanti all’ingresso della scuola. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

Per le classi prime è previsto un incontro con i genitori in data 6 settembre dalle ore 18 alle ore 19 

all’aperto presso il cortile della scuola. In caso di maltempo il suddettto incontro avverrà on line 

(vedere circolare pubblicata sul sito istituzionale dell’IC). 

In data 11 settembre dalle ore 10 alle ore 11 è organizzato un incontro tra i coordinatori di classe e i 

rappresentanti dei genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte, in modalità on line. 

Tali momenti sono finalizzati a fornire informazioni riguardo a: orario di funzionamento del plesso, 

organizzazione degli ingressi e delle uscite, norme di sicurezza anticovid - in un’ottica di 

collaborazione attiva e di corresponsabilità tra scuola e famiglia- indicazioni circa il materiale 

didattico necessario, operazioni di avvio dell’anno scolastico ecc… 

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 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA PRIMARIA DI ROVERBELLA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

13 SETTEMBRE: dalle ore 8:10 alle ore 12:10 

DAL 14 SETTEMBRE AL 18 SETTEMBRE (per tutti i tempi scuola): dalle ore 8:10 alle ore 

13:10 senza mensa 

Dal 20 SETTEMBRE orario definitivo in base ai differenti modelli di tempo scuola. 

N.B. Si dovrà prestare grande attenzione 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, almeno 15 minuti 

ogni ora; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri 

per l’attività motoria). 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE:  

L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene tramite l’utilizzo dei tre cancelli, in modo scaglionato e 

ordinato (due cancelli del plesso principale e uno del “plessino”). Nell’osservanza delle norme di 

distanziamento sociale e per evitare assembramenti, all’ingresso gli alunni raggiungeranno 

l’insegnante al punto di raccolta identificato con classe e sezione e 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. Prima usciranno gli alunni che utilizzano i pulmini e solo dopo che 

questi ultimi saranno partiti usciranno gli altri secondo l’ordine di uscita sottoindicato. Ogni alunno 

dovrà essere accompagnato e ritirato al cancello da un solo genitore (o da una sola persona delegata 

da esso). 

 

ORARI SCUOLA PRIMARIA ROVERBELLA  

 

Per gli ingressi e le uscite si utilizzeranno i cancelli indicati nella tabella sottostante con i relativi 

orari.  

Al plesso principale gli alunni e le alunne entrano alle ore 08.05 e si dispongono in modo ordinato e 

distanziato nei punti di raccolta. Dal cancello principale entrano 4C, 2B, 3A, 4D, 5A, 1A e 1B 

accedono ai locali scolastici dalla porta anteriore disponendosi su tre file (sinistra, centrale, destra) 

secondo gli orari indicati in tabella. 

Dal cancello laterale entrano 5B, 2A, 4A, 3B, si dispongono in 4 file e accedono ai locali scolastici 

dopo che sono entrate le classi  dal cancello principale, secondo gli orari indicati in tabella. 

Le classi collocate al primo piano salgono le scale secondo il seguente ordine: 3A - 4D - 5B - 2A - 

4A - 3B. 

L’ordine di uscita (nei giorni in cui è in vigore l’orario provvisorio) è il seguente: 5B - 2A - 4A - 3B 

(cancello laterale) 4C - 2B - 5A- 3A - 4D -1A -1B (cancello principale). 

Le classi al primo piano scendono le scale secondo il seguente ordine: 5B -2A - 4A - 3B - 3A -4D.  

