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PIANO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI       

 VALBREMBO 

A.s.  2020/2021 (All. 1) 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO (ingresso ed uscita degli alunni) 

INGRESSI :1° GRUPPO h 8.00-8.20    

                 2° GRUPPO h 8.30-8.50 

USCITA      h. 12.45-13.00 riservata ai bambini che escono dopo pranzo (per la 
nanna o per altre esigenze); se i bambini sono pochi possono uscire 

dall’ingresso principale già pronti per il ritiro da parte dell’adulto che li aspetta 

sull’uscio evitando assembramenti con altri genitori   

USCITA h. 15.30 – 16.00 

 Tutti gli alunni osserveranno il seguente orario: 

 

COLLOCAZIONE DELLE SEZIONI NELLE RELATIVE AULE 

AULA  SEZIONE/ GRUPPO N. ALUNNI 

Psicomotricità Sezione viola (sez. B ) 22 

Verdi Verdi gruppo 1 (sez. D) 11 

Verdi Atrio n°1 gruppo 2  ( sez. D) 11 

Dormitorio Sezione azzurri (sez. A) 22 

Aula pittura Arancioni (sez. 1C) 22 

 

Collocazione delle sezioni con la presenza di un solo docente 

 

AULA  SEZIONE/ GRUPPO N. ALUNNI 

Viola Viola gruppo 1  ( SEZ. 1B ) 11 

psicomotricità Viola gruppo 2 ( SEZ. 1B ) 11 

Verdi Verdi gruppo 1 (SEZ. 1D) 11 

Atrio 1 Verdi gruppo 2 (SEZ. 1D) 11 

Azzurri Azzurri gruppo 1 (SEZ. 1A) 11 

Dormitorio Azzurri gruppo 2 (SEZ.1A) 11 

Arancioni Arancioni gruppo 1 (sez. 1C) 11 

Aula pittura Arancioni gruppo 2  (SEZ. 1C) 11 

 

Collocazione delle sezioni con la presenza di due docenti 
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Note in merito ai servizi igienici 

L’utilizzo dei locali igienici è soggetto ad orari prestabiliti per gruppi, per permettere, 
dopo l’utilizzo dei singoli gruppi, la loro pulizia (= detersione, = igienizzazione) e 

quindi successiva disinfezione da parte del personale ATA. 
 
Tabella utilizzo dei bagni 

 Bagno 1 Bagno 2 Bagno 3 

9.40-9.50 Viola 1 Azzurri 1  

10.00-10.10 Verdi 1 Arancioni 1 Arancioni 2 

10.20-10.30 Viola 2 Verdi 2 Azzurri 2 

Lavaggio delle mani prima di pranzo: 11.30-11.50 

I bambini che in sezione hanno il lavandino lavano le mani in classe: 
Viola 1, Verdi 1, Azzurri 1, Arancioni 1, Arancioni 2, Azzurri 2 

Viola 2: bagno 1 e Verdi 2: bagno 2 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

orario Attività 

8.00 – 9.55 Ingresso e accoglienza 

9.00 – 9.40 Giochi, Calendario  

9,40-10,30 Bagno a rotazione per le quattro classi, ciascuna divisa in due 

gruppi 

10.30 – 

11.30 

attività 

11,30 -11,50  Igiene mani 

12.00 -12.45 mensa 

12,45 - 13 Uscita per i bambini che frequentano solo il turno antimeridiano 

13.00 – 

13.40 

Gioco libero 

13.40 – 

14.30 

Bagno a rotazione per le quattro classi, ciascuna divisa in due 

gruppi 

14.00-14.45 Attività 

15.00 – 

15.30 

Preparazione per uscita 

15.30 – 

16.00 

Uscita 

 

MODALITA’ PER L’INGRESSO DEGLI ALUNNI 

 

ORARIO SEZIONE  INGRESSO 

1°grup. 8/8,20; 

2°grup.8,30/ 8,50  

 Verdi   Ingresso cancello 

mensa porta atrio 1 
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 1°grup. 8/8,20; 

2°grup.8,30/ 8,50 

Azzurri  Ingresso Pista ciclabile 

( porta atrio 2) 

1°grup. 8/8,20; 

2°grup.8,30/ 8,50  

Arancioni Ingresso Pista ciclabile 

( porta atrio 3) 

 1°grup. 8/8,20; 

2°grup.8,30/ 8,50 

Viola  Ingresso principale 

 

INGRESSI SCUOLA INFANZIA 

 

 

 

Gli ingressi avverranno con le  suddette modalità : 

 

 Ingresso principale ( sez B  viola) 

 

La docente dei Viola è davanti alla porta a distanza di 1 metro. 

I genitori dei Viola entrano dal cancello dall’anta a sinistra, percorrono in fila indiana il 

marciapiede coperto e consegnano, uno alla volta, il proprio bambino alla docente, 

perché lo indirizzi al proprio posto per cambiarsi. 

Una volta consegnato il bambino, il genitore svolta alla propria destra, oltrepassa il 

colonnato e esce dal cancello dall’anta a  sinistra. I genitori in attesa fuori dal 

cancello, si posizionano in fila indiana dal lato della biblioteca. 

 I Viola hanno i loro armadietti sia lungo  la parete di motoria che lungo il muretto di 

fronte. 1; ciascuno spazio dell’armadietto è per un bambino. I posti sono assegnati 

alternati: 1-2-1-2-1.. per mantenere distanziamento durante il cambio scarpe. 

Quando un bambino del gruppo 2 vede che il bambino del gruppo 1 accanto al suo 
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armadietto si sta cambiando aspetta che il bambino del gruppo 1 termini di cambiarsi; 

e viceversa. Una volta cambiati, i bambini giocano negli spazi a loro assegnati. 

 

La collaboratrice ATA è arretrata dalla porta di ingresso per dare supporto ai docenti, 

in caso di bisogno. 

 

 Ingresso dal cancello della mensa ( sez.D Verdi ) 

 

Le docenti dei Verdi sono davanti alla porta dell’atrio 1, a distanza di 1 metro. 

I genitori dei Verdi entrano dal cancello della mensa, percorrono in fila indiana il 

marciapiede e consegnano, uno alla volta, il proprio bambino alla docente, perché lo 

indirizzi al proprio armadietto.  

Una volta consegnato il bambino, il genitore torna indietro utilizzando il secondo 

marciapiede. 

