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PIANO SCUOLA 2020/2021 – IC SANT’OMOBONO TERME 

Ripartire! È un impegno che l’Istituto Comprensivo di Sant’Omobono ha preso a cuore fin da subito, perché gli studenti 
e le studentesse hanno bisogno di normalità e di crescere confrontandosi tra loro. Per tutta l’estate c’è stata 
collaborazione tra dirigenza e referenti di plesso al fine di elaborare proposte che potessero raggiungere due obiettivi 
fondamentali per l’anno scolastico 2020/2021: 

- Ridurre il rischio di contagio attraverso i parametri di distanziamento e una serie di azioni suggerite dal CTS  
- Garantire allo stesso tempo un’istruzione di qualità  

Il gruppo di lavoro ha ricercato e analizzato, senza sosta, varie proposte alle diverse indicazioni che man mano 
arrivavano dal Ministero o dal CTS. Fondamentale è stato il confronto e la collaborazione con gli Enti Locali per 
l’organizzazione oraria e l’acquisto di materiali e/o arredi. 

In questo documento si riportano le novità organizzative del prossimo anno scolastico. 

Il Piano è suscettibile di possibili variazioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle disposizioni 
normative del Ministero dell’Istruzione e della Regione Lombardia. 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni 
precedenti 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

La regione Lombardia consiglia la rilevazione della temperatura per i bambini della scuola dell’infanzia mentre per gli 
altri gradi di scuola NON è necessaria, chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 
ai 37.5 °C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 
o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto 
di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare 
la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Quello che rileva, ad avvio del prossimo anno scolastico in 
particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard 
di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato 
come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità 
scolastica e non solo. 
Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni consociato 
può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili … all’attività che di 
volta in volta viene in questione”. È in applicazione di detto principio, ad esempio, che trova fondamento l’indicazione 
del CTS di non misurare la temperatura corporea al momento dell’ingresso a scuola. Verrà quindi integrato il Patto 
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educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le 
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 
pedagogico di condivisione scuola famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 
richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

Patti educativi di comunità 

Il Piano Scuola del Ministero prevede che “per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni 
del presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del 
Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando 
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.  

Sono stati coinvolti gli enti locali in un’ottica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di 
corresponsabilità educativa e grazie alla condivisione di obiettivi e proposte abbiamo avuto il supporto adeguato per 
portare avanti la nostra offerta formativa, seppur con degli inevitabili cambiamenti. 

COSA CAMBIA? 

Le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a seguito di mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione 
di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della pandemia. 

Dopo un’attenta mappatura degli spazi, delle risorse a disposizione e una serie di confronti con il Responsabile 
Sicurezza Protezione e Prevenzione, gli enti locali di riferimento è possibile raggiungere i due obiettivi principali grazie 
a:  

- una diversa gestione/ottimizzazione delle risorse già assegnate in organico 
- l’utilizzo di risorse educative messe a disposizione dagli enti locali per una gestione efficace dei gruppi di 

apprendimento 
- un diverso orario di scuola per alcuni plessi 
- la differenziazione degli accessi e delle uscite da parte degli alunni 
- l’erogazione del servizio mensa solo in alcuni plessi 
- un uso diverso degli spazi nei plessi 
- lo svolgimento di alcune attività didattiche all'aperto utilizzando spazi quali cortili, giardini, aree verdi comunali. 
- la rivalutazione del territorio raggiungibile a piedi per le uscite 
- possibile riduzione/eliminazione delle uscite didattiche fuori dal Comune di ubicazione del plesso 

Sono state individuate le aule più capienti per svolgere le lezioni ordinarie; molte aule o laboratori potranno essere 
utilizzate solo nel limite della capienza indicata sulla porta di ingresso; la didattica laboratoriale subirà 
necessariamente dei cambiamenti e la maggior parte delle attività si svolgeranno nell’aula didattica o in spazi 
abbastanza grandi da contenere l’intera classe.  

Esperti Esterni 

Viene individuata un’aula, dove è possibile svolgere lezione con esperti esterni, laddove non è possibile rimanere in 
aula. Per questo motivo per ogni plesso viene indicata la capienza massima delle aule dove saranno gli alunni la 
maggior parte del tempo. Laddove ci si debba spostare in un’aula dedicata si dovrà tenere conto di non sovrapporre 
gli interventi. 

