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PIANO PER IL RIENTRO – a.s. 2021/2022
SCUOLA PRIMARIA DI LIMIDO COMASCO
DISPOSIZIONE DELLE CLASSI

Nell’anno scolastico 2021/22 le otto classi della scuola primaria occuperanno le aule come indicato
nella planimetria dell’edificio scolastico.
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INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI
Per l’entrata e l’uscita degli alunni verranno utilizzati i tre ingressi indicati nella planimetria:
-

Ingresso di via Cesare Battisti n° 9 (ingresso principale), per le classi 2^ B - 4^ A - 4^ B

-

Ingresso dal cancelletto di via Cesare Battisti n° 3 (ingresso del parcheggio) per le classi
5^ - 1^ A - 1^ B

-

Ingresso dal Vicolo Scuole per le classi 2^ A - 3^

Al mattino i cancelli di ingresso saranno aperti alle ore 8:10.
Gli insegnanti si troveranno presso il cancello dell’entrata prevista per la propria classe per
accogliere gli alunni che dovranno disporsi sulle postazioni predisposte. Verranno poi
accompagnati, in fila indiana, nella propria aula. Per l’ingresso degli alunni nelle aule verranno
utilizzate anche le portefinestre per evitare assembramenti nei corridoi.
I genitori con figli in classi con ingressi diversi dovranno accompagnare per primo il figlio minore.
In caso di ritardo o di ingresso dopo le ore 8:20, gli alunni dovranno entrare dall’ingresso principale
(via C. Battisti 9).
All’uscita ogni classe seguirà lo stesso percorso dell’entrata e gli alunni attenderanno i genitori
sulle postazioni indicate.
Nei giorni con rientro pomeridiano verrà utilizzato solo l’ingresso principale per l’uscita (alle ore
12:15) e per il rientro (alle ore 13:45) di tutti gli alunni che tornano a casa per la pausa del pranzo.
Alle ore 12:15 le insegnanti accompagneranno al cancello gli alunni.
Alle ore 13:45 gli alunni entreranno dall’ingresso principale e si recheranno nella propria aula,
sorvegliati da insegnanti e collaboratori scolastici per evitare eventuali assembramenti.
ALL’INGRESSO GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERLA
PER TUTTA LA DURATA DELLA PERMANENZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI.

ATTIVITÀ IN CLASSE
In ogni classe i banchi saranno disposti mantenendo la distanza di un metro.
Ogni banco e ogni sedia saranno contrassegnati con il nome dell’alunno, così pure gli attaccapanni
e altri arredi ad uso personale.
Ogni alunno dovrà avere un sacchetto contrassegnato con il proprio nome per riporre indumenti
non indossati in classe (giacche, felpe, cappelli, guanti, sciarpe…)
Gli zaini dovranno essere appoggiati accanto al banco.
Il materiale scolastico (libri, quaderni,…) non potrà essere lasciato sotto il banco.
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INTERVALLO
Alle classi saranno destinati specifici servizi igienici e non potranno utilizzare bagni diversi da quelli
assegnati.
Classi 2^ A - 3^

Bagni del corridoio adiacente (ala vecchia)

Classi 2^ B - 4^ B

Bagni vicino al laboratorio di informatica

Classi 4^ A - 5^

Bagni nuovi vicino all’ingresso

Classi 1^ A - 1^ B

Bagni della zona mensa

Le classi si recheranno in bagno a turno e gli alunni saranno sorvegliati da insegnanti e
collaboratori scolastici per evitare assembramenti.
La consumazione della merenda avverrà in classe, al proprio posto. Ogni alunno dovrà avere la
propria bottiglietta o borraccia con l’acqua e una busta etichettata per riporre la mascherina.
La ricreazione si svolgerà negli spazi esterni della scuola destinati alle singole classi. In caso di
brutto tempo verranno utilizzati, a turnazione, gli spazi interni (atrio e corridoi)

UTILIZZO DI AULE PER GRUPPI / LABORATORIO D’INFORMATICA / PALESTRA
Tutte le attrezzature di uso comune al termine del lavoro saranno igienizzate prima dell’ingresso di
un altro gruppo.
Per l'attività in palestra, si svolgeranno prevalentemente attività individuali e non di squadra.
Ciascun alunno dovrà avere a disposizione la propria sacca personale nella quale verranno riposte
le scarpe che dovranno essere lasciate a scuola.

MENSA
Il servizio mensa sarà organizzato su due turni. Gli alunni saranno suddivisi per classe e ciascuno
consumerà il pasto al posto stabilito e contrassegnato con il proprio nome.
La suddivisione per classe sarà mantenuta anche durante il momento della ricreazione.

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni a fronte della verifica della
funzionalità ed efficacia delle stesse e sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARSCoV-2.
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