I verdi hanno le panchine nella rientranza n°1 e lungo la parete dell’atrio n° 1. I Verdi 

appoggiano la giacca sullo schienale della panchina, mentre il sacchetto del cambio è 

appoggiato sulla seduta corrispondente. Le scarpe dell’interno sono in una scatola 

appoggiata sulla seduta accanto. Quando un bambino del gruppo 2 vede che il 

bambino del gruppo 1 accanto al suo posto si sta cambiando, aspetta che il bambino 

del gruppo 1 termini di cambiarsi; e viceversa. 

 

Ingresso pista ciclabile ( sez. Azzurri e Arancioni) 

 

Gli Azzurri entrano dalla porta dell’atrio 2, gli Arancioni da quella dell’atrio 3. 

Gli Azzurri hanno i loro armadietti posti nella rientranza dell’atrio 2; ciascuno spazio 

dell’armadietto è per un bambino. I posti sono assegnati alternati: 1-2-1-2-1.. per 

mantenere distanziamento durante il cambio scarpe. Quando un bambino del gruppo 

2 vede che il bambino del gruppo 1 accanto al suo armadietto si sta cambiando 

aspetta che il bambino del gruppo 1 termini di cambiarsi; e viceversa. Una volta 

cambiati, i bambini giocano negli spazi a loro assegnati. 

 

Gli Arancioni hanno i loro armadietti lungo la parete dall’aula di pittura fino alla 

lavanderia e sul lato opposto; ciascuno spazio dell’armadietto è per un bambino. I 

posti sono assegnati alternati: 1-2-1-2-1.. per mantenere distanziamento durante il 

cambio scarpe. Quando un bambino del gruppo 2 vede che il bambino del gruppo 1 

accanto al suo armadietto si sta cambiando aspetta che il bambino del gruppo 1 

termini di cambiarsi; e viceversa. Una volta cambiati, i bambini giocano negli spazi a 

loro assegnati. 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ PER L’USCITA DEGLI ALUNNI 
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ORARIO SEZIONE  USCITA 

dalle 15.30  alle 16.00  

 

 Verdi   Uscita principale 

dalle 15.30  alle 16.00 Azzurri  Uscita Pista ciclabile (porta 

atrio 2) 

dalle 15.30  alle 16.00 Arancioni Uscita Pista ciclabile (porta 

atrio 3) 

dalle 15.30  alle 16.00 Viola  Uscita  cancello mensa 

(porta atrio 1) 

Alle ore 15.00 iniziano i preparativi per cambiarsi. Alle 15.30 i bambini sono pronti in 

fila davanti alla porta da cui usciranno. 
 

Uscita principale (sez.B Viola) 

I Viola si mettono in fila davanti alla porta, uno dietro all’altro. 

I genitori sono disposti in fila indiana, a partire dal muretto bianco, al di fuori della 
tettoia, fino all’inizio dell’aiuola posta all’ingresso. Gli altri genitori sono in fila fuori dal 

cancello lungo la recinzione dell’aiuola. 
Quando la maestra si affaccia alla porta con il primo bambino chiama il genitore in fila, 
che entra sotto il porticato e il bambino va verso di lui, con l’avvertenza di uscire 

infilando l’anta, uscendo, di destra del cancello, in quanto a sinistra c’è la fila dei 
genitori in attesa. 

Man mano che i genitori escono, entrano gli altri, uno alla volta. 
La collaboratrice ATA è all’esterno della porta di ingresso per dare supporto ai docenti, 

in caso di bisogno. 

 

 Uscita Pista ciclabile ( sez. Arancioni e Azzurri) 

I genitori di Azzurri e Arancioni devono essere tutti già disposti, a 1 metro di distanza, 

lungo la parete opposta alla porta da cui escono i bambini, in modo tale che il docente 
fa uscire i bambini, posti in fila indiana, e subito c’è l’adulto che lo prende. 

Il cancello della pista ciclabile viene aperto alle ore 15.20 perché tutti i genitori 
possano essere pronti per le 15.30 a ritirare i figli. 

La collaboratrice ATA è all’esterno della porta per dare supporto ai docenti, in caso di 

bisogno; un giorno agli Azzurri, un giorno agli Arancioni. 

 

 Uscita dal cancello mensa (sez. D verdi) 

 

I genitori dei Verdi devono essere tutti già disposti, a 1 metro di distanza, lungo la 

parete opposta alla porta da cui escono i bambini, in modo tale che il docente fa uscire 
i bambini, posti in fila indiana, e subito c’è l’adulto che lo prende. 
Il cancello della sala mensa viene aperto alle ore 15.20 perché tutti i genitori possano 

essere pronti per le 15.30 a ritirare i figli. 
 

 Nota : da valutare l’organizzazione di ingressi e uscite nel corso della giornata 
scolastica 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 
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MENSA Sez. A, B e 1°gruppo sez. C  

INGRESSO Sez. D e 2°gruppo sez. C  

  
 

SEGNALETICA PER GLI SPOSTAMENTI NEGLI SPAZI COMUNI 

 

Viene approntata una serie di cartelli verticali con frecce per indicare i sensi di marcia 

della camminata. Sarà compito dei docenti  educare in modo ancor più stringente i 

bambini a muoversi lungo le traiettorie decise; sarà un utile esercizio di allenamento 

per il coordinamento nello spazio, prendendo come punti di riferimento elementi 

precisi dell’architettura della scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE MATERIALI  INDIVIDUALI E COMUNI ALL’INTERNO 

DELLE SEZIONI 

 Da completare succesivamente 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERNI 

1) Gli atrii antistanti le classi devono rimanere pressoché sgombri da tavoli ed altro 

materiale. 

2) Si chiede che lo scivolo in legno posto nell’atrio n. 3 venga smontato e riposto nel 

garage della struttura. 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI ESTERNI 

Il giardino potrà essere diviso nei seguenti spazi e a turnazione tutti gli spazi verranno 

usati da tutti i bambini 

1) Spazio di fronte alle sezioni B,D (Viola e Verdi) e atrio tra le sezioni D e A (Verdi e 

Azzurri) 

2) Spazio di fronte alle sezioni A e C (Azzurri e Arancioni) e atrio tra le sezioni C e aula 

5 (Arancioni e Aula 5) 

3) Spazio di fronte all’aula 5 e all’aula 6 (Aula Spazio gioco, Ludoteca) fino al grande 

cancello. 

