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PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

anno scolastico 2020/21  

 
Tenuto conto delle linee ministeriali di cui al D.M. n. 39 del 26/06/2020, si dispone il piano orga-

nizzativo per il rientro in sicurezza relativo a tutti i plessi di questo Istituto. Il piano è stato pre-

disposto a seguito delle relazioni dei responsabili per la sicurezza e dei referenti di sede di que-

sto Istituto e dopo i contatti tenutesi congiuntamente con i rappresentanti delle Amministrazioni 

del Comune di Ferno e del Comune di Samarate. 

Il piano è stato condiviso con il Collegio dei Docenti ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 62 del 3 settembre 2020 

 

 

 

 



 

 

 

PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI 

L’obiettivo, che è alla base del presente piano di riorganizzazione del servizio scolastico per il 

prossimo anno, è quello di assicurare il tempo scuola scelto dalle famiglie nel rispetto delle dove-

rose misure di sicurezza imposte dalle linee guida ministeriali. 

I tempi scuola di ciascun ordine vengono garantiti con una lieve rimodulazione degli  orari d’inizio 

e di termine delle lezioni, come di seguito riportati; non si prevedono al momento sdoppiamenti 

di classi, le ore delle singole discipline nelle scuole secondarie sono mantenute. 

Tutto il personale interno sarà opportunamente formato agli inizi di settembre sulle misure di si-

curezza. 

Nel caso estremo si dovesse tornare alle attività a distanza, si continuerà ad utilizzare la piatta-

forma sperimentata nello scorso anno scolastico e si attiverà nelle modalità previste dalle diretti-

ve ministeriali.  

Fondamentale sarà istruire tutti i nostri alunni e le nostre alunne sui corretti comportamenti da 

tenere e sul rispetto delle regole di convivenza; sono previsti specifici incontri docenti-alunni in 

avvio d’anno scolastico. 

Importante sarà anche l’informazione alle famiglie; per questo, oltre al presente documento e al-

le ulteriori direttive che saranno emanate per tempo, sono previsti incontri specifici per i genitori, 

sempre all’inizio di settembre. Inoltre, sarà aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

L’Istituto ha già previsto un piano di acquisti per il materiale igienico-sanitario, per la segnaleti-

ca, per gli arredi e le strumentazioni per la didattica, con un investimento notevole di risorse. 

Ciò premesso, si elencano le disposizioni organizzative e logistiche generali: 

 lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, per le sole prati-

che che non è possibile evadere da remoto; 

 l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno; l’accesso di 

genitori o estranei è di regola vietato se non autorizzato per comprovati motivi; 

 all’ingresso di ogni scuola saranno predisposte colonnine con gel igienizzante e sarà af-

fissa specifica cartellonistica; 

 all’interno di ogni scuola si provvederà all’installazione di segnaletica specifica per rego-

lare i flussi; 

 in ogni classe sarà a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula ogni alunno do-

vrà igienizzare le mani, anche con l’aiuto dei docenti; 

 le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscen-

za, negli ultimi 14 giorni; 

 in ogni scuola è stato individuato un locale per isolare alunni o personale con sintomato-

logia respiratoria o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire l’attivazione del proto-

collo previsto dall’ATS; 



 

 

 l’uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell’infanzia; al momento è 

previsto per tutti gli altri alunni e per tutto il personale; 

 tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo degli 

alunni in ingresso; 

 nel caso di compresenze, tutti gli operatori dovranno, se possibile, mantenere il distan-

ziamento; se non è possibile, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi individuali di 

protezione (mascherine, visiere…); 

 particolare attenzione sarà dedicata agli alunni certificati: nel caso di attività che impe-

discono la distanza prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi individuali di 

protezione (mascherine, visiere…); 

 il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato in data 27 luglio 2020 con il 

protocollo relativo al rischio biologico da coronavirus;  

 i piani di evacuazione saranno aggiornati, tenendo conto delle disposte soluzioni orga-

nizzative e delle prescritte misure sanitarie; 

 per i cosiddetti “lavoratori fragili”, si farà riferimento alle indicazioni del medico compe-

tente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI 

Si dettagliano di seguito le soluzioni organizzative particolari per ogni singolo plesso. 

   

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASCINA ELISA 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 7.40 alle 15.40. 

Sezioni autorizzate: 2 con 52 alunni totali. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Entrata e uscita: tutti gli alunni entreranno e usciranno direttamente dall’ingresso principale. 

L’ampio orario d’ingresso, dalle 7.40 alle 8.45, evita gli assembramenti e quello d’uscita, dalle 

15.15 alle 15, 40 sarà regolamentato valutando le esigenze manifestate dalle famiglie. 

