SCUOLA PRIMARIA
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 16.30, tenuto conto
tuttavia degli ingressi e delle uscite scaglionate, come da prospetto successivo,
specifico per ciascun plesso.
Le famiglie degli alunni delle classi prime saranno informate sull’organizzazione in
un’assemblea da tenersi prima dell’inizio delle lezioni.
Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia e i colloqui individuali si
terranno di regola a distanza tramite piattaforma GSuite, salvo diverse indicazioni.
Resta la necessità, anche per quest’anno scolastico di recuperare le regole di
convivenza, mediante momenti di formazione e informazione da effettuarsi nei primi
giorni di scuola, a tutela della salute di tutti.
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA
saranno forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Le aule e gli spazi
comuni dovranno essere regolarmente aerati (apertura delle finestre per alcuni
minuti ogni ora).
Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno
lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi.

SCUOLA PRIMARIA di ROBBIOLO
Classi e alunni: le classi sono 19. La dislocazione delle rispettive aule è la
seguente:
Classe
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
5A
5B
5C

Piano
P.T.
P.T
PT
PT
1 Piano
1 Piano
1 Piano
1 Piano
P.T.
1 Piano
1 Piano
1 Piano
1 Piano
P.T
1 Piano
1 Piano
1 Piano
P.T
P.T

Ingresso e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed
usciranno dalla scuola come riportato in tabella, all’orario indicato.
Orario
Orario
Luogo e
Classe
ingresso
uscita
flusso
1A
8.30
16.20
C- rosso
1B
8.30
16.20
C- rosso
1C
8.20
16.15
C- rosso
1D
8.20
16.15
C- rosso
2A
8.40
16.30
A - verde
2B
8.40
16.30
A - verde
2C
8.30
16.20
A - verde
2D
8.30
16.20
A - verde
2E
8.35
16.25
B - arancione
3A
8.40
16.30
A- giallo
3B
8.40
16.30
A- giallo
3C
8.30
16.20
A- giallo
3D
8.30
16.20
A- giallo
4A
8.30
16.20
B - arancione
4B
8.20
16.10
A- giallo
4C
8.20
16.10
A- giallo
5A
8.20
16.10
A – verde
5B
8.20
16.10
B - arancione
5C
8.25
16.15
B - arancione
Ingresso A portone principale – percorso VERDE (scala destra)
percorso GIALLO (scala sinistra)
Ingresso B porta a sinistra del portone principale percorso ARANCIONE
Ingresso C porta sul lato destro del muro perimetrale (accesso alla palestra) - percorso
ROSSO
 Gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei
docenti e del personale ATA
 L’accesso al cortile della scuola sarà possibile a partire da 10 minuti prima
dell’ingresso e dell’uscita degli alunni.
 Un solo adulto potrà entrare nel cortile per accompagnare i bambini fino al punto
stabilito per l’ingresso.
 Un solo adulto potrà attendere i bambini nella zona del cortile davanti al punto
stabilito per l’uscita.
 Non saranno ammessi animali ed è fatto divieto di fumo.
 Una volta entrati a scuola, gli alunni sorvegliati dal personale, seguiranno i
percorsi e le vie di flusso e raggiungeranno le rispettive classi.
Come da patto di corresponsabilità è necessaria la massima collaborazione degli
adulti accompagnatori per limitare gli assembramenti esterni. La zona del piazzale
e del cortile della scuola destinata all’attesa è da intendersi luogo pubblico nei 10
minuti precedenti all’inizio e al termine delle lezioni e come sempre sarà sorvegliata

delle forze di polizia locale. Inoltre, gli alunni in ritardo entreranno solo dall’ingresso
principale. I genitori dovranno rispettare tassativamente l’orario di entrata.
Aule: resta confermato il distanziamento di un metro statico tra le cosiddette
“rime buccali”. Le classi meno numerose (fino a 20 alunni) saranno accolte nelle
aule standard, le altre classi in spazi più ampi, con i banchi stessi posizionati
singolarmente. Gli armadi e gli arredi sono dislocati nelle aule più ampie. Questi
saranno utilizzati, a cura dei docenti, per la riposizione del materiale didattico
strettamente funzionale all’attività. Gli studenti e i docenti sono invitati a verificare
con regolarità che i banchi permangano collocati nella giusta posizione,
contrassegnata dalla segnaletica orizzontale.
Resta garantito uno spazio adeguato per l’alternativa alla religione cattolica che
verrà sanificato ad ogni cambio di alunni.
Sarà necessario per tutti gli studenti essere provvisti di materiale personale da
utilizzare a scuola, evitando scambi e prestiti all’interno della classe Gli stessi
materiali non potranno permanere nelle aule alla fine della giornata scolastica. I
docenti sono pertanto invitati a razionalizzare le richieste, limitandosi
all’indispensabile.
All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione dei flussi, in modo
da evitare gli assembramenti.
Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di movimento
degli alunni e il distanziamento sociale, utilizzando il giardino e gli spazi esterni.
Come lo scorso anno, gli spazi mensa sono stati convertiti in aule didattiche,
pertanto il pasto sarà erogato all’interno dell’aula. A metà mattina gli alunni
potranno consumare una merenda portata da casa insieme ad una bottiglietta
d’acqua o succo. Prima del pasto ogni postazione sarà igienizzata. Durante il pasto
sarà consegnata ad ogni bambino una bottiglietta d’acqua sigillata. Dopo
l’erogazione del pasto verranno igienizzate la postazione e l’aula.
Servizi igienici: a ciascuna classe è assegnato uno specifico bagno/orario. I
docenti impartiranno regole di igiene e comportamento adeguate alla nuova
situazione
Palestra:, gli alunni, come di consueto, si cambieranno le scarpe prima del suo
utilizzo; a tale scopo gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile in cui riporle.
Spazi esterni: il cortile della scuola sarà utilizzato a turno dalle classi, in sezioni
assegnate a ciascun gruppo, secondo un calendario organizzativo interno ad uso
dei docenti che lo concorderanno in funzione delle attività didattiche. Al fine di
semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi
di contagio, limitando così l’impatto sull’intera comunità scolastica, i docenti avranno
cura di vigilare sul permanere, da parte del gruppo, nello spazio assegnato evitando
il contatto con alunni di altre classi.