Al “plessino” le classi entrano disponendosi su tre file (una a sinistra, una centrale e una a destra), 

l’ordine di ingresso e di uscita (nei giorni in cui è in vigore l’orario provvisorio) è il seguente: 4B -

3C (fila di sinistra), 2C - 5C (fila centrale) e 1C (fila di destra). 
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           ORARIO CLASSI, 

PUNTO DI 

RACCOLTA 

PORTA DI 

ACCESSO 

INGRESSO  ACCESSO 

LOCALI 

SCOLASTICI 

USCITA ORDIN

E DI 

USCITA 

ORARIO 

PROVVISORIO 

13/09/2021 

ORE 8.10-12.10  

4C (davanti 

alle scale, 

porta sx) 

2B (davanti 

alle scale, 

porta centrale) 

       

Cancello 

principale 

       08.05 

 

       

Cancello 

principale  

4C - 2B  

 

1A 

(accoglienza, 

cortile 

Pinocchio)  

        

1B 

(accoglienza, 

cortile 

Pinocchio) 

 

3A (cortile 

Pinocchio,) 

porta centrale) 

 

4D (cortile 

Pinocchio, 

porta sx)                                               

5A (cortile 

Pinocchio, 

centrale)    

  

Cancello  

Principale  

 

       08.10 

 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

Cancello 

principale  

 

 

  

5A - 3A 

- 4D 

1A -1B 

 

 

 

 

5B (cortile 

laterale fila 1, 

sx) 

2A (cortile 

laterale fila 2, 

centrale) 

 

Cancello 

laterale  

08.07 

 

      

08.07 

 

 

 

Cancello 

laterale  

CORTILE 

LATERALE  

5B -2A- 

4A-3B  
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4A (cortile   

laterale fila 3, 

sx)                                                                                     

3B (cortile 

laterale fila 4, 

centrale) 

 

 

08.10 

 

    

4B - 3C 

(davanti alle 

scale, sx) 

2C - 5C 

(davanti alle 

scale, 

centrale) 

Cancello 

centrale  

  

PLESSINO  08.05  

Cancello 

centrale 

  

PLESSINO  

4B - 2C - 

5C  

  1C 

(accoglienza, 

cortile 

casetta, dx) 

Cancello 

centrale 

 

 PLESSINO 

 08.10 

 

 

 

Cancello 

centrale 

  

 PLESSINO 

3C - 1C 

 

 

 

      

ORARIO 

PROVVISORIO  

14-18/09/2021 

 

ORE 8.10-13.10 

(SENZA MENSA) 

4C (davanti 

alle scale, 

porta sx) 

2B (davanti 

alle scale, 

porta centrale) 

       

Cancello 

principale 

       08.05 

 

       

Cancello 

principale  

4C - 2B  

 

1A (scivolo, 

dx)     

1B (davanti 

allo scivolo, 

dx) 

3A (cortile 

Pinocchio, 

porta centrale) 

4D (cortile 

Pinocchio, 

porta sx)                                               

5A (cortile 

Pinocchio, 

centrale). 

Cancello  

Principale  

 
       08.05 

 

 

 

 

 

 

08.07 

 

08.10 

 

 

Cancello 

principale  

 

 

  

5A - 3A 

- 4D 

1A -1B 
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5B (cortile 

laterale fila 1, 

sx) 

2A (cortile 

laterale fila 2, 

centrale) 

4A (cortile 

laterale fila 3, 

sx)                                                                                     

3B (cortile 

laterale fila 4, 

centrale) 

Cancello 

laterale  

08.07 

 

      

08.10    

Cancello 

laterale  

CORTILE 

LATERALE  

5B -2A- 

4A-3B  

4B - 3C 

(davanti alle 

scale, sx) 

2C - 5C 

(davanti alle 

scale, 

centrale) 

Cancello 

centrale  

  

PLESSINO  

08.05 

 

 

  

Cancello 

centrale 

  

PLESSINO  

4B - 2C - 

5C  

 1C 

(casetta, dx) 

  

Cancello 

centrale 

 

 PLESSINO 

 08.10 

 

 

 

Cancello 

centrale 

  

 PLESSINO 

3C - 1C 

 

 

 

      

ORARIO 

DEFINITIVO 

DAL 20/09/21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C (davanti 

alle scale, 

porta sx) 

2B (davanti 

alle scale, 

porta centrale) 

       

Cancello 

principale 

       08.05 

 

       

Cancello 

principale  

4C - 2B  

 

1A (scivolo, 

dx)     

1B (davanti 

allo scivolo, 

dx) 

3A (cortile 

Pinocchio, 

porta centrale) 

Cancello  

Principale  

 

       08.05 

 

 

 

 

 

08.07 

 

 

 

Cancello 

principale  

 

 

  

5A *- 3A 

- 4D 

1A -1B 
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4D (cortile 

Pinocchio, 

porta sx)                                               

5A (cortile 

Pinocchio, 

centrale). 

