ISTITUTO COMPRENSIVO GAETANO CIMA
GUASILA

DOCUMENTO
CONTENENTE
LE
MISURE
PREVENTIVE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA
COVID E IL PIANO ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO
DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO DI CIASCUN
PLESSO.
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’11.09.2020

SCUOLA DELL’INFANZIA SAMATZAI
INGRESSI:
ORARI
CONTINGENTATI? SEZIONE A: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con
SPAZI
DIFFERENTI?
MODALITA’ accoglienza in giardino o sezione (in base alle
condizioni meteo e alternativamente tra le
DEFINITE
sezioni). L’accesso per la consegna dei bambini è
consentito per il solo tempo necessario ad un
solo accompagnatore (genitore, tutore o suo
delegato) limitatamente all’ingresso dell’edificio
scolastico presso gli attacca-panni dove è sua
cura riporre gli eventuali indumenti del
bambino. In tal caso, laddove il bambino entri
accompagnato,
è
fatto
obbligo
all’accompagnatore firmare il registro degli
ingressi.

SEZIONE B: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con
accoglienza in giardino o sezione (in base alle
condizioni meteo e alternativamente tra le
sezioni). L’accesso per la consegna dei bambini è
consentito per il solo tempo necessario ad un
solo accompagnatore (genitore, tutore o suo
delegato) limitatamente all’ingresso dell’edificio
scolastico presso gli attacca-panni dove è sua
cura riporre gli eventuali indumenti del
bambino. In tal caso, laddove il bambino entri
accompagnato,
è
fatto
obbligo
all’accompagnatore firmare il registro degli
ingressi.

USCITE: ORARI CONTINGENTATI? SPAZI SEZIONE A: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con
riconsegna all’ingresso dell’edificio scolastico
DIFFERENTI? MODALITA’ DEFINITE
presso gli attacca-panni dove si potranno
ritirare gli eventuali indumenti lì riposti.
L’accesso per il ritiro dei bambini è consentito
per il solo tempo necessario ad un solo
accompagnatore (genitore, tutore o suo
delegato) e, in tal caso, è fatto obbligo
all’accompagnatore firmare il registro degli
ingressi.

SEZIONE B: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con
riconsegna all’ingresso dell’edificio scolastico
presso gli attacca-panni dove si potranno
ritirare gli eventuali indumenti lì riposti.
L’accesso per il ritiro dei bambini è consentito
per il solo tempo necessario ad un solo
accompagnatore (genitore, tutore o suo

delegato) e, in tal caso, è fatto obbligo
all’accompagnatore firmare il registro degli
ingressi.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Piccolo vano in uso ai collaboratori o nei locali al
piano superiore.

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN SEZIONE A: dalle 11.45 alle 12.00 a gruppi di 2.
BAGNO PRIMA DELLA PAUSA PRANZO
SEZIONE B: dalle 11.30 alle 11.45 a gruppi di 2.

ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER SEZIONE A: sarà assicurata l'aerazione tutti i
giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00 durante la
pausa pranzo.
In condizioni atmosferiche favorevoli le finestre
saranno mantenute sempre aperte e si
provvederà a far ricambiare l’aria:
 dalle ore 9.50 alle ore 10.00;
 dalle ore 14.30 alle ore 14.40.
SEZIONE B: sarà assicurata l'aerazione tutti i
giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00 durante la
pausa pranzo.
In condizioni atmosferiche favorevoli le finestre
saranno mantenute sempre aperte e si
provvederà a far ricambiare l’aria:
 dalle ore 10.05 alle ore 10.15;
 dalle 14.45 alle ore 14.55.

SPAZI OVE SISTEMARE GLI ALUNNI SEZIONE A : spazio antistante l’aula (corridoio).
QUANDO L’AULA VIENE AERATA
SEZIONE B : spazio antistante l’aula (corridoio).

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

IN

SEZIONE A: salone dalle ore 12.00 alle ore
13.00.
SEZIONE B: sala mensa dalle ore 12.00 alle ore
13.00.

SCUOLA DELL’INFANZIA PIMENTEL

INGRESSI: ORARI CONTINGENTATI? SPAZI SEZIONE A
Gli alunni entreranno dall’ingresso principale,
DIFFERENTI? MODALITA’ DEFINITE

sito nella parte anteriore dell’edificio, rispettando
la turnazione dettata dal collaboratore scolastico
(su indicazione dei docenti). L’Insegnante
accoglierà
gli
alunni
nello
spazio
mensa/refettorio nel punto di raccolta dedicato,
indicato da adeguata segnaletica verticale e
orizzontale.
Condizioni
atmosferiche
permettendo,
l’accoglienza potrà avvenire nello spazio esterno.
Ingressi e uscite saranno organizzati nel seguente
modo:
ORARIO DI
ACCOGLIENZA

ORARIO DI
USCITA

8:00 – 9:00

15:00 – 16:00

Per quanto concerne gli orari di ingresso/uscita a
partire dal 22/09/2020 al 30/09/2020, si
stabiliranno dopo gli incontri per dipartimento e
la stesura del piano di accoglienza.
SEZIONE B
Gli alunni entreranno dall’ingresso principale,
sito nella parte anteriore
dell’edificio,
rispettando
la
turnazione
dettata
dal
collaboratore scolastico (su indicazione dei
docenti). L’Insegnante accoglierà gli alunni nello
spazio mensa/refettorio nel punto di raccolta
dedicato, indicato da adeguata segnaletica
verticale e orizzontale.
Condizioni
atmosferiche
permettendo,
l’accoglienza potrà avvenire nello spazio esterno.
Ingressi e uscite saranno organizzati nel seguente
modo:
ORARIO DI
ACCOGLIENZA

ORARIO DI
USCITA

8:00 – 9:00

15:00 – 16:00

Per quanto concerne gli orari di ingresso/uscita a
partire dal 22/09/2020 al 30/09/2020, si
stabiliranno dopo gli incontri per dipartimento e
la stesura del piano di accoglienza.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Stanza insegnanti

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN SEZIONE A
Gli alunni si recheranno in bagno, uscendo due
BAGNO PRIMA DELLA PAUSA PRANZO
per volta, dalle ore 11,30 alle ore 12,00.

SEZIONE B
Gli alunni si recheranno in bagno, uscendo due
per volta, dalle ore 11,30 alle ore 12,00.

ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER SEZIONE A
Prima pausa: ore 10.00
Seconda pausa: ore 12.00
Terza pausa: ore 14.30

SEZIONE B
Prima pausa: ore 10.00
Seconda pausa: ore 12.00
Terza pausa: ore 14.30

SEZIONE A

SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

Gli alunni si recheranno nello spazio
mensa/refettorio nel punto di raccolta dedicato,
indicato da adeguata segnaletica verticale e
orizzontale.
ALUNNI Quando possibile, si recheranno nello spazio
esterno.

SEZIONE B
Gli alunni si recheranno nello spazio
mensa/refettorio nel punto di raccolta dedicato,
indicato da adeguata segnaletica verticale e
orizzontale.
Quando possibile, si recheranno nello spazio
esterno.

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA

SEZIONE A

DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

Il servizio mensa si svolgerà dalle ore 12,00 alle
13,00
nei
due
spazi
adiacenti
mensa/refettorio e attività libere.

EVENTUALMENTE

IN ore

SEZIONE B
Il servizio mensa si svolgerà dalle ore 12,00 alle
ore
13,00
nei
due
spazi
adiacenti
mensa/refettorio e attività libere.

SCUOLA DELL’INFANZIA GUASILA
INGRESSI/USCITA:ORARI
CONTINGENTATI? SPAZI
MODALITA’ DEFINITE

SEZIONE A
DIFFERENTI?