Come da linee guida, i genitori/tutori/accompagnatori non potranno entrare a scuola, tranne che 

per l’inserimento dei neoiscritti. 

Aule ed attività didattica: ciascuna sezione avrà a disposizione l’aula, in cui sono posizionati i 

banchi con il corretto distanziamento dei posti, una zona del salone adiacente all’aula debitamen-

te delimitata, adibita a zona giochi, e una zona del giardino immediatamente esterna all’aula. Ta-

le organizzazione assicura gruppi stabili ed evita la commistione degli stessi. 

Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Samarate provvederà allo sposta-

mento degli arredi dalle aule e si farà carico dell’acquisto di alcuni tavoli idonei per allestire gli 

spazi adibiti a refettorio. 

Ogni classe avrà a disposizione un bagno specifico di cui sarà regolamentato l’accesso.  

Gli alunni delle due sezioni consumeranno il pasto in due spazi distinti. 

La giornata didattica sarà organizzata in modo che si assicuri ai bambini un adeguato movimen-

to, sfruttando tutti gli spazi disponibili. Prioritario sarà il lavoro delle docenti di insegnamento di 

corrette abitudini, prima fra tutte il lavaggio frequente delle mani. I nuovi iscritti saranno accolti 

secondo il progetto accoglienza già consolidato, verranno rispettate le norme vigenti in materia 

di sicurezza 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: alle docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti in nitrile). Il 

DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 

assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. 

Rapporti con le famiglie: si prevedono degli incontri nei primi giorni di settembre per informa-

re i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 
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SCUOLA PRIMARIA DI FERNO 

Orario di funzionamento:  

Considerata la numerosità degli alunni del plesso, per evitare assembramenti e rispettare le misure di 

sicurezza sanitaria si ipotizza che le classi possano accedere all’edificio scolastico secondo i seguenti 

orari: 

 

Orario 1: per le classi terze, quarte e quinte  

Ingresso 7:55- 8:00  (durata prima ora 1h 05min)   

Uscita 16:00  (durata ultima ora 55min) 

 

1^ ora 8:00 - 9:05 

2^ ora 9:05 – 10:05 

Intervallo 10:05 – 10:20 

3^ ora 10:20 – 11:20 

4^ ora 11:20 – 12:20 

Tempo mensa 12:20 - 14:00 

5^ ora 14:05 – 15:05 

6^ ora 15:05 –16:00  

 
Orario 2: per le classi prime e seconde 

Ingresso 8:05 – 8:10 (durata prima ora 55m)   

Uscita 16:10   (durata ultima ora 1h 05m) 

 

1^ ora 8:10 - 9:05 

2^ ora 9:05 – 10:05 

Intervallo 10:05 – 10:20 

3^ ora 10:20 – 11:20 

4^ ora 11:20 – 12:20 

Tempo mensa 12:20 - 14:00 

5^ ora 14:05 – 15:05 

6^ ora 15:05 – 16:10  

Entrata e uscita:  

Per evitare assembramenti negli orari di ingresso e uscita si propone di utilizzare due cancelli di in-

gresso da via 5 Martiri e due cancelli di ingresso da via S. Maria. Per ciascuna classe viene stabilito un 

percorso obbligatorio per accedere all’aula e per uscire dall’edificio: 

 

Classe Orari Ingresso/Uscita Modalità 

1^A 8:10/16.10 Via Santa Maria 

Cancello principale 

Si raduna nell’atrio su una fila e poi si 

reca in aula mantenendo il distanzia-

mento 

1^C 

 

8:10/16.10 Via Santa Maria 

Cancello principale 

Si raduna nell’atrio su una fila e poi si 

reca in aula mantenendo il distanzia-

mento 

1^B 8:10/16.10 Via Santa Maria 

Cancelletto 

Si reca subito in aula 

2^A 8:10/16.10 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si reca subito in aula 

2^B 

 

8:10/16.10 Via 5 Martiri  

Dal portico ala nuova 

Si reca subito in aula 

2^C 

 

8:10/16.10 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si reca subito in aula 
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3^A 8:00/16.00 Via Santa Maria 

Cancello principale 

Si raduna nell’atrio su una fila lungo 

la parete di destra e poi sale dalla 

scala 2 mantenendo il distanziamento  

3^B 

 

8:00/16.00 Via Santa Maria 

Cancello principale 

Si raduna nell’atrio su una fila lungo 

la parete di sinistra e poi sale dalla 

scala 2 mantenendo il distanziamento 

4^A 8:00/16.00 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si reca subito in aula 