08.07 

 

 

08.10 

 

   

5B (cortile 

laterale fila 1, 

sx) 

2A (cortile 

laterale fila 2, 

centrale) 

4A (cortile 

laterale fila 3, 

sx)                                                                                     

3B (cortile 

laterale fila 4, 

centrale) 

Cancello 

laterale  

08.07 

 

      

08.10    

Cancello 

laterale  

CORTILE 

LATERALE  

5B -2A- 

4A*-3B  

4B - 3C 

(davanti alle 

scale, sx) 

2C - 5C 

(davanti alle 

scale, 

centrale) 

Cancello 

centrale  

  

PLESSINO  

08.05 

 

 

  

Cancello 

centrale 

  

PLESSINO  

4B - 2C - 

5C  

  1C 

(casetta, dx) 

  

Cancello 

centrale 

 

 PLESSINO 

 08.10 

 

 

 

Cancello 

centrale 

  

 PLESSINO 

3C - 1C 

 

 

 

 

* Le classi 4A e 5A escono alle ore 13,10 (dal lunedì al sabato). Le classi 1A- 1B - 2A - 2B - 3A - 

3B - 4B - 4D e 5B escono alle 16,10 il lunedì e il giovedì; martedì, mercoledì e venerdì l’uscita è alle 

13,10. L’ordine di uscita nei giorni di lunedì e giovedì è il seguente: 5B - 2A - 3B (cancello laterale), 

4C - 2B - 3A - 4D - 1A -1B (cancello principale). L’ordine di uscita nei giorni di martedì, mercoledì 

e venerdì è il seguente: 5B - 2A - 4A - 3B (cancello laterale) e 2B - 5A- 3A - 4D - 1A -1B (cancello 

principale). 

N.B. La classe 4 A, collocata al plesso principale (primo piano), solo nelle giornate 

di sabato utilizzerà l’aula n.7 situata al piano terra. 
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Al “plessino” l’ordine di uscita è il seguente: lunedì e giovedì 4B - 3C (fila di sx), 2C-5C (fila 

centrale), 1C (fila di dx); martedì, mercoledì e venerdì 2C (fila di sx), 2C-5C (fila centrale), 1C (fila 

di dx). 

COMPILAZIONE SEZIONE DIARIO: I genitori sono tenuti a leggere, compilare e firmare – entro 

i primi giorni di scuola- la documentazione e i modelli presenti all’interno del diario (es: delega al 

ritiro dell’alunno, autorizzazione foto di classe, visite guidate, patto educativo di corresponsabilità 

ecc.). Per quanto riguarda in particolare la delega al ritiro dell’alunno, si chiede di consegnare al 

docente di classe copia della carta d’identità dei genitori degli alunni delle classi prime ed eventuali 

aggiornamenti (es carta d’identità scaduta o delega ad altre persone) per le altre classi.  

I coordinatori di classe/docenti prevalenti provvederanno a consegnare in segreteria copia di tutta la 

documentazione utile firmata dai genitori e presente sul diario, in segreteria, entro la prima settimana 

o comunque non appena in possesso di tutta la documentazione della propria classe. 

INGRESSI CON RITARDO GIUSTIFICATO/USCITE ANTICIPATE 

Nel caso di ingresso in ritardo o fuori orario gli alunni saranno accompagnati fino e non oltre la porta 

d'ingresso della scuola da un solo genitore munito di mascherina. Per le uscite anticipate gli alunni 

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. 

MENSA 

Il pranzo verrà servito direttamente nelle aule dal personale della ditta di ristorazione. Le aule saranno 

pulite prima e dopo la somministrazione del pasto. 