Di seguito vengono indicate per ogni plesso, le novità e le indicazioni per una corretta organizzazione dei flussi e delle 
attività quotidiane. 
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Posizione Banchi 

Ogni aula è stata predisposta con banchi distanziati, un segno colorato sul pavimento indica la posizione del banco 
(gamba anteriore sx) che deve rimanere fissa. 

Dispositivi di Protezione individuali e di plesso 

All’ingresso di ogni plesso vi è la colonnina a sensore con il gel per l’igienizzazione delle mani. In ogni aula è posto un 
contenitore push di gel igienizzante e il necessario per igienizzare la cattedra al cambio dell’insegnante. Ai servizi 
igienici è presente un sapone igienizzante.  

Sarà reso noto più avanti l’eventuale obbligo e la modalità di uso della mascherina in accordo con la normativa vigente. 

In caso di manifestazione di sintomi da Covid-19, il collaboratore scolastico, fornito di mascherina FFP2, guanti e 
camice monouso, proverà la temperatura con il termo scanner e se la febbre dovesse risultare sopra i 37,5 gradi dovrà 
porre il soggetto in isolamento presso un locale prestabilito ed avvisare la famiglia e il medico competente. 

Alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

Solo per l’anno scolastico 2020/2021, potrebbe non essere più possibile offrire un’attività alternativa alla religione in 
quanto è auspicabile non unire i gruppi di studenti di diverse classi. 
Se non fosse possibile attivare l’alternativa all’insegnamento della religione gli studenti che non si avvalgono possono 
in accordo con le famiglie: 

- restare nelle loro aule e fare attività diverse senza recare disturbo alla lezione; 
- entrate dopo/uscire prima da scuola se la lezione di religione fosse collocata alle prime ore o alle ultime (con 

autorizzazione depositata in segreteria); 
- essere collocati in altra classe, se l’aula ha la capienza sufficiente per contenere tutti gli studenti mantenendo 

il distanziamento. 
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PLESSO INFANZIA DI BERBENNO 

TEMPO SCUOLA: 40 ORE  
Orario scolastico da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 

Entrata alunni  
due entrate differenti 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita alunni  
due uscite differenti 

dalle ore 15.45 alle 16.00 
 

 

- Gli alunni saranno divisi in due sezioni ma lavoreranno a gruppi fissi.  

- Verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso 

- Accederanno al giardino suddiviso in due aree.  
 

- Una sezione nel momento della mensa utilizzerà il refettorio mentre 
l’altra sezione utilizzerà l’aula 003 
 

- Non è possibile il momento del riposo pomeridiano per i piccoli 
 

- L’accesso dei genitori non è più consentito 

 

 
ALUNNI ISCRITTI 

A.S. 2020/21 

PICCOLI 9 
MEZZANI 14 
GRANDI 15+1 

  
2 SEZIONI TOT. 40 

 
Modalità per l’entrata a scuola degli alunni 
L’adulto che accompagna il bambino a scuola non può entrare all’interno dell’edificio scolastico e quindi, dopo averlo 
salutato all’ingresso, lo affida al personale addetto all’accoglienza. 
Prima di entrare in sezione, il bambino, assistito da un adulto, deve seguire scrupolosamente alcune procedure di 
igiene:  

● Si toglie giacca, scarpe e felpa e indossa le pantofole 
● Ripone tutti i suoi indumenti in una sacca personale di stoffa, che mette all’interno dell’armadietto personale  
● Igienizza le mani. 

I bambini, che hanno difficoltà a distaccarsi dai loro cari, possono essere presi per mano o in braccio dal personale 
addetto all’accoglienza e dalle insegnanti per essere rassicurati e accompagnati in sezione. 
In tal caso, il personale scolastico deve indossare tutti i dispositivi di sicurezza richiesti (visiera, guanti e camice 
monouso). 
La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa almeno una volta alla settimana per la pulizia 
(lavaggio in lavatrice a 60°). 
I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali. 
 
Modalità di uscita dalla scuola degli alunni 
L’insegnante aiuta i bambini a prepararsi e li accompagna in fila all’uscita seguendo il percorso prestabilito  
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Segnaletica per gli spostamenti  
 
Per l’ingresso a scuola si segue il percorso con impronte verdi 
Invece per l’uscita da scuola e gli spostamenti interni si segue il percorso con le impronte del colore del proprio gruppo 
di appartenenza (giallo o rosso).  
Una collaboratrice accompagna i bambini nei loro spostamenti all’interno del plesso, soprattutto in bagno, per 
sanificare gli oggetti e gli arredi con cui i bambini vengono a contatto. L’uso del bagno deve avvenire in momenti diversi 
per le due sezioni, salvo urgenze. 
 

