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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La scuola primaria di via Farina si trova nell’edificio di via Togliatti che ospita anche due sezioni della 
scuola dell’infanzia.  
 
 

PRESENZE NEL PLESSO 

 
PERSONALE ATA Totale: 5 7 collaboratori scolastici (con le dovute 

turnazioni) 

DOCENTI Totale: 42 27 posto comune 

15 sostegno 

CLASSI Totale: 14  

ALUNNI TOTALE: 242 alunni 1A – 12 1B – 13 1C – 16 

  2A – 18 2B – 18 2C – 14 

  3A – 16 3B – 16 3C –22 

  4A – 20 4B – 22 4C – 16 

  5A – 20 5B – 19 / 

 
 

TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali sia per le classi a tempo pieno sia per quelle 
al tempo ordinario. Per queste ultime è previsto un solo rientro pomeridiano nella giornata del 
martedì. Nel corso dell’anno scolastico tutte le classi seguono l’orario indicato:  

 ingresso intervallato dalle ore 8.15 alle ore 8.30 
 uscita intervallata dalle ore 16.15 alle ore 16.30 

 
 

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

In ogni aula è necessario: 
● delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna (almeno 

2 metri di distanza dall’alunno, situato al primo banco, al docente); 
● posizionare i banchi per righe, per colonne o per isole considerando i seguenti vincoli: 

- distanza di almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni; 
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 
- creare dei corridoi percorribili almeno da 0,60 m. 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti finalizzati al contrasto 
della diffusione del virus Covid 19 si adottano le seguenti misure: 



● segnalare con adesivi la posizione corretta delle sedie nelle aule, in modo che possano essere 
facilmente ripristinate dopo ogni spostamento; 

● esporre all’interno e all’esterno delle aule segnaletica indicante i principali comportamenti da 
adottare; 

● combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo 
frequentemente le finestre aperte anche durante le lezioni; 

● oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli 
alunni, attraverso il posizionamento di un dispenser di soluzione alcolica in ogni aula.  

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti, che indosseranno sempre la mascherina chirurgica, potranno spostarsi dalla postazione 
fissa, muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi quando anch’essi indossano la mascherina e 
potranno toccare le stesse superfici se prima si sono disinfettati le mani. 
L’uso di mascherine per gli alunni della scuola primaria non è al momento previsto in condizioni 
statiche, quando è garantito il distanziamento di un metro fra le rime buccali (salvo diverse e 
successive indicazioni ministeriali e del Cts). Pertanto, i bambini POTRANNO abbassare la mascherina 
in classe durante le lezioni SOLO quando sono seduti al proprio banco e dietro invito degli insegnanti, 
DOVRANNO indossarla, invece, in tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento 
dell’attività fisica e durante la consumazione di cibi e bevande che dovranno assumere rigorosamente 
seduti e distanziati. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Per quanto riguarda le modalità di uso di strumenti e materiali didattici gli strumenti, finché sarà in 
vigore l’emergenza sanitaria, ci si atterrà alle seguenti disposizioni: 

●  ogni alunno utilizzerà esclusivamente il proprio materiale;  
●  gli oggetti comuni alla classe verranno utilizzati dai bambini solo se è possibile igienizzarli 

dopo ogni uso personale senza deteriorarli. 
 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile ridurre all’essenziale il materiale condiviso 
che andrà sempre preliminarmente igienizzato. 
Sarà pertanto necessario che ogni alunno si doti di un astuccio con nome e contrassegno dove tenere 
tutto il materiale di cancelleria ad uso personale (penna, gomma, matita, forbici, colla, matite colorate 
e pennarelli…). 
 
 

SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, 
i corridoi, i bagni saranno opportunamente dotati di segnaletica verticale e orizzontale. 
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 
Alcuni spazi interni ed esterni alla scuola (androni, palestra, giardino) potranno essere utilizzati anche 
per lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative. 
L’aula insegnanti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano, dell’uso della 



mascherina chirurgica, dell’arieggiamento frequente e della presenza di un dispenser di soluzione 
alcolica. 
 
 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

I laboratori e le aule speciali verranno utilizzati secondo turnazione, prima di ogni nuovo accesso si 
provvederà all’igienizzazione degli stessi.  
E’ stata organizzata una “Sala d’attesa”, debitamente allestita con DPI e disinfettante per accogliere 
gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C o con sintomi influenzali in attesa dei genitori 
opportunamente avvisati. In questi casi gli alunni vengono affidati al docente referente, a un 
collaboratore o a un docente in compresenza in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro 
domicilio. 
Per una corretta e funzionale gestione degli spazi comuni si avrà cura di: 

● abbinare ciascuna aula a ciascun team docente secondo una precisa calendarizzazione; 
● nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso si 

provvederà all’igienizzazione; 
● si terranno frequentemente aperte le finestre e la porta dell’aula anche durante le lezioni; 
 

Utilizzo PC: i portatili potranno essere utilizzati nelle aule. Prima di usare i dispositivi i bambini 
dovranno disinfettare le mani col gel. Al termine dell’attività, i dispositivi  saranno igienizzati e riposti 
al loro posto.  
Sarà opportuno predisporre un calendario settimanale per l’utilizzo dei dispositivi digitali. 
 
 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
pertanto: 

● Si provvederà ad un’attenta pulizia e igienizzazione più volte al giorno di tutte le superfici che 
possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

● Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi in bagno uno alla volta. 
● I collaboratori scolastici  avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dei bambini. 
● Si eviteranno assembramenti al loro interno, regolamentandone l’accesso; nel caso in cui il 

bagno sia occupato l’alunno attenderà nell’androne rispettando l’apposita segnaletica 
orizzontale. 
 
