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ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO IC CHIGNOLO PO 
 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI SANTA CRISTINA E BISSONE 
 

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: Ins. Fin Marta 
 
 

CLASSI N° alunni Locale occupato N° alunni 
capienza 
massima 

Gruppi 

1 H 10 Aula primo terra 20 1 

2 H 15 aula primo terra 20 1 

3 H  9 aula piano terra 20 1 

4 H 19 aula piano terra 24 1 

5 H 13 aula primo terra 20 1 

 
 
 

GESTIONE INGRESSI STUDENTI / PERSONALE / ESTERNI 
 
Ore 8.15 ingresso dall’entrata laterale dei bambini dello scuolabus (la vigilanza spetta ai 
collaboratori scolastici) 
Ore 8.10 ingresso dall’entrata principale dei bambini delle classi 1H e 4H (la sorveglianza spetta 
agli insegnanti della prima ora) 
Ore 8.10 ingresso dall’entrata laterale dei bambini delle classi 2H, 3H e 5H (la sorveglianza 
spetta agli insegnanti della prima ora) 
 
 
Tutti i gruppi entrano indossando la mascherina chirurgica, igienizzando le mani e mantenendo 
sempre il distanziamento fisico. 
Il personale scolastico entra indossando la mascherina e igienizzando le mani. Il personale 
supplente deve esibire il Green Pass valido. 
Il personale esterno, preventivamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica, entra dall’ingresso 
principale, munito di mascherina e certificazione verde. 
Il collaboratore scolastico provvede a far loro compilare il registro d’ingresso e d’uscita. 

 
 
 



 

 

GESTIONE USCITE STUDENTI: 
 
Martedì – giovedì - venerdì:  
 
 
Alle ore 12.40 del martedì, del giovedì e del venerdì e alle ore 15.55 del lunedì e del mercoledì i 
collaboratori scolastici sorveglieranno i bambini e li accompagneranno allo scuolabus, uscendo 
dall’ingresso laterale. 
 
Alle ore 12.45 del martedì, del giovedì e del venerdì e alle ore 16.00 del lunedì e del mercoledì 
dall’ingresso laterale escono i bambini della 2H, 3H, 5H che vanno a casa con un genitore o 
persona delegata. Saranno accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora. 
 
Alle ore 12.45 del martedì, del giovedì e del venerdì e alle ore 16.00 del lunedì e del mercoledì 
dall’ingresso principale escono i bambini della 1H e 4H che vanno a casa con un genitore o 
persona delegata. Saranno accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora.  
 
Alle 12.45 del lunedì e del mercoledì i bambini che non usufruiscono del servizio mensa 
usciranno dall’ingresso principale accompagnati dai collaboratori scolastici. 
 
 
Tutti gli alunni verranno accompagnati seguendo un adeguato distanziamento e indossando la 
mascherina.  

 
 
 

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO  

 
I capi di vestiario saranno collocati negli appositi appendini in modo alternato così da evitare il 
contatto degli stessi. Qualora non ci fossero appendini sufficienti per la classe i capi di vestiario 
dovranno essere riposti in un sacco di non tessuto etichettato con il nome dell’alunno. 
Le scarpe utilizzate per l’educazione motoria non potranno più essere tenute a scuola; verranno 
portate e poi riportate a casa. 
Anche i docenti e il personale ATA dispongono di appendini personali che non devono essere 
condivisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

CLASSI  ORARIO DI 
FUNZIONAMEN

TO 
(segnare 

l’inizio e la fine) 

Orario mensa/ 
giorni 

N° 
alunni 

present
i in 

mensa 

Luogo 
consumo pasto 

Docente/pers
onale in 

assistenza 

 
1H - 2H – 3H -
4H- 5H  

 
 8.15/12.45 
13.45/16.00 

 
Lunedì e 
Mercoledì  
12.45/13.45 

 
53 

 
N°3 aule mensa 
(capienza 25- 20 
-13 alunni 
ciascuna) al 
piano superiore 
dell’edificio 
scolastico 

 
N° 3 docenti 
per turno: 
Paveri Floriana 
Gatti Nicoletta 
Fin Marta 
 
N°1 Assistente 
comunale 
addetta mensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE 
INTERVALLI  

CLASSI LUOGO / 
SPAZIO 
INTERNO ED 
ESTERNO 
DOVE 
COLLOCARSI 

DOCENTE 
ASSISTENTE 

MODALITÀ 
SVOLGIMENTO 

10.50-11.00 
 

1H – 2H – 3H – 4 
H- 5 H 

Luogo interno: 
AULE a finestre 
aperte 
Luogo esterno: 
CORTILE della 
scuola con 
tempo 
favorevole  

Docente in 
servizio nel terzo 
spazio dell’orario 
antimeridiano. 