Gruppi di sezione e relativi spazi 

Sezione gialla Sezione rossa 

Aula 003 e 004 
con mensa nell’aula 003 correttamente igienizzata 

 
Aula 004 con mensa nel refettorio (aula 005) 

 
 
 

Organizzazione della giornata scolastica 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Accoglienza e giochi individuali in sezione 
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Routine calendario appello  
Dalle ore 9,30  Uso del bagno a turno per l’igiene personale 

Merenda a base di frutta 
Dalle ore 10.20 al pranzo Attività di intersezione finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati 
15 minuti prima del pranzo Uso del bagno per l’igiene personale 
Dalle ore 12.15 Pranzo  
Da termine pranzo fino alle ore 13.30  Preparazione e uscita dalla scuola degli alunni che fanno orario 

antimeridiano oppure giochi in sezione o in cortile 
Dalle ore 13.30 alle ore 15.15 Attività in sezione 
Dalle ore 15.15 alle ore 15.45 Riordino e preparazione bambini per uscita dalla scuola 

Le uscite anticipate si effettuano dalle 13.00 alle 13.30 
*Gli orari sono solo indicativi. 
 
 
 
Materiali individuali  
La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata nell’armadietto personale. 
In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri, tombole, ecc. (sono vietati 
peluches e giochi di difficile igienizzazione). 
L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. 
In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso. 
Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta. 
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Turni per l’uso dei servizi igienici 

 
 

SEZ. ROSSA 
 

SEZ. GIALLA 
 

ore 9.30  
ore 11.20  

ore 10.00  
ore 11.50  

  
 
Tutti sono chiamati a collaborare per la gestione ordinata del pranzo: 
Le insegnanti e il personale della cucina si occupano della distribuzione dei pasti, i collaboratori della vigilanza in bagno 
e del riordino degli spazi prima e dopo il pranzo. 
Se le condizioni atmosferiche lo permettono, le sezioni possono pranzare in cortile portando all’esterno i tavoli. 
 
Organizzazione spazi esterni 
I giochi che non rispettano i parametri stabiliti dal protocollo di sicurezza verranno transennati o rimossi.  
Il cortile è diviso in due aree gioco ben delimitate. 
 
Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 
Aula 007 
 
Inizio attività didattiche 
Come da ordinanze regionali e nazionali l’apertura della scuola avverrà il 7 settembre per i piccoli. A breve verranno 
comunicate le modalità del progetto accoglienza e la data di inizio per mezzani e grandi. 
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PLESSO INFANZIA DI CORNA IMAGNA 

TEMPO SCUOLA: 40 ORE  
Orario scolastico da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
 

Entrata alunni  
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Uscita alunni  
dalle ore 16.00 alle 16.30 

 

 

- Gli alunni saranno mantenuti in unica sezione 

- Verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso 

- Non è possibile il momento del riposo pomeridiano per i piccoli 
 

- L’accesso dei genitori non è più consentito 

 

 
ALUNNI ISCRITTI 

A.S. 2020/21 

PICCOLI 4 
MEZZANI 9 
GRANDI 5 

  
1 SEZIONI TOT. 18 

 
Modalità per l’entrata a scuola degli alunni 
L’adulto che accompagna il bambino a scuola non può entrare all’interno dell’edificio scolastico e quindi, dopo averlo 
salutato all’ingresso, lo affida al personale addetto all’accoglienza. 
Prima di entrare in sezione, il bambino, assistito da un adulto, deve seguire scrupolosamente alcune procedure di 
igiene:  

● Si toglie giacca, scarpe e felpa e indossa le pantofole 
● Ripone tutti i suoi indumenti in una sacca personale di stoffa, che mette all’interno dell’armadietto personale  
● Igienizza le mani. 

I bambini, che hanno difficoltà a distaccarsi dai loro cari, possono essere presi per mano o in braccio dal personale 
addetto all’accoglienza e dalle insegnanti per essere rassicurati e accompagnati in sezione. 
In tal caso, il personale scolastico deve indossare tutti i dispositivi di sicurezza richiesti (visiera, guanti e camice 
monouso). 
La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa almeno una volta alla settimana per la pulizia 
(lavaggio in lavatrice a 60°). 
I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali. 
 
