
MOMENTO PRANZO S.P. CHIUGIANA  
 

Alcune classi mangeranno nel  refettorio e altre in aula.  

 
Verranno igienizzate le aule in cui sarà distribuito il pranzo: a turno mentre tutti i bambini 
andranno a lavarsi le mani. Sarà effettuata l’igienizzazione nelle aule come riportato nel 
prospetto che segue.  

Primo piano (12:15 – 13:00).  
5A – 2B – 2C: pranzo in aula e successiva igienizzazione degli spazi utilizzando a turno il 
salone (in questo spazio, ogni gruppo classe attenderà circa 10-15  minuti).  
1C – 1A – 1B: pranzano nei refettori.  
3B – 4B: pranzo in aula e successiva igienizzazione degli spazi utilizzando a turno la 



biblioteca (in questo spazio, ogni gruppo classe attenderà circa 10-15  minuti).

 

 

 

 

Secondo piano (13:10 – 14:00)  
2A – 4C: pranzo in aula e successiva igienizzazione facendo spostare i bambini nell’aula 
laboratorio scientifico.  
3A – 4A – 3C: pranzano ai refettori.  
5B – 5C: pranzo in aula e igienizzazione a turno utilizzando lo spazio antistante la classe 
5C  

Si ricorda che dopo il loro utilizzo tutti gli spazi dovranno essere puliti e igienizzati dai 
collaboratori scolastici.Saranno presenti:  
- due collaboratori che facciano vigilanza e contemporaneamente si occupino 
dell’igienizzazione, prima e dopo il pasto, delle aule di tutto il piano.  
- quattro operatori della cooperativa che possano gestire distribuzione e raccolta dei 
piatti/vassoi.  
 
Tutte le classi avranno modo di recarsi al parco o utilizzare gli spazi esterni a turno 
durante la settimana e sarà così agevolato il processo di igienizzazione.  
 

 



ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

RICREAZIONE: 

LA RICREAZIONE DURA 45 MINUTI A PARTIRE DALLA FINE DEL PRANZO CON 

COMPRENSIVA IGIENIZZAZIONE. 

MENSA – utilizzo bagni e altro: 

Primo piano ALA NUOVA 

Classe 1A: utilizza bagno e lavandino blu dalle ore 11:35 alle ore 11:50 e scende 

a mensa. 

Classe 1B: utilizza bagno e lavandino rosso dalle ore 11:40 alle ore 11:55 e 

scende a mensa. 

Classe 1C: utilizza bagno e lavandino blu dalle ore 11:55 alle ore 12:10 e scende 

a mensa. 

Classe 3B: alle 12:05 va in BdL o nello spazio esterno adiacente all’uscita primo 

piano fotocopiatrice in modo tale da permettere l’igienizzazione dell’aula, 

mentre gli alunni, uno alla volta, utilizzano bagno e lavandino rosso e tornano in 

classe alle ore 12:20 dove sarà servito il pranzo. 

Classe 4B: alle ore 12:20 va in BdL o nello spazio esterno adiacente all’uscita 

primo piano fotocopiatrice in modo tale da permettere l’igienizzazione dell’aula, 

mentre gli alunni, uno alla volta, utilizzano bagno e lavandino blu e tornano in 

classe alle ore 12:35 dove sarà servito il pranzo. 

 

Primo piano ALA VECCHIA 

Classe 2C: alle ore 11:40 va nel salone in modo tale da permettere 

l’igienizzazione dell’aula, mentre gli alunni uno alla volta utilizzano bagno e 

lavandino blu e tornano in classe alle ore 11:55 dove sarà servito il pranzo. 

Classe 2B: alle ore 11:55 va nel salone in modo tale da permettere 

l’igienizzazione dell’aula, mentre gli alunni uno alla volta utilizzano bagno e 

lavandino rosso e tornano in classe alle ore 12:10 dove sarà servito il pranzo. 



Classe 5A: alle ore 12:10 va nel salone in modo tale da permettere 

l’igienizzazione dell’aula, mentre gli alunni uno alla volta utilizzano bagno e 

lavandino blu e tornano in classe alle ore 12:25 dove sarà servito il pranzo. 

 

Secondo piano ALA NUOVA 

Classe 5B: alle ore 12:40 va nello spazio antistante la classe 5C o nei terrazzi, 

mentre i bambini utilizzano, uno alla volta, il bagno e lavandino blu e tornano in 

classe alle ore 12:55 dove sarà servito il pranzo. 

Classe 3C: utilizza bagno e lavandino rosso dalle ore 12:55 alle ore 13:10 e 

scende a mensa. 

Classe 3A: utilizza bagno e lavandino blu dalle ore 13:00 alle ore 13:15 e scende 

a mensa. 

Classe 5C: alle ore 13:15 va nello spazio antistante la classe 5C o nei terrazzi, 

mentre i bambini utilizzano, uno alla volta, il bagno e lavandino rosso e tornano 

in classe alle ore 13:30 dove sarà servito il pranzo. 

Classe 4A (COME PER LA RICREAZIONE, PER RAGIONI DI EQUILIBRIO 

NUMERICO, LA CLASSE UTILIZZERA’ I BAGNI DELL’ALA VECCHIA) 

dalle ore 12:50 alle ore 13:05 utilizza bagno e lavandino rosso e scende a mensa.  

 

Secondo piano ALA VECCHIA 

Classe 4C: alle ore 13:10 va nella classe dei laboratori scientifici, mentre i 

bambini utilizzano, uno alla volta, il bagno e lavandino rosso e tornano in classe 

alle ore 13:25 dove sarà servito il pranzo. 

Classe 2A: alle ore 12:55 va nella classe dei laboratori scientifici, mentre i 

bambini utilizzando, uno alla volta, il bagno e lavandino blu e tornano in classe 

alle ore 13:10 dove sarà servito il pranzo.  

 

 