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di
Guasila propongono di adottare come orario
d’ingresso h.8.00/9.00, senza contingentare
gli ingressi per fascia d’età, in quanto l’orario
dilatato eviterebbe maggiormente gli
assembramenti. Considerato che l’edificio
dell’infanzia sarà condiviso con le prime 2
classi della primaria, i bambini dell’infanzia
accederanno a scuola percorrendo il vialetto
principale, a differenza dei bambini della
primaria che utilizzeranno vialetto e ingresso
laterali.
SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

I bambini entreranno dall’ingresso principale
dell’ edificio.
Ingresso h.8.00/9.00
Uscita h. 15.00/16.00
SEZIONE B
I
bambini
entreranno
principale dell’ edificio.

dall’ingresso

Ingresso h. 8.00/9.00
Uscita h. 15.00/16.00

ALL’EMERGENZA Aula
denominata
planimetria.

“Deposito”

nella

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN Ipotesi 1 Mensa turno unico ( locali:
BAGNO PRIMA DELLA PAUSA PRANZO.
refettorio oppure refettorio +aula)
Le insegnanti chiedono di definire la
tempistica e gli orari quando verrà allestita
l’aula mensa e si potrà stabilire se la capienza
del refettorio permetterà di accogliere
entrambe le sezioni (45 bambini + insegnanti
e collaboratore), in caso contrario prevedere
una turnazione o l’utilizzo di un’aula per il
consumo del pasto.

Sezione A
Dalle 11.45 alle 12.00.
SEZIONE B
Dalle h.11,30 alle h.11.45.
Ipotesi 2 Mensa turno doppio (locali:
refettorio)
Sezione A
Dalle h.11.45 alle h.12.00.
SEZIONE B
Dalle h.12,45 alle h.13.00.
(a giorni alterni)

ORARI

DELLE

ALTRE

PAUSE

PER SEZIONE A

AERAZIONE LOCALI

h.10.10 /durante l’ora della mensa/ h.14.40
SEZIONE B
h.10.00/durante l’ora della mensa/h.14.30

SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI SEZIONE A
Cortile interno (essendo un ambiente non
dotato di sistemi di riscaldamento o
condizionamento il suo utilizzo si potrà
valutare sul momento) o ala destra della sala
attività
SEZIONE B Cortile interno( essendo un
ambiente non dotato di sistemi di
riscaldamento o condizionamento il suo
utilizzo si potrà valutare sul momento)o ala
destra della sala attività

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

Vedi nota precedente

Ipotesi 1 Mensa con turno unico

IN Locali: refettorio o refettorio+ aula
Sezione A e B
h12.00
Ipotesi 2 Mensa con turno doppio
Locali :refettorio
Sezione A
h12.00.
Sezione B
h13.00.
(a giorni alterni)

SCUOLA DELL’INFANZIA GUAMAGGIORE

INGRESSI: ORARI CONTINGENTATI? SPAZI SEZIONE A
DIFFERENTI? MODALITA’ DEFINITE

Orario di ingresso: 8,00 -9,00

USCITE

I bambini, accompagnati da un solo genitore,
entreranno dal cancello principale e seguiranno il
percorso già predisposto che conduce all’ingresso
principale
dove
verranno
accolti
dal
collaboratore scolastico.
L’uscita dall’edificio (essendo abbastanza ampio
da consentire la suddivisione e il distanziamento)
avverrà sempre attraverso l’ingresso principale
seguendo la segnaletica predisposta.
Orario di uscita:
dalle ore 12,00 alle 13,00 fino all’attivazione del
servizio mensa;
dalle 15,15 alle 16,00 con l’inizio del servizio
mensa.
SEZIONE B
Orario di ingresso: 8,00 -9,00
I bambini, accompagnati da un solo genitore,
entreranno dal cancello principale e seguiranno il
percorso già predisposto che conduce all’ingresso
principale
dove
verranno
accolti
dal
collaboratore scolastico.
L’uscita dall’edificio (essendo abbastanza ampio
da consentire la suddivisione e il distanziamento)
avverrà sempre attraverso l’ingresso principale
seguendo la segnaletica predisposta.
Orario di uscita:
dalle ore 12,00 alle 13,00 fino all’attivazione del
servizio mensa;
dalle 15,15 alle 16,00 con l’inizio del servizio
mensa.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Saletta adiacente al bagno insegnanti

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN SEZIONE A
BAGNO PRIMA DELLA PAUSA PRANZO
A seconda delle necessità individuali uno per
volta.
La preparazione per il pranzo avverrà dalle
11,30 alle 12,00 con le stesse modalità.
SEZIONE B
A seconda delle necessità individuali uno per
volta.
La preparazione per il pranzo avverrà dalle
11,30 alle 12,00 con le stesse modalità.
ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER SEZIONE A
L’aerazione dei locali avverrà durante le
attività di gioco in altri spazi (salone,
giardino) a metà mattinata dopo l’attività e
durante il pranzo e il dopo.
Il salone e gli altri locali verranno arieggiati
al rientro nelle rispettive aule.
SEZIONE B
L’aerazione dei locali avverrà durante le
attività di gioco in altri spazi (salone,
giardino) a metà mattinata dopo l’attività e
durante il pranzo e il dopo.
Il salone e gli altri locali verranno arieggiati
al rientro nelle rispettive aule.

SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI SEZIONE A
Veranda coperta all’esterno e sala che fino a
marzo 2020 è stata utilizzata come sala
mensa, a giorni alternati.

SEZIONE B
Veranda coperta all’esterno e sala che fino a
marzo 2020 è stata utilizzata come sala
mensa, a giorni alternati.
ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

SEZIONE A

IN Avendo a disposizione un ampio salone, che
permette il distanziamento previsto dalla
normativa vigente, i bambini di entrambe le
sezioni e il personale scolastico usufruiranno
del pasto nello stesso orario ma suddivisi nei
lati opposti del salone.
SEZIONE B
Avendo a disposizione un ampio salone, che
permette il distanziamento previsto dalla
normativa vigente, i bambini di entrambe le
sezioni e il personale scolastico usufruiranno
del pasto nello stesso orario ma suddivisi nei
lati opposti del salone.

SCUOLA PRIMARIA SAMATZAI

INGRESSI/USCITE:

CLASSE PRIMA
Ingresso principale ( cancello –porta centrale)
Orario d’ingresso: ore 8.30
L’insegnante attenderà in aula; i bambini, dal cancello
dove saluteranno i genitori e sino alla porta d’ingresso,
verranno accompagnati e controllati da personale
volontario o dal collaboratore scolastico.
* In caso di pioggia gli alunni che partecipano al
progetto Piedibus attendono 10 minuti nell’aula
adibita a palestra ( custoditi dai volontari)

L’area parcheggio dovrà essere accessibile
per le auto entro e non oltre le ore 8.15

Orario d’uscita: 13.30 - L’insegnante accompagna gli
alunni sino al punto indicato.
Posizionamento di un cartello nella via Guasila in
prossimità dell’ingresso principale per indicare la
postazione d’attesa dei genitori in orario d’uscita. In
tale postazione verranno consegnati i bambini ad uno
ad uno, senza assembramenti.

CLASSE SECONDA
Ingresso principale ( cancello –porta d’accesso
nell’aula, quella di emergenza antipanico )
Orario d’ingresso: ore 8.20
L’insegnante attenderà in aula; i bambini, dal cancello
dove saluteranno i genitori e sino alla porta d’accesso
all’aula, verranno accompagnati e controllati da
personale volontario o dal collaboratore scolastico.

Orario d’uscita: 13.20
L’insegnante accompagna gli alunni sino al punto
indicato.
Posizionamento di un cartello nella via Guasila in
prossimità dell’ingresso principale per indicare la
postazione d’attesa dei genitori in orario d’uscita. In
tale postazione verranno consegnati i bambini ad uno
ad uno, senza assembramenti.