Modalità di uscita dalla scuola degli alunni 
L’insegnante aiuta i bambini a prepararsi e li accompagna in fila all’uscita seguendo il percorso prestabilito  
 
Spostamenti interni 
Una collaboratrice accompagna i bambini nei loro spostamenti all’interno del plesso, soprattutto in bagno, per 
sanificare gli oggetti e gli arredi con cui i bambini vengono a contatto.  
 
Organizzazione della giornata scolastica 
L’organizzazione della giornata non subisce modifiche 
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Le uscite anticipate si effettuano dalle 13.00 alle 13.30 
 
Materiali individuali  
L’astuccio viene portato a casa, settimanalmente, per il riordino e la pulizia. 
La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata nell’armadietto personale. 
In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri, tombole, ecc. (sono vietati 
peluches e giochi di difficile igienizzazione) 
L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. 
In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso. 
Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta. 
 
Organizzazione spazi esterni 

I giochi che non rispettano i parametri stabiliti dal protocollo di sicurezza verranno transennati o rimossi.  

 
Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 003. 

 

Inizio attività didattiche 

Come da ordinanze regionali e nazionali l’apertura della scuola avverrà il 7 settembre per i grandi e mezzani.  A breve 
verranno comunicate le modalità del progetto accoglienza e la data di inizio per piccoli. 
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PLESSO INFANZIA DI LOCATELLO 

TEMPO SCUOLA: 40 ORE  
Orario scolastico da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.00 
 

Entrata alunni  
dalle ore 8.20 alle ore 9.20 

Uscita alunni  
dalle ore 15.40 alle 16.00 

 

 

- Gli alunni saranno mantenuti in unica sezione (nel caso ci sia incremento 
di personale la sezione verrà suddivisa in due gruppi) 

- Verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso 

- Non è possibile il momento del riposo pomeridiano per i piccoli 
 

- L’accesso dei genitori non è più consentito 

 

 
ALUNNI ISCRITTI 

A.S. 2020/21 

PICCOLI 11 
MEZZANI 8 
GRANDI 9 

  
1 SEZIONI TOT. 28 

 
Modalità per l’entrata a scuola degli alunni 
L’adulto che accompagna il bambino a scuola non può entrare all’interno dell’edificio scolastico e quindi, dopo averlo 
salutato all’ingresso, lo affida al personale addetto all’accoglienza. 
Prima di entrare in sezione, il bambino, assistito da un adulto, deve seguire scrupolosamente alcune procedure di 
igiene:  

● Si toglie giacca, scarpe e felpa e indossa le pantofole 
● Ripone tutti i suoi indumenti in una sacca personale di stoffa, che mette all’interno dell’armadietto personale  
● Igienizza le mani. 

I bambini, che hanno difficoltà a distaccarsi dai loro cari, possono essere presi per mano o in braccio dal personale 
addetto all’accoglienza e dalle insegnanti per essere rassicurati e accompagnati in sezione. 
In tal caso, il personale scolastico deve indossare tutti i dispositivi di sicurezza richiesti (visiera, guanti e camice 
monouso). 
La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa almeno una volta alla settimana per la pulizia 
(lavaggio in lavatrice a 60°). 
I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali. 
 
Modalità di uscita dalla scuola degli alunni 
L’insegnante aiuta i bambini a prepararsi e li accompagna in fila all’uscita seguendo il percorso prestabilito  
 
Spostamenti interni 
Una collaboratrice accompagna i bambini nei loro spostamenti all’interno del plesso, soprattutto in bagno, per 
sanificare gli oggetti e gli arredi con cui i bambini vengono a contatto.  
 
Organizzazione della giornata scolastica 
L’organizzazione della giornata non subisce modifiche 
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Le uscite anticipate si effettuano dalle 13.00 alle 13.20 
Materiali individuali  
La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata nell’armadietto personale. 
In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri, tombole, ecc. (sono vietati 
peluches e giochi di difficile igienizzazione) 
L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. 
In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso. 
Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta. 
 
Organizzazione spazi esterni 

I giochi che non rispettano i parametri stabiliti dal protocollo di sicurezza verranno transennati o rimossi.  

 
Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 003 

  

Inizio attività didattiche 

Come da ordinanze regionali e nazionali l’apertura della scuola avverrà il 7 settembre per i piccoli. A breve verranno 
comunicate le modalità del progetto accoglienza e la data di inizio per mezzani e grandi. 



