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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

L’Istituto Comprensivo CAPOL. D.D. abbraccia tre ordini di scuola: infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado dislocati su tre diversi plessi. In ottemperanza alle 
norme vigenti e alle linee guida ricevute dall’ISS e dal MIUR   sono stati individuati 
per ogni ordine di scuola:  

● orari d’ ingresso /uscita differenziati per classi; 

● più vie di accesso all’interno dei differenti edifici.      
Assegnando a ciascuna classe il percorso di ingresso/uscita più vicina alla propria 
aula, si riuscirà ad avere una delimitazione più netta degli spazi limitando al 
minimo anche gli incontri con altre classi. 
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                                                     SCUOLA DELL’INFANZIA 

o Plesso “ Via Milano” 
L’ingresso e l’uscita delle sezioni della scuola dell’infanzia di VIA MILANO 
avverranno su due atri: Atrio 1 e Atrio 2. 
Il percorso è stato segnato da frecce rosse sia in entrata che in uscita.  
L’orario sarà flessibile: 

● in ingresso dalle 8:00 alle 9:00  
● in uscita  dalle 15:00 alle 16:00 (con servizio mensa) 
                     dalle 12:00 alle 13:00 (fino a inizio refezione). 

                  
                     

SEZIONI DISTRUBUITE SUI DIFFERENTI  ATRI 

ATRIO 1 ATRIO 2 

SEZIONE D (anni 5) SEZIONE A (anni 4) 

SEZIONE E (anni 5) SEZIONE B (anni 4) 

SEZIONE F (anni 5) SEZIONE C (anni 4) 

SEZIONE G (anni 5) SEZIONE I (anni 3) 

SEZIONE H (anni 5) SEZIONE L (anni 3) 
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o Plesso Infanzia “Viale Europa” 
Le tre sezioni di Viale Europa utilizzeranno in entrata ed uscita l’accesso C, come 
indicato nella planimetria dell’edificio che accoglie scuola primaria e scuola 
dell’infanzia. 

 

L’orario sarà flessibile:  

● in ingresso dalle 8:00 alle 9:00  

● in uscita dalle 12:00 alle 13:00  
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SCUOLA PRIMARIA 

Per gli alunni della scuola primaria sono state individuate tre differenti vie di accesso A 
(LATO PALESTRA), B (INGRESSO CENTRALE), C (LATO INFANZIA). 
I percorsi saranno indicati da frecce rosse.  
Le classi sono disposte su due piani: al piano superiore sono tutte le classi con orario 
settimanale di 27 ore; al piano terra tutte quelle che usufruiranno del servizio mensa 
avendo un orario di frequenza settimanale di 40 ore. 

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE DAI DIVERSI INGRESSI 

PORTA B (INGRESSO CENTRALE) 

TEMPO PIENO (40 ORE) TEMPO NORMALE (27 ORE) 

CLASSE 2^E CLASSE 2^A 

CLASSE 2^ D CLASSE 3^ A 

CLASSE  3^ D CLASSE  3^B 

CLASSE  3^ E CLASSE 1^ A 

 CLASSE 1^ B 

 CLASSE 4^ C 

 CLASSE 4^B 
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PORTA C (LATO INFANZIA) 

TEMPO PIENO TEMPO NORMALE 

CLASSE 1^D CLASSE 1^C 

CLASSE 1^ E CLASSE 2^C 

CLASSE  4^D CLASSE 4^A 

 

PORTA A (LATO PALESTRA) 

TEMPO PIENO TEMPO NORMALE 

CLASSE 5^D CLASSE 5^ B 

CLASSE 5^ E CLASSE 5^ A 

CLASSE 4^ E CLASSE 5^ C 

 CLASSE 2^ B 
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ORARIO ENTRATE/USCITE SCUOLA PRIMARIA 

ORDINE DI 
SCUOLA 

ENTRATA ENTRATA 
USCITA USCITA 

PRIMARIA 

CLASSI 
1^,2^ 

 
SEZIONI 

A,B,C,D,E 
ore 8:10 

CLASSI 
3^,4^,5^ 

 
SEZIONI 

A,B,C,D,E 
ore 7:55 

CLASSI 1^,2^  
SEZIONI A,B,C 
ore 13:40 dal lun. al 
giovedi 
ore 13:10 il venerdì 

CLASSI 3^,4^,5^ 
SEZIONI A,B,C 
ore 13:25 dal lunedì al 
giovedì 
ore 12:55 il venerdì 

CLASSI 1^, 2^  
SEZIONI D,E 
ore 16:10 dal lunedì al 
venerdì 

CLASSI 3^,4^,5^ 
SEZIONI D,E 
ore 15:55 dal lunedì al 
venerdì 
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SCUOLA PRIMARIA “N. GREEN” VIALE EUROPA 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per gli alunni della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO sono stati individuati DUE 
ingressi al cortile: A (LATO ROTONDA), B (LATO PALESTRA). 
Tutte le classi sono state divise in due gruppi ad ogni gruppo è stato assegnato sia un 
orario che una via di accesso differente. 
I cancelli saranno aperti 5 min. prima del suono della campanella; gli alunni che entrano 
nel cortile andranno a posizionarsi negli stalli appositamente predisposti per ciascun 
gruppo classe, nel rispetto delle norme di distanziamento, dove saranno accolti dal 
docente.  
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Al suono della campanella gli alunni delle diverse classi entreranno, una classe dopo 
l’altra, seguendo i percorsi indicati da linee tratteggiate colorate, e secondo l’ordine di 
posizione più prossima all’entrata (come indicato nella planimetria). 
I diversi colori indicano i gruppi classe in base al turno di Ingresso/Uscita e secondo il 
varco di accesso.  
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Classi GRUPPO 1 ore 7:50 nel primo quadrimestre; ore 8:10 secondo quadrimestre 