TEMPO PIENO: fine lezione e sanificazione aula ore 12.10, inizio pasto dalle ore 12.15  

TEMPO PROLUNGATO: fine lezione e sanificazione aula ore 13.10 (lunedì e giovedì), inizio pasto 

dalle ore 13.15. 

Gli alunni andranno ai servizi in modo ordinato rispettando il distanziamento sotto la sorveglianza 

dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno deve indossare la mascherina (fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con il loro uso, per i quali sia presente un certificato medico) e deve igienizzare spesso 

le proprie mani. La scuola fornirà le mascherine chirurgiche agli alunni, ma è consigliabile tenere 

all’interno dello zaino una mascherina di riserva nel caso ce ne fosse bisogno. 

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia d’ acqua o borraccia ad uso strettamente personale 

per evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 

Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 

A causa dell’emergenza sanitaria è sospeso l’uso del grembiule. 

Ogni alunno deve avere una sacca personale per riporre il giubbino e una per le scarpe per 

l’educazione fisica ed eventuali calze antiscivolo. Si ricorda che, per favorire le quotidiane operazioni 
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di pulizia e sanificazione, non si potranno tenere a scuola libri /quaderni se non quelli previsti per il 

giorno . 

USO SERVIZI IGIENICI 

Prima dell’inizio della ricreazione e della consumazione del pasto è necessaria la presenza dei 

collaboratori scolastici per regolamentare l’afflusso dei gruppi classe ai servizi igienici e per 

accertarsi della corretta igiene delle mani degli alunni.  

Le finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito almeno due volte  al giorno. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

L’attività motoria dovrà essere effettuata prioritariamente all’aria aperta, mantenendo sempre il 

distanziamento di due metri tra ogni alunno, senza l’utilizzo della mascherina. In caso di maltempo, 

la stessa potrà essere effettuata nella palestra interna, solo qualora sia possibile il mantenimento della 

distanza di due metri tra gli alunni, senza l’utilizzo della mascherina, nel rispetto della normativa 

vigente. Si raccomanda inoltre un’adeguata aerazione dei locali. La palestra dovrà essere pulita e 

sanificata dopo l’utilizzo della stessa da parte di ogni gruppo classe (particolare attenzione alla pulizia 

di spalliere, maniglie ecc…. ). 

 

 

RICREAZIONE 

 

Con condizioni meteo favorevoli si ritiene opportuno effettuare la ricreazione all’aperto. Ciascuna 

classe avrà a disposizione una zona delimitata del cortile per evitare assembramenti. Nel corso 

dell’anno scolastico, qualora non fosse possibile andare in cortile, le classi faranno l’intervallo in 

classe, mentre nei giorni sotto indicati si dovranno rispettare i seguenti turni in salone: 

• CLASSI AL PRIMO PIANO 

lunedì e giovedì 5B e 4D, martedì 3A e 3B, mercoledì 2A e 4A, venerdì 2A, 3A, 3B e sabato 4 A. 

Tutte le classi faranno l’intervallo dalle 10.50 alle 11.05.  

• CLASSI AL PIANO TERRA  

lunedì e giovedì 1A e 1B, martedì e venerdì 2B e 2A, mercoledì e sabato 5 A- intervallo dalle 10.50 

alle 11.05. 

La classe 4C, avendo un tempo scuola diverso, effettua la ricreazione dalle 10.10 alle 10.25 nel salone 

il martedì e il giovedì. 

 

• CLASSI AL PLESSINO  

Lunedì e giovedì 1C e 2C, martedì e venerdì 3C e 5C dalle 10.10 alle 10.25.  

La classe 4B, avendo un tempo scuola diverso, effettua la ricreazione dalle 10.50 alle 11.05. 

N.B. Quando la ricreazione si svolgerà in classe, seguirà le seguenti modalità: 

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

propria mascherina; 

 

ALTRI SPAZI DISPONIBILI 

 

➢ spazi comuni: atrio, salone e cortile; 

➢ palestra; 

➢ laboratorio di informatica.  