4) Zona nord del giardino fino a marciapiede alberato compreso. 

5) Boschetto dal grande cancello al marciapiede alberato. 

6) Boschetto del Monte Disgrazia. 

7) Frutteto 

8) Orto 

 

 

 

 ACQUISTI ED INTERVENTI STRUTTURALI 
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Alla luce delle disposizioni vigenti e delle indicazioni prescritte dal CTS si rende  
necessario provvedere ad una serie di acquisti (dispositivi sanitari,  arredi  e 

materiali) e di interventi strutturali  che rendano possibile l’ effettiva 
applicazione delle prescritte misure e la  garanzia di una ripartenza in sicurezza 

per  l’utenza e per il personale. 
L’ Istituto  Comprensivo   ha  provveduto, in collaborazione con le 

Amministrazioni Comunali,  ciascuno per la propria parte di competenza, a  
redigere un piano di interventi e di acquisti.  

Si veda nel dettaglio l’All. n. 2A (“Elenco  acquisti ed interventi Scuola 
dell’Infanzia di Valbrembo”) 

 

 

RISORSE UMANE 

Si chiede l’intervento di personale per provvedere allo sgombero del materiale e al 

ripristino del bagno n. 3.  

Si chiede la possibilità di avere personale in aiuto (assistenti 

educatrici) al momento dell’ingresso per poter gestire al meglio 

l’accoglienza di tutti i bambini di ogni sezione.  
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PIANO DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA DI PALADINA 

A.s.  2020/2021    (All. n 2) 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO (ingresso ed uscita degli alunni) 

INGRESSI :1°  GRUPPO h 8.00-8.20    

                 2° GRUPPO  h 8.30-8.50 

USCITA      h. 12.45-13.00  riservata  ai bambini che escono  dopo pranzo (per 
la nanna o per altre esigenze); se i bambini sono pochi possono uscire 

dall’ingresso principale già pronti per il ritiro da parte dell’adulto che li aspetta 
sull’uscio evitando assembramenti con altri genitori   

USCITA  h. 15.30 – 16.00 

COLLOCAZIONE ALUNNI NEI RELATIVI SPAZI 

SEZ. ROSSI (1^A)     mensa 

SEZ. BLU  (1^B)     salone 

SEZ. VERDI  (1^D)    dormitorio 

SEZ. GIALLI (1^C)    sezione gialli 
(DALL’ESTERNO) 

 

MODALITA’ PER L’INGRESSO DEGLI ALUNNI 

INGRESSO : i genitori entrano dal cancellino (ingresso in via Libertà) e 

seguiranno i percorsi segnalati per terra in base al colore della sezione (Vedi 

mappa allegata ) 

I collaboratori scolastici controlleranno dall’esterno i due cancelli che 

resteranno aperti fino alle ore 9.00.  

I bambini  saranno accompagnati dall’adulto di riferimento sull’uscio dei vari 
ingressi e verranno accolti direttamente dalle insegnanti  distribuendosi negli 

spazi loro destinati ( vedi paragrafo “ Collocazione spazi e gruppi nelle relative 
aule”)  
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Il genitore (o adulto accompagnatore):  raggiunge l’ingresso di riferimento,  

affida il bambino  alle insegnanti senza spogliare il bambino:  al genitore non 
sarà consentito l’ingresso né la possibilità di effettuare un colloquio( in caso di 

bisogno  chiederà un colloquio) 

Le insegnanti: si occuperanno di accogliere i bambini, di svestirli. Ogni 
bambino avrà a sua disposizione una borsa grande, contrassegnata con il suo 

nome,  dove mettere i propri indumenti; esso verrà  appeso ad una rella o 
all’interno degli armadietti. 

Le collaboratrici: controlleranno i cancelli  e presteranno  attenzione affinché 

non ci siano assembramenti e che nessuno sosti più del dovuto. 

Solo i  genitori degli alunni diversamente abili o con particolari problematiche 

(es. carrozzina) potranno entrare direttamente dall’ingresso previo controllo 
temperatura e igienizzazione delle mani).  
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MODALITA’ PER L’USCITA DEGLI ALUNNI 

USCITA: dal cancello grande  in  via Libertà (cancello generalmente utilizzato 

per gli automezzi  - i percorsi saranno evidenziati con segnaletica) 

I genitori, sostando sulla soglia  e senza accedere all’interno dell’edificio,  
ritireranno i loro bambini  rispettando gli orari  e seguendo i percorsi (che 

saranno gli stessi utilizzati per  gli ingressi);  

Le insegnanti avranno cura di preparare i bambini e consegnarli all’adulto di 
riferimento; 

 I  collaboratori scolastici controlleranno gli ingressi come al momento 

dell’entrata. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

La sala mensa non sarà più utilizzata come tale ma come aula didattica.  

Di conseguenza si chiede l’utilizzo delle lunch box da distribuire all’interno degli 
spazi individuati per ogni sezione,  previa igienizzazione degli stessi ; in caso di 

bel tempo il pranzo potrebbe essere consumato all’aperto.  
 

ORGANIZZAZIONE MATERIALI  INDIVIDUALI E COMUNI ALL’INTERNO 

DELLE SEZIONI 

 Ogni bambino avrà la sua casella con il materiale personale 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERNI 

Non  saranno più utilizzati  spazi in comune; gli unici spazi in comune saranno i 

bagni che verranno utilizzati a turnazione.  
 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI ESTERNI 

Il giardino  andrà suddiviso in aree.  
L’accesso degli alunni al giardino avverrà attraverso porte che conducono 

direttamente  allo spazio  da utilizzare.  
 

 ACQUISTI ED INTERVENTI STRUTTURALI 

Alla luce delle disposizioni vigenti e delle indicazioni prescritte dal CTS si rende  
necessario provvedere ad una serie di acquisti (dispositivi sanitari,  arredi  e 

materiali) e di interventi strutturali  che rendano possibile l’ effettiva 
applicazione delle prescritte misure e la  garanzia di una ripartenza in sicurezza 

per  l’utenza e per il personale. 

L’ Istituto  Comprensivo   ha  provveduto, in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali,  ciascuno per la propria parte di competenza, a  

redigere un piano di interventi e di acquisti.  (Scheda 5A inviata al comune) 
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RISORSE UMANE 

Sara’ necessario che a fine agosto o inizio settembre  gli operai del comune 

siano a disposizione per gli spostamenti degli armadi e di tutto ciò che va 

riorganizzato. 