SCUOLA PRIMARIA ROBARELLO
Classi e alunni: le classi sono 5. La dislocazione delle rispettive aule
è la seguente:
Classe
1R
2R
3R
4R
5D

Piano
1 Piano
1 Piano
P.T
P.T
1 Piano

Ingresso e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed
usciranno dalla scuola come riportato in tabella, all’orario indicato.
Classe
1R

2R

Ingresso orario
8.30 ingresso
principale
8.20 scala di
emergenza posta alla
destra dell’ingresso
principale

4R

8.30 cancello mensa
8.30 ingresso laterale
dx (lato giardino)

5D

8.20 ingresso principale

3R

Uscita orari
16.30 ingresso
principale

16.20 scala di emergenza
posta alla destra dell’ingresso
principale
16.30 cancello mensa
16.30 ingresso laterale dx
(lato giardino)
16.20 ingresso principale

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la
supervisione dei docenti e del personale ATA.
Gli accompagnatori attenderanno gli alunni negli spazi esterni alla scuola evitando
qualsivoglia forma di assembramento. Una volta entrati a scuola, gli alunni
sorvegliati dal personale, seguiranno i percorsi e raggiungeranno le rispettive
classi. Resta inteso che sarà richiesta la massima collaborazione degli adulti
accompagnatori per limitare gli assembramenti esterni e che, per tutti gli ingressi,
la zona adiacente la scuola destinata all’attesa è da intendersi luogo pubblico. Gli
alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale. I genitori dovranno
rispettare tassativamente l’orario di entrata. Ingresso e uscita: per evitare
assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come riportato in
tabella, all’orario indicato.
La scuola Primaria di Robarello adotta nel suo complesso il modello Senza Zaino.
Aule: restano in utilizzo le aule già ampliate lo scorso anno, garantendo il
mantenimento dei tavoli cooperativi, peculiarità del Modello Senza Zaino adottato
dalla scuola, secondo il setting già predisposto.

Per garantire il corretto distanziamento statico, gli studenti e i docenti sono invitati
a verificare con regolarità che i banchi permangano collocati nella giusta posizione.
Le regole di utilizzo delle buchette sono confermate anche per l’anno corrente e
pertanto saranno utilizzate per la riposizione del materiale didattico in un
numero/quantità strettamente funzionale all’attività. Si potrà prevedere di lasciare
nelle buchette alcuni materiali personali, a condizione di provvedere
autonomamente alla pulizia degli spazi, guidati dai docenti, in momenti dedicati
della giornata scolastica. Periodicamente la buchetta sarà resa disponibile alla
igienizzazione da parte del personale scolastico. E’ garantito uno spazio adeguato
per l’alternativa alla religione cattolica.
Materiale: non potendo utilizzare il materiale condiviso, a causa dell’emergenza
sanitaria, ogni alunno userà il proprio contenitore, già introdotto lo scorso anno, in
cui tenere il materiale ad uso personale.
Rimane come buona pratica l’acquisto da parte dei genitori per tutta la classe del
materiale di cancelleria ed eventualmente altro materiale (quaderni,
tracolle/borsine/piccole cartelle sostitutive dello zaino).
Agorà: è utilizzabile lo spazio-agorà predisposto nell’atrio della scuola da utilizzare
a rotazione dalle diverse classi, previa igienizzazione.
All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare
gli assembramenti.
Gli intervalli saranno organizzati in modo da conciliare l’esigenza di movimento
degli alunni e il distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino e il terrazzo.
Resta l’erogazione del pasto all’interno dell’aula. A metà mattina gli alunni
potranno consumare una merenda portata da casa insieme ad una bottiglietta
d’acqua o succo. Prima del pasto ogni postazione sarà igienizzata. Durante il pasto
sarà consegnata ad ogni bambino una bottiglietta d’acqua sigillata. Dopo
l’erogazione del pasto verranno igienizzate la postazione e l’aula.
Palestra:, gli alunni, come di consueto, si cambieranno le scarpe prima del suo
utilizzo; a tale scopo gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile in cui riporle.
Spazi esterni: sarà assegnato ad ogni classe una porzione del giardino o il
terrazzo, da utilizzare per il gioco ma anche per effettuare attività didattica, nello
spirito della più ampia valorizzazione degli spazi esterni all’aula. Al fine di
semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi
di contagio, limitando così l’impatto sull’intera comunità scolastica, i docenti
avranno cura di vigilare sul permanere, da parte del gruppo, nello spazio assegnato
evitando il contatto con alunni di altre classi.

