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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA  A.S. 2020 – 2021 
EMERGENZA COVID 19

Scuola primaria di San Fermo della Battaglia (CO)

Questo è un breve vademecum rivolto agli alunni, ai genitori e agli insegnanti 
per un rientro sereno a scuola.

L’assegnazione delle classi e gli intervalli sono stati pensati per ridurre al 
minimo il contatto tra le varie classi.

I suggerimenti di comportamento e le regole individuate vogliono garantire la 
massima sicurezza a tutti. 

E’ un anno particolare che potrà diventare anche speciale se tutti facciamo la 
nostra parte. Proteggiamo noi stessi e gli altri

LAVIAMOCI SPESSO LE MANI

MANTENIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA

INDOSSIAMO LA MASCHERINA

PROVIAMO LA TEMPERATURA A CASA PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA

1

mailto:coic81300n@istruzione.it
mailto:coic81300n@pec.istruzione.it


1. Distribuzione aule

Piano terra: 

3A LOCALE 1
3B LOCALE 2
4B LOCALE 3
4A LOCALE 4
3C LOCALE 5

Primo piano: 

5B LOCALE 2 
5A LOCALE 3
1A LOCALE 4
1B LOCALE 5
2A LOCALE 8
2B LOCALE 6

2. Entrata/Uscita

Sono stati individuati tre ingressi: porta principale: ingresso 1 
porta  scala antincendio: ingresso 2 e porta finestra che introduce nel 
salone: ingresso 3

ore 7.55 entrano 

1B da ingresso 1 principale,
1A da ingresso 1 principale,
3A da ingresso 1 principale, 
3B da ingresso 1 principale, 
3C da ingresso 1 principale

ore 7.55 entrano 

2A da ingresso 2 scala antincendio, 
2B da ingresso 2 scala antincendio, 
5B da ingresso 2 scala antincendio
5A da ingresso 2 scala antincendio

ore 7.55 entrano 
4B da ingresso 3 SALONE
4A da ingresso 3 SALONE

L’uscita avviene dalle stesse porte dell’entrata.
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Lunedì, martedì e mercoledì ore 16.00
Giovedì ore 12.30
Venerdì ore 12.00 escono in ordine, in fila indiana:

5B da ingresso 2 scala antincendio,
5A da ingresso 2 scala antincendio,
4A da ingresso 3 SALONE
4B da ingresso 3 SALONE
3A da porta 1 principale, 
3B da porta 1 principale,  
3C da porta 1 principale
2A da ingresso 2 scala antincendio, 
2B da ingresso 2 scala antincendio, 
1A da porta principale
1B da porta principale

Gli alunni di 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C che non si fermano a mensa 
saranno accompagnati al cancello da insegnanti incaricati LUNEDI', 
MARTEDI' E MERCOLEDI' (nei giorni di rientro) ALLE ORE 12.00 E 
DOVRANNO RIENTRARE ALLE ORE 13.30.

Gli alunni di 4A, 4B, 5A e 5B che non si fermano a mensa saranno 
accompagnati al cancello da insegnanti incaricati alle ore 12.30 e 
rientreranno lunedì, martedì e mercoledì alle ore 14.00

Le entrate/uscite 1, 2 e 3 saranno indicate da appositi cartelli.

Alle ore 7.55 gli alunni, con indosso la mascherina, devono recarsi, in 
base all'ordine di arrivo, davanti all’ingresso previsto per la loro classe, 
sistemandosi in fila indiana e mantenendo il distanziamento di 1m. 
Saranno accolti all'ingresso e aiutati a raggiungere le proprie classi. 
Si chiede ai genitori di non anticipare troppo l’accompagnamento dei figli 
a scuola per evitare assembramenti e sempre per questo motivo si prega
di non sostare a lungo fuori dalla scuola rispettando gli orari.

Durante l’orario scolastico è vietato a chiunque accedere a scuola
se non per ragioni eccezionali e non per futili motivi. 
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3. Comportamento a scuola

Saranno ammessi a scuola solo gli alunni che non presentano 
sintomi sospetti, tosse, raffreddore, febbre. i genitori devono 
misurare la febbre ai figli prima di portarli a scuola
A scuola è sempre obbligatoria la mascherina per tutti.

I banchi sono stati posizionati a distanza secondo indicazioni ministeriali 
e ogni postazione è delimitata da bollini. 
Quando arrivano a scuola gli alunni si siederanno nei singoli banchi a loro
assegnati e non potranno spostare le sedie oltre i bollini. 

Gli zaini saranno svuotati giornalmente del loro materiale che 
sarà posizionato sotto il banco. 

Lo zaino vuoto sarà appeso alla sedia o sistemato al di sotto di 
essa. 

Le giacche verranno piegate e riposte nello zaino vuoto. 

A fine giornata scolastica tutto il materiale sarà riposto 
all'interno dello zaino e riportato a casa.

Il materiale dimenticato, privo di contrassegno, verrà trattenuto 
a scuola e non potrà essere recuperato per disposizione Covid.

Gli insegnanti, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria, 
ritengono opportuno ridimensionare l'utilizzo dei quaderni e dei 
libri e daranno indicazioni specifiche in merito. 

Si invitano i genitori a consultare giornalmente l'orario scolastico 
e a prendere visione sul diario, fornito dalla scuola, di eventuali 
avvisi specifici forniti dagli insegnanti.

Si consiglia, dal momento che sono vietati gli scambi di oggetti 
personali, di portare a scuola materiale necessario di riserva (Es. 
2 penne, 2 matite, 2 gomme, 2 temperini e 2 colle)

Si invitano i genitori a controllare scrupolosamente che gli zaini 
dei propri figli contengano la dotazione necessaria.