Si chiede la possibilità di avere personale in aiuto (assistenti 

educatrici) al momento dell’ingresso per poter gestire al meglio 

l’accoglienza di tutti i bambini di ogni sezione.  
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PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  

VALBREMBO  ( ALL. n.°3) 

 

A.s.  2020/2021 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO (ingresso ed uscita degli alunni) 

 L’orario è uguale per tutte le classi del plesso 

  LU- ME – GIO- VE  MA – SA (sett. Lunga) 

INGRESSO h. 8.25-8.40 h. 8.25-8.40 

USCITA h. 12.25-12.30 h. 12.25.12.30 

 Pausa pranzo/mensa*  

INGRESSO h. 13.55-14.00  

USCITA h. 15.55-16.00  

 

Al fine di agevolare le modalità di ingresso limitando la possibilità che si 

formino assembramenti all’esterno dell’edificio, l’ingresso degli alunni sarà 

consentito in un lasso di tempo dalle ore 8.25 alle ore 8.40 

Si prevede una copertura di compresenza in 2 classi (3 e 5) per la giornata di 

sabato, anche per fronteggiare assenze improvvise di docenti legate alle 

precondizioni di ingresso a scuola. 

ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 lu ma me gio ve 

h 8.35-h 9.30 1° ora 1° ora 1° ora 1° ora 1° ora 
h 9.30-h 10.20 2° ora 2° ora 2° ora 2° ora 2° ora 
h 10.20-h 10.40 intervallo 
h 10.40-h 11.40 3° ora 3° ora 3° ora 3° ora 3° ora 
h 11.40-h 

12.25/12.30 
4° ora 4° ora 4° ora 4° ora 4° ora 

 spazio pranzo/mensa 
h 14.00-h 15.00 5° ora  5° ora 5° ora 5° ora 
h 15.00-h 16.00 6° ora  6° ora 6° ora 6° ora 

A settembre, insieme con gli altri docenti si definiranno dei turni per l’intervallo 

( magari per alcune classi inizierà prima, altre usciranno per il Miglio….) 
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COLLOCAZIONE DELLE CLASSI/ GRUPPI CLASSE NELLE RELATIVE AULE 

 Classe o gruppo   N . alunni  Aula  Capienza 
stimata 

PIANO TERRA 

1A 17 AULA 3  19 

1B 17  AULA 4 19 

1C 16 Ex lab. scienze 18 

2A 20 Mensa piccola 23 

4A 20 Lab. Imm 23 

 Al piano terra a disposizione due aule, una delle quali come aula “per 
presunti infetti” 

 

PRIMO PIANO 

3B 15 AULA 8 16 

4B 20 Palestrina gr. 27 

2B 21 AULA 7 21 

3A 18 AULA 6 19 

5A 17 AULA 5 17 

5B 17 AULA 11 19 

A disposizione Lab. informatica, lab. inglese, lab. musica e un’aula (la n.9) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

Per rispettare le norme di distanziamento fisico nello spazio mensa possono 

essere  presenti 60 alunni al massimo.  

MODALITA’ PER L’INGRESSO DEGLI ALUNNI 

E’ stato condiviso  il presente prospetto ingressi/uscite con l’ Amministrazione 

Comunale, al fine di articolare un piano di presenza di personale ( volontari 

protezione civile, polizia municipale) per coordinare  i movimenti di entrata e 

uscita da scuola. 

CLASSI/GRUPPI 

CLASSE 

 N. 

ALUNNI 

INGRESSO* PERCORSO 

ALL’INTERNO DEL 

PLESSO 
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Classi prime 
 

50 Cancellino 
e 

cancellone 
parte dx 

Ingresso principale   

accesso cancellino bici, 

parte sx del cancellone 

scala principale per 

entrare nell’edificio e nelle 

proprie aule al piano terra 

sulla dx ( guardando 

l’edificio da fuori) 

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classe 4A 20 Cancellone 

a sx  

 Ingresso principale, 

tenendo la sx, sempre 

guardando l’edificio da 

fuori 

Classi seconde 

e 4 B 

61 Cancello 

mensa 

Le classi 2B e 4B 

saliranno per la scala 

antincendio e 

raggiungeranno le proprie 

classi, mentre la classe 2A 

si ferma in aula mensa; le 

classi seconde terranno la 

dx, mentre la classe 4B la 

sx.   

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classi terze e 
quinte 

67 Cancellone 
centrale 

Useranno il cancellone 

centrale, tenendo la parte 

centrale e le scale interne, 

arrivate al piano andranno 

nelle proprie aule  

 

Utilizzeranno il nuovo 

ingresso, quando sarà 

pronto 

 Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

  

Si lasciano dieci minuti di tempo per l’ingresso dalle ore 8.25/8.40. 

Gli insegnanti aspetteranno gli alunni sulle porte dell’aula, si richiede quindi la 

presenza di personale ATA e/o ausiliario del comune, per sorvegliare cancelli e 

scale.  

Gli alunni, una volta all’interno del plesso,  si recheranno subito nella propria 

aula, senza sostare in spazi comuni. 

Qualsiasi alunno in ritardo, cioè dopo le 8:40, deve entrare dal cancello 

principale e raggiungere la  propria aula. In tal caso, se non sarà 

momentaneamente presente un collaboratore, non potrà essere 

assicurato l’ingresso.  

Per il rientro pomeridiano si propone la stessa modalità di ingresso del mattino. 
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In base al numero di alunni che rientreranno a casa e al numero di quelli che 

usufruiranno del servizio MENSA, si propone di valutare in itinere se lasciare un 

lasso di tempo anche per l’ingresso pomeridiano. 

Per l’uscita al suono della campanella alle h. 12.25 le classi prime usciranno 

subito, a seguire, al suono della campanella delle 12.30 tutte le altre; si 

richiede ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde di essere presenti 

subito e senza affollarsi e una volta preso il proprio figlio di allontanarsi subito. 

  

 

CLASSI/GRUPPI 

CLASSE 

 N. 

