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ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO IC CHIGNOLO PO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI CORTEOLONA E GENZONE 

 

 

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: Ins. Poggesi Giuseppina 

 

 

CLASSI N° alunni Locale occupato N° alunni capienza 

massima 

Gruppi 

1 D 14 aula piano rialzato 20 

 

 

 

1 E 15 aula piano rialzato 20  

2 D 14 aula primo piano  20  

2 E 15 aula primo piano 20  

3 D 24 aula primo piano 20  

4 D 17 aula primo piano 

scuola media 

20  

4E 16 aula primo piano 

scuola media 

20  

5 D 23 aula primo rialzato 20  

 

 

GESTIONE INGRESSI STUDENTI / PERSONALE / ESTERNI 

 

Ore 8.05 ingresso dall’entrata principale dei bambini dello scuolabus di Corteolona e Genzone, Costa de Nobili e San Zenone 

Ore 8.15 ingresso dall’entrata principale dei bambini delle classi prime e quinta 

Ore 8.15 ingresso dall’entrata laterale dei bambini delle classi seconde e terza. 

 

Le classi quarte, essendo collocate nel plesso della scuola secondaria di primo grado di Corteolona e Genzone procedono nel 

seguente modo: 

ore 8.15 ingresso dal cancello del cortile; gli insegnanti attendono gli alunni che entrano in fila indiana e si dirigono nelle loro 

aule. Gli alunni che, per motivi di trasporto hanno un leggero ritardo saranno accompagnati dal collaboratore scolastico nelle 

rispettive aule. 

 

Il personale esterno, preventivamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica, entra dall’ingresso principale.  

 

 

GESTIONE USCITE STUDENTI: 

 

Alle ore 12.45 del martedì e del venerdì e alle ore  16.15 del lunedì, mercoledì e giovedì:  dall’ingresso principale escono i 

bambini delle classi prime e quinta. Dall’ingresso laterale escono i bambini delle classi seconde e terza (lato cortile). 

Alle ore 12.35 del martedì e venerdì escono dall’entrata principale i bambini dello scuolabus di Corteolona e Genzone, 

dall’entrata laterale i bambini dello scuolabus di San Zenone e Costa de Nobili.  

Alle ore 16.05 del lunedì, mercoledì e giovedì escono i bambini dello scuolabus di Corteolona e Genzone, dall’entrata laterale i 

bambini dello scuolabus di San Zenone e Costa de Nobili. 

 

piano rialzato 

 

1) bambini classi prime 

2) bambini classe quinta 

 



primo piano 

 

1) bambini classi seconde 

2) bambini classe terza 

 

Alle ore 12.45 del martedì e del venerdì e alle ore 16.15 del lunedì, mercoledì e giovedì: dall’ingresso principale escono i bambini 

accompagnati  dal proprio insegnante che vanno a casa con un genitore o persona delegata scaglionati nel seguente modo: 

 

1) bambini classi prime 

2) bambini classe quinta 

 

Dall’ingresso laterale escono i bambini accompagnati dal proprio insegnante che vanno a casa con un genitore o persona delegata 

scaglionati nel seguente modo: 

 

1) bambini classi seconde 

2) bambini classe terza 

 

 

 

 

 

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO  

 

I capi di vestiario saranno collocati negli appositi appendini in modo alternato. 

 

 

 

CLASSE  ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO 

(segnare l’inizio e la 

fine) 

Orario mensa/ 

giorni 

N° alunni 

presenti in 

mensa 

Luogo consumo 

pasto 

Docente/personale in 

assistenza 

 

1D -1E – 5D 

 

 12.15-13.15 

 

 

 

Lunedì, 

Mercoledì 

Giovedì 

52  

locale mensa 

 

due docenti 

 

2D – 2E- 3D 

 

12.15-13.15 

Lunedì, 

Mercoledì 

Giovedì 

 

53 

Rispettive classi due/ tre docenti 

 

 

 

 

GESTIONE 

INTERVALLI  

CLASSE  LUOGO / SPAZIO 

INTERNO ED 

ESTERNO DOVE 

COLLOCARSI 

DOCENTE 

ASSISTENTE 

MODALITÀ 

SVOLGIMENTO 

10.15-10.30 Classi prime, seconde, 

terza e quinta 

Propria aula/ 

area del cortile della 

scuola  

 

 

Docente in servizio I bambini mangiano 

seduti al loro posto 

durante la brutta 

stagione; a giorni 

prestabiliti per classi o 

gruppi classe si utilizza 

l’area del cortile della 

scuola appositamente  

messo in sicurezza. 

le aule vengono 

adeguatamente 

arieggiate nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

10.15-10.30 Classi quarte Propria aula/ 

corridoio/ 

giardino della scuola 

media 

 I bambini mangiano 

seduti al loro posto, 

durante la pausa 

possono  utilizzare un’ 

area dell’ampio 

corridoio presente nel 

plesso della scuola 



media. 

Quando la situazione 

atmosferica lo 

permette, gli insegnanti 

faranno svolgere 

l’intervallo nel giardino 

della scuola secondaria 

di primo grado. 

Le aule vengono 

adeguatamente 

arieggiate nel rispetto 

delle norme vigenti 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE 

UTILIZZO SERVIZI 

IGIENICI  

 MODALITA’    

 

Previo accordo tra gli 

insegnanti in servizio 

in ogni piano, i 

bambini verranno 

scaglionati in modo da 

avere al massimo due 

bambini presenti nel 

locale bagno. 

 

 

I bambini entrano in 

bagno uno alla volta 

dopo aver provveduto  

all’ igienizzazione delle 

mani; il collaboratore 

provvederà alla vigilanza 

degli stessi in modo da 

evitare assembramenti. 

   

 

 

GESTIONE 

UTILIZZO  

LABORATORI / 

AULE 

ATTREZZATE – 

STRUMENTI  

 MODALITA’ 

 

   

 

Nella scuola non sono 

presenti laboratori o 

aule attrezzate 

    

 

 

 

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO 

 

Gli  alunni che presentano situazioni di malessere fisico sosterranno nell’aula COVID sita nel seminterrato. 

 

 

COMPITI / COLLABORAZIONI DEL PERSONALE ATA ( dettagli con mansioni)  

 

Pulizia e igienizzazione giornaliera degli spazi comuni, banchi, cattedre, pc, maniglie, sanificazione dei servizi igienici, gestione 

dei bambini dello scuolabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