CLASSE TERZA

Ingresso principale ( cancello –porta centrale)

Orario d’ingresso: ore 8.20
L’insegnante attenderà in aula; i bambini, dal cancello
dove saluteranno i genitori e sino alla porta d’accesso
all’aula, verranno accompagnati e controllati da
personale volontario o dal collaboratore scolastico.
Orario d’uscita: 13.20
L’insegnante accompagna gli alunni sino al punto
indicato.
Posizionamento di un cartello nella via Guasila in
prossimità dell’ingresso principale per indicare la
postazione d’attesa dei genitori in orario d’uscita. In
tale postazione verranno consegnati i bambini ad uno
ad uno, senza assembramenti.

CLASSE QUARTA
Ingresso secondario – spazio parcheggio ( cancello
area parcheggio - porta d’accesso nell’androne, quella
di emergenza antipanico )
Orario d’ingresso: ore 8.30
*In caso di pioggia gli alunni che partecipano al
Progetto Piedibus attendono 10 minuti nell’aula
adibita a palestra ( custoditi dai volontari)
Orario d’uscita: 13.30
L’insegnante accompagna gli alunni sino al punto
indicato.
Posizionamento di un cartello nella via Guasila in
prossimità dell’ingresso per i parcheggi per indicare la
postazione d’attesa dei genitori in orario d’uscita. In
tale postazione verranno consegnati i bambini ad uno
ad uno, senza assembramenti.

CLASSE QUINTA
Ingresso secondario – spazio parcheggio ( cancello
area parcheggio - porta d’accesso nell’androne, quella
di emergenza antipanico )
Orario d’ingresso: ore 8.20
In caso di pioggia gli alunni che partecipano al
Progetto Piedibus attendono 10 minuti nell’aula
adibita a palestra ( custoditi dai volontari)
Orario d’uscita: 13.20
Posizionamento di un cartello nella via Guasila in
prossimità dell’ingresso per i parcheggi per indicare la

postazione d’attesa dei genitori in orario d’uscita. In
tale postazione verranno consegnati i bambini ad uno
ad uno, senza assembramenti.

SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA CLASSE PRIMA
Condizioni atmosferiche favorevoli: in cortile, nello
spazio dedicato, dalle ore 10.20 alle ore 10.40.

Il cambio classe, ovvero il passaggio da un’
aula all’altra dovrà avvenire al termine della Condizioni meteorologiche avverse ( pioggia, forte
ricreazione
vento): nell’aula adibita a palestra, dalle ore 10.30 alle

ore 10.45 nei giorni lunedì-mercoledì e venerdì;
all’interno del gazebo o nell’androne nei giorni
martedì-giovedì e sabato.

CLASSE SECONDA
Condizioni atmosferiche favorevoli: in cortile, nello
spazio dedicato, dalle ore 10.20 alle ore 10.40.
Condizioni meteorologiche avverse ( pioggia, forte
vento): nell’aula adibita a palestra, dalle ore 10.15 alle
ore 10.30 nei giorni mercoledì e sabato; all’interno del
gazebo o nell’androne nei giorni lunedì -martedìgiovedì e venerdì.

CLASSE TERZA
Condizioni atmosferiche favorevoli: in cortile, nello
spazio dedicato, dalle ore 10.20 alle ore 10.40.
Condizioni meteorologiche avverse ( pioggia, forte
vento): nell’aula adibita a palestra, dalle ore 10.15 alle
ore 10.30 nei giorni martedì e venerdì; all’interno del
gazebo o nell’androne nei giorni lunedì-mercoledìgiovedì e sabato.

CLASSE QUARTA
Condizioni atmosferiche favorevoli: in cortile, nello
spazio dedicato, dalle ore 10.20 alle ore 10.40.
Condizioni meteorologiche avverse ( pioggia, forte
vento): nell’aula adibita a palestra, dalle ore 10.30 alle
ore 10.45 nei giorni martedì-giovedì e sabato;
all’interno del gazebo o nell’androne nei giorni lunedìmercoledì e venerdì.

CLASSE QUINTA
Condizioni atmosferiche favorevoli: in cortile, nello
spazio dedicato, dalle ore 10.20 alle ore 10.40.
Condizioni meteorologiche avverse ( pioggia, forte

vento): nell’aula adibita a palestra, dalle ore 10.15 alle
ore 10.30 nei giorni lunedì e giovedì; all’interno del
gazebo o nell’androne nei giorni martedì-mercoledìvenerdì e sabato.

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

CLASSE PRIMA
La merendina verrà consumata in aula, ogni
bambino sarà seduto nella propria sedia dinanzi
al proprio banco.
Dopo aver consumato la merendina, ci si recherà
in palestra, o nel gazebo, nell’androne o in cortile
secondo le modalità sopra definite; dopo
l’aerazione rientro in aula.

CLASSE SECONDA
La merendina verrà consumata in aula, ogni
bambino sarà seduto nella propria sedia dinanzi
al proprio banco.
Dopo aver consumato la merendina, ci si recherà
in palestra, o nel gazebo, nell’androne o in cortile
secondo le modalità sopra definite; dopo
l’aerazione rientro in aula.

CLASSE TERZA
La merendina verrà consumata in aula, ogni
bambino sarà seduto nella propria sedia dinanzi
al proprio banco.
Dopo aver consumato la merendina, ci si recherà
in palestra, o nel gazebo, nell’androne o in cortile
secondo le modalità sopra definite; dopo
l’aerazione rientro in aula.

CLASSE QUARTA
La merendina verrà consumata in aula, ogni
bambino sarà seduto nella propria sedia dinanzi
al proprio banco.
Dopo aver consumato la merendina, ci si recherà
in palestra, o nel gazebo, nell’androne o in cortile
secondo le modalità sopra definite; dopo
l’aerazione rientro in aula.

CLASSE QUINTA
La merendina verrà consumata in aula, ogni
bambino sarà seduto nella propria sedia dinanzi
al proprio banco.
Dopo aver consumato la merendina, ci si recherà
in palestra, o nel gazebo, nell’androne o in cortile
secondo le modalità sopra definite; dopo
l’aerazione rientro in aula.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Aula piano superiore

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN CLASSE PRIMA
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE
Ore 9.30-9.45

Uscite in bagno non nell’orario stabilito: da
utilizzare il bagno dei disabili per le CLASSE SECONDA
femminucce ed il primo bagnetto a destra per
Ore 9.45-9.55
i maschietti

CLASSE TERZA
Ore 9.55-10.05

CLASSE QUARTA
Ore 9.45-9.55

CLASSE QUINTA
10.05-10.15

ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER CLASSE PRIMA
ore 12.00/12.10

CLASSE SECONDA
ore 12.00/12.10

CLASSE TERZA
ore 12.00/12.10

CLASSE QUARTA
ore 12.00/12.10

CLASSE QUINTA
ore 12.00/12.10

SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI CLASSE PRIMA
Aula adibita a palestra o gazebo( condizioni
meteo avverse) – cortile o ingresso coperto o
androne se la palestra è occupata dalla classe che
fa educazione fisica.

CLASSE SECONDA
Aula adibita a palestra o gazebo( condizioni
meteo avverse) – cortile o ingresso coperto o
androne se la palestra è occupata dalla classe che
fa educazione fisica.

CLASSE TERZA
Aula adibita a palestra o gazebo( condizioni
meteo avverse) – cortile o ingresso coperto o
androne se la palestra è occupata dalla classe che
fa educazione fisica.

