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ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO 
 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA di CORTEOLONA 
 
 

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: Proff.ssa Daniela Ambrosio 
 
 

CLASSI N° alunni Locale 
occupato 

N° alunni 
capienza 
massima 

1 D 19 n° 7 21 

2 D 21 n° 5 21 

3 D 24 n° 6 24 

1 E 20 n° 8 22 

2 E 20 n° 4 20 

3 E 23 n° 3 23 

Locale mensa   40 

Totale 127   

 
 

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 

8,05   Ingresso principale alunni che 
usufruiscono dello 
scuolabus di Costa 
de’Nobili. 

8,15 8,2  Ingresso principale Classi 1°D, 2°D, 3°D, 
1°E, 2°E, 3°E 

Prima ora   Ingresso secondario dal 
parcheggio 

Personale 

Dopo le 8.20   Ingresso principale Personale ed Esterni 

Personale di servizio e alunni: consigliato l'uso di mascherina e sanificazione delle 
mani. 
Al termine di ogni lezione l'insegnante avrà cura di igienizzare la cattedra e arieggiare 
il locale. 
Personale esterno: consigliato l'uso di mascherina e  sanificazione delle mani. 





Personale scolastico e alunni a rischio: raccomandato l'uso di dispositivi di 
protezione respiratoria FFP2. 

 

GESTIONE USCITE STUDENTI 

 
 

ORA USCITA UTENTI 

13.30 
16.30 (Martedì) 

 Suona la campanella e gli 
alunni iniziano a prepararsi. 

Studenti 

13.35 
16.35 (Martedì) 

 uscita delle classi 
dall’ingresso principale, una 
per volta 

Ordine: 
classe 3^E (aula 3), classe 
2^E (aula 4), classe1^D (aula 
7), classe 3^D (aula 6), classe 
2^D (aula 5),  classe 1^E 
(aula 8) La classe 
eventualmente presente in 
palestra esce dall’ingresso 
principale, dopo gli alunni 
dell’aula n 8. 

 
ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL 

SERVIZIO MENSA 
 

Martedì  

Ore 12,35 
 

uscita degli alunni che non pranzano in mensa (I 
turno) 

Ore 13,35 uscita degli alunni che non pranzano in mensa (II 
turno) 

 
 
 

 
 

 
 

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO 

I giubbotti verranno collocati in borse contenitore sugli appendiabiti nominativi all’esterno delle 
classi. 

 
 

CLASSI Orario mensa 
Martedì 

N° alunni 
presenti 
in mensa 

Luogo 
consumo 

pasto 

Docente/personale 
in assistenza 

1^ D 12.35/13.35 18 mensa VILARDI 

2^ D 13.35/14.35 21 mensa MAZZOCCHI 

3^ D 13.35/14.35 23 Classe 3 D FIORILLO 

1^ E 12.35/13.35 17 mensa VILARDI 

2^ E 13.35/14.35 18 mensa MAZZOCCHI 

3^ E 12.35/13.35 19 Classe 3 E ZANLUNGO 

 
La tabella verrà completata quando entrerà in vigore l'orario definito con il rientro pomeridiano del 
martedì. 

 
 



GESTIONE 
INTERVALLI 

CLASSE LUOGO / SPAZIO 
interno ed esterno 

DOVE COLLOCARSI 

DOCENTE ASSISTENTE 

Nei primi 
cinque minuti 
la merenda 
verrà 
consumata 
dagli alunni in 
classe, 
ognuno al 
proprio posto. 
Durante tale 
momento le 
finestre 
dell’aula 
saranno aperte 
per areare lo 
spazio. 
Successivame
nte la classe si 
sposta nello 
spazio esterno 
assegnato. 

1 D giardino retrostante 
la scuola, lato 
cancellata o 
all'interno nello 
spazio assegnato 
 

Insegnante presente in classe al suono della 
campanella dell’intervallo 

Nei primi 
cinque minuti 
la merenda 
verrà 
consumata 
dagli alunni in 
classe, 
ognuno al 
proprio posto. 
Durante tale 
momento le 
finestre 
dell’aula 
saranno aperte 
per areare lo 
spazio. 
Successivame
nte la classe si 
sposta nello 
spazio esterno 
assegnato. 
 

2 D Giardino retrostante 
la palestra – lato 
palestra o all'interno 
nello spazio 
assegnato 

Insegnante presente in classe al suono della 
campanella dell’intervallo 

Nei primi 
cinque minuti 
la merenda 
verrà 
consumata 
dagli alunni in 
classe, 
ognuno al 
proprio posto. 
Durante tale 
momento le 
finestre 
dell’aula 
saranno aperte 
per areare lo 

3 D Cortile antistante 
l’edificio scolastico 
(di fronte all’ingresso 
principale) o 
all'interno nello 
spazio assegnato 
 

Insegnante presente in classe al suono della 
campanella dell’intervallo 



spazio. 
Successivame
nte la classe si 
sposta nello 
spazio esterno 
assegnato. 

Nei primi 
cinque minuti 
la merenda 
verrà 
consumata 
dagli alunni in 
classe, 
ognuno al 
proprio posto. 
Durante tale 
momento le 
finestre 
dell’aula 
saranno aperte 
per areare lo 
spazio. 
Successivame
nte la classe si 
sposta nello 
spazio esterno 
assegnato. 

