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  DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO  

PIANO ORGANIZZATIVO A.S. 2021/2022  

SCUOLA PRIMARIA “B. CIARI” DI CHIUGIANA 
 

 

 

 Indicazioni di inizio anno 

 
 I banchi sono stati posizionati in base alla grandezza della classe in due 

gruppi separati da uno spazio di 90 cm. Ogni gruppo è composto da due o 

tre file. L’ultima fila, in genere attaccata al muro, e la penultima possono 

anche non avere lo spazio fra i gruppi. La distanza tra i banchi è stata 

ottenuta considerando lo spazio di un metro tra bocca e bocca in tutte le 

direzioni. Verranno posizionati sul pavimento, per mantenere sempre la 

giusta distanza, dei nastri adesivi colorati a cui bambini e maestre 

dovranno sempre far riferimento.

 In linea generale la cattedra è posizionata all’ingresso dell’aula ad una 

distanza di 2 m dai/dalle bambini/e. In ogni caso LA DISTANZA DI 2M 

VA SEMPRE MANTENUTA NEI CONFRONTI DEI/DELLE 

BAMBINI/E. Sarà possibile IN ALCUNI casi transitare tra i banchi, 

con disposizione della mascherina, ma ciò non deve essere la normale 

routine.

 GLI ARREDI NON SI POSSONO SPOSTARE in quanto tutte le 
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posizioni banco-bambini sono state assegnate tenendo conto degli arredi 

stessi.

 La LIM deve essere utilizzata possibilmente tramite computer o al limite 

pennetta che, chiaramente, andrà subito igienizzata evitando 

assolutamente il touch screen. SI DEVONO ALTRESÌ IGIENIZZARE 

COMPUTER E CATTEDRA AL CAMBIO DI TURNO CON IL/LA 

COLLEGA. La lavagna bianca, se è a fianco della LIM, può essere 

utilizzata dal/dalla docente che avrà poi cura di igienizzare il pennarello. 

Quella di ardesia, se vicina alla cattedra, si può utilizzare usando gessi 

personali o con i guanti. Tutte le lavagne tradizionali poste alle spalle dei 

bambini non sono utilizzabili poiché ravvicinate a loro. Per quanto riguarda 

le classi in cui la LIM è posizionata sulla parete opposta rispetto alla 

cattedra si utilizzerà a distanza tramite apposito cavo. L’UTILIZZO 

DELLA LIM DA PARTE DEI BAMBINI È VIETATO, POICHÈ SI 

PERDEREBBE LA DISTANZA CONSENTITA E SAREBBE 

NECESSARIO IGIENIZZARE IL TUTTO. SI CONSIGLIA DI FAR 

INTERVENIRE IL/LA BAMBINO/A ORALMENTE E SARÀ IL/LA 

DOCENTE A SCRIVERE IL CONCETTO ESPRESSO DALL’ALUNNO/A 

SULLA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE.

 OGNI BAMBINO/A PUÒ AVERE LA SUA BUCHETTA PERSONALE, SE 

ESSA NON È ATTACCATA AI BANCHI, per riporre il materiale 

quotidiano. La buchetta non può essere condivisa con altri. Nel caso di 

armadi con grandi scaffalature, distanti dai banchi, si procederà a 

dividere ogni ripiano in due in maniera stabile con divisori, oppure 

inserendo scatole o ceste personali che, distanti una dall’altra, creeranno 

la divisione del materiale (NON PIÙ DI DUE PER SCAFFALE).  
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SI RICORDA CHE I/LE BAMBINI/E NON POSSONO 

SCAMBIARSI IL MATERIALE SCOLASTICO E/O LUDICO, 

METTERLO A CONTATTO CON QUELLO DI ALTRI/E E CHE NON 

POSSONO IN ALCUN MODO LASCIARLO A SCUOLA. SI 

RACCOMANDA QUINDI AI GENITORI DI FORNIRE 

QUOTIDIANAMENTE IL MATERIALE NECESSARIO. NESSUN 

TIPO DI MATERIALE ANDRÀ LASCIATO A SCUOLA. GLI UNICI 

ZAINI CONSENTITI SARANNO PICCOLI PER CONSENTIRE DI 

ESSERE RIPOSTI SOTTO IL BANCO. ESSI SERVIRANNO PER IL 

TRASPORTO QUOTIDIANO DELL'OCCORRENTE SCOLASTICO 

SECONDO L’ORARIO REDATTO DALLE INSEGNANTI. 
 