4^B 8:00/16.00 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si reca subito in aula 

4^C 

 

8:00/16.00 Via Santa Maria 

Cancelletto 

Si reca subito in aula 

5^A 8:00/16.00 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si raduna in cortile su una fila e poi 

sale dalla scala 1 mantenendo il di-

stanziamento 

5^B 8:00/16.00 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si raduna in cortile su una fila e poi 

sale dalla scala 1 mantenendo il di-

stanziamento 

5^C 8:00/16.00 Via 5 Martiri 

Cancello principale 

Si raduna in cortile su una fila e poi 

sale dalla scala 1 mantenendo il di-

stanziamento 

 
Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e che rientrano nel pomeriggio si prevede 

l’ingresso dalle ore 14.00 alle ore 14.05 esclusivamente da via 5 Martiri (cancello principale). 

La sorveglianza durante gli ingressi e le uscite viene garantita dai collaboratori scolastici e dai docenti 

in servizio. 

Aule: dalle misure effettuate, le aule possono accogliere il numero di alunni iscritti in ciascuna sezio-

ne con i banchi posizionati singolarmente e distanziati secondo la normativa vigente, togliendo tutti gli 

altri arredi laddove necessario. Gli armadi e gli scaffali saranno riposti nei corridoi e nei laboratori. 

Questi saranno utilizzati per la riposizione del materiale. 

AULA CAPIENZA CLASSE DESTINATARIA 

PIANO TERRA   

AULA ARTE 22 2B  (21)      

  8 15 PRE- SCUOLA / MENSA 

  9 18 4A  (18)      

10 20 2C  (20)      

11  AULA DOCENTI 

12 16  4B (16)     

13 20    2A (21)      

15 17 1A (17)      

17 16 1C (17)      

18 17 1B (17)      

19/20 18 4C (17)      

21  AULA DI ISOLAMENTO 
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AULA CAPIENZA CLASSE DESTINATARIA 

PIANO PRIMO   

  1 15  SOSTEGNO 

  2 - POLIVALENTE   

  3 19 5B  (19)   

  5 20 5A  (20)    

  6 19 5C  (19)    

  7  23 3B (22)     

22/23 21 3A (21)     

 

A ciascuna classe sarà assegnato uno specifico bagno. In questi sono stati posizionati i porta-

sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli assem-

bramenti. 

Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli alunni e 

il distanziamento sociale, anche utilizzando il cortile di via 5 Martiri, il cortiletto di via Santa Ma-

ria e il parco. 

Mensa: vista la capienza della mensa e per consentire il corretto distanziamento, sono previsti 

due turni, il primo alle 12.20 e il secondo alle 13.20. Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì 

saranno utilizzate anche alcune aule a piano terra che saranno igienizzate prima e dopo il pasto. 

Anche nei momenti di pre e post mensa gli alunni potranno utilizzare gli spazi esterni secondo le 

indicazioni che saranno predisposte. 

Di seguito una tabella riassuntiva dei numeri previsti: 

 

  

Presenze alunni 

I TURNO 

 

 

Presenze do-

centi 

I TURNO 

 

Presenze alunni 

II TURNO 

 

 

Presenze do-

centi 

II TURNO 

LUNEDI’ 

MERCOLEDI’ 

VENERDI’ 

I A-B-C   46  refettorio 

II A        18  refettorio 

 

Totale   64 + 3 doc 

2 di prima 

1 di seconda 

 

III A       16  refettorio 

V A-B-C  53  refettorio 

 

Totale     69 + 3 doc 

1 di terza 

2 di quinta 

 

II B   20    AULA ARTE 

II C   16    AULA 10 

IV A  17    AULA 9 

IV B  12    AULA 12 

IV C  15    AULA 8   

 

5 III B   16    AULA 8 

 

1 di terza 

     

MARTEDI’ 

GIOVEDI’ 

Prime       26 

Seconde   32 

Terze       11 

 

Totale       69 + 4 doc 

2 di prima 

1 di seconda 

1 di terza 

 

Quarte     26 

Quinte     25 

 

 

Totale    51 + 2 doc 

1 di quarta 

1 di quinta 

 

 

Spazi esterni: visto l’utilizzo delle aree esterne per le attività didattiche il Comune di Ferno 

provvederà agli interventi di sfalcio dell’erba nel cortile e ripulitura del parco.  
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Palestra: Gli alunni si recheranno a scuola già con la tuta da ginnastica e dovranno indossare le scar-

pe adeguate in aula. Non saranno utilizzati gli spogliatoi. Qualora le condizioni atmosferiche lo consen-

tano, sarebbe da preferire l’attività all’aperto in cortile. 