1 E Cortile antistante 
l’edificio scolastico: 
zona biciclette, a lato 
dell’ingresso 
principale o 
all'interno nello 
spazio assegnato 
 
 
 

 Insegnante presente in classe al suono della 
campanella dell’intervallo 

Nei primi 
cinque minuti 
la merenda 
verrà 
consumata 
dagli alunni in 
classe, 
ognuno al 
proprio posto. 
Durante tale 
momento le 
finestre 
dell’aula 
saranno aperte 
per areare lo 
spazio. 
Successivame
nte la classe si 
sposta nello 
spazio esterno 
assegnato. 

2 E Vialetto d'ingresso o 
all'interno nello 
spazio assegnato 

Insegnante presente in classe al suono della 
campanella dell’intervallo 

Nei primi 
cinque minuti 
la merenda 
verrà 
consumata 
dagli alunni in 
classe, 
ognuno al 
proprio posto. 
Durante tale 
momento le 
finestre 
dell’aula 

3 E giardino retrostante 
la palestra – lato 
parete edificio 
scolastico o 
all'interno nello 
spazio assegnato 
 
 

Insegnante presente in classe al suono della 
campanella dell’intervallo 



saranno aperte 
per areare lo 
spazio. 
Successivame
nte la classe si 
sposta nello 
spazio esterno 
assegnato. 

 



GESTIONE 
UTILIZZO 
SERVIZI 
IGIENICI 

 MODALITA’ MODALITA’ MODALITA’ 

GESTIONE 
UTILIZZO 
SERVIZI 
IGIENICI 
NUMERO 
MASSIMO DI 
ALUNNI 
CONSENTITO 
ALL’INTERNO 
DEI SERVIZI 
IGIENICI: 2 
 
OGNI ALUNNO 
DOVRA’ 
PROVVEDERE 
AD 
IGIENIZZARE LE 
MANI PRIMA E 
DOPO L’USO 
DEI SERVIZI 
IGIENICI 

  
Mercoledì, 
giovedì, venerdì 
(salvo urgenze) 

 
Martedì 
(salvo urgenze) 

 
 Lunedì 

1 D I ORA, IV ORA I ORA, III ORA, VI 
ORA 

I ORA, IV ORA 

2 D II ORA, V ORA I ORA, III ORA, VI 
ORA 

I ORA, IV ORA 

3 D III ORA, VI ORA II ORA, IV ORA, 
VII ORA 

II ORA, V ORA 

1 E I ORA, IV ORA I ORA, III ORA, V 
ORA 

I ORA, IV ORA 

2 E II ORA, V ORA II ORA, IV ORA, 
VII ORA 

II ORA, V ORA 

3 E III ORA, VI ORA II ORA, IV ORA, 
VII ORA 

II ORA, IV ORA 

 



GESTIONE UTILIZZO  
LABORATORI / AULE 
ATTREZZATE – 
STRUMENTI 

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

 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

Dopo l’opportuna aerazione, il 
collaboratore scolastico 
provvederà ad igienizzare gli 
spazi al termine di ogni attività 
registrando l’intervento 

Il laboratorio verrà utilizzato nei 
giorni di martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì dagli alunni DVA con i 
relativi docenti di sostegno 

AULA STUDIO DEDICATA 
AGLI ALUNNI CHE NON SI 
AVVALGONO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Dopo l’opportuna aerazione, il 
collaboratore scolastico 
provvederà ad igienizzare gli 
spazi al termine di ogni attività 
registrando l’intervento 

L’aula sarà utilzzata per gli alunni 
esonerati dalle lezioni di religione 
cattolica, per attività di 
alfabetizzazione, per colloqui 
docenti-genitori in streaming, tutti i 
giorni 

AULETTE AL PIANO 
TERRA 

Dopo l’opportuna aerazione, il 
collaboratore scolastico 
provvederà ad igienizzare gli 
spazi al termine di ogni attività 
registrando l’intervento 

Le aule saranno utilizzate per 
attività di sostegno/alfabetizzazione 
colloqui in streaming fra docenti e 
genitori, tutti i 
giorni della settimana 

REFETTORIO Dopo l’opportuna aerazione, il 
collaboratore scolastico 
provvederà ad igienizzare gli 
spazi al termine di ogni attività 
registrando l’intervento 

L’ambiente sarà utilizzato, oltre che 
come mensa, anche come spazio 
per le attività con alunni DVA, di 
alfabetizzazione, tutti i giorni della 
settimana fino alle ore 12:00 e 
successivamente durante il 
pomeriggio del martedì 

PALESTRA Sarà cura del docente procedere 
alla sanificazione degli 
spogliatoi e degli strumenti 
utilizzati 

 

 
 
 

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO 

Vedi protocollo di sicurezza anticontagio covid 19. 
Gli alunni verranno accompagnati all’interno dell’aula dedicata (aula 9) e vigilati da un 
collaboratore scolastico 

 
 

COMPITI / COLLABORAZIONI CON PERSONALE ATA (dettagli con mansioni) 

Controllo del green pass dei docenti (se richiesto), vigilanza degli alunni in ingresso 
prima delle 8:15 e fino al suono della campanella, accoglienza degli alunni in ingresso 
alle 8:15, registrazione degli esterni su registro degli ingressi e della validità del relativo 
green pass (se richiesto). 
Sanificazione dei locali (aule, laboratori, palestra, bagni, refettorio) al termine delle 
attività didattiche di ogni classe o piccolo gruppo di alunni, dopo l’opportuna aerazione 
e registrazione, come previsto da regolamento). 
Sorveglianza alunni in ingresso ai servizi igienici. Assistenza alunni in aula covid. 

 