ALUNNI 

USCITA PERCORSO 

ALL’INTERNO DEL 

PLESSO 

 

Classi prime 
 

50 Cancellino 
e 

cancellone 
parte dx 

 A ritroso il percorso 

dell’ingresso 

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classe 4A 20 Cancellone 

a sx  

A ritroso il percorso 

dell’ingresso 

Classi seconde 

e 4 B 

61 Cancello 

mensa 

A ritroso il percorso 

dell’ingresso 

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classi terze e 
quinte 

67 Cancellone 
centrale 

A ritroso il percorso 

dell’ingresso 

 

Utilizzeranno il nuovo 

ingresso, quando sarà 

pronto 

 Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

 

 

RISORSE UMANE 

Come da prospetti  indicati nei paragrafi precedenti,  si richiede all’Amm. 

Comunale collaborazione per: 

- Vigilanza ingressi e uscite alunni 

- Personale nei primi 15 giorni di settembre per trasferimento arredi, 

ancoraggio degli arredi che verranno spostati e per realizzazione 

interventi più urgenti.  
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(Vedi paragrafi  successivi  “ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERVALLO”) 

ORGANIZZAZIONE MATERIALI INDIVIDUALI E COMUNI ALL’INTERNO 

DELLE AULE 

1.Proposta di prevedere per ogni bambino l’utilizzo di un tappetino(tipo joga), 

specie per l’attività di  motoria. Sarà da riportare a casa ogni volta, non 

essendoci spazi adatti per essere tenuto a scuola 

Ogni tappetino deve essere contrassegnato con nome ben visibile. 

2. Trasferimento degli armadi presenti nelle aule in spazi già individuati e 

segnalati a scuola tramite cartelli. 

 Alcuni armadi verranno messi nelle aule vuote, altri( del piano primo) in 

corridoio. 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERNI/ INTERVALLO 

Gli intervalli saranno svolti in classe, seduti al proprio banco, quando il tempo 

non permette di andare in cortile. Le classi PRIME E TERZE attiveranno il 

progetto del Miglio al giorno. 

A settembre, insieme con gli altri docenti si definiranno dei turni per l’intervallo 

( magari per alcune classi inizierà prima, altre usciranno per il Miglio….) 

Da pensare a settembre: Si organizzerà un calendario settimanale per 

alternarsi nell’uscita nell’atrio ed evitare assembramenti o eccessivo 

inquinamento acustico 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI ESTERNI/INTERVALLO 

Si cercherà di privilegiare, quando possibile,  l’intervallo all’aperto. 

Per gli intervalli in giardino si richiedono transenne ( o altri materiali) per 

delimitare gli spazi di ogni classe: 

 La 2A starà sui masselli (lato est) 

 Le PRIME saranno sul prato antistante le classi, diviso in tre parti 

 La 4A starà sui masselli davanti all’ingresso 

 Le altre classi si divideranno la parte di giardino più ampia 

Le classi PRIME E TERZE attiveranno il progetto del Miglio al giorno. 
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UTILIZZO DELLA PALESTRA /o DELLO SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITÀ 

MOTORIE 

Si privilegeranno, quando possibile, le attività all’aperto. 

Nella palestra la capienza consente l’utilizzo di una intera classe da 20 bambini 

e oltre. 

Si cercherà di utilizzare maggiormente lo spazio esterno dove è stata richiesta 

la copertura con una tettoia ( lato ovest) 

Il cambio delle scarpe avverrà all’esterno delle rispettive classi. 

Si cercherà idealmente di formulare un orario che consenta l’igienizzazione 

dell’ambiente tra l’accesso di un gruppo e il successivo. 

ACQUISTI ED INTERVENTI STRUTTURALI 

Alla luce delle disposizioni vigenti e delle indicazioni prescritte dal CTS si rende  

necessario provvedere ad una serie di acquisti (dispositivi sanitari,  arredi  e 
materiali) e di interventi strutturali  che rendano possibile l’ effettiva 

applicazione delle prescritte misure e la  garanzia di una ripartenza in sicurezza 
per  l’utenza e per il personale. 

L’Istituto  Comprensivo   ha  provveduto, in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali,  ciascuno per la propria parte di competenza, a  

redigere un piano di interventi e di acquisti.  
Si veda nel dettaglio l’All. n. 3A (“Elenco  acquisti ed interventi Scuola  

Primaria di Valbrembo) 
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PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  

PALADINA 

 

A.s.  2020/2021   (All.n.4) 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO (ingresso ed uscita degli alunni) 

 L’orario è uguale per tutte le classi del plesso 

  LU- ME – GIO- VE  MA 

INGRESSO h. 8.25-8.40 h. 8.25-8.40 

USCITA h. 12.25-12.30 h. 12.25.12.30 

 Pausa pranzo/mensa*  

INGRESSO h. 13.55-14.00  

USCITA h. 15.55-16.00  

 

Al fine di agevolare le modalità di ingresso limitando la possibilità che si 

formino assembramenti all’esterno dell’edificio, l’ingresso degli alunni sarà 

consentito in un lasso di tempo dalle ore 8.25 alle ore 8.40 

ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 lu ma me gio ve 

h 8.35-h 9.30 1° ora 1° ora 1° ora 1° ora 1° ora 
h 9.30-h 10.20 2° ora 2° ora 2° ora 2° ora 2° ora 
h 10.20-h 10.40 intervallo 
h 10.40-h 11.40 3° ora 3° ora 3° ora 3° ora 3° ora 
h 11.40-h 

12.25/12.30 
4° ora 4° ora 4° ora 4° ora 4° ora 

 spazio pranzo/mensa 
h 14.00-h 15.00 5° ora  5° ora 5° ora 5° ora 
h 15.00-h 16.00 6° ora  6° ora 6° ora 6° ora 

 

COLLOCAZIONE DELLE CLASSI/ GRUPPI CLASSE NELLE RELATIVE AULE 

 Classe o gruppo   N . alunni  Aula  Capienza aula 
massima stimata 

PIANO TERRA 

2A 15 * Aula 11  (ex 1A)  17 

2B 15 * Aula 12   (ex 1B) 17 

2X 15 * Aula 14  (ex 2A)  17 
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3A 16 * Aula 15 (ex 2B) 17 

3B 19 * Aula  20 (mensa) 37 

 Al piano terra a disposizione aula informatica 

 

PRIMO PIANO 

1A 16 Aula 37 (ex3A) 17 

1B 17 Aula 38 (ex3B) 17 

5A 15 * Aula 40 (ex4A) 17 

5B 14 * Aula 41 (ex4B) 17 

5X 14 * Aula 42  17 

4A 19 Aula 46 (ex5A) 25 

4B 19 Aula  47 (arte) 21 

Aula video  a disposizione  per rotazione gruppi  e per attività in piccolo gruppo 
 

 * Necessità di ridefinire i gruppi (sia come composizione, sia come 

numero alunni. Per le classi terze, necessità di costituire gruppi   con 

diverso numero di alunni) 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

Per rispettare le norme di distanziamento fisico   sono stati costituiti, per l’anno 

scolastico in corso, un numero di gruppi/classe pari a 12.  

