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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
L’Istituto Comprensivo IC. CAPOL DD abbraccia tre ordini di scuola: infanzia,
primaria scuola 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.



SCUOLA DELL’INFANZIA

● PLESSO “VIA MILANO”

L’ingresso e l’uscita delle sezioni della scuola dell’infanzia di VIA MILANO  utilizzeranno i
due atri: Atrio 1 e Atrio 2. 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 DISTRIBUITE SUI DIFFERENTI ATRI

ATRIO 1 ATRIO 2

SEZIONE A(anni 5) SEZIONE E (anni 3)

SEZIONE B (anni 5) SEZIONE F (anni 3)

SEZIONE C(anni 5) SEZIONE G (anni 3)

SEZIONE D (anni 5) SEZIONE I (anni 4)

SEZIONE L (anni 4)

Le sezioni saranno dislocate nelle aule come indicato nella
planimetria (ALLEGATO 1)



ALLEGATO 1



PLESSO INFANZIA “NICHOLAS GREEN” VIALE EUROPA

Le tre sezioni di Viale Europa utilizzeranno sia in entrata che in uscita l’accesso C,

come indicato nella planimetria dell’edificio della scuola Nicholas Green di viale

Europa che accoglie scuola primaria e scuola dell’infanzia.( ALLEGATO 2)

L’orario di entrata ed uscita continuerà ad essere flessibile:

● in ingresso dalle 8:00 alle 9:00

● in uscita dalle 12:00 alle 13:00



ALLEGATO 2



SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA “NICHOLAS GREEN” VIALE EUROPA

Per gli alunni/e della Scuola Primaria sono confermate le tre vie di accesso: A (LATO
PALESTRA) - B (INGRESSO CENTRALE) – C (LATO INFANZIA).
I percorsi per raggiungere o lasciare i vari punti di accesso sono state segnalati da
frecce rosse. RIEPILOGO ENTRATE E USCITE DAI DIVERSI NGRESSI

PORTA A (LATO PALESTRA)

TEMPO PIENO*
Lunedì-Venerdì

TEMPO
NORMALE Lunedì-Giovedì Venerdì

CLASSE 4^D 7:55 – 15:55 CLASSE 5^A 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

CLASSE 5^D 7:55 – 15:55 CLASSE 5^B 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

CLASSE 4^E 7:55 – 15:55 CLASSE 1^C 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10

CLASSE 5^E 7:55 – 15:55 CLASSE 2^C 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10

CLASSE 2^D 8:10 – 16:10

* Tale orario andrà in vigore con l’attivazione del servizio mensa; precedentemente seguiranno l’orario 7:55-13:25 (12:55 il
venerdì)  le 4° e le 5° mentre la 2°D seguirà l’orario 8:10-13:40 (13:10 il venerdì)



PORTA B (INGRESSO CENTRALE)

TEMPO PIENO*
Lunedì-Venerdì

TEMPO
NORMALE Lunedì-Giovedì Venerdì

CLASSE 3^E 7:55 – 15:55 CLASSE 1^A 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10

CLASSE 3^D 7:55 – 15:55 CLASSE 2^A 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10

CLASSE  2^B 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10

CLASSE 4^A 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

CLASSE 4^B 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

CLASSE 5^C 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

* Tale orario andrà in vigore con l’attivazione del servizio mensa; precedentemente seguiranno l’orario 7:55-13:25 (12:55 il
venerdì)

PORTA C (LATO INFANZIA)

TEMPO PIENO
Lunedì-Venerdì

TEMPO
NORMALE Lunedì-Giovedì Venerdì

CLASSE 1^E 8:10 – 16:10 CLASSE 3^A 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

CLASSE 2^ E 8:10 – 16:10 CLASSE 3^B 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

CLASSE  1^D 8:10 – 16:10 CLASSE  3^C 7:55 – 13:25 7:55 – 12:55

* Tale orario andrà in vigore con l’attivazione del servizio mensa; precedentemente seguiranno l’orario 8:10-13:40 (13:10 il
venerdì)



Le classi sono state disposte sui due piani. Al piano superiore sono tutte le classi con
orario settimanale di 27 ore, mentre al piano terra tutte quelle che usufruiranno del
servizio mensa avendo un orario di frequenza settimanale di 40 ore.(ALLEGATO 3),
(ALLEGATO 4)

Rispetto allo scorso anno scolastico sono state apportate le seguenti modifiche:

PIANO TERRA

- nell’aula n. 13 viene inserita la 1°D (per il numero di alunni)
- nell’aula n. 12 viene inserita la 1°E (per il numero di alunni)
- nell’aula n. 6 viene inserita la 5°D (per il numero di alunni)
- nell’aula n. 4 viene inserita la 2°D (per disponibilità aula)
- le restanti aule sono occupate dalle stesse classi dello scorso anno ovviamente con il

variare della classe successiva
PRIMO PIANO

- nell’aula n. 114 viene inserita la 3°B (per rendere più efficienti ed agevoli gli
spostamenti dei docenti).