CLASSE QUARTA
Aula adibita a palestra o gazebo( condizioni
meteo avverse) – cortile o ingresso coperto o
androne se la palestra è occupata dalla classe che
fa educazione fisica.

CLASSE QUINTA
Aula adibita a palestra o gazebo( condizioni
meteo avverse) – cortile o ingresso coperto o
androne se la palestra è occupata dalla classe che
fa educazione fisica.

SCUOLA PRIMARIA PIMENTEL
INGRESSI/USCITE

CLASSE PRIMA
Orari ingresso e uscita: 8: 30 – 13: 30
Spazi utilizzati e modalità: gli alunni
entreranno in fila indiana con gli opportuni
distanziamenti; l’insegnante li attenderà nella
porta di ingresso. All’uscita verranno consegnati
ai genitori nelle apposite postazioni stabilite fuori
dall’edificio scolastico.
CLASSE SECONDA
Orari ingresso e uscita: 8: 30 – 13: 30
Spazi utilizzati e modalità: gli alunni
entreranno in fila indiana con gli opportuni
distanziamenti; l’insegnante li attenderà nella
porta di ingresso. All’uscita verranno consegnati
ai genitori nelle apposite postazioni stabilite fuori
dall’edificio scolastico.

CLASSE TERZA
Orari ingresso e uscita: 8: 25 – 13: 25
Spazi utilizzati e modalità: gli alunni
entreranno in fila indiana con gli opportuni
distanziamenti; l’insegnante li attenderà nella
porta di ingresso. All’uscita verranno consegnati
ai genitori nelle apposite postazioni stabilite fuori
dall’edificio scolastico.

CLASSE QUARTA
Orari ingresso e uscita: 8: 25 – 13: 25
Spazi utilizzati e modalità: gli alunni
entreranno in fila indiana con gli opportuni
distanziamenti; l’insegnante li attenderà nella
porta di ingresso. All’uscita verranno consegnati
ai genitori nelle apposite postazioni stabilite fuori
dall’edificio scolastico.

CLASSE QUINTA
Orari ingresso e uscita: 8: 20 – 13: 20
Spazi utilizzati e modalità: gli alunni
entreranno in fila indiana con gli opportuni
distanziamenti; l’insegnante li attenderà nella
porta di ingresso. All’uscita verranno consegnati
ai genitori nelle apposite postazioni stabilite fuori
dall’edificio scolastico.

SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA CLASSE PRIMA

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

10:30

CLASSE SECONDA

10:30

CLASSE TERZA

10:25

CLASSE QUARTA

10:25

CLASSE QUINTA

10: 20

CLASSE PRIMA: aula, ciascun alunno nel
proprio banco. Successivamente la classe
uscirà nello spazio del cortile del plesso
dedicato e si effettuerà la prima aerazione. In
caso di tempo avverso verrà utilizzata la sala
polivalente.
CLASSE SECONDA: aula, ciascun alunno nel
proprio banco. Successivamente la classe
uscirà nello spazio del cortile del plesso
dedicato e si effettuerà la prima aerazione. In
caso di tempo avverso verrà utilizzata la sala
polivalente.
CLASSE TERZA: aula, ciascun alunno nel
proprio banco. Successivamente la classe
uscirà nello spazio del cortile del plesso
dedicato e si effettuerà la prima aerazione. In
caso di tempo avverso verrà utilizzata la sala
polivalente.
CLASSE QUARTA: aula, ciascun alunno nel
proprio banco. Successivamente la classe
uscirà nello spazio del cortile del plesso
dedicato e si effettuerà la prima aerazione. In
caso di tempo avverso verrà utilizzata la sala
polivalente.
CLASSE QUINTA: aula, ciascun alunno nel
proprio banco. Successivamente la classe
uscirà nello spazio del cortile del plesso
dedicato e si effettuerà la prima aerazione. In
caso di tempo avverso verrà utilizzata la sala
polivalente.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA

Aula laboratorio Scienze

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN CLASSE PRIMA
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE
Tempistica: h 09:45
Modalità di uscita in bagno: 2 maschi e 2
femmine – bagni diversi
CLASSE SECONDA
Tempistica: h 09:55
Modalità di uscita in bagno: 2 maschi e 2
femmine – bagni diversi
CLASSE TERZA
Tempistica: h 10:05
Modalità di uscita in bagno: 2 maschi e 2
femmine – bagni diversi
CLASSE QUARTA
Tempistica: h 10:05
Modalità di uscita in bagno: 2 maschi e 2
femmine – bagni diversi
CLASSE QUINTA
Tempistica: h 10:15
Modalità di uscita in bagno: 2 maschi e 2
femmine – bagni diversi
ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

SPAZI

OVE

SISTEMARE

PAUSE

GLI

PER CLASSE PRIMA

h.12:15

CLASSE SECONDA

h.12:15

CLASSE TERZA

h.12:15

CLASSE QUARTA

h.12:25

CLASSE QUINTA

h.12:25

ALUNNI CLASSE PRIMA: spazio del cortile del plesso

QUANDO L’AULA VIENE AERATA

dedicato alla classe. In caso di tempo avverso:
aula polivalente.
CLASSE SECONDA: spazio del cortile del
plesso dedicato alla classe. In caso di tempo
avverso: aula polivalente.
CLASSE TERZA: spazio del cortile del plesso
dedicato alla classe. In caso di tempo avverso:
aula polivalente.
CLASSE QUARTA: spazio del cortile del
plesso dedicato alla classe. In caso di tempo
avverso: aula polivalente.
CLASSE QUINTA: spazio del cortile del
plesso dedicato alla classe. In caso di tempo
avverso: aula polivalente.

SCUOLA PRIMARIA GUASILA

INGRESSI E USCITE
MODALITA’ DEFINITE

CLASSE PRIMA entra alle ore 8:30 ed esce alle ore
16:30 dall’ingresso B - edificio scuola infanzia.
I bambini saluteranno i genitori al cancello e,
accompagnati e controllati dal collaboratore scolastico
o dal personale volontario, raggiungeranno, attraverso
il vialetto l’ingresso laterale che li condurrà nelle
rispettive aule dove li attenderà l’insegnante. All’uscita
l’insegnante accompagnerà gli alunni al cancello, dove
saranno riconsegnati alle famiglie che dovranno
attendere nella postazione indicata da apposita
segnaletica.
CLASSE SECONDA entra alle ore 8:30 ed esce alle ore
16: 30 dall’ingresso B - edificio scuola infanzia.
I bambini saluteranno i genitori al cancello e,
accompagnati e controllati dal collaboratore scolastico
o dal personale volontario, raggiungeranno, attraverso
il vialetto l’ingresso laterale che li condurrà nelle
rispettive aule dove li attenderà l’insegnante. All’uscita
l’insegnante accompagnerà gli alunni al cancello, dove
saranno riconsegnati alle famiglie che dovranno
attendere nella postazione indicata da apposita
segnaletica.
CLASSE TERZA entra alle ore 8:30 ed esce alle ore
13:30 dall’ingresso n. 1 - edificio scuola primaria e
secondaria.
I bambini saluteranno i genitori al cancello grande e,
accompagnati e controllati dal collaboratore scolastico
o dal personale volontario, raggiungeranno la loro
aula attraverso l’ingresso principale n.1 dove li
attenderà
l’insegnante.
All’uscita
l’insegnante
accompagnerà gli alunni al medesimo cancello, dove
saranno riconsegnati alle famiglie che dovranno
attendere nella postazione indicata da apposita
segnaletica.
CLASSE QUARTA entra alle ore 8:30 ed esce alle ore
13.30 dall’ingresso n. 2 - edificio scuola primaria e