11 
 

PLESSO INFANZIA DI PONTE GIURINO 

TEMPO SCUOLA: 40 ORE  
Orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 

Entrata alunni  
(dalla porta d’ingresso) 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita alunni  
(una sezione alla volta,  

da due differenti uscite) 
dalle ore 15.30 alle 16.00 

 

 

- Gli alunni saranno divisi in due sezioni ma lavoreranno a gruppi fissi. Un 
gruppo sarà nell’aula dei gialli, l’altro sarà nell’aula dei rossi 

- Verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso 

- Accederanno al giardino in tempi diversi  
 

- Il refettorio sarà utilizzato in tempi diversi 
 

- Non è possibile il momento del riposo pomeridiano per i piccoli 
 

- L’accesso dei genitori non è più consentito 

 
 

 
ALUNNI ISCRITTI 

A.S. 2020/21 

GRANDI 11 + 1 
MEZZANI 10 
PICCOLI 17 

  
2 SEZIONI TOT. 39 

 
Modalità per l’entrata a scuola degli alunni 
L’adulto che accompagna il bambino a scuola non può entrare all’interno dell’edificio scolastico e quindi, dopo averlo 
salutato all’ingresso, lo affida al personale addetto all’accoglienza. 
Prima di entrare in sezione, il bambino, assistito da un adulto, deve seguire scrupolosamente alcune procedure di 
igiene:  

● Si toglie giacca, scarpe e felpa e indossa le pantofole 
● Ripone tutti i suoi indumenti in una sacca di stoffa, che mette appende al proprio attaccapanni (armadietti se 

forniti dal comune) 
● Igienizza le mani. 

I bambini, che hanno difficoltà a distaccarsi dai loro cari, possono essere presi per mano o in braccio dal personale 
addetto all’accoglienza e dalle insegnanti per essere rassicurati e accompagnati in sezione. 
In tal caso, il personale scolastico deve indossare tutti i dispositivi di sicurezza richiesti (visiera, guanti e camice 
monouso). 
La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa almeno una volta alla settimana per la pulizia 
(lavaggio in lavatrice a 60°). 
I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali. 
 
Modalità e orari di uscita dalla scuola degli alunni 
L’insegnante aiuta i bambini a prepararsi e li accompagna in fila all’uscita seguendo il percorso prestabilito. 



12 
 

 
 
Segnaletica per gli spostamenti  
 
Per l’ingresso a scuola si segue il percorso segnalato. 
Invece per l’uscita da scuola e gli spostamenti interni si segue il percorso con le impronte del colore del proprio gruppo 
di appartenenza (giallo o rosso).  
Una collaboratrice accompagna i bambini nei loro spostamenti all’interno del plesso, soprattutto in bagno, per 
sanificare gli oggetti e gli arredi con cui i bambini vengono a contatto. L’uso del bagno deve avvenire in momenti diversi 
per le due sezioni, salvo urgenze. 
 
Gruppi di sezione e relativi spazi  

Sezione gialla Sezione rossa 

Aula 001 Aula 003 

 
 
Organizzazione della giornata scolastica 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Accoglienza e giochi individuali in sezione 
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Routine calendario appello  
Dalle ore 9,30 alle ore 10.20  Uso del bagno a turno per l’igiene personale 

Merenda a base di frutta 
Dalle ore 10.20 alle ore 11.20/12.10  
(orario del proprio turno) 

Attività di intersezione finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

15 minuti prima del pranzo Uso del bagno per l’igiene personale 
Orario del proprio turno  Pranzo  
Da termine pranzo fino alle ore 13.30  Preparazione e uscita dalla scuola degli alunni che fanno orario 

antimeridiano oppure giochi in sezione o in cortile 
Dalle ore 13.30 alle ore 15.15 Attività in sezione 
Dalle ore 15.15 alle ore 15.45 Riordino e preparazione bambini per uscita dalla scuola 

Le uscite anticipate si effettuano dalle 13.10 alle 13.30 
*Gli orari sono solo indicativi. 
 
Materiali individuali  
L’astuccio viene portato a casa, settimanalmente, per il riordino e la pulizia. 
La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata sull’attaccapanni personale o in bagno. 
In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri, tombole, ecc. (sono vietati 
peluches e giochi di difficile igienizzazione) 
L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. 
In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso. 
Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta. 
 