 E’ importante l’areazione continua di tutti i locali. NELLA CLASSE IN 

CUI SI LAVORA OCCORRE TENERE APERTA UNA DELLE FINESTRE 

E LA PORTA IN MODO CHE CI SIA COSTANTE RICIRCOLO. È 

AUSPICABILE CHE PORTA E FINESTRA APERTE SI TROVINO SU 

PARETI OPPOSTE TRA LORO. I DOCENTI AVRANNO CURA DI FAR 

RUOTARE I BAMBINI DI POSTO IN MODO CHE NON SIANO SEMPRE 

GLI STESSI A TROVARSI VICINO ALLE FINESTRE O ALLE PORTE.

 Nei corridoi sono permesse soste brevi e il distanziamento deve essere 

garantito (1,20 m sono da considerare per la via di fuga, 1,25 m di spazio 

utilizzabile restante). Dove c’è un restringimento del corridoio, a causa 

dell’ascensore, non si può assolutamente sostare. Durante il percorso 

dovranno essere sempre utilizzate le mascherine.

I GENITORI NON POTRANNO IN ALCUN CASO ENTRARE 

NELL’EDIFICIO E SALIRE AI PIANI. 

 

 I BAMBINI ANDRANNO IN BAGNO UNO ALLA VOLTA e sempre nel 

bagno di competenza. Per l'utilizzo di ogni bagno durante la ricreazione e 
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prima del pranzo è stato previsto un calendario turni tra le classi che lo 

usano. 
 

 GLI SPAZI COMUNI UTILIZZABILI per attività ricreative, 

laboratoriali o durante l’igienizzazione delle aule sono: BIBLIOTECA 

DI LAVORO, SALONE, LABORATORIO SCIENTIFICO, TERRAZZE, 

SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA E IL PARCO. COME OGNI ANNO 

SARÀ PREVISTA UNA TURNAZIONE PER UTILIZZARE GLI SPAZI 

COMUNI CHE SARANNO IGIENIZZATI DOPO OGNI UTILIZZO.

 Si deve usufruire del parco e di ogni spazio esterno sulla base delle 

consuete regole (sempre in compresenza oppure con tre docenti per due 

classi) anche per svolgere attività didattica. In ogni caso, in base alle linee 

guida, si dovrà privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni rispetto a quelli 

interni.

 Su come riporre zaini e cappotti degli/delle alunni/e si veda il Regolamento 

Covid – 19 a cui il presente documento è allegato.



 I BAMBINI DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA. 

LA MASCHERINA, QUANDO NON VIENE UTILIZZATA, VA 

RIPOSTA ALL’INTERNO DI UN SACCHETTO DI PLASTICA 

RICHIUDIBILE, CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME 

DEL/DELLA BAMBINO/A. OGNI QUATTRO ORE LE MASCHERINE 

VANNO CAMBIATE, PERTANTO È NECESSARIO CHE TUTTI/E 

GLI/LE ALUNNI/E ABBIANO ALMENO DUE MASCHERINE DI 

RISERVA, RIPOSTE IN UN SACCHETTO DI PLASTICA 

RICHIUDIBILE, O ALTRO CONTENITORE, DIVERSO DA QUELLO 

DELL’ALTRA MASCHERINA, CONTRASSEGNATO CON NOME E 

COGNOME DEL/DELLA BAMBINO/A. 
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 Ubicazione Aule 
 

 

 

PRIMO PIANO 

 

 

 

 

 

 

SECONDO PIANO 

U2 

FOTOCOPIATRICE 

U1a 

INGRESSO PRINCIPALE 

(PIANO TERRA) 

U1b 

PORTA CENTRALE 

ESTERNA 

U4 
EX REFETTORIO 

U3 

SCALE ESTERNE 

(DAL CANCELLO) 

U1 

CANCELLETTO 
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 Turnazione oraria 
 

 1° turno dalle ore 8:10 alle ore 16:10 classi 4B, 5B, 4A, 3B, 3C. 

 2° turno dalle ore 8:20 alle ore 16:20 classi 2A, 2B, 2C, 5C, 3A. 

 3° turno dalle ore 8:30 alle ore 16:30 1A, 1B, 1C, 4C, 5A 

U1b 

PORTA CENTRALE 

ESTERNA 

POSTA AL 1° PIANO 

U2 

FOTOCOPIATRICE 

POSTA AL 1° PIANO 

U3 

SCALE ESTERNE 

(DAL CANCELLO) 
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PIANI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CHIUGIANA 

a.s. 2021/2022 

 

Il presente piano ingresso/uscita guida i genitori e il personale alla corretta gestione 

di questi due delicati momenti sia all’esterno dell’edificio sia all’interno di esso. Si 

ricorda che questa seconda fase interessa soltanto il personale in quanto non è 

consentito l’accesso nel plesso ai genitori. Si ricorda inoltre che genitori e bambini 

devono essere muniti di mascherina e distanziati. In particolare, l’attesa dei genitori 

dovrà avvenire con file ordinate all’esterno delle pertinenze della scuola, ovvero dei 

cancelletti e dell’ingresso U2 senza salire le scale. Sarà compito del personale 

scolastico prelevare i bambini e portarli oltre la pertinenza fino a dentro l’edificio. 

