ORGANIZZAZIONE PLESSI PRIMARIA 2021/22
ORARIO PRIME SETTIMANE: la prima settimana tutti i plessi fanno lezione solo con orario
antimeridiano, la seconda settimana si continua con orario antimeridiano, tranne per la
primaria di Borgo Aragno che parte con orario completo, quindi comprensivo di pomeriggi e
mense.
CLASSI PRIME: le classi prime il 13 settembre accompagnate dai genitori che rimangono
nell’area esterna all’edificio scolastico mantenendo la distanza di sicurezza e con la mascherina
entrano secondo il seguente orario:
8.15 Borgo Aragno – Breolungi e Pianfei
8.30 Altipiano e Sant’Anna

PRIMARIA ALTIPIANO
ORARIO LEZIONI
MATTINO
da lunedì a venerdì

ORARIO LEZIONI
POMERIGGIO
Martedì e giovedì

7.55-12.35

13.55-16.15

ORARIO:
ORARIO INGRESSO
MATTINO
dalle 7.40 alle 7.55
Modalità di ingresso:

ORARIO INGRESSO
POMERIGGIO
dalle 13.45 alle 13.55

gli ingressi sono vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti. I bambini hanno a
disposizione 15 minuti per entrare così suddivisi:
1- INGRESSO
PRINCIPALE

2-INGRESSO ATRIO
cortile interno

5’B-C

4’B

3-INGRESSO
PALESTRA
cortile interno
2’A

3’B

4’A

1’A

3’A

2’B

1’B

5’A

62 alunni

54 alunni

77 alunni

ORGANIZZAZIONE INTERVALLO:
Due turni di intervallo
INTERVALLO 1

9:55 – 10:15

INTERVALLO 2

10:15 –
10:35

3^B – 3^A – 1^A – 1^B
5^A -5^B
4^B – 4^A
2’A - 2’B

GESTIONE SPAZI COMUNI:
Le insegnanti propongono di utilizzare i servizi igienici, oltre all’intervallo, con la seguente
scansione oraria: 8:30 – 9:30 / 11:00 – 12:00 / 14:30 – 15:30.
Bagno
2°piano
(bidelleria)
3^A
3^B
5^B

Bagno
2°piano
(metà corridoio)
5^A (maschi)
2^B (maschi)
4^A (maschi)
4^B (maschi)

Bagno
2°piano

Bagni
piano terra

5^A
2^B
4^A
4^B

1^A
1^B
2^A

(femmine)
(femmine)
(femmine)
(femmine)

Bagni dalla
direzione
piano terra

Inoltre si è deciso che lo zaino verrà riposto, dopo essere stato svuotato, sotto la sedia, dopo
avervi infilato la giacca; il grembiule si lascia a scuola tutta la settimana (si porta a casa solo il
venerdì); non è più concesso l’uso di asciugamani di stoffa (si chiederà alle famiglie di fornire
gli alunni di fazzoletti).

PRIMARIA BORGO ARAGNO
ORARIO LEZIONI
MATTINO
da lunedì a giovedì

ORARIO LEZIONI
POMERIGGIO
dal lunedì al giovedì

7.55-12.20

13.50-15.50

venerdì
7.55-12.15
Modalità di ingresso e di uscita :
l’ingresso dei bambini, vigilato dai collaboratori scolastici, avverrà tra le 7.40 e le 7.55 e sarà
così suddiviso:

1- INGRESSO
PRINCIPALE

2-INGRESSO
C.so Firenze

C.so Milano

Classi:

Classi:

2^A – 2^B

1^A – 1^ B

3^A – 3^ B

4^ A - 4^B – 5^A

L’ingresso del mercoledì pomeriggio: dalle 13.40 alle 13.50. L’uscita avverrà come le stesse
modalità dell’ingresso.
ORGANIZZAZIONE INTERVALLO:
Gli spazi dei cortili e del giardino adiacente agli edifici scolastici verranno suddivisi per classi.
Si stabilirà la divisione degli stessi in base alle esigenze dei bambini, in particolare di quelli
disabili.
GESTIONE SPAZI COMUNI:
I laboratori verranno utilizzati seconda delle normativa anti-COVID con un intervallo di mezz’ora
tra l'utilizzo di una classe e l'altra e relativa sanificazione.
Uso del bagno:
9:30/9:45

