
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 Fax. 0382 723710 
Codice Fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001 

Email uffici: pvic801001@istruzione.it – PEC: comunicazioni@pec.istitutocomprensivochignolopo.it 
Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.gov.it 

 
 
 

ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA di SAN ZENONE AL PO 
 
 

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: Caterina Carnovale 
 
 

CLASSI N° alunni Locale 
occupato 

N° alunni 
capienza 
massima 

Sezione E 20 Aule A e B e gli 
altri ambienti del 
plesso in base 
alle attività 
previste 

20 

 
 

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 previsti 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 Ingresso principale Entrerà un bambino alla 
volta. Si inviteranno gli 
accompagnatori ad evitare 
assembramenti e ad 
attendere per la consegna del 
proprio figlio. Dopo la routine 
di ingresso (cambio delle 
scarpe…), il bambino potrà 
entrare in aula. Non sarà 
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 di 
servizio mantenendo una 
distanza di almeno un metro 



l’uno dall’altro. Si recherà 
presso il locale adibito a 
spogliatoio per cambiare le 
scarpe e quindi si recherà 
presso la propria postazione. 
Sia adulti che bambini, prima 
di entrare in aula si 
sanificheranno le mani con il 
gel igienizzante. 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. La collaboratrice; dopo 
aver svolto le routine di uscita, accompagnerà il bambino alla porta. I genitori saranno invitati a 
non creare assembramenti negli spazi esterni alla scuola. 

ORA USCITA UTENTI 

11:45 12:00 Prima uscita Per gli alunni che sono in fase 
di inserimento o che non 
usufruiscono del servizio 
mensa. 

13:00 13:30 Seconda uscita Per i bambini che necessitano 
del sonno pomeridiano o per 
eventuali esigenze 
comunicate. 

16:00 16:30 Terza uscita Termine giornata scolastica 

    

    

    

    

    

 
ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA 

Specificare giorni e orari di uscita 
 
Escono tutti i giorni alle ore 11:45 

Marchionni Marco  

Madini  Samuele  

   

   

   

 
 
 

 
 

 
 

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO 



Ogni alunno sistemerà il proprio zaino con il cambio, le scarpe e il giubbotto nell’armadietto 
personale. Il personale docente depositerà le proprie cose nel locale/spogliatoio; il personale 
ATA sugli appendini distanziati a loro dedicati. 

 
 

CLASSI Orario 
mensa 

 

N° alunni 
presenti 
in mensa 

Luogo 
consumo 

pasto 

Docente/personale 
in assistenza 

Sezione E 12:00/12:45 Al termine 
degli 
inserimen
ti, 20 
alunni. 

Refettorio Docenti in servizio 

 
 
 
 

 

GESTIONE 
UTILIZZO 
SERVIZI 
IGIENICI  

 MODALITA’ 

 Gli alunni a gruppetti di massimo 3 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) 

 

Palestra Utilizzo  con 
successiva 
sanificazione da 
parte del 
collaboratore 
scolastico. 

 

   

 
 
 

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO 

Gli alunni in situazione di malessere fisico verranno collocati presso l’aula Covid, sotto la vigilanza della 
collaboratrice munita di dispositivi di protezione, in attesa dell’arrivo del genitore. 
 

COMPITI / COLLABORAZIONI CON PERSONALE ATA ( dettagli con mansioni)  

Si concorda un quotidiano aiuto al momento ingresso/uscita per la svestizione/vestizione e il 
cambio scarpe degli alunni. Il supporto nei momenti dedicati al bagno, verrà concordato in base 
alle esigenze (per esempio cambi di abiti, accidentalmente bagnati). 

 