Tutta la descrizione che segue fa riferimento alle due piantine sotto riportate. 
 
 

LEGENDA INGRESSI CONTRASSEGNATI NELLE PIANTINE: 

U1: cancelletto che conduce all’ingresso principale (U1a) e alla porta centrale esterna 
(U1b) 

U2: porta sul retro della scuola con scaletta esterna 

U3: cancello che conduce alle scale esterne (lato parcheggio) 

U4: cancelletto posto davanti l’ultima porta a vetri della scuola salendo verso il CAM 
 
 

 

NORME DA SEGUIRE 

I genitori/delegati: 

 in prossimità della scuola, sosteranno il tempo necessario a 

lasciare/riprendere i/le bambini/e. 

 Sosteranno in prossimità degli ingressi/uscite rispettando il distanziamento e, 
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ove non fosse possibile, indossando la mascherina.

 In prossimità delle uscite U1 e U3 sosteranno davanti ai cancelli senza 

oltrepassarli, in quanto si creerebbero pericolosi impedimenti al flusso dei 

bambini verso l’esterno. Gli insegnanti consegneranno i bambini ai genitori 

che si troveranno al di fuori del cancello. 

 Si sposteranno mantenendo la destra nei vari spostamenti. 

 Nel momento in cui esce una classe avranno cura di non creare 

assembramenti in prossimità delle uscite e, una volta ripreso il bambino, si 

allontaneranno per consentire ai genitori dei bambini che devono ancora 

uscire di avvicinarsi. 

INGRESSI  

 1° TURNO (INGRESSO ore 8:10) 
 

Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 (orari di ingresso) sono previste quattro figure: 3 

collaboratori scolastici più un operatore. Quest’ultimo sarà o un collaboratore 

scolastico dell’organico COVID o un operatore esterno fornito dal Comune di Corciano. 

Nel caso in cui la quarta figura non fosse da subito nella disponibilità della Direzione 

Didattica, il collaboratore scolastico previsto in servizio al piano effettuerà assistenza ai 

bambini del pulmino e i docenti presenti al piano garantiranno il corretto svolgimento delle 

operazioni al piano stesso. 

1) Alle ore 8:05 gli alunni delle classi 3B, 3C, 4A, 4B, 5B si preparano per l’ingresso 

nello spazio antistante l’ingresso U2 e in prossimità del cancelletto dell’ingresso 

U1, senza oltrepassarlo, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di 

un metro, in attesa del suono della campanella. Intanto verranno aperti i cancelli e 
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le porte d’accesso. 
 

a) I bambini delle classi 4B e 5B, muniti di mascherina, mantenendo il 

distanziamento, entrano dall’ingresso contrassegnato con U2 e, 

seguendo la segnaletica orizzontale, si dirigono verso le rispettive classi. 

Al termine del flusso di bambini, indicativamente alle ore 8:15, il 

collaboratore scolastico chiuderà la porta. 

 

b) I bambini delle classi 4A, 3B e 3C entrano, intanto, dal cancelletto U1 e 

raggiungono l’ingresso U1b, mantenendo il distanziamento, muniti di 

mascherina e seguendo la segnaletica verticale. Con le stesse modalità 

proseguono per le scale interne, fino a raggiungere le rispettive classi. Al 

termine del flusso di bambini, indicativamente alle ore 8:15, il 

collaboratore scolastico chiuderà la porta.  

È fondamentale che i genitori degli alunni delle tre classi lascino 

libero il passaggio non appena i propri figli saranno entrati a 

scuola, in quanto lo spazio da loro utilizzato sarà necessario per 

accogliere i pulmini e far defluire le auto degli altri genitori. 
 

 

2) I bambini che usufruiscono dei trasporti, con orario d’arrivo previsto tra le ore 

8:00 e le ore 8:30, verranno prelevati dai collaboratori scolastici. A questo 

punto i bambini con ingresso previsto al primo turno verranno accompagnati 

da un collaboratore scolastico direttamente nelle rispettive classi. Invece gli 

alunni con ingresso previsto al secondo e terzo turno verranno 

accompagnati da un altro collaboratore scolastico/operatore comunale nel 

refettorio grande, dove attenderanno il proprio orario d’ingresso. In entrambi i 

casi utilizzeranno la porta d’ingresso U1a raggiungibile attraverso l’ingresso 

U1.     
 