Pre-scuola: viene individuata l’aula 8 quale spazio destinato ad accogliere gli alunni del pre-scuola. A 

conclusione dell’attività l’ambiente dovrà essere opportunamente igienizzato dai collaboratori, per un 

successivo utilizzo. 

Aula di isolamento: si individua l’aula 21 come ambiente nel quale isolare temporaneamente alunni 

che manifestano febbre o sintomatologie respiratorie, in attesa dell’arrivo dei genitori; dopo l’uscita, il 

locale dovrà essere sanificato dai collaboratori. 

Informazione agli alunni: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto un incontro per 

ogni classe durante il quale i docenti daranno agli alunni tutte le istruzioni necessarie per il corretto 

svolgimento della vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: si prevedono degli incontri nei primi giorni di settembre per informare i 

genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno forniti 

adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA 

in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia de-

gli spazi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FERNO 

Classi autorizzate e orari di funzionamento 

Le classi autorizzate sono 8 

 

ORGANIZZAZIONE 

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola 

come riportato in tabella. 

 

CLASSE AL

UN

NI 

PIANO AULA N.  INGRESSO  ORARIO 

1A 17 Primo  1 Principale 

A 

8.10 

2A 26 Terra Ex mensa Principale 

B 

8.00 

3A 21 Primo 5 Seconda-

rio 

8.00 

1B 18 Secondo 12 Principale 

B 

8.10 

2B 25 Terra – 

Laboratori 

Ex infor-

matica 

Laboratori 8.00 

3B 21 Terra - La-

boratori 

Ex Arte Laboratori 8.00 

1C 18 Secondo 8 Principale 

B 

8.10 

3C 21 Primo 6 Principale 

A 

8.00 

 
 
Ingressi: Principale A: si intende la porta consueta di ingresso; 

Principale B: la porta posteriore, speculare alla A, dell’ingresso principale; 

Secondario: ingresso posteriore che immette sulla scala secondaria; 

Laboratori: porta REI in fondo al corridoio dei laboratori, con accesso antistante il parcheggio 

delle biciclette. 

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e garantire il distanziamento, si propone l’ingresso del-

le classi, divise per fasce.  

Classi prime: ingresso ore 8.10 / uscita ore 13.40; mercoledì pomeriggio ingresso ore 14.40 / 

uscita ore 16.40 
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Classi seconde / terze: ingresso ore 8.00 / uscita ore 13.30; mercoledì pomeriggio ingresso ore 

14.30 / uscita ore 16.30. 

Il venerdì pomeriggio, dato il numero ridotto e suddiviso tra le diverse classi, per tutti ingresso 

ore 14.30 / uscita ore 17.00. 

Scansione oraria: classi prime: 8.10 – 8.55 / 8.55 – 9.50 / 9.50 – 10.40 / 10.50 – 11.40 / 11.40 

– 12.25 / 12.25 – 13.40 

classi seconde / terze: 8.00 – 8.55 / 8.55 – 9.50 / 9.50 – 10.40 / 10.50 – 11.40 / 11.40 – 12.25 

/ 12.25 – 13.30 

Per consentire gli ingressi e le uscite in sicurezza, il Comune di Ferno provvederà alla ripulitura 

del giardino, alla sistemazione dei camminamenti. 

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei do-

centi e del personale ATA. 

 
Aule: dalle misure effettuate, le aule e i laboratori, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo 

i banchi e la cattedra, possono accogliere le intere classi come strutturate. Le classi saranno di-

stribuite sui tre piani dell’edificio scolastico e nell’ala laboratori. Questo evita il sovraffollamento 

su ciascun piano. 

Il setting d’aula prevede la separazione di ciascun banco  in modo da ottemperare al metro di di-

stanziamento previsto dalle linee guida ministeriali. 
 

Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Ferno provvederà allo spostamento 

degli armadi e degli altri arredi non necessari. 

Mensa: agli alunni iscritti al tempo prolungato e alla mensa, il servizio viene garantito. Gli alunni 

pranzeranno il mercoledì e il venerdì alle ore 13.30 o 13.40, in base all’orario di termine delle le-

zioni degli alunni. Sono stati individuati locali appositamente destinati alla refezione. Il gestore 

potrà assicurare il servizio secondo le normative anti-covid 

Bagni: vista la presenza di più servizi igienici in ognuno dei bagni destinati agli alunni, sarà de-

stinato un servizio ad uso esclusivo di ognuna delle classi presenti su ogni piano del plesso, indi-

cando la classe con apposito cartello posto sulla porta del servizio stesso. In tal modo sarà resa 

più semplice sia l’azione di disinfezione da parte dei collaboratori dopo ciascun utilizzo dei servizi, 

sia la tracciabilità di eventuali casi di contagio che si dovessero verificare nelle classi. L’accesso 

ai bagni sarà consentito ad un solo alunno per classe per volta, anche durante gli intervalli. Nei 

bagni sono stati posizionati i porta-sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di 

carta. 

