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ORGANIZZAZIONE SPAZI DELLA SCUOLA
PLANIMETRIA CON ABBINAMENTO CLASSE AULA

In ogni classe la posizione dei banchi sarà definita da indicatori adesivi posti sul pavimento sotto le sedie.

Ogni banco e ogni sedia saranno contrassegnati con il nome dell’alunno, così pure gli attaccapanni e altri
arredi ad uso personale.
Ogni alunno dovrà portare a scuola un sacchetto contrassegnato con il proprio nome per riporre indumenti
non indossati in classe (giacche, felpe, cappelli, guanti, sciarpe…).

INGRESSO E USCITA ALUNNI
L’ingresso e l’uscita degli alunni avverranno dal cancello di Via Roma. I bambini entreranno da soli in cortile
e si predisporranno lungo i percorsi indicati con apposita segnaletica.
Le classi 4^ (suddivisa in due gruppi) e 5^, accompagnate dai docenti*, entreranno dalle porte delle singole
aule dal giardino; le classi 1^-2^-3^ entreranno dalla porta vetri che accede all’atrio.
La classe 1^ raggiungerà la propria aula mantenendo la distanza di sicurezza e seguendo i percorsi predisposti
con segnaletica orizzontale e verticale.
A seguire le classi 2^ e 3^ potranno entrare nelle proprie aule seguendo le stesse modalità.
Gli alunni che sono in ritardo o entreranno fuori orario, accederanno alle aule dalla porta principale.
All’uscita ogni classe seguirà lo stesso percorso dell’entrata.
Durante l’entrata e l’uscita gli alunni dovranno indossare la mascherina.

*
l’insegnante di quarta sarà affiancata nei momenti di ingresso e uscita, da una collega: ciò consentirà la
divisione dei gruppi qualora non ci fosse presente altra risorsa nella classe (educatrice/ins. di sostegno)

INTERVALLO
Durante l’intervallo gli alunni dovranno indossare la mascherina.
Gli alunni saranno sorvegliati da insegnanti e collaboratori scolastici.
Alle classi saranno destinati specifici servizi e non potranno utilizzare bagni diversi da quelli assegnati.
La consumazione della merenda avverrà in classe, al proprio posto. Ogni alunno dovrà avere la propria
bottiglietta/borraccia con l’acqua e una busta in plastica etichettata e richiudibile per riporre la mascherina.
Spazi/orari assegnati per ogni classe sia all’interno sia all’esterno:
classe
Prima

servizi
10.00 -10.10

Spazio di gioco
Cortile interno

All’interno
Aula matematica

Quarta gruppo A
Seconda
Quarta gruppo B
Terza

10.00 -10.10
10.15 – 10.25
10.15 – 10.25
10.30 -10.40

prato
prato
prato
prato

Quinta

10.30 -10.40

prato

Atrio
Aula italiano
Atrio
Corridoio di
pertinenza
Corridoio di
pertinenza

UTILIZZO DEI BAGNI
Il numero dei servizi igienici è coerente con il numero degli allievi; i servizi saranno costantemente areati e
igienizzati con una pulizia approfondita e ripetuta. Gli alunni saranno sorvegliati da insegnanti e collaboratori
scolastici, la modalità di accesso ai servizi è stata regolamentata in modo da non creare assembramenti.
L’accesso è indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale.
SERVIZI IGIENICI

ALUNNI

A MASCHI – 3 BAGNI 2POSTAZIONI PER LAVARE LE
MANI
B FEMMINE – 3 +1 DISABILI 2 POST. PER LAVARE LE
MANI
C FEMMINE – 3 BAGNI 2POSTAZIONI PER LAVARE LE
MANI
D MASCHI – 3 BAGNI 2POSTAZIONI PER LAVARE LE MANI

4^ 13 BAMBINI

5^ 6 BAMBINI

19

4^ 11 BAMBINE

5^ 9 BAMBINE

20

3^ 8 B/E

2^ 9 B/E

1^ 4 B/E

3^ 8 B/I

2^ 4 B/I 1^ 8 B/I

21
20

UTILIZZO DELLE AULE
Gli alunni posizioneranno gli zaini accanto al proprio banco.
Al termine delle lezioni non sarà possibile lasciare il materiale scolastico sotto ai banchi.
Spostamento: gli alunni indosseranno sempre la mascherina, si muoveranno mantenendo la distanza di
sicurezza e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale.
Tutte le attrezzature e gli spazi di uso comune al termine del lavoro saranno igienizzati prima dell’ingresso di
un altro gruppo.
Per l’attività in palestra, si svolgeranno prevalentemente attività individuali e non di squadra. Ciascun alunno
dovrà avere a disposizione la propria sacca personale nella quale verranno riposte le scarpe, che potrà essere
lasciata a scuola.

MENSA
Le insegnanti in classe provvederanno a fare lavare le mani ai bambini prima del suono della seconda
campanella che segnala l’uscita.
Gli alunni che fruiranno della mensa si disporranno nell’atrio della scuola, in spazi contrassegnati, e
saliranno nei locali accompagnati dalla docente di riferimento.
In ciascun locale adibito a mensa è individuato uno spazio specifico per il consumo del pasto con
caratteristiche idonee a garantire un adeguato distanziamento.
I gruppi saranno formati con alunni appartenenti alla stessa classe e non varieranno. I bambini consumeranno
il pasto sempre nello stesso posto assegnato contrassegnato con il proprio nome.
Il momento di ricreazione dopo il pasto avverrà con i gruppi divisi in due aule differenti (aula di matematica
e aula di italiano) o all’aperto.

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni a fronte della verifica della funzionalità ed
efficacia delle stesse e sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e di eventuali nuove
esigenze e/o nuove risorse assegnate alla scuola.