 

A (LATO ROTONDA) B (LATO PALESTRA) 

Classe 1 C Classe 1D 

Classe 1 E Classe 3B 

Classe 2 G Classe 3A 

Classe 3 D Classe 3G 

Classe 1 H Classe 2C 

 Classe2D 

classi GRUPPO 2 ore 8:10 nel primo quadrimestre; 7:50 nel secondo quadrimestre  

A (LATO ROTONDA) B (LATO PALESTRA) 

Classe 1A Classe 2 B 

Classe 1G Classe 3 E 

Classe 1F Classe 1 B 

Classe 3C Classe 2 E 

Classe 2A 

Classe 2F 
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Le classi del Lato Rotonda accedono attraverso il varco sotterraneo e proseguono, 
salendo le scale interne centrali dai laboratori al Piano Rialzato e Primo Piano; 
le classi del Lato Palestra accedono dall’ingresso centrale e proseguono verso le aule del 
Piano rialzato o salgono al primo piano attraverso la scala di destra.  
 
L’orario prosegue regolarmente con suono della campanella alle ore:  
9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 
 
In uscita: 
Uscita classi GRUPPO 1 ore 13:50 nel primo quadrimestre; ore 14:10 secondo 
quadrimestre 
Uscita classi GRUPPO 2 ore 14:10 nel primo quadrimestre; 13:50 nel secondo 
quadrimestre  
 
Secondo le stesse modalità e percorsi dell’ingresso.  
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REGOLE PER L’ACCESSO E L’USCITA 
 

Tutti gli edifici sono all’interno di aree delimitate da cancelli.  
E’ importante che i genitori non sostino all’interno dei cancelli per evitare assembramenti. 

L’uscita degli Studenti della scuola primaria e secondaria avverrà secondo le modalità delle prove di 
evacuazione: 

● gli alunni si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca; 
● si posizioneranno nei corridoi secondo l’ordine di uscita delle classi;  
● gli studenti manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi 

Visti gli orari di entrata/uscita scaglionati è necessario il rigoroso rispetto dell’orario. 
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AULE 

 
 

 
 All’interno delle aule assegnate alle  
Classi, i banchi e le sedie sono già 
posizionati come segue: 

- distanza di almeno 1 metro dalla rima 
buccale degli alunni; 
- distanza non inferiore a 2 metri tra la 
postazione del docente e la prima fila di 
banchi; 

- presenza di corridoi di 60 centimetri tra 
le file dei banchi per garantire la via di fuga 
in caso di emergenza. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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RISPETTO DEGLI AMBIENTI 

IN AULA 

Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in 
modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata 
sul pavimento dal nastro adesivo. 

È fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella 
postazione demarcata.  

Oltre a  raccomandare la massima  cura nell’utilizzare arredi e strumenti di 
proprietà dell’Istituto, chiediamo agli studenti di mantenere pulite le proprie 
postazioni, usando i contenitori per la differenziazione dei rifiuti presenti nelle 
classi. 

Si raccomanda di portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni della 
giornata e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e 
fazzoletti usati. 
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Non è consentito l’uso degli appendiabiti.  
Alla scuola dell’infanzia ogni alunno porterà un sacchetto di plastica dove 
depositare le proprie cose. 
Nella scuola primaria e secondaria gli alunni, dopo aver prelevato dagli zaini il 
necessario, avranno cura di riporre quest’ultimi in fondo all’aula. 
 
 

 
 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno uno alla volta per classe durante 
le ore di lezione, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed 
evitare l’assembramento. 
I Docenti avranno cura di far rispettare i turni di richiesta, per evitare 
assembramenti con alunni di altre classi che condividono gli stessi spazi in cui sono 
ubicati i servizi igienici. 

Nei bagni dovrà essere evitato l’assembramento e potranno accedere solo 2 alunni per 
volta.  
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NORME DI IGIENE INDIVIDUALE 

 

Tutti gli alunni dovranno misurare la temperatura presso la propria abitazione e 
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali.  

Gli Studenti dovranno venire a scuola muniti di una mascherina personale con la 
quale coprire adeguatamente naso e bocca. 

Dovranno indossarla obbligatoriamente: 

 in ingresso ed in uscita; 
 in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal Docente; 
 negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, 
poiché lavarsi le mani elimina il virus. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 
disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

Saranno disponibili dispenser con soluzione disinfettante presso le entrate, fuori ai 
servizi igienici e presso ciascuna aula.  
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DISPOSIZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFEZIONE/DIFFUSIONE 
COVID19

 
 