Intervalli: ad ogni gruppo classe viene assegnato uno spazio per poter svolgere l’intervallo al di 

fuori dell’aula in modo da permettere il corretto ricambio d’aria, pur senza allentare la vigilanza 

sul rispetto del distanziamento sociale. Verranno indicate successivamente le zone che i singoli 

gruppi classe potranno utilizzare.  Per il dopomensa, i ragazzi rimarranno nel corridoio esterno 

alla mensa. 

Palestra: sarà utilizzata per le attività motorie. I docenti di scienze motorie daranno istruzioni 

per l’utilizzo degli spogliatoi. 
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Aula di isolamento: si individua l’Infermeria come ambiente nel quale isolare temporaneamente 

alunni che manifestano febbre o sintomatologie respiratorie, in attesa dell’arrivo dei genitori; dopo 

l’uscita, il locale dovrà essere sanificato dai collaboratori. 

Informazione agli alunni: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto un incontro du-

rante i quali i docenti daranno agli alunni tutte le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della 

vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: i genitori saranno opportunamente informati sulle misure organizzative e 

di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno forniti 

adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA 

in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia de-

gli spazi. 

Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli  interventi già citati, il 

Comune di Ferno assicura i lavori di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti  
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SCUOLA PRIMARIA DI SAN MACARIO 

 

1. Orario di funzionamento  

 
Considerato il numero degli alunni del plesso, per evitare assembramenti e rispettare le misure di 

sicurezza sanitaria, si ipotizza che le classi possano accedere all’edificio scolastico secondo i seguenti 

orari: 

 

Orario 1: per la seconda B, quarta A , quinta A e quinta B  

Ingresso 7:55- 8:00  (durata prima ora 1h 05min)   

Uscita 16:00  (durata ultima ora 55min) 

 

1^ ora  8:00 - 9:05 

2^ ora  9:05 – 10:05 

Intervallo 10:05 – 10:20 

3^ ora 10:20 –11:20 

4^ ora 11:20 –12:20 

Tempo mensa 12:20 - 14:00 

5^ ora 14:05 – 15:05 

6^ ora 15:05 –16:00  

 
Orario 2: per la classe prima, seconda A, terza A e terza B e quarta B 

Ingresso 8:05 - 8.10   (durata prima ora 55m)   

Uscita 16:10   (durata ultima ora 1h 05m) 

 

 

1^ ora 8:10 - 9:05 

2^ ora 9:05 – 10:05 

Intervallo 10:05 – 10:20 

3^ ora 10:20 – 11:20 

4^ ora 11:20 – 12:20 

Tempo mensa 12:20 - 14:00 

5^ ora 14:00 – 15:00 

6^ ora 15:00 – 16:10  

 

 

2. Ingressi e uscite 

 
Per evitare assembramenti negli orari di ingresso e uscita si propone di utilizzare i cancelli siti in via E. 

De Amicis e in via Trento. Il comune di Samarate provvederà agli interventi di ripulitura degli accessi 

da via Trento e  verrà affissa apposita cartellonistica. Per ciascuna classe viene stabilito un percorso 

obbligatorio per accedere e uscire dall’edificio: 

 

Classe Orari Ingresso/Uscita Modalità 

1^A 8:10/16.10 Via Trento 

(cancello n° 5) 

 

 

Si raduna nel campus della scuola su 

una fila, accede all’edificio  attraverso 

la porta che dà sul campus e si reca in 

aula passando per la scala  mantenen-

do  il distanziamento. 

2^A 8:10/16.10 Via Trento 

(cancello n° 4) 

 

 

Si reca subito in aula passando dalla 

rampa del cancello di via Trento. 

2^B 8:00/16.00 Via Trento Si reca subito in aula passando dalla 
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 (cancello n° 4) 

 

 

rampa del cancello di via Trento. 

3^A 8:10/16.10 Via E. De Amicis 

(cancello n°3) 

 

Si  raduna nel’atrio (fronte via De Ami-

cis) su una fila lungo la parete di destra 

e poi sale  passando dalla scala  man-

tenendo il distanziamento. 