Turni per l’uso dei servizi igienici 
 

 
SEZ. ROSSA 

 
SEZ. GIALLA 

 
ore 9.30 / 9.40 

ore 11.30 /11.40 
ore 10.00 / 10.10 
ore 11.50 /12.00 
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Turni per il pranzo 
 

 
SEZ. ROSSA 

 
SEZ. GIALLA 

 
 

ore 11.20 
 

ore 12.15 

 
Tutti sono chiamati a collaborare per la gestione ordinata di questo momento: 

Le insegnanti e il personale della cucina si occupano della distribuzione dei pasti, i collaboratori della vigilanza in bagno 
e del riordino degli spazi prima e dopo il pranzo. 
 
Organizzazione spazi esterni 

I giochi che non rispettano i parametri stabiliti dal protocollo di sicurezza verranno transennati o rimossi.  

 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 004  

 
Inizio attività didattiche 

Come da ordinanze regionali e nazionali l’apertura della scuola avverrà il 7 settembre per i piccoli. A breve verranno 
comunicate le modalità del progetto accoglienza e la data di inizio per mezzani e grandi  
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PRIMARIA DI BERBENNO 

TEMPO SCUOLA: 30 ore da lunedì a sabato 

Nr. 30 ore di lezione (unità oraria di 60‘) 

Orario Scuola: da lunedì a sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20  

 

 

 
- Nuovo orario solo antimeridiano che evita la mensa e permette una 

miglior distribuzione dell’organico sulle classi 
 

- Le classi prima e seconda sono posizionate delle aule al piano terra; le 
classi terza e quarta al primo piano e la classe quinta nel piano interrato 
 

- Gli studenti accederanno alla scuola da tre entrate diverse utilizzando 
anche la scala di emergenza che porta al I piano  

- Accesso genitori non più consentito 
 

- due Intervalli di 10’/15’ per le classi prime e seconde, e un intervallo di 
15 minuti per le classi terze, quarte e quinte. 
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 
 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 
 

GRUPPI CLASSE 

Classe Alunni Aula Capienza 
Massima alunni Entrata /uscita 

I 14 Aula 002 Piano Terra 16 Principale ore 8.15 
II 20 Aula 003 Piano Terra 21 Principale ore 8.20 
III 13 Aula 102  Primo Piano 20 Scala d’emergenza ore 

8,15 
IV 16 Aula 103  Primo Piano 20 Scala d’emergenza ore 

8,20 
V 22 Aula S02 Piano Interrato 24 Entrata sul piano interrato 

 
Turni per l’intervallo 

 
Classe 1^ e 2^ 

 
Classi 3^ - 4^ - 5^ 

 
Primo intervallo:  
ore 10.10 – 10.20 

 
ore 11.00 - ore 11.15 

(rientro in  classe prima dell’intervallo della scuola 
secondaria) 

Secondo intervallo:  
ore 12.05 – 12.20  
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Lo spazio esterno deve essere delimitato per evitare che gli studenti entrino in contatto con gli studenti di altre classi 
e in caso di maltempo l’intervallo verrà svolto in classe. 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 
Aula 101. 

 

Inizio attività didattiche 
14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali.  
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PRIMARIA DI CORNA IMAGNA 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a sabato: 8.30-13.30.  

 

 
- Nuovo orario solo antimeridiano che evita la mensa e permette una 

miglior distribuzione dell’organico sulle classi  
 

- Accesso genitori non più consentito 

- Intervallo in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e quella che 
lo segue dovrà possibilmente essere prevista la presenza dello stesso 
insegnante  
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 

Classi 

Classe  Alunni Aula Capienza Massima 
Alunni 

Entrata/uscita 

I  4 Aula 003 Piano terra 10  
II  11 Aula 103 Primo Piano 15  
III  10 Aula 001 Piano terra 10  
IV 7 Aula 003 Piano terra 10  

V 10 Aula 004 Piano Terra 10 Entrata principale ore 
8,25 

PLURICLASSE I - II 15 Aula 101 Primo Piano 15 Entrata principale ore 
8,20 

PLURICLASSE III – IV  17 Aula 102  Primo Piano 20 
Passerella 

d'emergenza 
  ore 8,20 

 

Accessi/Uscite 

Gli alunni entreranno da due ingressi (principale e passerella al primo piano) e usciranno dagli stessi accessi. 