 

3) I bambini che usufruiscono del servizio di anticipo verranno accolti sulla 

porta d’ingresso U1a (raggiungibile attraverso l’ingresso U1) da uno degli 

operatori della Cooperativa che li accompagnerà nei refettori piccoli (dove 

verranno seguite le medesime regole previste nel regolamento della 

scuola). I genitori avranno cura di attendere eventuali flussi di bambini 

verso le vie d’accesso ai locali scolastici prima di avvicinarsi alla porta 

d’ingresso. Gli alunni con ingresso previsto al primo turno, al suono della 
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campanella, verranno accompagnati, passando per le scale interne, da uno 

degli operatori della Cooperativa fino al piano. Gli alunni con ingresso 

previsto al secondo e terzo turno rimarranno nei refettori piccoli con un 

operatore della Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONI D’INGRESSO 

1° TURNO - ORE 8:10 

U2 

U1b 

U1a 

U1 

U1b 
ore 8:10 – IV A, III B, III C 

U2 
ore 8:10 – IV B e V B 
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  2° TURNO (INGRESSO ore 8:20) 
 

1) Alle ore 8:15 gli alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 3A, 5C si preparano per l’ingresso 

in prossimità dei cancelli degli ingressi U1 e U3 senza oltrepassarli, muniti di 

mascherina e rispettando il distanziamento di un metro, in attesa del suono della 

campanella. Intanto verranno aperti i cancelli e le porte d’accesso. 

 
a) I bambini delle classi 2A, 2B e 2C, muniti di mascherina e rispettando il 

distanziamento, entrano dall’ingresso contrassegnato con U3, salgono le 

scale fino al 2° piano raggiungendo le rispettive classi, rispettando la 

segnaletica orizzontale. Al termine del flusso di bambini, indicativamente 

alle ore 8:25, il collaboratore scolastico chiuderà la porta. 

 

b) I bambini delle classi 3A e 5C entrano dall’ingresso U1 e raggiungono 

l’ingresso U1b, mantenendo il distanziamento, muniti di mascherina e 

seguendo la segnaletica verticale. Con le stesse modalità proseguono per 

le scale interne, fino a raggiungere le rispettive classi. Al termine del 

flusso di bambini, indicativamente alle ore 8:25, il collaboratore 

scolastico chiuderà la porta. 

È fondamentale che i genitori degli alunni delle due classi lascino 

libero il passaggio non appena i propri figli saranno entrati a scuola, 

in quanto lo spazio da loro utilizzato sarà necessario per accogliere i 

pulmini e far defluire le auto degli altri genitori. 

2) I bambini che usufruiscono dei trasporti e che nel frattempo hanno atteso nel 

refettorio grande con un collaboratore scolastico/operatore comunale, 

saranno accompagnati da un collaboratore scolastico nelle rispettive classi. 

Invece gli alunni con ingresso previsto al terzo turno resteranno con un 

collaboratore scolastico nel refettorio grande, dove attenderanno il proprio orario 

d’ingresso  . 

 

3) I bambini che usufruiscono del servizio di anticipo verranno accolti sulla porta 

d’ingresso U1a (raggiungibile attraverso l’ingresso U1) da uno degli operatori della 

Cooperativa che li accompagnerà nei refettori piccoli (dove verranno seguite le 

medesime regole previste nel regolamento della scuola). I genitori avranno 

cura di attendere eventuali flussi di bambini verso le vie d’accesso ai locali 

scolastici prima di avvicinarsi alla porta d’ingresso. Gli alunni con ingresso 
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previsto al secondo turno, al suono della campanella, verranno accompagnati, 

passando per le scale interne, da uno degli operatori della Cooperativa fino al 

piano. Gli alunni con ingresso previsto al terzo turno rimarranno nei refettori 

piccoli con un operatore della Cooperativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONI D’INGRESSO 

2° TURNO - ORE 8:20 

U1b 
ore 8:20 – V C e III A 

U1b 

U3 

U3 
ore 8:20 – II A, II B, II C 
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  3° TURNO (INGRESSO ore 8:30) 
 

1) Alle ore 8:25 gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C, 4C, 5A si preparano per l’ingresso 

nello spazio antistante l’ingresso U2 e in prossimità del cancello dell’ingresso U3 

senza oltrepassarlo, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di un 

metro, in attesa del suono della campanella. Intanto verranno aperti i cancelli e le 

porte d’accesso. 