3^B 

 

8:10/16.10 Via E. De Amicis 

(cancello n°2) 

 

 

Si raduna nello spazio esterno antistan-

te l’entrata (fronte via De Amicis) poi 

sale dalla scala   mantenendo il distan-

ziamento. 

4^A 8:00/16.00 Via E. De Amicis 

(cancello n°3) 

 

Si  raduna nell’atrio (fronte via De Ami-

cis) su una fila lungo la parete di sini-

stra e poi si reca in aula  mantenendo il 

distanziamento. 

4^B 8:10/16.10 Via E. De Amicis 

(cancello n°1) 

 

Si raduna nello spazio esterno antistan-

te la rampa all’entrata (fronte via De 

Amicis) poi sale dalla scala   mantenen-

do il distanziamento. 

5^A 8:00/16.00 Via E.De Amicis 

(cancello n° 2) 

 

Si reca subito in aula mantenendo il di-

stanziamento. 

5^B 8:00/16.00 Via E. De Amicis 

(cancello n°1) 

 

Si raduna nello spazio esterno antistan-

te  la rampa all’entrata (fronte via De 

Amicis) e poi si reca in aula mantenen-

do il distanziamento. 

Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e che rientrano nel pomeriggio si prevede 

l’ingresso dalle ore 14.00 alle ore 14.05 esclusivamente da via E. De Amicis (cancello n°1). La 

sorveglianza durante gli ingressi e le uscite viene garantita dai collaboratori scolastici e dai docenti in 

servizio. 

 

Assegnazione aule 

 

Tenendo conto delle indicazioni date dalla normativa vigente, dei calcoli effettuati dall’architetto, 

relativi alla capienza delle singole aule, della numerosità degli alunni nelle classi, della dislocazione dei 

banchi posti singolarmente,  tale da garantire il distanziamento,  si propone l’assegnazione come da 

prospetto: 

 

 

DISPOSIZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA SAN MACARIO  

 

 

AULA CAPIENZA CLASSE DESTINATARIA ALUNNI 

PIANO TERRA    

2 – BIBLIOTECA 26 5A       25 

3 14  AULA DI ISOLAMENTO  

4 18  POST SCUOLA  

5 17    AULA SOSTEGNO  

6 19   2A       19 
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7 24 5B       24 

8 20 4A       20 

9 19    2B       19 

    

PIANO PRIMO    

AULA POLIFUNZIONALE 28    1A  27 

AULA DOCENTI 18   

14 24 3A       24 

15 24 3B       22 

16 23 4B       23 

17 17    AULA DI SOSTEGNO  

* Gli armadi e gli scaffali saranno riposti nei corridoi e nei laboratori. Questi saranno utilizzati per la 

riposizione del materiale scolastico. 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE SPAZI E TEMPI 

 
CORRIDOI- BAGNI 

Il  flusso sarà regolamentato  in modo da evitare gli assembramenti (segnaletica specifica). 

POST-SCUOLA  

Viene individuata l’aula n.4 quale spazio destinato ad accogliere gli alunni del post-scuola. A 

conclusione dell’attività l’ambiente dovrà essere opportunamente igienizzato dai collaboratori, per un 

successivo utilizzo. 

INTERVALLI 

Saranno fatti prevalentemente utilizzando gli spazi e regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di 

movimento degli alunni e il distanziamento sociale, secondo una calendarizzazione che seguirà 

(segnaletica specifica). In caso di maltempo gli alunni rimarranno in aula. 

PALESTRA 

Gli alunni, nel giorno stabilito per educazione fisica, si recheranno a scuola già con la tuta da 

ginnastica e dovranno indossare le scarpe adeguate in aula. Non saranno utilizzati gli spogliatoi. In 

caso di buone condizioni atmosferiche sono da preferire attività all’aperto in cortile. 

AULA DI ISOLAMENTO 

Si individua l’aula n.3 come ambiente nel quale isolare temporaneamente gli alunni che manifestino 

febbre o sintomatologie respiratorie, in attesa dell’arrivo dei genitori; appena liberato il locale dovrà 

essere sanificato dai collaboratori scolastici  

MENSA 

Tenuto conto del distanziamento obbligatorio, la capienza massima della mensa si riduce a n° 102 

posti a sedere (elevabile solo di poche unità attraverso l’utilizzo di massimo n°2 tavoli). Pertanto, è 

necessario attivare il lunedì, mercoledì e venerdì due turni mensa, il primo alle 12.20 (con uscita dalla 

mensa entro le 13.00 per consentire la sanificazione degli spazi) e il secondo alle 13.20. Il martedì e il 

giovedì un turno mensa. 
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Di seguito una tabella riassuntiva dei numeri previsti: 

