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ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA di  BADIA PAVESE

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: INS. MINUTI NADIA

CLASSI N° alunni Locale
occupato

N° alunni
capienza
massima

SEZ. D 26 CLASSE e gli
altri ambienti del
plesso in base

alle attività
previste .

26

GESTIONE INGRESSI STUDENTI / PERSONALE / ESTERNI 

Alla luce della Nota Ministeriale 1199 del 28-08-2022 le disposizioni vigenti di 
contenimento in linea di massima non sono più valide dal 01-09-2022.
Non sono previsiti ingressi e uscite contingentati, tuttavia si lascia l’organizzazione di 
emergenza in caso di nuove disposizioni specifiche da parte degli organi competenti.

ORA INGRESSO UTENTI
8,30 10,00 Ingresso principale Entrerà un bambino/a per volta 

invitando gli accompagnatori ad
evitare assembramenti e ad 
attendere per la consegna del 
bambino/a. 
 Dopo la routine di ingresso, 
cambio delle scarpe ecc,  , 
potra' entrare  in aula .
Non sara' possibile per i 
genitori accedere all'edificio 
scolastico   salvo disposizioni 
diverse legate alla fase di 
inserimento.
Il personale scolastico 
accederà al plesso in base al 
proprio orario mantenendo una 
distanza di almeno un metro 
l'uno dall'altro. Dopo essersi 



cambiato le scarpe 
nell'ingresso si recherà presso 
il locale adibito a spogliatoio  e 
quindi presso la propria 
postazione.
Sia adulti che bambini prima di 
entrare in aula si sanificheranno
le mani con il gel.
Eventuali esterni potranno 
accedere previo appuntamento 
e dopo la misurazione della 
temperatura.

GESTIONE USCITE STUDENTI
 Al momento dell'uscita  i genitori attenderanno all'esterno il proprio figlio che la collaboratrice ,dopo la 
routine di uscita , accompagnera' alla porta. I genitori sono invitati a non creare assembramenti negli spazi
esterni alla scuola.

ORA USCITA UTENTI
11,45 12,00 1° uscita Per gli alunni che sono in fase

di inserimento o che non 
accedono al servizio mensa

13,00 13,30 2° uscita Per i bambini che necessitano
del sonno pomeridiano

16,00 16,30 3° uscita Termine giornata scolastica

15,30 15,45 Scuolabus Alunni che fruiscono del 
servizio pulmino

ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA

Specificare giorni e orari di uscita

Generalmente dopo la fase di inserimento tutti accedono al servizio mensa.

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO
Ogni alunno sistemerà il proprio corredo (scarpe ,giubbotto ,cambio) nell'armadietto o nello 
spazio con appendino dedicati. Ugualmente farà il personale docente /ATA i.



CLASSI Orario mensa N° alunni
presenti
in mensa

Luogo
consumo

pasto

Docente/personale
in assistenza

Sez D
12,00 – 13,00

Dal 06/09 al 
30/06/23 

Al termine
degli 
inserimen
ti 26 
alunni 
tranne 
assenti.

Aula 
dedicata

Docenti in servizio

GESTIONE 
UTILIZZO 
SERVIZI 
IGIENICI 

 MODALITA’

Gli alunni, a gruppetti di max tre bambini, utilizzeranno i servizi igienici 
accompagnati  dalla collaboratrice o dall'insegnante .

GESTIONE UTILIZZO  LABORATORI / AULE 
ATTREZZATE – STRUMENTI 

 MODALITA’

( anche 
indicazione di 
modalità di 
verifica 
dell’avvenuta 
igienizzazione)

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO
Gli alunni in situazione di malessere fisico verranno collocati presso l'aula covid ex ufficio sotto la vigilanza o 
dell'insegnante o della collaboratrice munite di dispositivi di protezione in attesa dell'arrivo del genitore.

COMPITI / COLLABORAZIONI CON PERSONALE ATA ( dettagli con mansioni) 
Il personale ATA, in collaborazione con i docenti, espleterà le routine di entrata e di uscita per ogni alunno
e sarà di supporto all'uso dei servizi igienici.
Provvederà ad igienizzare tavoli e sedie prima / dopo la distribuzione dei pasti in collaborazione con il 
personale del servizio mensa.
A termine giornata i docenti collaboreranno all' igienizzazione dei materiali ludico/didattici.


