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Regolamento
Ingresso e uscita alunni,
svolgimento ricreazione e mensa

ORARIO DEFINITIVO
dal 20 settembre 2021

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/2021

Disposizioni comuni
Svolgimento ricreazione
Gli alunni dovranno fare merenda in classe seduti prima della campana di inizio intervallo.
Quando sarà suonata la campana potranno uscire nei luoghi stabiliti accompagnati dai relativi docenti dopo aver
igienizzato le mani. La mascherina deve essere sempre indossata, anche all’aperto. Si raccomanda di igienizzare le
mani quando si rientra in classe.
Areazione dei locali
Quando non è possibile tenere aperte le finestre (anche solo parzialmente o a vasistas) durante tutto l’orario di
permanenza della classe, è comunque necessario provvedere ad arieggiare l’aula almeno per 10 minuti ogni ora.
Mascherine
Si ricorda che è obbligatorio indossare sempre le mascherine di tipo chirurgico sia per il personale che per gli alunni.
È confermata la fornitura di questa tipologia da parte della struttura commissariale (una mascherina al giorno per
tutti, due mascherine per gli alunni del tempo pieno). Alunni e personale potranno comunque provvedere
autonomamente all’acquisto purché si tratti di mascherine chirurgiche approvate dal Ministero della Salute.
Se qualche alunno venisse a scuola con una mascherina di tessuto (di comunità) verrà fornito di mascherina
chirurgica che dovrà indossare.
È permesso svolgere le attività motorie all’aperto senza mascherina rispettando le distanze interpersonali previste
dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. Per le attività motorie al chiuso vanno
scrupolosamente seguite le relative indicazioni ministeriali.
Igienizzazione mani
In ogni aula sono presenti dispenser di gel igienizzante. Si raccomanda di igienizzare le mani all’entrata e ogni volta
che si deve toccare materiale comune (es. lavagna).
Utilizzo dei servizi igienici
I docenti faranno accedere ai servizi igienici gli alunni che ne hanno necessità avendo cura di evitare situazioni di
assembramento. Ogni toilette è fornita di indicazione sulla capienza massima. Si raccomanda l’igienizzazione delle
mani prima e dopo l’utilizzo.
Si consiglia di evitare l’utilizzo dei servizi durante la ricreazione quando sono presenti più classi all’esterno.
Materiale scolastico
Si conferma l’indicazione di far utilizzare sempre il proprio materiale scolastico agli alunni. Si raccomanda pertanto
di evitare lo scambio di materiale tra gli alunni.
È possibile utilizzare materiale comune solo dopo che è stato appositamente igienizzato. Gli alunni possono lasciare
a scuola materiale scolastico personale che non deve impedire la possibilità di pulizia/igienizzazione da parte dei
collaboratori scolastici. I docenti daranno precise indicazioni classe per classe.

Mensa scuola primaria
Le classi a tempo pieno raggiungeranno i locali mensa accompagnate dai relativi docenti, secondo i percorsi stabiliti,
indossando le mascherine fino al proprio posto.
Una volta seduti al posto stabilito dovranno restarci fino al termine del pasto. In caso di necessità di movimento è
necessario indossare la mascherina.
Si raccomanda la pulizia e igienizzazione delle mani prima del pasto.

Consumo del pasto domestico in classe (alunni scuola primaria classi a 27 ore)
Gli alunni del tempo normale (27 ore) consumeranno il pasto domestico nella propria classe. Nelle aule dove i banchi
non sono già sufficientemente distanziati è necessario posizionarli correttamente per lo scopo.
Prima del pasto i collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare i banchi che saranno stati liberati dagli alunni.
Utilizzo aule speciali
Le aule speciali devono essere prenotate da parte dei docenti prevedendo il tempo necessario tra una classe e l’altra
per le operazioni di pulizia e igienizzazione.