1^B, 1^A ( femmine bagno corridoio bidelleria e disabili / maschi bagno
corridoio bidelleria e adiacente alla 2^A )

9:45/10:00

2^A, 2^B ( femmine bagno corridoio bidelleria e disabili / maschi bagno
corridoio bidelleria e adiacente alla 2^A )

10:00/10:10

3^A, 3^B

( bagni del loro corridoio )

10:10/10:20

4^A, 4^B -5^A

( bagni del loro corridoio )

PRIMARIA BREOLUNGI
ORARIO LEZIONI
da lunedì a giovedì

8.00-12.30

martedì 14.00/17.00 (classi 3^,4^,5^)
venerdì

8.00-12.35

sabato

8.00-12.25

ORARIO INGRESSO
MATTINO
dalle 7.45 alle 8.00

ORARIO INGRESSO
POMERIGGIO
dalle 13.50 alle 14.00

Modalità di ingresso:
gli ingressi sono vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti. I bambini hanno a
disposizione 15 minuti per entrare così suddivisi:

1- PORTA A SINISTRA
cortile interno

2-PORTA CENTRALE
chiusa

3-PORTA A DESTRA
cortile interno

3^

1^

4^

2^

5^
Per i bambini del pulmino l’ingresso è previsto alle 7.35 con assistenza da parte del
collaboratore scolastico fino alle 7.45 in un’aula predisposta per l’accoglienza.
Si provvederà a segnalare per terra i percorsi di entrata e uscita e aprendo completamente il
cancello di ingresso dividere con un nastro in due il vialetto di entrata.
Uscita: Una prima campanella suonerà alle 12.20 per segnalare la necessità di iniziare a
prepararsi. Alle 12.30 i bambini usciranno scaglionati, mentre le classi aspetteranno all’interno
delle aule. I bambini del pulmino usciranno per primi, successivamente, in ordine, a partire
dalla classe prima seguiranno tutte le classi al suono di una campanella stabilito per ciascuna
di esse.
ORGANIZZAZIONE INTERVALLO:
L’intervallo è previsto suddiviso in due orari, per la durata di 15 minuti, suddividendo le classi
in base all’orario delle lezioni. I due orari previsti sono:
classi 1^-2^-3^: ore 10.00-10.15
classi 4^-5^: ore 10.15-10.30
I bambini consumeranno la merenda nelle proprie classi, seduti al banco, successivamente
finché il tempo lo permetterà, si svolgerà all’aperto nel giardino, dove ogni classe avrà a

disposizione un determinato spazio predisposto. Qualora il tempo non permettesse di uscire
l’intervallo verrà svolto ognuno nella propria classe.
GESTIONE SPAZI COMUNI:
Utilizzo dei bagni: l’accesso ai bagni è così suddiviso:
h 9.00

- classe 1^

h 9.30

- classe 2^

h 9.45

- classe 3^

h 10.00

- classe 4^

h 10.15

- classe 5^

Per attività motoria si provvederà ad eseguirla all’aperto quando il tempo lo permetterà.
Le scarpe non verranno più cambiate nello spogliatoio comune, ma i bambini si porteranno le
scarpe da casa il giorno in cui hanno motoria e le cambieranno in classe.
In seguito all’emergenza sanitaria si prevede di usare i laboratori avendo cura di lasciare
trascorrere 30 minuti dall’utilizzo di gruppi classi differenti.
L’utilizzo dei bagni è previsto dalle ore 9 alle 11.30, escluso il tempo dedicato all’intervallo,
limitando il più possibile le uscite allo stretto indispensabile.