- nell’aula n. 106 viene inserita la classe 5°B (per rendere più efficienti ed agevoli gli
spostamenti dei docenti).



- nell’aula n. 105 viene inserita la classe 5°A (per rendere più efficienti ed agevoli gli
spostamenti dei docenti).

- nell’aula n. 104 viene inserita la classe 1°C ad indirizzo digitale (per disponibilità
aula)

- nell’aula n. 103 viene inserita la classe 2°C ad indirizzo digitale (per disponibilità aula
in modo da ripristinare il Laboratorio d’Informatica occupato dalla classe l’anno
scorso)

- nell’aula n.102 viene inserita la classe 1°A (per numero di alunni)
- le restanti aule sono occupate dalle stesse classi dello scorso anno ovviamente con il

variare della classe successiva
Per quanto concerne il servizio di Refezione Scolastica, stando alle attuali condizioni di
emergenza e ai protocolli previsti, si propone di confermare l’utilizzo delle proprie aule
per il consumo dei pasti.





ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLE PER L’ACCESSO E L’USCITA
Tutti gli edifici sono all’interno di aree delimitate da cancelli;
è importante che i genitori non sostino all’interno dei cancelli per evitare assembramenti.
Per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado sono stati predisposti dei luoghi di stallo per ogni
classe lungo il perimetro dell’edificio nell’attesa di imboccare gli atri.(ALLEGATO 5 ALLEGATO 6)
Per l’ingresso 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.
Nel caso di allerta meteo tutti gli alunni saranno accolti dai docenti presso l’aula di appartenenza.
Visti gli orari di entrata scaglionati è necessario il rispetto dell’orario
Nel caso di ritardo questo va giustificato e si potrà accedere ad ogni edificio dall’entrata principale
per essere autorizzato all’ingresso dal personale preposto dalla Dirigente

L’uscita degli Studenti dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione:
● gli Alunni si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e

bocca;
● il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel

mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro;
● gli Studenti manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi.



ALLEGATO  5



ALLEGATO 6



I percorsi interni per raggiungere le proprie aule sono ben definiti ed indicati ( ALLEGATO 7)

ALLEGATO 7



DISLOCAZIONI AULE SCUOLA SECONDARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “ G. MAZZINI” VIALE ITALIA

Corso NUMERO ALUNNI
CLASSI 1°

NUMERO ALUNNI
CLASSI 2°

NUMERO ALUNNI
CLASSI 3°

A 22 15 20

B 21 15 21

C 20 17 20

D 18 16 17

E 20 17 15

F 18 18 14

G 15 17 22

H - 18 -

Per la dislocazione delle classi nelle aule ( VEDI ALLEGATI 8 E 9)  si è tenuto conto

delle seguenti priorità:

● capienza massima delle aule



● corso B –aule con le nuove Lim

● corso G –aule dove faranno lo strumento il pomeriggio,

● corso A – aule con Lim funzionanti (CLIL)

● classe 2E- aule con Lim funzionante



ALLEGATO 8



ALLEGATO 9



AULE

All’interno delle auleassegnate 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.



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.

E 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:

Gli studenti devono mantenere pulite le proprie postazioni, usando i
contenitori per la differenziazione dei rifiuti presenti nelle classi;

Raccomandiamo di portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni della
mattina e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e
fazzoletti usati.



REGOLE GENERALI

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno uno per volta 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.



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, anche
nei 3 giorni precedenti, e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

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.

Saranno predisposti bidoni di smaltimento delle mascherine in ogni area. Non gettare le
mascherine nei normali cestini.

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%.



ACCESSO PERSONALE SCOLASTICO (GREEN PASS)
Tutti i docenti 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, anche
nei 3 giorni precedenti, e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

Inoltre, il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla verifica dei green pass.
Rimandando alla COMUNICAZIONE N. 280 con la quale sono state fornite ulteriori
informazioni in relazione alle disposizioni adottate dall’istituto per l’attuazione del
Decreto 111/2021 presentiamo in questa sede le informazioni relative ai trattamenti di
dati personali operati nell’ambito di tali attività.

Vaccinato

(una    dose    da    almeno    15
giorni o ciclo completo)

Certificazione verde automatica
(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale Può lavorare

Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica
(durata     6     mesi    da     avvenuta negativizzazione) Può lavorare



Esentato dalla vaccinazione
Certificazione di esenzione
(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere
digitalizzata)

Può lavorare

(non necessita di tampone
periodico)

Personale che non rientra nelle prime
tre categorie

Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata
48 ore)

Può lavorare, ma deve continuare a
effettuare il tampone ogni due giorni

per garantirsi il rinnovo della
certificazione verde

Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di
tampone negativo nelle ultime 48 ore

Non può lavorare ed è sottoposto ai
provvedimenti previsti    dal

Decreto-Legge 111/2021

(assenza ingiustificata; sospensione
dal lavoro a partire dal quinto

giorno; sanzione amministrativa da
400 a 1000 euro



REGOLE