 
 

a) I bambini delle classi 1A, 1B e 1C, muniti di mascherina e rispettando il 

distanziamento, entrano dall’ingresso contrassegnato con U3, salgono le 

scale fino al 1° piano raggiungendo le rispettive classi, rispettando la 

segnaletica orizzontale. Al termine del flusso di bambini, indicativamente 

alle ore 8:35, il collaboratore scolastico chiuderà la porta.  

 

b) gli alunni delle classi 4C e 5A, muniti di mascherina, mantenendo il 

distanziamento, entrano dall’ingresso contrassegnato con U2 ubicato al 

1° piano e, seguendo la segnaletica orizzontale, si dirigono verso le 

rispettive classi ubicate al 2° piano. Al termine del flusso di bambini, 

indicativamente alle ore 8:35, il collaboratore scolastico chiuderà la 

porta. 

 
2) I bambini che usufruiscono dei trasporti e che nel frattempo hanno atteso nel 

refettorio grande con un collaboratore scolastico/operatore comunale, 

saranno accompagnati da un collaboratore scolastico nelle rispettive classi. 

 

3) I bambini che usufruiscono del servizio di anticipo verranno accompagnati, 

passando per le scale interne, da uno degli operatori della Cooperativa fino al 

piano, avendo cura di condurre quelli delle classi prime fino alle rispettive aule. 
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OPERAZIONI D’INGRESSO 

3° TURNO - ORE 8:30 

U2 

U3 

U3 

ore 8:30 – I A, I B, I C 

U2 
ore 8:30 – IV C e V A 

IV C e V A, dopo l’ingresso al 

1° piano, U2, salgono al 2° 

piano dalle scale interne. 
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USCITE 
 
 

 1° TURNO (USCITA ore 16:10) 
 

FASE 1: OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’USCITA DELLE CLASSI 

1) Alle ore 15:50/15:55 gli alunni delle classi 4B, 5B, 4A, 3B, 3C si preparano per 

l’uscita restando nella propria aula in attesa del suono della campanella 

(previsto per le ore 16:10). 

 

2) Alle ore 16:00 un Collaboratore Scolastico preleva i bambini che 

usufruiscono del servizio trasporto del Comune dalle suddette classi, 

partendo da quelle più lontane rispetto all’U4 e, costituendo una fila, li condurrà 

verso l’uscita U4 (1° piano). I bambini attenderanno con i collaboratori scolastici 

l’arrivo del mezzo nell’ex refettorio. 

 
3) Uno degli operatori della Cooperativa si recherà al 1° piano indicativamente 

alle ore 16:05 e, solo al termine delle operazioni di cui al punto 2) precedente, 

inizierà a prelevare dalle classi 4B e 5B i bambini (muniti di mascherina) che 

usufruiscono del servizio e li condurrà in fila nel refettorio piccolo. 

 

FASE 2: OPERAZIONI DI USCITA DELLE CLASSI 

In questa fase va tenuto presente che al fine di evitare pericolose intersezioni tra i 

vari gruppi in movimento, nessuna classe potrà avviarsi verso l’uscita prima che 

venga terminata la fase precedente di consegna dei bambini ai collaboratori scolastici 

e agli operatori della Cooperativa. Si ribadisce pertanto a tutti i soggetti coinvolti 

nella FASE 1 di rendere fluide le operazioni in essa previste. 
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1) Al termine della fase 1, la docente della classe 5B aprirà le due ante della porta 

interna antipanico di colore blu vicina all’uscita U2, per preparare il flusso dei 

bambini muniti di mascherina. Al suono della campanella, alle ore 16:10, la 

docente aprirà la porta dell’uscita U2 e consegnerà i bambini ai genitori/delegati. 

Solo a quel punto la docente della classe 4B condurrà i bambini, muniti di 

mascherina, verso la stessa uscita per consegnarli ai genitori/delegati. Al termine 

della consegna chiuderà la porta dell’uscita U2. 

 

2) Nel frattempo la docente della classe 4A, dopo il passaggio del Collaboratore 

scolastico e dell’operatore della Cooperativa, condurrà i bambini, muniti di 

mascherina, in fila, fino a raggiungere lo spazio davanti al refettorio piccolo. Alle 

ore 16:10, al suono della campanella, consegnerà i bambini del posticipo 

all’operatore della Cooperativa, e aprirà le due porte dell’uscita U1a e il cancellino 

U1 per consegnare i bambini ai genitori/delegati. La 3B e la 3C, avendo cura di 

non creare assembramenti, seguiranno lo stesso percorso lasciando i bambini al 

prolungamento e consegnando gli altri ai genitori/delegati.  