 

PALESTRA 

La palestra  è molto ampia e il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile.  
● Per l’attività di motoria sarà necessario garantire un distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri tra gli alunni, lo stesso distanziamento deve essere rispettato tra alunni e docente. 
Saranno privilegiate le attività fisiche individuali. 

● Per quanto possibile, quando le condizioni meteorologiche lo consentono, sarà privilegiata 
l’attività motoria negli spazi esterni. 

● Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per 
l’attività, si avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal 
singolo alunno. 

● La palestra verrà utilizzata da una sola classe per volta. 



 

 Se l’ente locale assegnerà la concessione della palestra o di altri locali scolastici, al termine 
dell’orario scolastico, a società sportive o associazioni, sarà indispensabile prevedere negli 
accordi con i concessionari precisi obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola; 

 
 

MENSA 

Tutte le classi consumeranno il pranzo all’interno degli spazi adibiti a mensa suddivise in due turni: 

 classi prime, seconde e 3A dalle ore 12.30 alle ore 13.15; 

 classi quarte, quinte e 3B dalle ore 13.45 alle ore 14.30.  
Saranno garantite un’accurata igienizzazione e areazione dei locali prima e dopo ogni turno. 
Il personale scolastico presente, qualora se ne ravvisasse la necessità, potrà muoversi tra i tavoli e 
avvicinarsi agli allievi indossando la mascherina chirurgica, la visiera e igienizzando le mani.  
Nove classi consumeranno il pranzo all’interno delle due sale mensa;  
Una classe consumerà il pasto in un’aula temporaneamente adibita al consumo dei pasti, come 
indicato dalla RSPP. 
 
 

INTERVALLI  

L’intervallo per la ricreazione si svolgerà in due momenti: classi prime, seconde e 3A dalle ore 10.00 
alle ore 10.30; classi quarte, quinte e 3B dalle ore 10.30 alle ore 11.00. 
Anche l’ora di attività ricreativa si svolgerà in due tempi: classi prime, seconde e 3A dalle ore 13.30 
alle ore 14.30; classi quarte, quinte e 3B dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 
Sia la ricreazione che l’ora di attività ricreativa potranno essere effettuate in spazi sia interni che 
esterni all’edificio; nel caso avvengano all’esterno, a ciascuna classe verrà assegnato un singolo spazio 
che verrà utilizzato sempre dallo stesso gruppo di alunni.  
La merenda andrà consumata in classe o negli spazi all’aperto nel rispetto delle regole già indicate 
(igienizzazione delle mani e distanziamento di un metro tra le rime buccali). 
Non è ammesso il consumo di cibi e bevande comuni, neanche in occasione di compleanni. 
 
 

AULE DIDATTICHE 

Le aule destinate alle attività didattiche sono state svuotate di alcuni arredi quali armadi e casellari 
per sfruttare tutto lo spazio disponibile e per favorire le operazioni di sanificazione. I suddetti arredi 
sono stati sistemati negli spogliatoi. 
Le aule sono state assegnate alle classi tenendo in considerazione le specifiche esigenze rilevate. 
L’ubicazione delle aule è riportata nelle piantine che seguono. 
 
 
  



 

 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno quattro ingressi del piano terra dell'edificio  
per limitare al massimo gli assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti 
interni e per poter definire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi.  

 Ogni classe ha uno spazio d’attesa dedicato e indicato con apposita segnaletica nel cortile 
della scuola. Tale spazio verrà occupato dai bambini all’ingresso e dai genitori all’uscita. I 
genitori e i bambini si posizioneranno in ordine alfabetico seguendo l’elenco di classe. 

 I genitori sosteranno  davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e 
prelevare i bambini. 

 Non è previsto lo stazionamento delle classi nell’androne della scuola, pertanto i bambini 

si recheranno in fila indiana direttamente nelle aule seguendo la segnaletica orizzontale. 

 I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e presi in carico dai collaboratori 
scolastici. 

 Si raccomanda la massima puntualità. Per evitare assembramenti è necessario evitare di 
arrivare a scuola sia in anticipo che in ritardo. 

 Gli ingressi saranno differenziati con i seguenti colori: rosso, verde, giallo e blu. 

 
Sono previsti i seguenti orari d’accesso adeguatamente scaglionati: 
 

INGRESSO N. 1 VIA TOGLIATTI 

Entrata 

Percorso rosso 3^A 

h.8:20 

1^A h.8:25 

1^B h.8:30 

 

Percorso verde 4^C 

h.8:15 

3^C h.8:20 

2^C h.8:25 

1^C h.8:30 

 

 

MARTEDÌ (RIENTRO POMERIDIANO) 

Percorso verde 4^C h 14:15 

3^C h 14:20 

2^C h 14:25 

1^C h 14:30 

 
 



 

INGRESSO N. 2 VIA TOGLIATTI 

Entrata 

Percorso giallo   2^A 

h.8:15 

2^B h.8:20 

5^B h.8:25 

5^A h.8:30 

 

INGRESSO VIA FARINA 

Entrata 

Percorso blu 3^B 

h.8:20 

4^A h.8:25 

4^B h.8:30 

 

Anche le uscite saranno scaglionate di cinque minuti, secondo lo stesso ordine previsto per 

l’ingresso, nell’intervallo di tempo indicato nel prospetto sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

dal 12 ottobre 2020 

TEMPO PIENO 

 

USCITA 16:15/16:30 

Corsi A e B 

 

dal 12 ottobre 2020 

TEMPO NORMALE 

 

Rientro pomeridiano 

Martedì 

USCITA 13:15/13:30 

Corso C 

 

USCITA 16:15/16:30 

Corso C 
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