 

  

Presenze alunni 

I TURNO 

 

 

Presenze do-

centi 

I TURNO 

 

Presenze alunni 

II TURNO 

 

 

Presenze docen-

ti 

II TURNO 

LUNEDI’ 

MERCOLEDI’ 

VENERDI’ 

I A             27  

II A/B        33 

III A/B       36   

 

 

Totale  alunni  96  (re-

fettorio) 

 

5 docenti 

IV A/B        38 

V A/B         41 

 

 

 

Totale   alunni  79 

(refettorio) 

 

4 docenti 

MARTEDI’ 

GIOVEDI’ 

Prima       17 

Seconde   21 

Terze       21 

Quarte     23 

Quinte     20 

 

Totale  alunni   102 

(refettorio) 

 

5 docenti 

 

…………………………….. 

 

……………………. 

 

 

Rapporti con le famiglie: si prevedono degli incontri nei primi giorni di settembre per informa-

re i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno for-

niti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione del per-

sonale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più fre-

quente pulizia degli spazi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SAN MACARIO 

Classi autorizzate e orari di funzionamento 

 

Organizzazione  

Cla

sse 

n. 

alun

ni 

AULA ORA  ENTRATA INTERVAL-

LO 

ORA CANCELLO 

1A 24 
Laborato-

rio sceno-

grafia AU-

LA N. 26 

PIANO 

TERRA 

8,00 
CANCELLO 

PRINCIPALE 

 

AUDITO-

RIUM 

 

13,30 
CANCELLO 

PRINCIPA-

LE 

 

1B 23 
Laborato-

rio tecno-

logia 

AULA n. 

27  

PIANO 

TERRA 

8,00 
CANCELLO 

PRINCIPALE 

 

AUDITO-

RIUM 

 

13,30 
CANCELLO 

PRINCIPA-

LE 

 

3B 20 
AULA n. 2 

PIANO 

TERRA 

8,10 
CANCELLO 

PRINCIPALE 

 

CORRI-

DOIO 

13,40 
CANCELLO 

PRINCIPA-

LE 

 

3C 20 
AULA 1 

PIANO 

TERRA 

8,10 
CANCELLO 

PRINCIPALE 

 

ATRIO  

PIANO 

TERRA 

13,40 
CANCELLO 

PRINCIPA-

LE 

 

2A 24 
AULA 

SCIENZE 

n. 23 

PIANO 

PRIMO 

8,00 
CANCELLO 

 LATERALE 

accedono al 

piano primo 

dalla scala 

principale 

corridoio 

 

13,30 
CANCELLO 

LATERALE 

 

2B 25 
AULA AR-

TE 

N. 24 

PIANO 

PRIMO 

8,00 
CANCELLO 

 LATERALE 

accedono al 

piano primo 

dalla scala 

principale 

Aula n. 20  

 

13,30 
CANCELLO 

LATERALE 
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3A 21 
AULA n. 

16 

 

PIANO 

PRIMO 

8,10 
CANCELLO LA-

TERALE 

accedono al 

piano primo 

dalla scala 

principale 

ATRIO 

PIANO 

PRIMO 

 

13,40 
CANCELLO 

LATERALE 

 

 

Entrata e uscita:  

CLASSI PRIME: entrata alle ore 8.00 -  uscita alle ore 13.30 dal cancello principale;  

  mercoledì pomeriggio entrata 14,30 – uscita 16,30 dal cancello principale. 

CLASSI SECONDE: entrata alle ore 8,00 – uscita alle ore 13,30 dal cancello laterale di via Pa-

pini; 

mercoledì pomeriggio entrata 14,30 – uscita 16,30 dal cancello laterale di via 

Papini 

CLASSI TERZE: 3 B/ C entrata alle ore 8.10 -  uscita alle ore 13.40 dal cancello principale;  

  mercoledì pomeriggio entrata 14,40 – uscita 16,40 dal cancello principale. 

CLASSE TERZA: 3 A entrata alle ore 8,10 – uscita alle ore 13,40 dal cancello laterale di via 

Papini; 

mercoledì pomeriggio entrata 14,40 – uscita 16,40 dal cancello laterale di via 

Papini 

Le classi che entreranno dal cancello laterale di via Papini (2A, 2B, 3A), seguendo un 

percorso predisposto, accederanno all’edificio dalla porta posteriore dell’auditorium 

e saliranno le scale per recarsi al piano primo senza sostare nell’atrio al piano terra. 