secondaria.
I bambini saluteranno i genitori al cancello piccolo e,
accompagnati e controllati dal collaboratore scolastico
o dal personale volontario, raggiungeranno la loro
aula attraverso la porta di emergenza della rispettiva
aula, dove li attenderà l’insegnante. All’uscita
l’insegnante accompagnerà gli alunni al medesimo
cancello, dove saranno riconsegnati alle famiglie che
dovranno attendere nella postazione indicata da
apposita segnaletica.
La classe 4^ uscirà successivamente alla classe 5^.
CLASSE QUINTA entra alle ore 8:30 ed esce alle ore
13:30 dall’ingresso n. 2 - edificio scuola primaria e
secondaria.
I bambini saluteranno i genitori al cancello piccolo e,
accompagnati e controllati dal collaboratore scolastico
o dal personale volontario, raggiungeranno la loro
aula attraverso la porta di emergenza della rispettiva
aula, dove li attenderà l’insegnante. All’uscita
l’insegnante accompagnerà gli alunni al medesimo
cancello, dove saranno riconsegnati alle famiglie che
dovranno attendere nella postazione indicata da
apposita segnaletica.
La classe 5^ uscirà per prima rispetto alla classe
4^.
TEMPISTICA E MODALITA’ DI
USCITA IN BAGNO PRIMA DELLA
RICREAZIONE

CLASSE PRIMA dalle 09:50 alle 10:00

L’uscita in bagno è consentita a non
più di due alunni per volta (1 maschio
e 1 femmina).

CLASSE TERZA dalle ore 09:50 alle ore 10:00

CLASSE SECONDA dalle 10:10 alle 10:20

CLASSE QUARTA dalle ore 10:10 alle ore 10:20
CLASSE QUINTA dalle ore 10:30 alle ore 10:40

SCANSIONE TEMPORALE DELLA
RICREAZIONE: i primi 5/10 minuti
saranno dedicati al consumo della
merenda in aula; il restante tempo,
negli spazi dedicati alla ricreazione e/o
nello spazio individuato per sostare

CLASSE PRIMA dalle 10:00 alle 10:20
CLASSE SECONDA dalle 10:20 alle 10:40
CLASSE TERZA dalle 10:00 alle 10:20
CLASSE QUARTA dalle 10:20 alle 10:40

durante l’aerazione dell’aula.

CLASSE QUINTA dalle 10:40 alle 11:00

SPAZIO DEDICATO ALLA
RICREAZIONE

CLASSE PRIMA
interno/esterno

gioco

libero

in

cortile

CLASSE SECONDA cortile interno/esterno
CLASSE TERZA cortile esterno fronte ingresso
principale
CLASSE QUARTA cortile esterno fronte aula, con
uscita e rientro dalla porta di emergenza
CLASSE QUINTA cortile esterno fronte aula, con uscita
e rientro dalla porta di emergenza
ORARI DELLE ALTRE PAUSE PER
AERAZIONE LOCALI

CLASSE PRIMA ore 12:30 per 10’
CLASSE SECONDA ore 12:30 per 10’
CLASSE TERZA ore 11:50 per 10’
CLASSE QUARTA ore 12:00 per 10’
CLASSE QUINTA ore 12:10 per 10’

SPAZI DOVE SISTEMARE GLI ALUNNI CLASSE PRIMA cortile interno/esterno e aula mensa
QUANDO L’AULA VIENE AERATA
CLASSE SECONDA cortile interno/esterno e aula
mensa
CLASSE TERZA aula insegnanti, cortile coperto e
scoperto
CLASSE QUARTA aula insegnanti, cortile fronte aula
e/o cortile coperto
CLASSE QUINTA aula insegnanti, cortile fronte aula
e/o cortile coperto
ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI
MENSA

CLASSE PRIMA ore 12:25 edificio scuola primaria e
secondaria aula 1, ingresso ex scuola materna, dove i
bambini provvederanno anche alla detersione delle
mani prima del pasto. Uscita dalla mensa ore 13:20.
L’accesso all’edificio della scuola primaria e
secondaria avverrà attraverso il cancello piccolo dal
quale si raggiungerà l’ingresso dell’ex scuola materna.

CLASSE SECONDA ore 12:25 edificio scuola primaria
e secondaria aula 2, ingresso ex scuola materna, dove i
bambini provvederanno anche alla detersione delle
mani prima del pasto. Uscita dalla mensa ore 13:20.
L’accesso all’edificio della scuola primaria e
secondaria avverrà attraverso il cancello piccolo dal
quale si raggiungerà l’ingresso dell’ex scuola materna.
SPAZIO DESTINATO
ALL’EMERGENZA COVID
TEMPORANEA

Classi 1^ e 2^: aula vicino alla mensa.
Classi 3^, 4^ e 5^: aula del materiale didattico, fronte
bagno maschi.

SCUOLA PRIMARIA GUAMAGGIORE

INGRESSI e USCITE
MODALITA’ DEFINITE

CLASSE PRIMA: ingresso ore 8:30, uscita ore
13:30.
Ingresso
unico.
Ogni
bambino,
distanziandosi dai compagni, saluta i genitori al
cancello e si avvia verso la propria classe dove ci
sarà l’insegnante ad accoglierlo. La collaboratrice
vigila in cortile. All’uscita i bambini distanziati
faranno il percorso inverso dopo che la
collaboratrice avvisa le insegnanti della presenza
dei genitori. Il genitore si avvicina al cancello
senza fare assembramento.
CLASSE SECONDA: ingresso ore 8:30, uscita ore
13:30.
Ingresso
unico.
Ogni
bambino,
distanziandosi dai compagni, saluta i genitori al
cancello e si avvia verso la propria classe dove ci
sarà l’insegnante ad accoglierlo. La collaboratrice
vigila in cortile. All’uscita i bambini distanziati
faranno il percorso inverso dopo che la
collaboratrice avvisa le insegnanti della presenza
dei genitori. Il genitore si avvicina al cancello
senza fare assembramento.
CLASSE TERZA: ingresso ore 8:20, uscita ore
13:20.
Ingresso
unico.
Ogni
bambino,
distanziandosi dai compagni, saluta i genitori al
cancello e si avvia verso la propria classe dove ci
sarà l’insegnante ad accoglierlo. La collaboratrice
vigila in cortile. All’uscita i bambini distanziati
faranno il percorso inverso dopo che la
collaboratrice avvisa le insegnanti della presenza
dei genitori. Il genitore si avvicina al cancello
senza fare assembramento.
CLASSE QUARTA: ingresso ore 8:20, uscita ore
13:20.
Ingresso
unico.
Ogni
bambino,
distanziandosi dai compagni, saluta i genitori al
cancello e si avvia verso la propria classe dove ci
sarà l’insegnante ad accoglierlo. La collaboratrice
vigila in cortile. All’uscita i bambini distanziati
faranno il percorso inverso dopo che la
collaboratrice avvisa le insegnanti della presenza
dei genitori. Il genitore si avvicina al cancello
senza fare assembramento.
CLASSE QUINTA: ingresso ore 8:20, uscita ore
13:20.
Ingresso
unico.
Ogni
bambino,
distanziandosi dai compagni, saluta i genitori al
cancello e si avvia verso la propria classe dove ci
sarà l’insegnante ad accoglierlo. La collaboratrice
vigila in cortile. All’uscita i bambini distanziati

faranno il percorso inverso dopo che la
collaboratrice avvisa le insegnanti della presenza
dei genitori. Il genitore si avvicina al cancello
senza fare assembramento.
Eccezioni:
 in caso di fratelli in classi diverse e con
orari diversi, possono entrare assieme e
uno dei due aspetta nell’ingresso
dell’aula l’arrivo dei compagni.
 In caso di ritardo, l’alunno entra in coda
dopo tutti gli altri.
Alunni dello scuolabus:
 ingresso e uscita dopo l’ultimo turno
delle 8:30 e 13:30. Sarà la vigilatrice
dello scuolabus a distanziare i bambini
e la collaboratrice vigila in cortile. Ogni
bambino poi raggiunge la propria aula.

SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA CLASSE PRIMA: dalle 9:50 alle 10:10

Durata ricreazione 20 minuti

CLASSE SECONDA: dalle 10:00 alle 10:20
CLASSE TERZA: dalle 10:15 alle10:35
CLASSE QUARTA: dalle 10:15 alle10:35
CLASSE QUINTA: dalle 10:30 alle 10: 50

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

CLASSE PRIMA: cortile o campetto adiacente la
scuola durante le belle giornate. In alternativa
androne o aula piano superiore quest’ultima da
confermare.
CLASSE SECONDA: cortile o campetto adiacente
la scuola durante le belle giornate. In alternativa
androne o aula piano superiore quest’ultima da
confermare.
CLASSE TERZA: cortile o campetto adiacente la
scuola durante le belle giornate. In alternativa
androne o aula piano superiore quest’ultima da
confermare.
CLASSE QUARTA: cortile o campetto

adiacente la scuola durante le belle giornate. In
alternativa androne o aula piano superiore
quest’ultima da confermare.

CLASSE QUINTA: cortile o campetto adiacente la
scuola durante le belle giornate. In alternativa
androne o aula piano superiore quest’ultima da
confermare.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Aula gialla dove è posizionato il telefono.

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN CLASSE PRIMA: dalle 9:40
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE
CLASSE SECONDA: dalle 9:50
Circa 10 minuti prima dell’inizio della
CLASSE TERZA: dalle 10.05
ricreazione , 2 maschietti e 2 femminucce.
CLASSE QUARTA: dalle 10:05
CLASSE QUINTA: dalle10:20
ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA

L’aerazione dell’aula verrà eseguita durante
la ricreazione quando i bambini usciranno. CLASSE TERZA
Prima e dopo la ricreazione si terrà la porta CLASSE QUARTA
aperta o le vasistas aperte con porta chiusa.
CLASSE QUINTA
SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI CLASSE PRIMA cortile o campetto adiacente
la scuola durante le belle giornate. In
alternativa androne o aula piano superiore
quest’ultima da confermare.
CLASSE SECONDA: cortile o campetto
adiacente la scuola durante le belle giornate.
In alternativa androne o aula piano superiore
quest’ultima da confermare.
CLASSE TERZA: cortile o campetto adiacente
la scuola durante le belle giornate. In
alternativa androne o aula piano superiore
quest’ultima da confermare.
CLASSE

QUARTA:

cortile

o

campetto

adiacente la scuola durante le belle giornate.
In alternativa androne o aula piano superiore
quest’ultima da confermare.
CLASSE QUINTA: cortile o campetto
adiacente la scuola durante le belle giornate.
In alternativa androne o aula piano superiore
quest’ultima da confermare.

SCUOLA PRIMARIA SELEGAS
Gli alunni che arriveranno con lo scuolabus, in attesa del loro turno d’ingresso,
verranno sorvegliati dal collaboratore scolastico.
Gli alunni di tutte le classi, dal cancello sino alla porta d’ingresso saranno sorvegliati
dal collaboratore scolastico.
INGRESSI:
ORARI
CONTINGENTATI;
SPAZI
DIFFERENTIMODALITA’
DEFINITE
ORE 8.30 INGRESSO PRINCIPALE. Le
postazioni (contrassegnate con il nome dei
gruppi – classe ) ove far sostare le classi e i
genitori verranno posizionate all’esterno.
L’insegnante accoglierà gli alunni in aula.

PLURICLASSE PRIMA/SECONDA

PLURICLASSE TERZA/ QUARTA
ORE 8.25 INGRESSO PRINCIPALE.
Le postazioni (contrassegnate con il nome
dei gruppi – classe ) ove far sostare le classi
e i genitori
verranno posizionate
all’esterno. L’insegnante accoglierà gli
alunni in aula.

ORE 8.30 INGRESSO SECONDARIO.

CLASSE QUINTA

Le postazioni (contrassegnate con il nome
dei gruppi – classe ) ove far sostare le classi
e i genitori verranno posizionate
all’esterno. La classe verrà accolta al di fuori
dell’ingresso secondario dall’insegnante
della prima ora.
SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA
PLURICLASSE PRIMA/SECONDA

Dalle 10.10 alle 10. 30.
Dalle 10.20 alle 10.40
PLURICLASSE TERZA/QUARTA
Dalle 10.40 alle 11.00.

CLASSE QUINTA

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE
Un settore del prestabilito del cortile o in PLURICLASSE PRIMA/SECONDA
classe in caso di avverse condizioni meteo.
Un settore del prestabilito del cortile o in
classe in caso di avverse condizioni meteo.

PLURICLASSE TERZA/QUARTA

Un settore del prestabilito del cortile o in CLASSE QUINTA
classe in caso di avverse condizioni meteo.
SPAZIO DESTINATO ALL’EMERGENZA COVID
TEMPORANEA
La prima stanza del corridoio, a sinistra
dell’ingresso principale, contraddistinta
dalla scritta “Bidelleria”.
TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE

PLURICLASSE PRIMA/SECONDA

10
minuti
prima
dall’inizio
della PLURICLASSE TERZA/QUARTA
ricreazione; un maschio e una femmina.
All’occorrenza sarà messo a disposizione il CLASSE QUINTA
bagno di servizio.
ORARI DELLE ALTRE PAUSE PER AERAZIONE PLURICLASSE PRIMA/ SECONDA
LOCALI
L’aerazione dei locali avverrà durante la
ricreazione qualora le classi si spostassero PLURICLASSE TERZA/ QUARTA
in cortile. In caso di avverse condizioni
meteo, l’aerazione avverrà 10 minuti dopo
la ricreazione e le classi sosteranno CLASSE QUINTA
nell’androne.
SPAZI OVE SISTEMARE GLI ALUNNI QUANDO PLURICLASSE PRIMA/ SECONDA
L’AULA VIENE AERATA
PLURICLASSE TERZA/ QUARTA
CLASSE QUINTA
Cortile e/o androne

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAMATZAI

INGRESSI: ORARI CONTINGENTATI? SPAZI PLURICLASSE PRIMA/SECONDA Ingresso
alee h 8:25 dal cancello e dall’ingresso
DIFFERENTI? MODALITA’ DEFINITE
principale
CLASSE TERZA Ingresso alle h 8:30 dal
cancello della palestra (2° cancello) e poi
dall’ingresso di sicurezza anteriore
SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA PLURICLASSE PRIMA/SECONDA
h 10:15/10:30
CLASSE TERZA 10:30/10:45

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

PLURICLASSE PRIMA/SECONDA Quando le
condizioni climatiche lo consentono la
ricreazione si svolgerà nel cortile interno. In
caso contrario la ricreazione verrà svolta
nell’aula mensa.
CLASSE
TERZA
PLURICLASSE
PRIMA/SECONDA Quando le condizioni
climatiche lo consentono la ricreazione si
svolgerà nel cortile interno. In caso contrario
la ricreazione verrà svolta nell’aula mensa.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Aula ex biblioteca

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN PLURICLASSE PRIMA/SECONDA Uno alla
volta per classe a prescindere dal genere. In
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE
questo modo potrebbero trovarsi in bagno in
contemporanea non più di due alunni.
CLASSE TERZA Uno alla volta per classe a
prescindere dal genere. In questo modo
potrebbero
trovarsi
in
bagno
in
contemporanea non più di due alunni.
ORARI

DELLE

ALTRE

PAUSE

PER PLURICLASSE PRIMA/SECONDA Dalle 12:20
alle 12:30 pausa per consentire il ricambio

dell’aria. A seconda delle condizioni
climatiche i ragazzi sosteranno o in cortile o
nell’aula della mensa.