Gli orari di utilizzo della palestra e del laboratorio di informatica si stabiliranno con tabelle condivise 

all’interno dei vari incontri per plesso/team ad inizio anno scolastico. 

 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA E TRASPORTO  

 

Il servizio di “pre-scuola” ha inizio alle ore 7.30 e si svolge nel salone al piano terra del plesso 

principale, a cura di personale appartenente a Cooperative Esterne. 

Nel rispetto delle norme anti Covid, 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 rispetto delle norme di sicurezza, si stabilisce quanto 

segue: al suono della prima campanella alle ore 8.05, le classi opportunamente distanziate, 

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 all’ingresso. 

I collaboratori scolastici li condurranno alle classi. 

Plessino: per il servizio di “pre- scuola”, la sorveglianza è affidata ad un collaboratore scolastico e 

viene effettuata nel salone della scuola; al suono della campanella alle 8.05, gli alunni verranno 

indirizzati verso le differenti classi, dove sarà presente l’insegnante. 

Agli orari sopraindicati entreranno, scaglionati, tutti gli altri alunni.  

Al momento dell’uscita, l’assistente al pulmino accoglierà gli alunni trasportati e li farà salire sul 

pulmino.  

 

 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 

La disposizione delle classi è stata effettuata sulla base della capienza delle aule e del numero degli 

alunni, nel rispetto del distanziamento, della normativa vigente e di quanto concordato con il RSPP 

d’Istituto. 

Le aule non utilizzate per i gruppi classe sono a disposizione per attività laboratoriali, attività in 

piccoli gruppi, interventi di recupero/potenziamento e attività alternativa. 
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Per ogni plesso è stata identificata un’aula (sia al piano terra che al primo piano) per la gestione dei 

casi sospetti di alunni o personale scolastico, che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre (aula covid). 

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSE PRIMA 

Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, il momento di accoglienza degli alunni della 

classe prima avverrà nel cortile della scuola (cortile “Pinocchio” classi 1A e 1B, cortile plessino classe 

1C), così da consentire la presenza per ogni bambino, di un solo genitore che dovrà indossare la 

mascherina. Successivamente gli alunni entreranno in classe accompagnati solo dalle docenti.  

In caso di maltempo, l’accoglienza potrà avvenire nell’atrio dei due plessi ma in questa eventualità, i 

familiari non potranno accedere all’edificio scolastico, potranno rimanere nel cortile esterno della 

scuola. Si ribadisce l’importanza di non sostare all’ingresso della scuola. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

Per le classi prime si svolgerà un incontro con i genitori in data 6 settembre dalle ore 18 alle ore 19 

all’aperto presso il cortile della scuola. In caso di maltempo il suddettto incontro avverrà on line. 

In data 11 settembre dalle ore 10 alle ore 11 è previsto un incontro tra i coordinatori di classe e i 

rappresentanti dei genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte in modalità on line. 

Tali momenti sono finalizzati a dare informazioni riguardo a: orario di funzionamento del plesso, 

organizzazione degli ingressi e delle uscite, norme di sicurezza anti-Covid e indicazioni circa il 

materiale didattico necessario, operazioni di avvio dell’anno scolastico, in un’ottica di collaborazione 

attiva e di corresponsabilità tra scuola e famiglia, ecc… 

 

 

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 

presenti nel Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- ROVERBELLA 

 

A partire dall’a.s. 2021/2022 tutte le classi della scuola Secondaria di Roverbella funzioneranno con 

un solo tempo scuola, dal lunedì al venerdì, con orario 7:45 - 13:45 (con orario definitivo). 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO 

13 settembre tutte le classi dalle 8:45 alle ore 11:45  

dal 14 al 17 settembre dalle ore 8:45 alle ore 11:45 

dal 20 settembre 7:45-13:45 

 

N.B. Si dovrà prestare grande attenzione 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, almeno 15 minuti 

ogni ora; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri 

per l’attività motoria). 