Tutti gli alunni iscritti al tempo prolungato, il VENERDI’ entreranno alle ore 14.30 ed usciranno 

alle ore 17,00 dal solo ingresso principale.  

In ogni caso, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei 

docenti e del personale; pertanto, si inviteranno i sigg. genitori a rispettare scrupolosamente le 

direttive, al fine di evitare inutili assembramenti all’esterno dell’edificio. 

Aule: le classi saranno distribuite sui due piani dell’edificio scolastico, quattro al piano terra e 

tre al primo piano al fine di evitare sovraffollamento. 

Togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra, ogni aula destinata alle le-

zioni possiede gli spazi sufficienti per accogliere gli alunni. Il setting d’aula prevede la separa-

zione di ciascun banco  in modo da ottemperare al metro di distanziamento previsto dalle linee 

guida ministeriali. 
 

Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Samarate provvederà allo smalti-

mento degli arredi dismessi, allo spostamento degli armadi e di quanto non necessario. 
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Mensa: il locale mensa possiede lo spazio sufficiente per accogliere gli alunni che usufruiscono 

del servizio; gli alunni pranzeranno alle ore 13.30, pertanto, il gestore della mensa potrà assi-

curare il servizio nei tempi e secondo le norme anti-covid.  

Bagni: Nella sede sono presenti 6 servizi igienici destinati agli alunni: 3 maschili e 3 femminili 

al piano terra e 6 servizi igienici (3 maschili e 3 femminili) al piano primo.  

PIANO TERRA. Sarà individuato un servizio (uno maschile e uno femminile) ad uso esclusivo 

per ciascuna delle classi prime; mentre gli alunni delle classi 3B e 3C condivideranno lo stesso 

servizio divisi in maschi e femmine. 

PIANO PRIMO.  Sarà destinato un servizio ad uso esclusivo per ciascuna classe del piano. 

Verrà indicata la classe con apposito cartello posto sulla porta del servizio stesso. In tal modo 

sarà resa più semplice sia l’azione di disinfezione da parte delle collaboratrici dopo ciascun uti-

lizzo dei servizi, sia la tracciabilità di eventuali casi di contagio che si dovessero verificare nelle 

classi. L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo alunno per classe per volta, anche durante 

gli intervalli. Nei bagni sono stati posizionati i porta-sapone e saranno utilizzati i dispenser con 

gli asciugamani di carta. 

Intervalli: condizioni meteorologiche permettendo, sarà opportuno trascorrere intervalli e in-

termense all’esterno del plesso, pur senza allentare la vigilanza sul rispetto del distanziamento 

sociale. Le classi poste al piano terra potranno utilizzare il giardino dell’ingresso principale; le 

classi poste al primo piano, per evitare inopportuni assembramenti, trascorreranno il tempo 

dell’intervallo nel giardino dell’ingresso secondario. In caso di maltempo la classe IIIC utilizzerà 

l’atrio del piano terra, la IIIB il corridoio e le classi prime si recheranno in auditorium, dove sa-

ranno predisposti opportuni spazi.  

Al piano primo la classe IIIA utilizzerà l’atrio, la IIA si recherà nel corridoio e la IIB in un’aula 

non utilizzata per la didattica. Ciò permetterà una migliore aerazione delle aule didattiche. 

La pausa del dopo-mensa si effettuerà nell’auditorium. 

Palestra: sarà utilizzata per le attività motorie. I docenti di scienze motorie daranno istruzioni 

per l’utilizzo degli spogliatoi. 

AULA COVID: Oltre al locale infermeria (A14) già presente nella sede, è’ stata individuata 

un’aula COVID (A13) per l’isolamento immediato di alunni/personale che manifestassero sin-

tomi riconducibili a COVID 19; in tale eventualità saranno attuate tutte le procedure previste 

dal protocollo. 

Informazione agli alunni/genitori: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto 

un incontro durante il quale i docenti daranno tutte le istruzioni necessarie per il corretto svol-

gimento della vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: i genitori saranno opportunamente informati sulle misure organiz-

zative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione del 
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personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una 

più frequente pulizia degli spazi. 

Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli interventi già ci-

tati, il Comune di Samarate assicura i lavori di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza 

già richiesti.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o integrazioni, a seguito di successive disposizio-

ni di legge o di necessità contingenti. 

Gli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi sono depositati agli atti e pubblicati 

sul sito dell’Istituto.   

Il presente documento è pubblicato sul sito dell’Istituto ai fini della più ampia informazione a 

tutta l’utenza e trasmesso ai Comuni di competenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         Germana Pisacane 
            Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
               e norme ad esso connesse 

 