AERAZIONE LOCALI

CLASSE TERZA Dalle 12:30 alle 12:40 pausa
per consentire il ricambio dell’aria. A seconda
delle condizioni climatiche i ragazzi
sosteranno o in cortile o nell’aula della
mensa.
SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI PLURICLASSE PRIMA/SECONDA Dalle 12:20
alle 12:30 pausa per consentire il ricambio
dell’aria. A seconda delle condizioni
climatiche i ragazzi sosteranno o in cortile o
nell’aula della mensa.
CLASSE TERZA Dalle 12:30 alle 12:40 pausa
per consentire il ricambio dell’aria. A seconda
delle condizioni climatiche i ragazzi
sosteranno o in cortile o nell’aula della
mensa.
PLURICLASSE PRIMA/SECONDA Si utilizzerà
l’aula della mensa. Non sarà necessario fare i
IN
doppi turni considerato l’esiguo numero degli
alunni delle classi (tot 21 alunni + 2 docenti)
e l’ampio spazio a disposizione dell’aula
mensa.

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

CLASSE TERZA Si utilizzerà l’aula della
mensa. Non sarà necessario fare i doppi turni
considerato l’esiguo numero degli alunni
delle classi (tot 21 alunni + 2 docenti) e
l’ampio spazio a disposizione dell’aula mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PIMENTEL

CLASSE PRIMA ingresso scala antincendio,
8,29

INGRESSI:
ORARI CONTINGENTATI? Si,

CLASSE SECONDA ingresso scala antincendio,
SPAZI DIFFERENTI? Si, scala antincendio e
8,27
ingresso principale
CLASSE TERZA ingresso scala antincendio.
MODALITA’ DEFINITE : Dopo essersi
8,25
raccolti ai punti di incontro, identificati con
apposita segnaletica all’esterno dell’edificio, i
ragazzi seguiranno le indicazioni ricevute. I
docenti della prima ora porteranno i ragazzi
all’interno dell’Istituto nel rispetto delle leggi
vigenti.
La stessa modalità verrà seguita per l’uscita
dei ragazzi
SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA CLASSE PRIMA (10:15- 10:25 merenda, in
classe) (12:15-12:25, Areazione presso Area
1 antistante ingresso)
CLASSE SECONDA (10:15 merenda, in classe)
(12:15-12:25, Areazione presso Area 2 (retro
dell’edificio)
CLASSE TERZA (10,15 – 10:25merenda, in
classe) (Areazione h 12:15-12:25, area
angolo giardino)

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

CLASSE PRIMA rispettiva aula
CLASSE SECONDA rispettiva aula
CLASSE TERZA rispettiva aula

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Aula laboratorio di
dell’attuale sala mensa

scienze,

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN CLASSE PRIMA dalle 9:30 -9:45

a

fianco

BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE

CLASSE SECONDA 9:45- 10:00

N.B. Nel caso di emergenza o di uscita CLASSE TERZA 10:00- 10:15
improvvisa per il bagno i ragazzi
usufruiranno del bagno presso l’aula mensa
ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER CLASSE PRIMA ultimi 10 minuti di lezione
per ogni classe, per ogni ora

N.B. Le finestre resteranno sempre aperte (in CLASSE SECONDA ultimi 10 minuti di lezione
modalità vasistas) compatibilmente con le per ogni classe, per ogni ora
condizioni meteorologiche.
CLASSE TERZA ultimi 10 minuti di lezione
per ogni classe, per ogni ora
SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI CLASSE PRIMA Area 1 (area ingresso, presso
cancello)
CLASSE SECONDA Area 2 (area retrostante)
CLASSE TERZA Area 3 (area ingresso
laterale)

ORGANIZZAZIONE ORARIO

CLASSE PRIMA 12:25

SPAZI MENSA: in classe / aula mensa

CLASSE SECONDA 12:25

DOPPI TURNI? No

CLASSE TERZA 12:25

La mensa sarà così organizzata, in
considerazione degli spazi. Due gruppi.
Gruppo A (classi prima e terza, tot 24 alunni),
e gruppo B (classe seconda, tot 16 alunni).
Il martedì il gruppo A mangerà in mensa ed il
gruppo B nella propria classe.
Il giovedì si invertiranno gli spazi.
Si prevede di mangiare in circa 30 minuti, in
modo tale da usare il restante tempo come
momento di ulteriore aerazione locale, e i
ragazzi sosteranno nelle apposite aree
predisposte.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GUASILA
INGRESSI: ORARI CONTINGENTATI? SPAZI CLASSE PRIMA 8.20-13.20 Ingresso Ovest e
cancello grande esterno
DIFFERENTI? MODALITA’ DEFINITE
CLASSE SECONDA 8.20-13.20 Ingresso principale
interno e cancello grande esterno
CLASSE TERZA 8.25-13.25 Ingresso principale
interno e cancello grande esterno

SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA CLASSE PRIMA 10.15-10.30
CLASSE SECONDA 10.15-10.30
CLASSE TERZA 10.15-10.30

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

CLASSE PRIMA: Aula
CLASSE SECONDA: Aula
CLASSE TERZA: Aula

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Piano terra aula in comune con la primaria

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN CLASSE PRIMA Uscita libera tranne nell’orario
12.25/12.40 e 13.15/13.30
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE

CLASSE SECONDA 9.15-9.25 /9.35-9.45
CLASSE TERZA 9.25-9.35/9.45-09.55

ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER CLASSE PRIMA 5 minuti prima del cambio ora

CLASSE SECONDA 5 minuti prima del cambio ora
CLASSE TERZA 5 minuti prima del cambio ora

SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI CLASSE PRIMA Andito Adiacente le aule mensa
10.15-10.30

CLASSE SECONDA Andito 10.15/10.25

CLASSE TERZA Andito 10.25/10.35

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

IN

CLASSE PRIMA 13.20-14.20
opportunamente individuata
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA

Aula

mensa

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ORTACESUS
INGRESSI: ORARI CONTINGENTATI? SPAZI CLASSE PRIMA:
DIFFERENTI? MODALITA’ DEFINITE

GRUPPO A: ALUNNI GUAMAGGIORE INGRESSO H.8:20
GRUPPO B: ALUNNI SELEGAS-SAN
ORTACESUS INGRESSO H.8:25

BASILIO-

 TUTTI GLI ALUNNI, NEL RISPETTO DELLA
SUDDETTA
TURNAZIONE,
VARCHERANNO
L’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA IN MODO
ORDINATO E RISPETTOSO DELLE MISURE DI
SICUREZZA SOCIALE.
 TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE LA
MASCHERINA

CLASSE SECONDA:
GRUPPO A: ALUNNI GUAMAGGIORE INGRESSO H.8:20
GRUPPO B: ALUNNI ORTACESUS INGRESSO H.8:25
 TUTTI GLI ALUNNI, NEL RISPETTO DELLA
SUDDETTA
TURNAZIONE,
VARCHERANNO
L’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA IN MODO
ORDINATO E RISPETTOSO DELL’ORDINE DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE.
 TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE LA
MASCHERINA

CLASSE TERZA:
GRUPPO A: ALUNNI GUAMAGGIORE INGRESSO H.8:20
GRUPPO B: ALUNNI ORTACESUS INGRESSO H.8:25
 TUTTI GLI ALUNNI, NEL RISPETTO DELLA
SUDDETTA
TURNAZIONE,
VARCHERANNO
L’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA IN MODO
ORDINATO E RISPETTOSO DELL’ORDINE DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE.
 TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE LA
MASCHERINA

SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA CLASSE PRIMA: DALLE 10:00 ALLE 10:15

CLASSE SECONDA E TERZA: DALLE 10:15 ALLE
10:30

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE

CLASSE PRIMA: ANDRONE NEL RISPETTO DEL
PROPRIO TURNO.