I bambini 
mangiano seduti 
al loro posto. 
Gli alunni 
possono svolgere 
l’intervallo anche 
all’aperto (con 
tempo favorevole) 
rispettando gli 
spazi del cortile 
assegnati alle 
singole classi. 
Le aule vengono 
adeguatamente 
arieggiate nel 
rispetto delle 
norme vigenti. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE 
UTILIZZO 
SERVIZI 
IGIENICI  

 MODALITA’    

 
I bambini 
verranno mandati 
ai servizi igienici 
in modo 
contingentato 
rispettando le 
norme di 
sicurezza. 
La collaboratrice 
provvede a far 
rispettare tali 
norme e ad 
arieggiare 
frequentemente 
l’ambiente 

 
I bambini entrano 
in bagno uno alla 
volta dopo aver 
provveduto all’ 
igienizzazione 
delle mani; il 
collaboratore 
provvede alla 
vigilanza degli 
stessi in modo da 
evitare 
assembramenti. 

   

 
 
 

GESTIONE 
UTILIZZO  
LABORATORI / 
AULE 
ATTREZZATE – 
STRUMENTI  

 MODALITA’    

 
 

L’utilizzo dell’aula 
informatica 
avviene 
rispettando la 
normativa: 
distanziamento 
ed igiene delle 
mani. 
L’aula viene 
igienizzata prima 
e dopo le lezioni. 

   

 
 
 
 
 



 

 

 
 

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO 

 
Il docente referente Covid isola l’alunno/a nell’aula adibita. L’insegnante contatta 
immediatamente il futuro affinché il rientro al proprio domicilio avvenga nel minor tempo 
possibile. La collaboratrice, una volta conclusa la pratica della referente Covid, sorveglia l’alunno 
fino all’arrivo dei genitori. 
L’aula viene arieggiata e igienizzata. 
Vengono scrupolosamente rispettate le procedure Covid. 

 
 

COMPITI / COLLABORAZIONI DEL PERSONALE ATA (dettagli con mansioni)  

 
Pulizia e igienizzazione giornaliera degli spazi comuni, banchi, cattedre, pc, maniglie, 
sanificazione dei servizi igienici, registrazione e misurazione della temperatura al personale 
esterno, controllo certificazione verde mediante apposita app, gestione dei bambini dello 
scuolabus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIGNOLO PO 

– SCUOLA PRIMARIA DI CORTEOLONA E GENZONE – ORARIO DI DOCENZA IN DDI – 
 
 

Nel caso di eventuale attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), l’orario rispetterà in 
generale la scansione curricolare per la Scuola Secondaria di I Grado e per le classi terminali della 
Scuola Primaria.  
Per le classi iniziali di Scuola Primaria ed infanzia verrà data comunicazione in merito 
all’organizzazione che sarà tempestivamente predisposta.  
 

 
 

CLASSE   Ora        Lunedì       Martedì      Mercoledì       Giovedì       Venerdì 

 1H 9.00/10.00 MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO  MATEMATICA 

 10.00/10.30 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

 10.30/11.30 MUSICA/ 

TECNOLOGIA  
(30 Minuti per 
materia) 

STORIA/ 

GEOGRAFIA 
 (30 Minuti per 
materia) 

INGLESE ARTE 

 (30 Minuti) 

ITALIANO 

 11.30/12.30   RELIGIONE 
 (30 Minuti) 

SCIENZE  

 
 

CLASSE   Ora        Lunedì       Martedì      Mercoledì       Giovedì       Venerdì 

 2H 9.00/10.00 ITALIANO RELIGIONE 
(30 Minuti) 

ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA 

 10.0010.30 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

 10.30/11.30  MATEMATICA STORIA/ 
GEOGRAFIA 

(30 Minuti per materia) 

ITALIANO SCIENZE  
(30 Minuti) 

 11.30/12.30 INGLESE ARTE/MUSICA 
 (30 Minuti per 

materia) 

TECNOLOGIA 
(30 Minuti) 

  

 

 
 

CLASSE   Ora        Lunedì       Martedì      Mercoledì       Giovedì       Venerdì 

 3H 09.00/10.00 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA RELIGIONE 

 10.00/10.30 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

 10.30/11.30 STORIA/ 
GEOGRAFIA 

(30 Minuti per 
materia) 

INGLESE MATEMATICA SCIENZE/TECNOLO
GIA 

ITALIANO 

 11.30/12.30   ARTE/MUSICA  

(30 Minuti per materia) 

 INGLESE 

 

 

CLASSE   Ora        Lunedì       Martedì      Mercoledì       Giovedì       Venerdì 

 4H 09.00/10.00 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO 

 10.00/10.30 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

 10.30/11.30 ARTE/ 
STORIA 

SCIENZE/ 
TECNOLOGIA 

MATEMATICA MUSICA GEOGRAFIA 
(30 Minuti) 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CLASSE   Ora        Lunedì       Martedì      Mercoledì       Giovedì       Venerdì 

 5H 09.00/10.00 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO INGLESE ITALIANO 

 10.00/10.30 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 

 10.30/11.30 STORIA/ 
GEOGRAFIA 
(30 Minuti per 

materia) 

SCIENZE/ 
TECNOLOGIA 
 (30 Minuti per 

materia) 

ARTE/MUSICA  
(30 Minuti per materia) 

MATEMATICA MATEMATICA 

 11.30/12.30 RELIGIONE INGLESE    

 

 

 

 

(30 Minuti per 
materia) 

(30 Minuti per 
materia) 

 11.30/12.30 INGLESE RELIGIONE INGLESE   

 
 

      