Si raccomanda di portare a scuola solo lo stretto necessario per 
lo svolgimento delle lezioni e di etichettare IN MODO CHIARO E 
VISIBILE (NO INIZIALI MA NOME, COGNOME E CLASSE) , 
QUALSIASI MATERIALE INTRODOTTO A SCUOLA, scolastico od 
extrascolastico. (GREMBIULI, INDUMENTI, FAZZOLETTI, 
BORRACCE, PORTAMERENDE, GEL, ecc.)
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Ogni alunno dovrà portare in classe: un igienizzante e con questo 
dovrà sanificare le mani frequentemente, delle salviettine igienizzanti per
pulire il banco prima della merenda e delle mascherine di riserva. A 
fine prodotto sarà cura del genitore sostituirlo e assicurarsi che il
proprio figlio/a abbia sempre con sé il germicida.

Per limitare il più possibile i contatti, i bambini si alzeranno dal posto solo
per recarsi ai bagni, in caso di necessità o in base alla richiesta 
dell'insegnante.  
L’accesso ai bagni sarà contingentato secondo le capienze e verranno 
stabiliti momenti di pausa (intervallo, prima della mensa e dopo la 
mensa) per ciascuna classe, già predisposti nell'organizzazione del 
plesso.
Si invitano i genitori dei bambini che non usufruiscono del servizio mensa
di provvedere alle esigenze fisiologiche dei propri figli a domicilio. 
Si raccomanda, prima dell’uscita dai bagni, di  lavarsi accuratamente le 
mani. I bagni saranno puliti costantemente dal personale addetto.

4. Intervalli

Si prevedono intervalli in orari e in spazi diversi:

INTERVALLO CLASSI PIANO TERRA

CLASSI 3A 3B 4A 4B 3C
ORA 9,55- 10,10 9,55-10,10 10,30-10,45 10,30-10,45 9,55-10,10

LUOGO
DENTRO

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA 
CLASSE

LUOGO
FUORI

CORTILE 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CORTILE 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CORTILE 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CORTILE 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CORTILE 
DAVANTI ALLA 
CLASSE

In classe i bambini mangeranno seduti al banco. 

In cartella ogni bambino dovrà avere: gel, salviette igienizzanti per igienizzare 
mani e banco, un tovagliolo di carta e la merenda. 

Dopo aver fatto merenda i bambini usciranno dall’aula e termineranno 
l’intervallo nello spazio definito in tabella.
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INTERVALLO CLASSI PRIMO PIANO

CLASSI 1A 1B 2A 2B 5A 5B
ORA 9,55-10,10 9,55-10,10 9,55-10,10 9,55-10,10 10,30-10,45 10,30-10,45

LUOGO 
DENTRO

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI 
ALLA CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI 
ALLA CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI 
ALLA CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI 
ALLA CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI 
ALLA CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI 
ALLA CLASSE

LUOGO 
FUORI

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
PRIMO PEZZO

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
PRIMO PEZZO

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
SECONDO 
PEZZO 

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
SECONDO 
PEZZO 

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
SECONDO 
PEZZO

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
SECONDO 
PEZZO

DOPO MENSA

CLASSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE

ORA 12.50/13.30 12.50/13.30 13.00/13.30 12.30/13.00 12.30/13.00

LUOGO
DENTRO

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CLASSE +
CORRIDOIO DAVANTI 
ALLA CLASSE

LUOGO
FUORI

SPAZIO 
DAVANTI AL 
SALONE, 
SOPRA ALLA 
MENSA

CORTILE 
DIETRO 
SUDDIVISO: 
PRIMO PEZZO

CORTILE 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CORTILE 
DAVANTI ALLA
CLASSE

CORTILE DIETRO 
SUDDIVISO: 
SECONDO PEZZO
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5. Varie

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e 
quinte porteranno soltanto il materiale richiesto dai docenti che sarà 
comunicato alle rappresentanti. 

Gli alunni delle classi prime porteranno, per quanto riguarda il materiale 
didattico, un quadernone con il quadretto da 1 cm, uno a quadretti da 
0,5 e l’astuccio.

Le classi prime, il primo giorno di scuola, entreranno alle ore 9.00.         I
bambini saranno accompagnati da un solo adulto all'ingresso e, se non 
piove, saranno accolti dalle insegnanti nello spazio antistante l'entrata 2. 
Verrà distribuito a tutti il diario scolastico.

NON SARA' POSSIBILE, COME GLI SCORSI ANNI, RICEVERE E 
CONSERVARE IN CLASSE TUTTO IL MATERIALE DIDATTICO RICHIESTO 
NELL'ELENCO PUBBLICATO SUL SITO. Anche le scarpe da ginnastica 
saranno portate nello zaino solo il giorno in cui è prevista 
l'attività motoria e saranno riportate a casa alla fine della 
giornata. 

Nel giorno di educazione motoria gli alunni non verranno in 
classe con il grembiule ma solo con la tuta da ginnastica.

Si raccomanda ai genitori di tenere sempre controllati il Sito dell'Istituto, 
il Registro Elettronico, mezzi istituzionali con cui la scuola avrà contatti 
con le famiglie, e di mantenere i contatti con le proprie rappresentanti di 
classe o, eventualmente in classe prima, con genitori incaricati fino 
all'elezione dei rappresentanti.

Le comunicazioni tra famiglia e scuola che riguardano uscite ed 
entrate fuori orario, non presenza a mensa o comunicazioni di 
altro tipo, avverranno esclusivamente attraverso il diario 
scolastico.
 

Grazie per la collaborazione e buon inizio anno a tutti.

Insegnanti del plesso di San Fermo della Battaglia
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