
PIANO RIPARTENZA 2021/22

PLESSO LAYOUT AULE INGRESSI ORARI INTERVALLI LOCALE PER 
ACCOGLIENZA 
EVENTUALI CASI 
SINTOMATICI O 
SOSPETTI

PROCEDURE ORDINARIE QUOTIDIANE

LAGOMAGGIO PIANO TERRA:
classe 5A aula 1
classe 3A aula 2
classe 4 B aula 3
laboratorio aula 4
laboratorio aula 5

PRIMO PIANO:
classe 1B aula 6
classe 1A aula 7
classe 4 A aula 8
classe 2A aula 9
classe 2B aula 10

INGRESSO 1
(entrata principale su Piazzale 
Enaudi)
 • classi: 1A- 1B- 3A

INGRESSO 2
(entrata laterale su via Rovetta,
così articolata):
 • scala antincendio

classi 2A- 2B- 4A;
 • porta antipanico piano terra

classe 4B;
 • entrata dall'aula classe 5A

INGRESSO
 • h 7:55

classi 3A- 4A-4B-5A

 • h 8:00
classi 1A-2A

 • h 8:05
classi 1B-2B

La ricreazione  si effettuerà ad 
orari scaglionati. Ogni classe 
mangerà nella propria aula;   le 
classi: 1A-1B-2A-2B, potranno 
anticipare l’orario della merenda  
alle ore 10:00.

L’ uscita all’esterno avverrà 
rispettando orari e punti di ritrovo 
nel giardino precedentemente 
individuati dalle insegnanti, 
sicuramente con una scadenza 
oraria  di circa 20 minuti l’una 
dall’altra. 

Dove ci fosse l’esigenza, sempre 
alternandosi e rispettando punti 
ben precisi all’esterno, le classi 
potranno uscire in giardino prima 
o dopo la ricreazione, con previo 
accertamento  da parte 
dell’insegnante  che non ci siano 
già assembramenti di alunni 
all’esterno.

Al piano terra, nello 
spazio esistente 
vicino  alle scale.

1) L’alunno entra dall’ingresso stabilito, da solo e 
con mascherina.

2) Si reca nel punto di raccolta destinato alla sua 
classe.

3) All’orario di entrata stabilito per la sua classe, 
viene accolto dall’insegnante, entra nello stabile e
si reca nell’aula di riferimento seguendo il 
percorso segnalato.

4) Igienizza le mani prima di entrare nell’aula.
5) Si sistema al proprio banco togliendo i materiali 

didattici dallo zaino posizionandoli sotto il banco.
6) Si toglie l’eventuale giacca e la ripone nello zaino 

svuotato.
7) Per evitare assembramenti durante la ricreazione,

permettere agli alunni di andare al bagno in più 
momenti  della mattinata  senza aspettare 
esclusivamente il suono della campanella.

8)  Per arieggiare il più possibile le classi tenere 
porte dell’aula aperte e tempo permettendo, 
aprire anche le finestre.

9)  Se eccezionalmente del materiale scolastico 
personale dell’alunno verrà lasciato a scuola, 
dovrà essere sanificato dall’insegante e riposto 
nelle scansie, negli appositi ripiani personali di 
ogni alunno.

10)  La mensa con pranzo al sacco si svolge in aula al 
proprio banco.

11) Istruire dal primo giorno gli alunni sui 
comportamenti da utilizzare nel rispetto 
dell’emergenza covid-19.