 

Le docenti delle classi avranno cura di mettere davanti i bambini che 

usufruiscono dei servizi della cooperativa (prolungamento scolastico). 
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OPERAZIONI D’USCITA 

1° TURNO - ORE 16:10 

Salone  

(ex refettorio) 

 

U2 

U4 

U1 

U1a 

U2 
Ore 16:10 – V B e IV B 

U4 
escono i 

bambini del 

pulmino 

U1 
Ore 16:10 – IV A, III B e III C 

* 

*il percorso delle classi 

4A, 3B, 3C proseguirà 

internamente fino a 

raggiungere l’uscita 

U1, passando da U1a. 
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 2° TURNO (USCITA ore 16:20) 

FASE 1: OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’USCITA DELLE CLASSI 

1) Alle ore 16:00/16:05 gli alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 5C, 3A si preparano per 

l’uscita restando nella propria aula in attesa del suono della campanella 

(previsto per le ore 16:20). 

 

2) Alle ore 16:10 un Collaboratore Scolastico preleva i bambini che 

usufruiscono del servizio trasporto del Comune dalle suddette classi, 

partendo da quelle più lontane rispetto alla scala interna che conduce al 1° piano 

(in planimetria classe 2C) e, via via, costituendo una fila di alunni muniti di 

mascherina, condurrà il gruppo così formato verso l’uscita U4 (1° piano). I bambini 

attenderanno con i collaboratori scolastici l’arrivo del mezzo nell’ex refettorio. 

 
3) Uno degli operatori della Cooperativa si recherà al 2° piano indicativamente 

alle ore 16:15 e, solo al termine delle operazioni di cui al punto 2) precedente, 

inizierà a prelevare dalle classi dell’ala nuova, partendo dalla più lontana, i 

bambini (muniti di mascherina) che usufruiscono del servizio e li condurrà in fila 

nel refettorio piccolo. 

 

FASE 2: OPERAZIONI DI USCITA DELLE CLASSI 

In questa fase va tenuto presente che al fine di evitare pericolose intersezioni tra i 

vari gruppi in movimento, nessuna classe potrà avviarsi verso l’uscita prima che 

venga terminata la fase precedente di consegna dei bambini ai collaboratori 

scolastici e agli operatori della Cooperativa. Si ribadisce pertanto a tutti i soggetti 

coinvolti nella FASE 1 di rendere fluide le operazioni in essa previste. 

 

1) Al termine della fase 1, la docente della classe 2C condurrà i bambini, muniti di 

mascherina, verso la porta delle scale esterne, la aprirà al suono della 

campanella (alle ore 16:10) e accompagnerà i bambini verso l’uscita U3 per 

consegnarli ai genitori/delegati. Seguiranno la 2B e la 2A facendo attenzione a 

non creare assembramenti.  

 

2) Nel frattempo la docente della classe 5C, dopo il passaggio del collaboratore 
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scolastico e dell’operatore della Cooperativa, condurrà i bambini, muniti di 

mascherina, in fila, fino a raggiungere lo spazio davanti al refettorio piccolo. Alle 

ore 16:20, al suono della campanella, consegnerà i bambini del posticipo 

all’operatore della Cooperativa, aprirà le due porte dell’uscita U1a e il cancellino 

U1 per consegnare i bambini ai genitori/delegati. La classe 3A seguirà lo stesso 

percorso lasciando i bambini al prolungamento e consegnando gli altri ai 

genitori/delegati.  

 
Le docenti delle classi avranno cura di mettere davanti i bambini che 

usufruiscono dei servizi della cooperativa (prolungamento scolastico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

U3 

OPERAZIONI D’USCITA 

2° TURNO - ORE 16:20 

U1 

U4 

U4 
(piano 

terra) 
pulmino 

U3 
ore 16:20 – 2C, 2B, 2A 

U1 
ore 16:20 – 5C e 3A 

*il percorso delle classi 

5C e 3A proseguirà 

internamente fino a 

raggiungere l’uscita 

U1 a piano terra, 

passando da U1a. 