 

Gli alunni delle diverse classi entreranno ed usciranno da ingressi/uscite diversi secondo gli orari 

sotto riportati. 

 

INGRESSO DALLA ROTONDA 

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 

08.20/08.40 Dalle loro classi alle 

scale interne-  

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.40 (3 ore) 

 

12.40 (4 ore) 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(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 

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 in cortile- scale interne sulla sinistra 

– piano laboratori, secondo il seguente ordine:  2C, 2B, 1D, 1E, 1B. 

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 in cortile- scale 

08.45/08.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 

2°C, 2°B, 1°D, 1°E, 

1°B 

 

11.45/11.55 (3 ore) 

 

 

 

12.45/12.55 (4 ore) 
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interne sulla sinistra – 

piano laboratori 

INGRESSO 

ROTONDA 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO dalla 

ROTONDA- uscita in 

cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in 

rotonda- marciapiede- 

porta 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°C, 2°B, 1°D, 1°E, 

1°B 

 

INGRESSO 

ROTONDA 

 

 

 

13.45 (6 ore) 

 

 

INGRESSO PORTA PRINCIPALE 

1. classi posizionate al PIANO TERRA: ingresso PRINCIPALE e andata in aula alle 07.45 

secondo il seguente ordine:  2 A , 3 D , 1C: 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE -

corridoio a destra  

08.45 A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 2°A, 

3°D, 1°C 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.45 (3 ore) 

 

 

 

12.45 (4 ore) 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO 

PRINCIPALE -

corridoio a destra 

07.45 A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 2°A, 

3°D, 1°C 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

 

 

13.45 (6 ore) 

 

 

 

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

secondo piano, secondo il seguente ordine: 3B, 1A, 3A, 3C 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE- scale 

interne fino al 

secondo piano 

08.45/08.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso, secondo il 

seguente ordine: 3°B, 

1°A, 3°A, 3°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.45/11.55(3 ore) 

 

 

12.45/12.55(4 ore) 

 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO 

PRINCIPALE- scale 

07.45/07.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso, secondo il 
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interne fino al 

secondo piano 

seguente ordine: 3°B, 

1°A, 3°A, 3°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

13.45(6 ore) 

 

ALL’ESTERNO DEGLI INGRESSI ROTONDA e PRINCIPALE, si posizioneranno dei cartelli, sul 

muro per indicare il punto di raccolta esterno + successione ingressi (sulle porte di ingresso: 

ROTONDA E PRINCIPALE) delle varie classi in modo da favorirne l’ingresso previsto, secondo un 

ordine di classe. 

 

COMPILAZIONE SEZIONE DIARIO: I genitori sono tenuti a leggere, compilare e firmare – entro 

i primi giorni di scuola- la documentazione e i modelli presenti all’interno del diario (es: delega al 

ritiro dell’alunno, autorizzazione foto di classe, visite guidate, patto educativo di corresponsabilità 

ecc.). Per quanto riguarda in particolare la delega al ritiro dell’alunno, si chiede di consegnare al 

docente di classe copia della carta d’identità dei genitori degli alunni delle classi prime ed eventuali 

aggiornamenti (es carta d’identità scaduta o delega ad altre persone) per le altre classi.  

I coordinatori di classe/docenti prevalenti provvederanno a consegnare in segreteria copia di tutta la 

documentazione utile firmata dai genitori e presente sul diario, in segreteria, entro la prima settimana 

o comunque non appena in possesso di tutta la documentazione della propria classe. 

SVOLGIMENTO RICREAZIONE  

 

Nella prima settimana, dal 13 al 17 settembre, essendo il tempo scuola costituito solo da tre ore di 

lezione giornaliere, non è prevista la ricreazione. 

 Quando l’orario sarà definitivo la ricreazione si svolgerà dalle ore 9.40 alle 9.50 e dalle 11.40 alle 

11.50 per tutte le classi. Le classi effettueranno la ricreazione in classe o all’esterno secondo il 

calendario sotto riportato. Quando la ricreazione si svolgerà in classe, seguirà 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 

mascherina chirurgica; 

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

fine di evitare assembramenti. 