Tale organizzazione richiede, da parte del personale docente, l’utilizzo di tutte 

le ore di servizio destinate alla didattica e ciò comporta, di conseguenza, 

l’impossibilità di  effettuare servizio durante il tempo mensa.  

Si rende pertanto necessaria l’organizzazione di tale servizio da parte 

dell’Amministrazione Comunale.   

MODALITA’ PER L’INGRESSO DEGLI ALUNNI 

E’ stato condiviso  il presente prospetto ingressi/uscite con l’ Amministrazione 

Comunale, al fine di articolare un piano di presenza di personale ( volontari 

protezione civile, polizia municipale) per coordinare  i movimenti di entrata e 

uscita da scuola. 

 

CLASSI/GRUPPI 

CLASSE 

 N. 

ALUNNI 

INGRESSO* PERCORSO 

ALL’INTERNO DEL 

PLESSO 

 

Classi prime 
 

33 n.1A Ingresso principale via 

Monte Grappa, accesso 

cancellino biciclette, scala 

principale per entrare 

nell’edificio, scale interne 

e salita al primo piano per 

raggiungere le aule  n. 37 

e 38.  

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 
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Classi seconde 45 n.1B Ingresso principale  da via 

Monte Grappa attraverso 

cancellino pedonale, 

accesso al piano terra 

attraverso lo scivolo e 

raggiungimento delle aule 

al piano terra n. 11, 12, 

14. 

Classi terze 35 n.3 Ingresso carrabile  via 

Tasso, attraversamento 

della mensa, una classe si 

ferma in  mensa (n. 20)e 

l’altra raggiunge l’aula n. 

15. 

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classi quarte 38 n.2 Ingresso carrabile via 

Monte Grappa, ingresso a 

destra (porta di sicurezza 

posta accanto alla 

palestra) salita della scala 

a destra per raggiungere 

le aule n. 46 e 47. 

 Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classi quinte 43 n.2 Ingresso carrabile via 

Monte Grappa, un gruppo 

sale dalla scala principale 

mentre gli altri due gruppi 

dalla scala antincendio per 

raggiungere le aule n. 

40,41 e 42. 

*n.1A= ingresso principale via Monte Grappa (biciclette) 

n.1B= ingresso principale via Monte Grappa (pedonale)  

n.2= ingresso carrabile via Monte Grappa 

n.3= ingresso carrabile via Tasso 

Si lasciano 15 minuti di tempo per l’ingresso: sarà consentito  dalle ore 8.25 

alle ore 8.40. 

Due insegnanti (o tre) dei rispettivi gruppi si posizionano uno sull’ingresso di 

ogni gruppo, un secondo lungo il percorso e un terzo in prossimità delle aule; 

un collaboratore scolastico sosterà  sul cancello principale (previa apertura di 

tutti gli ingressi). 

Gli alunni, una volta all’interno del plesso,  si recheranno subito nella propria 

aula, senza sostare in spazi comuni. 

Qualsiasi alunno in ritardo, cioè dopo le 8:40, deve entrare dal cancello 

principale e raggiungere la  propria aula. In tal caso, se non sarà 

momentaneamente presente un collaboratore, non potrà essere 

assicurato l’ingresso.  

Per il rientro pomeridiano si propone la stessa modalità di ingresso del mattino. 
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In base al numero di alunni che rientreranno a casa e al numero di quelli che 

usufruiranno del servizio MENSA, si propone di valutare in itinere se lasciare un 

lasso di tempo anche per l’ingresso pomeridiano. 

MODALITA’ PER L’USCITA DEGLI ALUNNI 

Per l’uscita al suono della campanella alle h. 12.30 le classi terze, quarte e 

quinte lasciano per prime l’edificio (dato che la maggior parte non avrà l’uscita 

accompagnata; i genitori degli alunni comunque accompagnati dovranno 

assicurare la massima puntualità). 

A seguire   usciranno le classi prime e seconde: solo dopo l’uscita dei più 

grandi al suono della campanella delle 12.30, sarà consentita l’uscita dei piccoli 

che devono essere consegnati: si chiede ai genitori collaborazione ed elasticità 

rispetto all’orario d’uscita. 

CLASSI/GRUPPI 

CLASSE 

 N. 

ALUNNI 

USCITA PERCORSO 

ALL’INTERNO DEL 

PLESSO 

RISORSE  

UMANE 

Classi prime 

 

33 n.1A Le classi  scendono 

attraverso la scala 

principale interna, 

raggiungono l’uscita 

principale di  via Monte 

Grappa e  vengono 

consegnati ai genitori che 

attendono all’esterno 

attraverso il cancello 

pedonale.  

 

Classi seconde 45 n.1B Le classi attraversano 

l’atrio al piano terra, 

raggiungono l’uscita 

principale di via Monte 

Grappa  e vengono 

consegnanti ai genitori, 

che attendono all’esterno, 

attraverso il cancello 

destinato alle biciclette. 

Classi terze 35 n.3 A ritroso il percorso 

dell’ingresso (uscita 

carrabile via Tasso) 

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario 

Classi quarte 38 n.2 A ritroso il percorso 

dell’ingresso (uscita 

carrabile via M. Grappa) 

Si richiede la 

presenza di 

personale 

ausiliario Classi quinte 43 n.2 A ritroso il percorso 

dell’ingresso (uscita 

carrabile via M. Grappa) 

 

 

RISORSE UMANE 
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Come da prospetti  indicati nei paragrafi precedenti,  si richiede all’Amm. 

Comunale collaborazione per: 

- Vigilanza ingressi e uscite alunni 

- Gestione del servizio mensa 

- Personale nei primi 15 giorni di settembre per trasferimento arredi, 

ancoraggio degli arredi che verranno spostati e per realizzazione 

interventi più urgenti.  