PRIMARIA PIANFEI
ORARIO LEZIONI
da lunedì a venerdì
8.15 /13.00
Martedì 14.15/16.30
Giovedì 14.15/16.15

ORARIO INGRESSO
MATTINO
dalle 8.05 alle 8.15

ORARIO INGRESSO
POMERIGGIO
dalle 14.05 alle 14.15

Modalità di ingresso:
gli ingressi sono vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti. I bambini hanno a
disposizione 10 minuti per entrare così suddivisi:

1- INGRESSO PRINCIPALE

2-INGRESSO diretto nelle
classi sul cortile

1^

3^

2^

4^
5^

ORGANIZZAZIONE INTERVALLO:
Intervallo: 10.15 / 10.30
Gli alunni staranno il più possibile nel cortile, in aree riservate per ciascuna classe, evitando
assembramento. In caso di maltempo l’intervallo si farà in classe tenendo le finestre aperte per
aerare il più possibile.
Una classe al giorno, secondo calendario settimanale, andrà al parco giochi (con
autorizzazione di Gerbotto e di Rocca dal Comune); le restanti classi usufruiranno del cortile
occupando lo spazio antistante le aule, la zona di fronte al laboratorio di informatica e quella di
fronte al muro corrispondente ai servizi insegnanti/spogliatoio.

GESTIONE SPAZI COMUNI:
Utilizzo dei servizi igienici: 9.00 / 10.30 e 12.00 /12.50 ; 14.00 /14.20 e 15.30 / 15.45

Il cortile verrà utilizzato da tutte le classi della scuola primaria, suddividendo gli spazi a
disposizione. Le lezioni di educazione motoria verranno svolte il più possibile all’esterno,
eventualmente concentrando le ore nei periodi più caldi dell’anno.
Per l'utilizzo degli spazi comuni (palestra-laboratorio informatica- aule condivise) si concorderà
un piano con i docenti della secondaria, che tenga conto delle esigenze didattiche e di
sanificazione (1 ora tra i diversi gruppi classe).
Per educazione motoria si utilizzerà il più possibile lo spazio esterno.
Per l’utilizzo del laboratorio di informatica (9 postazioni) si sfrutteranno le compresenze.

PRIMARIA SANT’ANNA
ORARIO LEZIONI
MATTINO
da lunedì a venerdì

ORARIO LEZIONI
POMERIGGIO
martedì e giovedì

8:20-12:50

14.00-16.30

ORARIO INGRESSO
MATTINO
dalle 8.05 alle 8.20
Modalità di ingresso:

ORARIO INGRESSO
POMERIGGIO
dalle 13.50 alle 14.00

gli ingressi sono vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti. I bambini hanno a
disposizione 15 minuti per entrare così suddivisi:

1- INGRESSO
PRINCIPALE

2-INGRESSO uscita di
sicurezza

1^

2^

4^

5^

3^
ORGANIZZAZIONE INTERVALLO:
Durante l’intervallo la merenda verrà consumata seduti al banco, successivamente si uscirà nel
giardino o sotto il portico, rispettando spazi definiti.
1° INTERVALLO: 10:20-10:35
Si valuta la possibilità di un intervallo pomeridiano.

GESTIONE SPAZI COMUNI:
Poiché lo spazio della palestra è stato adibito a refettorio, l’ora di motoria si svolgerà all’aperto
o sotto il portico (tempo permettendo) o negli spazi dell'Acli.
Il laboratorio d’informatica sarà utilizzato secondo una scansione oraria da definire e lasciando
un’ora “buca” tra una classe e l’altra in modo da consentire la sanificazione.
Utilizzo servizi igienici: 9:00-12:00
PER TUTTI I PLESSI SI RICORDA CHE:
-

gli insegnanti aspettano i bambini direttamente nelle rispettive aule

-

i genitori devono indossare la mascherina in modo corretto, essere puntuali per l’orario
di uscita dalla scuola e solerti nell’allontanarsi dagli spazi adiacenti all’edificio scolastico

-

un solo adulto aspetta il bambino, per evitare di creare assembramenti

-

le aule saranno predisposte con posti fissi per ogni alunno; ogni banco sarà nominativo

REFERENTI COVID PRIMARIA
SCUOLA

REFERENTE

SOSTITUTO

Primaria Altipiano

De Martino

Mondino

Primaria Borgo Aragno

Bongiovanni

Forte

Primaria Breolungi

Ferraresi

Chiappa

Primaria Pianfei

Fulcheri

Messa

Primaria Sant’Anna

Rovere

Gamba