* 
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 3° TURNO (USCITA ore 16:30) 

FASE 1: OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’USCITA DELLE CLASSI 

1) Alle ore 16:10/16:15 gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C (primo piano), 5A e 4C 

(secondo piano) si preparano per l’uscita restando nella propria aula in attesa del 

suono della campanella (previsto per le ore 16:30) 

 

2) Alle ore 16:20 due Collaboratori Scolastici prelevano i bambini che 

usufruiscono del servizio trasporto del Comune dalle suddette classi. 

partendo da quelle più lontane. Per quanto riguarda il secondo piano partiranno 

dalla classe più lontana rispetto alla scala interna che conduce al 1° piano (in 

planimetria classe 4C), per il primo piano dalla classe più lontana rispetto 

all’uscita U4 (in planimetria 1C) e, via via, costituendo una fila di alunni muniti di 

mascherina, condurranno i due gruppi così formati verso l’uscita U4 (1° piano). I 

bambini attenderanno con i collaboratori scolastici l’arrivo del mezzo nell’ex 

refettorio. 

 
3) Due degli operatori della Cooperativa si recheranno al 1° e al 2° piano 

indicativamente alle ore 16:25 e, solo al termine delle operazioni di cui al punto 

2) precedente, inizieranno a prelevare, partendo dalla classe più lontana, i 

bambini (muniti di mascherina) che usufruiscono del servizio e li condurranno in 

fila nel refettorio piccolo. 

 

FASE 2: OPERAZIONI DI USCITA DELLE CLASSI 

In questa fase va tenuto presente che al fine di evitare pericolose intersezioni tra i 

vari gruppi in movimento, nessuna classe potrà avviarsi verso l’uscita prima che 

venga terminata la fase precedente di consegna dei bambini ai collaboratori 

scolastici e agli operatori della Cooperativa. Si ribadisce pertanto a tutti i soggetti 

coinvolti nella FASE 1 di rendere fluide le operazioni in essa previste. 

 

1) Al termine della fase 1, la docente della classe 1C condurrà i bambini, muniti 

di mascherine, verso la porta delle scale esterne, la aprirà al suono della 

campanella e accompagnerà i bambini verso l’uscita U3 per consegnarli ai 

genitori/delegati. Seguiranno la 1B e la 1A facendo attenzione a non creare 

assembramenti. 
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2) Nel frattempo la docente della classe 5A condurrà i bambini, in fila e muniti di 

mascherine, fino al primo piano per raggiungere la porta dell’uscita U2, la 

aprirà e consegnerà i bambini ai genitori/delegati. La classe 4C seguirà lo 

stesso percorso avendo cura di non creare assembramenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONI D’USCITA 

3° TURNO - ORE 16:30 

Salone  

(ex refettorio) 

 

U4 

U4 
escono i 

bambini del 

pulmino 

U3 

U3 
ore 16:30 – 1C, 1B, 1A 

U2 
Ore 16:30 – V A e IV C 

U2 

Il percorso inizia al 2° piano 
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Il percorso delle 2 classi 

prosegue al 1° piano 

fino all’uscita U2 
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ORGANIZZAZIONE DELLA QUOTIDIANITÀ 
 

SI FA PRESENTE CHE PER RENDERE OPERATIVO IL PIANO I RITARDI E LE 

USCITE ANITICIPATE SARANNO GESTITI NELLO STESSO MODO 

DELL’ANNO SCORSO. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ E DI 

ANTICIPARE L’USCITA SOLO PER MOTIVI DI SALUTE. SARA’ 

POSSIBILE SCARICARE DALLA MODULISTICA PRESENTE NEL SITO 

ISTITUZIONALE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER VELOCIZZARE 

LE OPERAZIONI. 

 

 Gestione ritardi 
 

IN CASO DI RITARDO, I GENITORI DOVRANNO ASPETTARE CHE 

ANCHE I SUCCESSIVI TURNI SIANO SALITI NELLE RISPETTIVE 

CLASSI. GLI/LE ALUNNI/E ENTRERANNO DAL PORTONE PRINCIPALE 

(U1a) E SARANNO ACCOLTI DA UN COLLABORATORE CHE FARÀ 

COMPILARE AL GENITORE I MODULI PREDEFINITI. LO STESSO 

CHIAMERÀ POI UN COLLEGA CHE ACCOMPAGNERÀ I/LE BAMBINI/E NELLE 

CLASSI DI APPARTENENZA. 

 

 Gestione USCite anticipate 

 
IN CASO DI USCITA ANTICIPATA UN COLLABORATORE SI RECHERÀ 

ALLA PORTA D’INGRESSO PRINCIPALE PER PRENDERE LE RICHIESTE DEI 

GENITORI POICHÉ NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO. I GENITORI 

NON POSSONO PRENDERE I BAMBINI OLTRE LE 15,50. NON CI 

POSSONO ESSERE DEROGHE TRANNE CHIARAMENTE PER MOTIVI DI 

SALUTE. 
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 Ricreazione 
 

SU OGNI PIANO SONO PRESENTI DUE BAGNI (CIASCUNO SORVEGLIATO 

DA UN COLLABORATORE SCOLASTICO), UNO NELL’ALA DESTRA E UNO 

NELL’ALA SINISTRA. CIASCUNA CLASSE UTILIZZERÀ IL BAGNO DELLA 

PROPRIA ALA TRANNE LA 2A CHE PER RAGIONI DI EQUILIBRIO 

NUMERICO SI SPOSTERÀ NELL’ALA OPPOSTA. 