 

SEGNALETICA PER GLI SPOSTAMENTI NEGLI SPAZI COMUNI 

 (Vedi paragrafi  successivi  “ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERVALLO”) 

ORGANIZZAZIONE MATERIALI INDIVIDUALI E COMUNI ALL’INTERNO 

DELLE AULE 

1.Proposta di prevedere per ogni bambino l’utilizzo di una maxi sacca con 

manici normali, tipo borsa della spesa, che possa contenere una sacca con le 

scarpe da palestra e tutti gli indumenti personali, quali giacche, sciarpe, 

berretti… che di volta in volta i bambini avranno. 

Ogni sacca deve essere contrassegnata con nome ben visibile. 

2. Trasferimento degli armadi e degli scaffali delle classi dove saranno 

collocate le future prime e la classe terza A. 

Gli armadi e gli scaffali delle future prime verranno posizionati nell’aula video 

che andrà parzialmente liberata.  

L’aula sarà lasciata principalmente per la gestione delle compresenze, e per il 

lavoro in piccoli gruppi, secondo una turnazione stabilita che comporti ogni 

giorno l’accesso di un gruppo o classe unico. 

L’armadio e lo scaffale della classe futura terza A verranno posizionati nell’aula 

mensa. 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERNI/ INTERVALLO 

PIANO TERRA 

Si delimitano con  segnaletica orizzontale:  

-uno spazio antistante le classi seconde comunicante con corridoio ai bagni 

separato da un corridoio RETTANGOLARE lasciato alle classi terze. Entrambi gli 

spazi confluiranno nel corridoio di accesso ai bagni. 

Le terze  potranno usufruire anche dello spazio antistante l’aula mensa. 
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PRIMO PIANO 

 Si delimitano con segnaletica orizzontale:  

-uno spazio antistante le classi PRIME suddiviso da un spazio rettangolare 

lasciato davanti alle classi quinte. Entrambi gli spazi confluiranno nel corridoio 

di accesso ai bagni. 

Le classi prime potranno usufruire anche dello spazio antistante la scala a 

salire. Nel momento dell’intervallo una transenna verrà posizionata all’accesso 

delle scale e sarà sempre assicurata la postazione di un insegnante/ 

collaboratore accanto ad essa. 

Le classi quarte potranno usufruire dello spazio antistante le rispettive aule. 

Si organizzerà un calendario settimanale per alternarsi nell’uscita nell’atrio ed 

evitare assembramenti o eccessivo inquinamento acustico. 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI ESTERNI/INTERVALLO 

Si cercherà di privilegiare, quando possibile,  l’intervallo all’aperto. 

Tutte le classi escono contemporaneamente dalle rispettive uscite di accesso al 

giardino. 

Le classi prime si posizionano nel giardino a est che collega l’ingresso 

principale della scuola con giardino grande a sud.  

Le classi seconde e terze occupano il giardino a sud suddiviso da nastro  

bicolore. 

Le classi quarte e quinte nel giardino a ovest 

Proposta per le classi quarte di sperimentare “un miglio al giorno” presso il 

parco Anna Frank. 

UTILIZZO DELLA PALESTRA /o DELLO SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITÀ 

MOTORIE 

Si privilegeranno, quando possibile, le attività all’aperto. 

Nella palestra la capienza consente l’utilizzo di una intera classe da 20 bambini 

o gruppi inferiori nel numero. 

Il cambio delle scarpe avverrà all’esterno delle rispettive classi. 

Si cercherà idealmente di formulare un orario che consenta l’igienizzazione 

dell’ambiente tra l’accesso di un gruppo e il successivo. 
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ACQUISTI ED INTERVENTI STRUTTURALI 

Alla luce delle disposizioni vigenti e delle indicazioni prescritte dal CTS si rende  

necessario provvedere ad una serie di acquisti (dispositivi sanitari,  arredi  e 
materiali) e di interventi strutturali  che rendano possibile l’ effettiva 

applicazione delle prescritte misure e la  garanzia di una ripartenza in sicurezza 
per  l’utenza e per il personale. 

L’Istituto  Comprensivo   ha  provveduto, in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali,  ciascuno per la propria parte di competenza, a  

redigere un piano di interventi e di acquisti.  (Scheda 4A inviata al Comune) 

 

Piantina piano terra 
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Piantina primo piano  
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PIANO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

A.s.  2020/2021 (All. n. 5) 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO (ingresso ed uscita degli alunni) 

  Tutte le classi osserveranno  lo stesso orario settimanale 

ORARIO  INGRESSO h. 8.00/h. 8.10 

ORARIO USCITA h. 13.55/h. 14.00 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SETTIMANALE  

Dal lunedì al venerdì, 6 unità da 60 minuti al giorno, tutti i giorni, in tutto 30 ore, 10 

gruppi classe. 

Gruppo 1  

1A-1B-1C-2D-2B ( tot. 122 alunni) 
 

Gruppo 2  

2A-2C-3B-3A--3C ( tot. 113 alunni) 
 

1 8.00 1 8.10 

2 9.00 2 9.00 

3 10.50 3 10.50 

 Intervallo 
10.50-11.00 

 Intervallo 
10.50-11.00 

4 11.00 4 11.00 

5 12. 50 5 12. 50 

 Intervallo 
12.50-13.00  

 Intervallo 
12.50-13.00  

6 13.00 6 13.00 

Uscita  13.55 Uscita  14.00 

 

MODALITA’ PER L’INGRESSO E PER L’USCITA DEGLI ALUNNI 

 

Ingressi 

Ore 8.00 
 

Classi Ore 8.10  Classi  

A - PRINCIPALE  1A-1B   50     
Segnalare file 

separate   

A -PRINCIPALE  3A- 3C                   
39  

Segnalare file 
separate   

B- DOCENTI 2D        25 B- DOCENTI 2C                         
27 
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C- GIARDINO  1C        22 C- GIARDINO  3B                         

22 

D-PALESTRA 2B        25 D-PALESTRA 2A                         

25  

TOTALE  122 alunni TOTALE  

 

 113 alunni   

Uscite  

Ore 13.55 Classi Ore 14.00 Classi  

A - PRINCIPALE  1A-1B   50       A - PRINCIPALE  3A- 3C                   

39  
 

B- DOCENTI 2D        25 B- DOCENTI 2C                         
27 
 

C- GIARDINO  1C        22 C- GIARDINO  3B                         
22 

D-PALESTRA 2B        25 D-PALESTRA 2A                         
25  

TOTALE  122 alunni TOTALE   113 alunni   

 

Al fine di evitare assembramenti e problematiche di igienizzazione, quest’anno gli 

alunni non utilizzeranno gli armadietti; gli indumenti quali giacche, giubbini ecc . 

saranno collocati in sacche che gli alunni porteranno da casa, li posizioneranno  sugli 

appendiabiti esterni alle aule alle quali gli alunni accederanno uno alla volta, oppure 

per auditorium e laboratorio di musica, lasceranno le sacche all’esterno. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

Non previsto 

SEGNALETICA PER GLI SPOSTAMENTI NEGLI SPAZI COMUNI 

Lungo i percorsi di accesso e di spostamento all’interno dell’edificio sarà posta 

segnaletica orizzontale per delimitare gli spazi assegnati a ciascun gruppo.  