Intervalli 

Se il meteo lo consente l’intervallo si svolgerà in cortile in momenti diversi per le classi I II e per le classi III e IV e V 
altrimenti in classe. Questo permetterà di evitare assembramenti o code ai bagni.  
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Turni per  l’intervallo 
 

 
PLURICLASSE I II  

 
PLURICLASSE III/IV e CLASSE V 

 

Prima pausa:  
ore 9.55 – 10.05 orari : 10.55 - 11.10 
Seconda pausa:  

ore 11.55 – 12.10 
 

Palestra 

Per quest’anno l’attività motoria si svolgerà in cortile quando il meteo lo permette, altrimenti si svolgeranno attività 
complementari in classe 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula piccola al piano terra (005) 

Inizio attività didattiche 

14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali.  
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PRIMARIA DI LOCATELLO 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a sabato: 8.00-13.00.  

 

 
- Nuovo orario solo antimeridiano che evita la mensa e permette una 

miglior distribuzione dell’organico sulle classi (in valutazione) 
 

- Accesso genitori non più consentito 

- Due Intervalli per le classi I, II e III e in orari diversi un intervallo per le 
classi IV e V 
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 

Classi 

Classe  Alunni Aula Capienza Massima 
Alunni 

Entrata/uscita 

I  4 aula 003 16  
II  8 aula 001 16  
III  7 aula 002 16  
IV 8 aula 007 16  
V 4 + 1 aula 004 16 Entrata principale  

PLURICLASSE I – II - III 19 Aula 001 24 Entrata principale  
PLURICLASSE IV – V  12 + 1 Aula 007 18 Porta di Emergenza 

 

Accessi/Uscite 
Gli alunni entreranno da due ingressi (principale e porta di emergenza) e usciranno dagli stessi accessi. 

 

Intervalli 

Se il meteo lo consente l’intervallo si svolgerà in cortile in momenti diversi per le classi I II III e per le classi IV e V, 
altrimenti in classe. Questo permetterà di evitare assembramenti o code ai bagni.  

Turni per l’intervallo 

 
PLURICLASSE I II - III 

 
PLURICLASSE IV - V 

 
Primo intervallo: 
ore 9.50 – 10.00 ore 11.05 – 11.20 

 Secondo intervallo: 
ore 11.50 - 12.05 
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Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 
Aula 006. 
 
Inizio attività didattiche 
14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali. 
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PRIMARIA DI MAZZOLENI 

Tempo Scuola 30 h (29h causa trasporti) 

Da lunedì a sabato: 8.00-12.50.  

 

 
- Nuovo orario solo antimeridiano che evita la mensa e permette una 

miglior distribuzione dell’organico sulle classi 

- Accesso genitori non più consentito 

- Intervallo di 10 minuti in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e 
quella che lo segue dovrà essere prevista la presenza dello stesso 
insegnante  

 
- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 

Classi 

Classe  Alunni Aula Capienza Massima 
Alunni 

Entrata/uscita 

I  14 Aula 001 piano terra 15 Entrata principale a 
destra  

II  14 Aula 003  piano terra 15 Entrata principale a 
destra 

III  10 Aula 103 Primo piano 15  
IV 16 Aula 101 primo piano 16 Entrata principale a 

sinistra 

V 7 nuova aula atrio del 
primo piano 30  

PLURICLASSE III – V  17 nuova aula  del primo 
piano 30 Entrata principale a 

sinistra 
 

Accessi/Uscite 

Gli alunni entreranno dalle due porte principali: destra e sinistra. 

Intervalli 

Se il meteo lo consente l’intervallo si svolgerà in cortile in momenti diversi per le classi I e II e per le classi III, IV e  V, 
altrimenti in classe. Questo permetterà di evitare assembramenti o code ai bagni. Sarà possibile utilizzare anche il 
giardino anteriore all’edificio. 
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Turni per l’intervallo 

 
CLASSE I - II  

 
PLURICLASSE III – IV - V 

 

 
ore 10.55 – 11.05 

 
ore 11.10 – 11.20 

 

Palestra 

Per quest’anno l’attività motoria si svolgerà in cortile quando il meteo lo permette, altrimenti si svolgeranno attività 
complementari in classe. 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 102 al piano terra. 

