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ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO  
 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA di 
 
 

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: Maddalena Cremaschi 
 
 

CLASSI N° alunni Locale 
occupato 

N° alunni 
capienza 
massima 

1C 15 9 15 

2C 16 3 20 

3C 16 12 17 

1F 14 10 18 

2F 17 2 28 

3F 15 11 18 

    

    

    

 
 

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 

Prima 
campanella 

Seconda 
campanella/inizio  
lezioni 

  

7,40 7,45 Ingresso sul cortile comune IC/IF alunni che utilizzano 
scuolabus 

7,40 7,45 Ingresso su via 
Rovescalina  

IC/IF – IIC/IIF – IIIC/IIIF 
Alunni accompagnati dai 
genitori o che arrivano in 
autonomia 

7,40 7,45 Ingresso lato palestra IIC/IIF – IIIC/IIIF alunni che  
utilizzano scuolabus 

 

 





GESTIONE USCITE STUDENTI 

 
 

ORA USCITA UTENTI 

Prima 
campanella 

Seconda 
campanella/uscita 

  

13,25 13,30 Uscita sul cortile comune IC/IF alunni che utilizzano 
scuolabus 

13,25 13,30 Ingresso su via Rovescalina IC/IF – IIC/IIF – IIIC/IIIF 
Alunni accompagnati dai 
genitori o che arrivano in 
autonomia 

13,25 13,30 Ingresso lato palestra IIC/IIF – IIIC/IIIF alunni che  
utilizzano scuolabus 

 
 

 
 

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO 
I capi di vestiario verranno appesi su appositi attaccapanni fuori dall’aula. 

 
Non è prevista mensa. 

 
 
 

GESTIONE 
INTERVALLI 

CLASSE LUOGO / SPAZIO 
interno ed 

esterno DOVE 
COLLOCARSI 

DOCENTE ASSISTENTE 

Intervallo 
della durata 
di 10 minuti 

IC/IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIC/IIF  
 
 
 
IIIC/IIIF 

Corridoio/ Spazio 
nel cortile a fianco 
della porta di 
Ingresso e Uscita 
 
 
 
Corridoio/Cortiletto 
recintato a lato 
della scuola 
 
 
 
Atrio/Spazio lato 
palestra 
 
 

Docente della terza ora 

 
 

GESTIONE 
UTILIZZO SERVIZI 
IGIENICI  

 MODALITA’    

E’ consentito 
l’accesso al 
bagno per tutte le 
sei ore, ma una 
volta al giorno per 
ciascun alunno; 

In bagno possono entrare 
contemporaneamente 3 
alunni, i collaboratori 
scolastici controlleranno 
ed eventualmente 
scaglioneranno  l’accesso. 

   



segnare su 
apposito 
quaderno lo 
spazio orario e il 
nome dell’alunno 
che esce. 

 
 

 

 
 

GESTIONE 
UTILIZZO  
LABORATORI / 
AULE 
ATTREZZATE – 
STRUMENTI  

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

   

Dopo aver 
utilizzato spazi 
comuni 
arieggiare e 
chiedere al 
collaboratore 
scolastico la 
sanificazione.  

Comunicazione 
verbale della 
collaboratrice di  
avvenuta 
sanificazione 

   

PALESTRA 
 

PROTOCOLLO PER 
LA PRATICA 
DELL’EDUCAZIONE 
FISICA nei plessi di 
Chignolo, Corteolona 
e Pieve (sec di primo 
grado). Sarà cura del 
docente occuparsi 
della sanificazione 
degli spogliatoi e 
degli strumenti 
utilizzati. 
 

   

 
 

 
 

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO 

L’alunno che segnalerà un malessere verrà trasferito nel locale apposito per opportune 
valutazioni. Sarà immediatamente contattata la famiglia da parte del responsabile Covid. 

 
 

COMPITI / COLLABORAZIONI CON PERSONALE ATA (dettagli con mansioni)  

1. Controllare affluenza ai bagni (massimo 3 alunni contemporaneamente). 
2. Controllare transito alunni nel corridoio.  
3. Igienizzare frequentemente mani, in particolare prima dell’uso della fotocopiatrice 
4. Igienizzare oggetti di frequente utilizzo (telefono, maniglie, interruttore) 
5.   
6. I docenti alla fine della propria ora ritireranno il materiale personale, provvederanno a sanificare la 

propria postazione e tutti gli oggetti di uso comune. 
7.  

 

 
 