VA PRECISATO CHE IN OGNI ALA C’È SIA UN BAGNO PER I MASCHI, SIA 

UNO PER LE FEMMINE E AL LORO INTERNO DUE POSTAZIONE CHE 

CHIAMEREMO BLU E ROSSA. 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI DI SEGUITO RIPORTATA FARÀ 

RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA SPECIFICATO. 

PRIMO PIANO ALA NUOVA 

CLASSI PRIME 

1A: 9:45/10:00 (bagno blu) 

1B: 9:50/10:05 (bagno rosso)  

1C: 10:05/ 10:20 (bagno blu)  

CLASSE  QUARTA 

4B: 10:10/10:25 (bagno rosso)  

CLASSE QUINTA 

5B: 10:25/10:40 (bagno blu) 



 
 
 

25 
 

PRIMO PIANO ALA VECCHIA 

CLASSI TERZE 
 

3C: 09:50/10:05 (bagno blu)  

3B: 9:55/10:10 (bagno rosso)  

CLASSE QUARTA 

4A: 10:10/10:25 (bagno blu) 
 

I 5 MINUTI SONO DEDICATI ALL'IGIENIZZAZIONE DA PARTE DEI 

COLLABORATORI SCOLASTICI. 

I BAMBINI CHE HANNO GIÀ LAVATO LE MANI INIZIERANNO LA 

LORO MERENDA. 

SI AGGIUNGONO ALTRI 10 MINUTI A QUELLI INDICATI PER 

COMPLETARE LA RICREAZIONE. 

 

SECONDO PIANO ALA NUOVA 

CLASSI SECONDE 
 

2B: 9:50/10:05 (bagno rosso)  

2C: 9:55/ 10:10 (bagno blu) 

CLASSE QUARTA 

4C: 10:10/10:25 (bagno rosso)  

CLASSE QUINTA 

5A: 10:15/10:30 (bagno blu) 



 
 
 

26 
 

SECONDO PIANO ALA VECCHIA 

CLASSE SECONDA 

2A: 9:50/10:05  (bagno rosso) 

CLASSE TERZA 

3A: 10:00/10:15 (bagno blu) 

CLASSE QUINTA 

5C: 10:10/10:25 (bagno rosso)  

 

I 5 MINUTI SONO DEDICATI ALL'IGIENIZZAZIONE DA PARTE DEI 

COLLABORATORI SCOLASTICI. 

I BAMBINI CHE HANNO GIÀ LAVATO LE MANI INIZIERANNO LA 

LORO MERENDA. 

SI AGGIUNGONO ALTRI 10 MINUTI A QUELLI INDICATI PER 

COMPLETARE LA RICREAZIONE. 

 

 

 

 Pranzo  

MENSA 

VEDERE, PER AVERE SPECIFICA, NEL REGOLAMENTO A CUI IL 

PRESENTE DOCUMENTO E’ ALLEGATO 
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 Attività Motoria 
 

 Il CTS, in zona bianca, consente di svolgere attività fisica all’aperto senza 

mascherina purché ci sia un distanziamento di 2 m tra bambino e bambino. Se 

viene svolta al chiuso è necessaria l’aerazione dei locali utilizzati, che devono 

essere puliti e sanificati dopo ogni uso. Vanno privilegiate le attività 

individuali. 

 In base alle indicazioni del medico competente, essendo impossibile 

l’igienizzazione dei pavimenti tra una classe e l’altra, al CAM sarà possibile 

fare solo ginnastica dolce. Si precisa che il progetto annuale di motoria 

prevede che essa venga svolta in modo trasversale con le altre discipline, 

fungendo essa stessa da veicolo per attività interdisciplinari. 

 Si useranno gli altri spazi esterni della scuola per attività in cui sarà previsto 

il movimento. 
 

 Attività Alternativa 
 

Gli spazi previsti per l’Attività Alternativa sono gli spazi comuni liberi in quel 

momento (si chiarirà maggiormente con la creazione di un calendario giornaliero 

con scansione oraria) 

 

 Gestione sintomi inflUENZali 

 

 
LE INDICAZIONI SONO RIPORTATE NELL’APPOSITO ALLEGATO 


