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a.s.2022/23



 

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. Sono stati 
individuati per ogni ordine di scuola 

● orari d’ingresso /uscita differenziati per classi. 

● più vie di accesso all’interno dei differenti edifici 

Per una maggiore fluidità dei percorsi  si è assegnata a ciascuna classe il percorso 
di ingresso/uscita più vicina alla propria aula.



 

 

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 15:30 alle 16:00 (con servizio mensa)  
dalle 12:30 alle 13:00 (fino a inizio refezione). 

SEZIONI DISTRIBUITE SUI DIFFERENTI ATRI 

ATRIO 1 ATRIO 2 

SEZIONE E (anni 4) SEZIONE A(anni 3) 

SEZIONE F (anni 4) SEZIONE B (anni 3) 

SEZIONE G (anni 4) SEZIONE C(anni 3) 

SEZIONE I (anni 5) SEZIONE D (anni 3) 

SEZIONE L (anni 5)  



 

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 12:45 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 5^D 8:00 – 16:00 CLASSE 5^A 8:00 – 13:30 8:00 – 13:00 

CLASSE 3^D 8:00 – 16:00 CLASSE 5^B 8:00 – 13:30 8:00 – 13:00 

CLASSE 3^E 8:00 – 16:00 CLASSE 2^A 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10 



 

CLASSE 5^E 8:00 – 16:00 CLASSE 2^C 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10 

 

PORTA B (INGRESSO CENTRALE) 
 

TEMPO PIENO*  
Lunedì-Venerdì 

TEMPO 

NORMALE 

 
Lunedì-Giovedì 

 
Venerdì 

CLASSE 1^D 8:10 – 16:10 CLASSE 1^A 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10 

CLASSE 4^D 8:00 – 16:00 
CLASSE 1^C 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10 

CLASSE 4^E 
8:00 – 16:00 

CLASSE 4^C 
8:00 – 13:30 8:00 – 13:00 

 
 

CLASSE 3^C 
8:00 – 13:30 8:00 – 13:00 

    CLASSE1^B 8:10 – 13:40 8:10 – 13:10 

 

PORTA C (LATO INFANZIA) 
 

TEMPO PIENO  
Lunedì-
Venerdì 

TEMPO 

NORMALE 

 
Lunedì-Giovedì 

Venerdì 



 

CLASSE 1^E 8:10 – 16:10 CLASSE 4^A 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 

CLASSE 2^ E 
8:10 – 16:10 

CLASSE 4^B 
8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 

CLASSE 2^D 
8:10 – 16:10 

CLASSE 3^A 
8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 

  CLASSE 3^B 
8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 



 

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:  

Sono state prese in esame le seguenti variazioni in base all’assegnazione delle classi-
aule. 

- PIANO TERRA 
- nell’aula n. 5 viene inserita la 3°E (per il numero di alunni) 
- nell’aula n. 8 viene inserita la 1°E (per il numero di alunni) 
- nell’aula n. 6 viene inserita la 1°t.n. (per la presenza dell’alunno D.A. con 

impossibilità all’inserimento al piano superiore) 
- nell’aula n. 9 viene inserita la sezione A di anni 3 (per il numero di alunni) 
- nell’aula n. 11 viene inserita la sezione C di anni 5 (per il numero di alunni) 
- nell’atelier creativo viene inserita la classe prima sezione a tempo pieno 1 D 
- Affinché tutte le classi del tempo pieno siano posizionate nello stesso piano (anche 

per consentire la presenza/vigilanza di collaboratori nel turno pomeridiano), il 
Gruppo Logistica propone di utilizzare l’aula dell’Atelier Creativo per la futura classe 



 

4°D (per numero di alunni) e destinare l’Aula ex Presidenza per la classe prima t.p. di 
numero 19 alunni. 

- PRIMO PIANO 
- nell’aula n. 105 viene inserita la futura 5°A (per il numero di alunni) 
- nell’aula n. 106 viene inserita la futura 5°B (per il numero di alunni) 
- nell’aula n. 109 viene inserita una classe 1° t.n. 
- nell’aula n. 116 viene inserita una classe 1° t.n. 
- Laboratorio Atelier Creativo nell’aula “classe 3.0” 
- La classe 4°C (classe Digitale) nell’aula n. 101  
- 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 conferma l’utilizzo delle proprie aule per il 
consumo dei pasti.



 

 
 

ALLEGATO 3  



 

ALLGATO 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 l’a.s. 2022/2023 l’ingresso scaglionato, in continuità con l’a.s. precedente ma con scaglionamento 

di 5 minuti tra primo e secondo gruppo (07:55 e 08:00). Gli alunni accederebbero alle aule 

accompagnati dal docente della prima ora che li accoglierebbe negli stalli. 

E’ importante ricordare ai docenti che per un corretto funzionamento del piano 

logistico è fondamentale la puntualità, non solo in ingresso, ma anche durante i cambi 

d’ora; è necessario che i cambi siano repentini per raggiungere la classe successiva in 

orario, di cui si è legalmente responsabili. 



 

Per quanto concerne l’utilizzo della palestra, il collaboratore suggerisce, per una questione 

organizzativa, di non utilizzarla in sesta ora. 

Per la collocazione definitiva delle classi, saranno tendenzialmente mantenute le stesse 

assegnazioni classe-aula ALLEGATO (5,6 )  

I responsabili dei laboratori dovranno avere cura di 

redigere e socializzare con i colleghi il protocollo per l’utilizzo dei laboratori e la 

calendarizzazione per l’utilizzo degli stessi predisponendo apposito registro, che tenga 

conto della registrazione postazioni alunni durante l’utilizzo, in modo da poter risalire ai 

responsabili in caso di uso improprio. 

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 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  
● il Docente vigilerà, anche nei corridoi, la classe assegnatagli  in uscita e l’altro; 



 

*  
ALLEGATO 5 



 

 

ALLEGATO 6



 

DISPOSIZIONE DEGLI STALLI 
 

TALLI  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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



 

 
 
 

 