COLLOCAZIONE DELLE CLASSI/ GRUPPI CLASSE NELLE RELATIVE AULE 

 

AULE  PIANO CLASSE NUMERO 

ALUNNI 

CAPIENZA MAX  AULA 

STIMATA 

LAB ARTE 1 1A 25 Max 38 

 

SPAZIO 

AUDITORIUM 
 

T 2C 27 Max 40 
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AULA NUOVA 
EST 

T 1C 22 Max 22 

BIBLIOTECA 1 2A 25 Max 44 

ATELIER  
 

2 2B 25 Max 34 

MENSA T 2D 25 Max 60 

EX 1A 1 1B 25 Max 28 

AULA EX 3D 
 

T 3A 21 Max 22 

LAB. MUSICA 

 

2 3B 22 Max 25 

EX 1D T 3C 18 Max 21/22 
 

     
 

ORGANIZZAZIONE MATERIALI INDIVIDUALI E COMUNI ALL’INTERNO 

DELLE AULE 

Le cartelle saranno posizionate regolarmente accanto al banco di ciascun alunno; si 

provvederà a spostare all’esterno gli armadi e a sostituire la tradizionale cattedra con 

un banco per  ampliare lo spazio a disposizione e consentire il prescritto 

distanziamento all’interno delle aule 

UTILIZZO LABORATORI  

Per l’anno scolastico in corso, non vi sarà accesso ai laboratori, alcuni dei quali 

saranno utilizzati quotidianamente come aule didattiche.  Non è inoltre consentito 

l’avvicendamento continuo di gruppi classe diversi, durante una stessa giornata 

scolastica, all’interno dello stesso ambiente. 
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ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI INTERNI/ INTERVALLO 

Primo gruppo intervallo: 

   Spazio esterno 

 

Classe Aula 

provenienza 

Spazio 

interno  

Settimane pari  

piano terra e 
secondo   

Settimane 

dispari primo 
piano, 3A e 
3C 

1A 25 LAB ARTE 
PIANO 1 

ANTISTANTE 
EX 2C 

GIARDINO SPAZIO 
ANTISTANTE SCALA 

SICUREZZA 

2C 27 AUDITORIUM 

 

AUDITORIUM 

 

GIARDINO ZONA ANTISTANTE 

USCITA PRINCIPALE SU 
GIARDINO 

1C 22 AULA NUOVA 
EST 

ANTISTANTE 
L’AULA 

GIARDINO SPAZIO 
ANTISTANTE SCALA 

SICUREZZA 

2A 25 BIBLIOTECA 
PIANO 1 

ANTISTANTE 
LA 

BIBLIOTECA  

GIARDINO ZONA VERSO 
CASETTA ALPINI 

 

2B 25 ATELIER PIANO 

2 

ANTISTANTE 

ATELIER  

GIARDINO FINESTRE AULE DI 

FRONTE ALLA PALESTRA 

 

Secondo gruppo intervallo: 

   Spazio esterno 

 

Classe Aula 

provenienza 

Spazio interno  Settimane pari  

piano terra e 
secondo   

Settimane 

dispari primo 
piano, 3A e 

3C 

2D 25 MENSA  TERRA ANTISTANTE 

MENSA O 
DENTRO 
MENSA 

GIARDINO ESTERNO MENSA 

1B 25 EX1A 1 PIANO 
 

CORRIDOIO 
DAVANTI 

PORTA 1A 
 

GIARDINO ZONA VICINO 
PALESTRA 

3A  21 EX 3D TERRA ANTISTANTE 
AULA   

COLLINETTA PALESTRA 

3B  22 LAB MUSICA 2 
PIANO 

ANTISTANTE 
LAB MUSICA  

ZONA CENTRALE GIARDINO 

3C  18 EX1D TERRA ANTISTANTE 
AULA EX1D 

GIARDINO ZONA VERSO 
CASETTA ALPINI 
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UTILIZZO DELLA PALESTRA /o DELLO SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITÀ 

MOTORIE 

Non verranno utilizzati gli spogliatoi, mentre verranno utilizzati i bagni, ma in modo 

alterno a seconda dei gruppi che si succederanno; al cambio di gruppo verrà richiesta 

pulizia e disinfezione, secondo quanto prescritto dal CTS (personale ATA); si 

numereranno gli attrezzi in modo da personalizzarne l’uso (ogni ragazzo avrà il suo); 

ci si servirà di segnaletica mobile (cinesini) per il distanziamento e la delimitazione 

delle aree di gioco ed esercizio durante l’attività motoria 

ACQUISTI ED INTERVENTI STRUTTURALI 

Alla luce delle disposizioni vigenti e delle indicazioni prescritte dal CTS si rende 
necessario provvedere ad una serie di acquisti (dispositivi sanitari, arredi e materiali) 

e di interventi strutturali che rendano possibile l’effettiva applicazione delle prescritte 
misure e la garanzia di una ripartenza in sicurezza per  l’utenza e per il personale. 

L’Istituto Comprensivo ha provveduto, in collaborazione con le Amministrazioni 
Comunali, ciascuno per la propria parte di competenza, a redigere un piano di 
interventi e di acquisti.  (Scheda 5A inviata al comune) 

 

RISORSE UMANE 

 

Volontari o persone individuate dall’Amministrazione Comunale per gestire l’ingresso 

ordinato e distanziato degli alunni, almeno nelle fasi iniziali. 

  



Piano Scuola Secondaria  as 2020-21 (All. 5) approvato cdi 30 lu 2020 pag.6 
 
 

PIANO TERRA  
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PIANO PRIMO 
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PIANO SECONDO 

 

 