Scuola Secondaria di I grado di Grezzana
7:40 arrivo di 3 pulmini. Alunni sorvegliati da 2 operatori Cooperativa in caso di bel tempo: fuori, in caso di pioggia:
atrio sotto e atrio sopra (a seconda delle classi)
8.00-8.05 entrata alunni secondaria che arrivano a piedi, i docenti li accoglieranno agli ingressi così scaglionati:
●

2B-2C-2F-3B dalla scala antincendio del lato sud

●

1A-1B-2A-2E-3A dal cortile ala nord (accesso palestra)

●

1D-2D entrata principale porta dx guardando dall’esterno

●

1C-3D-3C entrata principale porta sx guardando dall’esterno

8.15 arrivo dei restanti pulmini. Gli alunni che arrivano con il pulmino verranno accolti dai collaboratori scolastici
che li accompagneranno nelle relative aule.
9.55 prima campanella per consumare la merenda
10.00-10.10 prima ricreazione all’esterno così suddivisa:
●

2B-2C-2F-3B uscita scale metalliche lato est per recarsi nel cortile di tradizione salendo le scalette in
muratura

●

1C-2E-3C-3D uscita nel cortile di tradizione passando dalle scale accanto alla palestra

●

1A-1B-2A-3A-1D-2D uscita nel cortile ala nord

In caso di pioggia le classi saranno suddivise in:
●

2B-2D-2E nel loro corridoio

●

1D nell’atrio di ingresso

●

1A-1B nel loro corridoio

●

2C-2F-3B-3C nel loro corridoio

●

1C-3D nell’atrio del primo piano ● 2A-3A nel loro corridoio

Gli alunni andranno in bagno durante le ore di lezione e NON durante la ricreazione. Potranno esserci al massimo
tre alunni in attesa fuori dai servizi.
11.55 prima campanella per consumare la merenda
12.00-12.10 seconda ricreazione: come la prima
13.55 partenza pulmini (13.15 prima settimana)
14.05: (13.05 prima settimana) uscita dei ragazzi a piedi accompagnati dai docenti ai rispettivi ingressi utilizzati alle
ore 8.00.

Scuola primaria di Grezzana
ENTRATA: ore 8.00

Gli alunni delle classi 1B, 2B, 3B e 5B entreranno a scuola dal cancello centrale e si riuniranno nel cortile in
corrispondenza del cartello indicante la propria classe. Insieme all’insegnante entreranno a scuola dalla porta
centrale con il seguente ordine: 3B, 5B, 1B, 2B e raggiungeranno le proprie aule.

Gli alunni delle classi 1A e 2A entreranno a scuola dal cancello centrale e si riuniranno nel lato sud del cortile in
corrispondenza del cartello indicante la propria classe. Insieme all’insegnante entreranno a scuola utilizzando la
scala antincendio (lato ovest).

Gli alunni delle classi 3A, 4A, 4B e 5A entreranno a scuola dal cancello laterale (scivolo) e si riuniranno nel lato nord
del cortile in corrispondenza del cartello indicante la propria classe.
Insieme all’insegnante entreranno a scuola dalla porta della parte posteriore con il seguente ordine: 3A, 5A, 4A, 4B
e raggiungeranno le proprie aule salendo dalla scala a nord. (la 4B si fermerà al piano terra).

USCITA: ore 13.00 (classi a 27 ore)

ore 16.00 (13.00 prima settimana)

(classi a tempo pieno)

Gli alunni delle classi 1B, 2B, 3B e 5B usciranno da scuola dalla porta centrale e dal cancello centrale una classe alla
volta con il seguente ordine: 2B, 1B, 5B e 3B.

Gli alunni delle classi 1A e 2A usciranno da scuola utilizzando la scala antincendio (lato ovest) e il cancello centrale
dopo le classi 1B, 2B, 3B e 5B. Prima uscirà la 1A e dopo la 2A.

Gli alunni delle classi 3A, 4A, 4B e 5A usciranno da scuola utilizzando la scala a nord e il cancello laterale (scivolo)
una classe alla volta con il seguente ordine: 4B (al piano terra), 4A, 5A e 3A.

CLASSE

ENTRATA

USCITA

CANCELLO CENTRALE

PORTA CENTRALE

CORTILE SUD

CANCELLO CENTRALE:

PORTA CENTRALE:

2B- 1B- 5B- 3B

1B

2B

3B

3B- 5B- 1B- 2B

5B
1A

CANCELLO CENTRALE

SCALA ANTINCENDIO

CORTILE SUD

CANCELLO CENTRALE

2A

SCALA ANTINCENDIO

3A

CANCELLO LATERALE

SCALA A NORD

4A

CORTILE NORD

PORTA POSTERIORE

PORTA POSTERIORE

CANCELLO LATERALE:

SCALA A NORD:

3A- 5A- 4A- 4B

4B
5A

3A- 5A- 4A- 4B

INTERVALLO: ore 10.30
Le classi 3B e 5B occuperanno lo spazio nel vialetto che conduce alla scuola secondaria.
Le classi 1A, 2A, 1B e 2B si recheranno nel cortile a Sud.
Le classi 3A, 4A, 4B e 5A svolgeranno l’intervallo nel cortile a Nord.

DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI IN MENSA

12:30

13:00

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SUD

1A (25 + INS.)

1A (25 + INS.)

1A (25 + INS.)

1A (25 + INS.)

1A (25 + INS.)

NORD

2A (25 + INS.)

2A (25 + INS.)

2A (25 + INS.)

2A (25 + INS.)

2A (25 + INS.)

SUD

5A (24)

5A (24)

5A (24)

5A (24)

5A (24)

3A (7)

3A (7)

3A (7)

3A (7)

3A (7)

TOT. 31 + 1 INS.

TOT. 31 + 1
INS.

TOT. 31 + 1 INS. TOT. 31 + 1 INS. TOT. 31 + 1 INS.

NORD

4A (24)

4A (24)

4A (24)

4A (24)

4A (24)

3A (15)

3A (15)

3A (15)

3A (15)

3A (15)

TOT. 39 + 2
INSEGNANTI

TOT. 39 + 2
INSEGNANTI

TOT. 39 + 2
INSEGNANTI

TOT. 39 + 2
INSEGNANTI

TOT. 39 + 2
INSEGNANTI

Nella stanza a NORD i 15 alunni della classe 3 A occuperanno i 2 tavoli da 8 posti e gli alunni di 4 A i tavoli restanti.

Nella stanza a SUD i 7 alunni della classe 3 A occuperanno 1 tavolo da 7 posti e gli alunni di 5 A i tavoli restanti
Orario partenza pulmini prima settimana:
• Classi a 27 ore 12.45
• Classi Tempo pieno 13.15

Scuola Primaria di Azzago
Ore 7.55-8.00 Ingresso dal cancello degli alunni accompagnati, accoglienza davanti alla porta a vetri da parte dei
docenti che li accompagnano nelle rispettive aule
Ore 8.10 arrivo del pulmino. Alunni entrano dal cancello centrale e vengono accompagnati dal collaboratore
scolastico in classe.

Ricreazione
Nel cortile oppure nell’atrio.

Ore 12.50 (15.50 il mercoledì) partenza del pulmino. Il collaboratore scolastico fa il giro e accompagna i bambini al
loro pulmino.
Ore 13.00 (16.00 il mercoledì) Uscita dei bambini accompagnati dalle insegnanti.

Scuola Primaria di Lugo
Ore 7.55-8.00 Ingresso dai due cancelli degli alunni, accoglienza da parte degli insegnanti in due zone del cortile:
·

3A-1A a destra del cortile (ingresso dalla scala principale)

·

2A-4A-5A a sinistra del cortile (ingresso dalla scala di emergenza lato ovest)

Ore 8.10 arrivo dei pulmini. Alunni entrano dal cancello e vengono accompagnati dal collaboratore scolastico in
classe.

Ricreazione
Nel cortile uscendo dalle porte usate per entrare oppure nei corridoi indicati in caso di pioggia.

Ore 12.50 (ore 12.30 prima settimana) (15.50 il mercoledì) partenza dei pulmini. Il collaboratore scolastico fa il giro
e accompagna i bambini al loro pulmino.
Ore 13.00 (16.00 il mercoledì) Uscita dei bambini accompagnati dalle insegnanti passando dalle porte usate in
ingresso.

Scuola Primaria di Stallavena
Ore 7.55 Apertura cancello posteriore per far affluire gli alunni che arrivano (non i genitori) e che aspetteranno
fuori nello spazio assegnato alla classe sorvegliati dai collaboratori.
Ore 8.05-8.10 Accoglienza degli alunni da parte degli insegnanti nel cortile posteriore.
Ore 8.20 arrivo dei pulmini. Gli alunni entrano e vengono accompagnati dai collaboratori scolastici in classe.

Ricreazione
Nel cortile per le classi 1A – 2A – 3A – 4A, sulla piastra a lato della scuola per la 5A.
In caso di pioggia la ricreazione si svolgerà nell’atrio e nel corridoio.

Ore 13.00 (ore 12.30 prima settimana) (16.00 il mercoledì) Uscita dei bambini del pulmino accompagnati dal
Collaboratore.
Il gruppo di bambini che uscirà per il pranzo a casa sarà accompagnato da un’insegnante.
Ore 13.10 (16.10 il mercoledì) Uscita dei bambini accompagnati dalle insegnanti nel cortile posteriore.