 

Nel cortile, si organizzano 3 spazi dedicati delimitati con il nastro bianco/rosso per separare le 

classi. 

Uscita/rientro per classi al piano terra: porta di emergenza posizionata di fronte all’aula riunioni n. 

8 

Uscita/rientro per classi al primo piano: porta di emergenza posizionata di fronte all’aula n. 11 

Uscita/rientro per classi al secondo piano: scale interne e porta centrale d’accesso al cortile 

Fungeranno da sorveglianti i docenti dell’ora precedente alle 2 ricreazioni ( ins. della 2° e della 4° 

ora). 

La tabella è calcolata nell’arco di 2 settimane, in modo da consentire ad ogni classe di svolgere la 

ricreazione all’esterno 5 volte. 
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N.B. In caso di maltempo le classi non usciranno in cortile, ma svolgeranno la ricreazione in classe, 

a debita distanza. 

 

SETTIMANA A 

 

RICREAZIONE 

IN CORTILE 

LUNEDÌ’ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

prima ricreazione 

9:40-9:50 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

PS: 3°C  

 

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B  

       1°A  

 PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E  

       1°B 

 

 

 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

PS: 3°C  

seconda 

ricreazione 

11:40-11:50 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B   

       1°A  

PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E 

       1°B 

 

 

 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

 

PS: 3°C  

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B 

       1°A 

 

SETTIMANA B 

 

RICREAZIONE 

IN CORTILE 

LUNEDÌ’ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

prima ricreazione 

9:40-9:50 

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B  

       1°A  

 PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E 

       1°B  

 

 

 

PT: 2°A  

 

 

PP: 2°C 

 

PS: 3°C  

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

seconda 

ricreazione 

11:40-11:50 

PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E  

       1°B 

 

 

 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

 

PS: 3°C  

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

 

PP: 1°D 

 

 

PS: 3°B   

       1°A 

PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E  

       1°B  
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

 

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 degli alunni. 

 Le finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito almeno due volte al giorno. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

L’attività motoria dovrà essere effettuata mantenendo sempre il distanziamento di due metri tra ogni 

alunno, senza l’utilizzo della mascherina. La palestra dovrà essere pulita e sanificata dopo l’utilizzo 

della stessa da parte di ogni gruppo classe (particolare attenzione alla pulizia di spalliere, maniglie 

ecc…. ). 

 

UTILIZZO SPAZI COMUNI 

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

finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito ogni due ore. 

Prima dell’utilizzo dei distributori, i docenti provvederanno all’igienizzazione delle mani. 

 

 

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 e all’interno dei locali scolastici. 

 

PRE-SCUOLA 

 

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. 

 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 

La disposizione delle classi è stata effettuata sulla base della capienza delle aule e del numero degli 

alunni, nel rispetto del distanziamento, della normativa vigente e di quanto concordato con il RSPP 

d’Istituto. 

Le aule non utilizzate per i gruppi classe sono a disposizione per attività laboratoriali, sostegno, 

piccoli gruppi, recupero e attività alternativa. 



 

28 

L’Ex infermeria (aula vicino alla palestra) sarà dedicata alla gestione dei casi sospetti di studenti o 

altro personale, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (aula covid). 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, fatta eccezione per soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con il loro uso, certificate dal medico. La scuola fornirà le mascherine 

chirurgiche agli alunni, ma è consigliabile tenere all’interno dello zaino una mascherina di riserva nel 

caso ce ne fosse bisogno. 

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale 

per evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 

 

Si raccomanda il lavaggio frequente delle mani secondo la modalità prevista dalle regole di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia. Diversi Dispenser di gel igienizzante saranno presenti nei due ingressi 

della scuola e in ogni classe. 

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. 

  

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 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 

 

 

 

 

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 
                                            (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