CLASSE SECONDA E TERZA: ANDRONE NEL
RISPETTO DEL PROPRIO TURNO.

SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL PLESSO NON

POSSIEDE UN’AULA PER LA DESTINAZIONE
RICHIESTA, IL CONSIGLIO DI CLASSE PROPENDE DI
DESTINARE A TALE USO IL DISIMPEGNO
ANTISTANTE LA SALA MENSA. PERTANTO, URGE DA
PARTE DEL COMUNE LO SGOMBERO IMMEDIATO
DEGLI ARREDI SUPERFLUI E OBSOLETI CHE
INGOMBRANO IL LOCALE INDIVIDUATO AL FINE DI
ATTREZZARE E ADIBIRE LO STESSO PER LA
DESTINAZIONE RICHIESTA.

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN L’USCITA VERSO IL BAGNO NON AVRA’ UNA
SCANSIONE TEMPORALE MA SARA’ DISCIPLINATA
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE

DALL’INSEGNANTE
PRESENTE
IN
AULA
E
CONTINGENTATA
DAL
COLLABORATORE
SCOLASTICO.
DURANTE
IL
TRASFERIMENTO
DALL’AULA AL BAGNO, E VICEVERSA, L’ALUNNO
DOVRA’
INDOSSARE
TASSATIVAMENTE
LA
MASCHERINA E ADOTTARE, PRIMA DEL RIENTRO IN
AULA, LE MISURE IGIENICHE CONSIGLIATE (LAVARE
LA MANI CON SAPONE, SANIFICARLE…).

ORARI DELLE ALTRE
AERAZIONE LOCALI

PAUSE

PER 1.

LE
AULE
VERRANNO
AERATE
OBBLIGATORIAMENTE AL TERMINE DI CIASCUNA
ORA DI LEZIONE, CON GLI ALUNNI IN PRESENZA, PER
CIRCA 10 MIN.
2.
LE
AULE
VERRANNO
AERATE
OBBLIGATORIAMENTE DURANTE LA RICREAZIONE
IN ASSENZA DEGLI ALUNNI.
3. E’ CONSIGLIABILE LASCIARE APERTA ALMENO
UNA FINESTRA O I VASISTAS, OVE PRESENTI,
SEMPRE E COMUNQUE .

SPAZI OVE SISTEMARE GLI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA

ALUNNI 1. IN CLASSE DURANTE L’AERAZIONE DI
ROUTINE.

2. NELL’ANDRONE DURANTE L’AERAZIONE
PREVISTA NELLA PAUSA RICREATIVA.

1°IPOTESI: DOPPIO TURNO IN SALA MENSA.
CLASSE PRIMA: H.13:10 /13:40 CLASSE
IN SECONDA E TERZA: H.13:50/14:20

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

2° IPOTESI: USO ALTERNATO SALA MENSA/
AULA DI APPARTENENZA.
- (1° SETTIMANA) CLASSE PRIMA H.13:20-14:20:
MENSA.
CLASSE SECONDA+TERZA H. 13:20- 14:20: AULA
DI APPARTENENZA.
- (2°SETTIMANA) CLASSE PRIMA H.13:20-14:20:
AULA DI APPARTENENZA.
CLASSE SECONDA+TERZA H. 13:20- 14:20: SALA
MENSA.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SELEGAS

INGRESSI:
ORARI
CONTINGENTATI?
SPAZI
DIFFERENTI?
MODALITA’
La CLASSE SECONDA entrerà in classe alle
DEFINITE
ore 8,30, nel rispetto del distanziamento,
L'ingresso a scuola sarà lo stesso per la dove ad accoglierli ci sarà il docente della
classe 2°A e per la classe 3°A. Gli alunni prima ora.
entreranno dal cancello secondario e si
La CLASSE TERZA entrerà in classe alle ore
recheranno in aula senza tempi d’attesa.
8,25, nel rispetto del distanziamento, dove
Gli alunni che si recheranno a scuola in ad accoglierli ci sarà il docente della prima
bicicletta dovranno lasciare la stessa ora.
fuori dal cortile della scuola.
SCANSIONE
RICREAZIONE

TEMPORALE

DELLA
CLASSE SECONDA: dalle ore 10.35 alle ore
10.55.
CLASSE TERZA: dalle ore 10.10 alle ore
10.30

SPAZIO DEDICATO ALLA RICREAZIONE
CLASSE SECONDA: la propria aula scolastica
per la consumazione della merenda, subito
dopo gli alunni continueranno l’intervallo
nel cortile della scuola.
CLASSE TERZA: la propria aula scolastica per
la consumazione della merenda, subito dopo
gli alunni continueranno l’intervallo nel
cortile della scuola.
SPAZIO DESTINATO
COVID TEMPORANEA

ALL’EMERGENZA Aula n. 1 (ex bidelleria)

TEMPISTICA E MODALITA’ DI USCITA IN
BAGNO PRIMA DELLA RICREAZIONE E
CLASSE SECONDA: ricreazione dalle ore
DELLA MENSA
10.10 alle ore 10.20.

Pausa mensa: dalle ore 13,20 alle ore 13,30
CLASSE TERZA: dalle ore 10.00 alle ore
10.10.
Pausa mensa: dalle ore 13,10 alle ore 13, 20
ORARI DELLE ALTRE PAUSE PER
AERAZIONE LOCALI : le finestre delle
classi 2°A e 3°A, nel limite del possibile,
rimarranno aperte durante le attività
didattiche per consentire l'aerazione
continua.
Durante
le
lezioni
antimeridiane sono
previsti due
momenti in cui le aule verranno
arieggiate senza la presenza degli alunni:

CLASSE SECONDA: dalle ore 09.35 alle ore
09.45 e dalle ore 12.35 alle ore 12.45.
CLASSE TERZA: dalle ore 09.25 alle ore
09.35 e dalle ore 12.25 alle ore 12.35.

CLASSE SECONDA: dalle ore 15,35 alle ore
Durante le lezioni pomeridiane le pause 15,45
per l’aerazione saranno:
CLASSE TERZA: dalle ore 15,30 alle ore
15,40
SPAZI DOVE SISTEMARE GLI ALUNNI
QUANDO L’AULA VIENE AERATA:

CLASSE SECONDA: Se il tempo lo permette i
ragazzi sosteranno nel cortile, in alternativa
l’aula mensa o l’aula informatica.
CLASSE TERZA: Se il tempo lo permette i
ragazzi sosteranno nel cortile, in alternativa
l’aula mensa o l’aula informatica.

ORGANIZZAZIONE ORARIO/SPAZI MENSA
DOPPI TURNI?
QUALI ORARI

EVENTUALMENTE

IN CLASSE SECONDA: consumerà il pasto nella
propria aula dalle ore 13.30 alle ore 14.10 e
dalle ore 14.10 alle ore 13.30 si recherà in
aula di informatica per consentire
l'aerazione e la sanificazione dell'aula fino
alle ore 14,30, in alternativa cortile della
scuola.
CLASSE TERZA: consumerà il pasto nell’aula
mensa dalle ore 13.30 alle ore 14,15.
Proseguirà la pausa mensa nella propria aula

fino alle 14,30, in alternativa cortile della
scuola.

USCITE AL TERMINE DELLE LEZIONI

CLASSE SECONDA: ore 13,30 tempo normale.
- Ore 16,30 nei giorni del TP.
CLASSE TERZA: ore 13,25 tempo normale.
- Ore 16,25 nei giorni del TP