 

Inizio attività didattiche 

14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali.  
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SCUOLA PRIMARIA DI PONTE GIURINO 

Tempo Scuola: 30 ore 

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.00 alle 12.50; martedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.40. Lunedì, mercoledì e venerdì 
rientro pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 

 

- Accederanno alla scuola da due entrate diverse utilizzando anche 
l’entrata di emergenza  

- Accesso genitori non più consentito 
 

- Intervallo di 10 minuti in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e 
quella che lo segue dovrà essere prevista la presenza dello stesso 
insegnante  

- il pranzo avverrà in due aule della scuola primaria 
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 
 

Classe  Alunni  Aula Capienza Massima 
Alunni 

Entrata/Uscita 

I 8 Aula 002 15  
II 3 Aula 002 15  
III 8 Aula 003 15  
IV 6 Aula 004 15  
V 8 Aula 001 15 principale 

Pluriclasse I-II 11 Aula 002 15 principale 

Pluriclasse III-IV 14 Aula 004 18 porta di emergenza 
 

Intervallo 

Ogni classe svolgerà l’intervallo, di 15 minuti, in momenti diversi, in modo tale che gli alunni possano recarsi in bagno 
a turno, senza creare assembramento nei locali adibiti e nei corridoi. 

L’intervallo si svolgerà, qualora non si scendesse in cortile, nelle classi.  

Turni per l’intervallo  
 

PLURICLASSE I-II 
 

PLURICLASSE III-IV 
 

CLASSE V 

Cortile principale:  
ore 10.50 – 11.05 

lato sinistro rispetto  
la porta di uscita 

Cortile posteriore:  
ore 10.50 – 11.05 

(zona orto) 

Cortile principale: 
ore 10.50 - 11.05 

lato destro rispetto 
 la porta di uscita 
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Il progetto “Classi aperte” potrà essere attivato mantenendo per la giornata intera gli stessi gruppi studenti. 

Palestra 

L’EDUCAZIONE MOTORIA dovrà essere effettuata all’aperto (almeno nei primi mesi dell’anno scolastico) e in caso di 
maltempo verrà spostata in una giornata diversa. 

Mensa 

Il pranzo verrà consumato in due aule e sarà servito dalla ditta di catering con un vassoio interamente biodegradabile 
e acqua in bottiglietta da mezzo litro. Durante la sanificazione che precede il pranzo, i bambini saranno accompagnati 
al bagno per la pulizia personale e dopo il pranzo staranno nel corridoio, durante l’igienizzazione delle aule 
mantenendo sempre i gruppi separati. Se il tempo lo permette i bambini al termine del pranzo andranno nel cortile 
come avviene durante l’intervallo 

 
Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula in cui ora è presente la fotocopiatrice: n.006 

 

Inizio attività didattiche 

14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali.  
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PRIMARIA DI ROTA D’IMAGNA 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a sabato: 8.00-13.00.  

 

 
- Nuovo orario solo antimeridiano che evita la mensa e permette una 

miglior distribuzione dell’organico sulle classi 
 

- Accesso nell’edificio non più consentito ai genitori  

- Nel cortile sono identificate tre zone per le tre classi. L’adulto responsabile 
accompagna lo studente nella propria zona e attende l’arrivo 
dell’insegnante. Non è possibile accedere nel cortile senza 
accompagnatore. 

- Spazio coperto e riscaldato disponibile al piano terra (sotto la scuola) 

- Intervallo di 15 minuti in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e 
quella che lo segue dovrà possibilmente essere prevista la presenza dello 
stesso insegnante  
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 

Classi 

Classe  Alunni Aula Capienza Massima 
Alunni 

Entrata/uscita 

I  8 Aula 101 15  
II  6 Aula 202 15  
III  9 Aula 102 15  
IV 5 Aula 203 15  

V 14 Aula 201 Secondo piano 15 Entrata scale dirette 
2^ piano 

PLURICLASSE I - II 14 Aula 101 Primo Piano 15 Entrata principale 
PLURICLASSE III – IV  14 Aula 102  Primo Piano 15 Entrata principale 

 

Nuova scansione oraria: 

I ora 8.00 – 9.00 
II ora 9.00 – 9.55 
III ora 9.55 – fino all’intervallo 
IV ora Dall’intervallo – 12.00 
V ora 12.00 – 13.00 
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Accessi/Uscite 

Gli alunni entreranno da due ingressi (principale e passerella al primo piano) e usciranno dagli stessi accessi. 

Intervalli 

Se il meteo lo consente l’intervallo si svolgerà in cortile in momenti diversi per le classi I e II e per le classi III, IV e V 
altrimenti in classe. Questo permetterà di evitare assembramenti o code ai bagni.  

Turni per l’intervallo 

 
PLURICLASSE I -  II  

 
CLASSI III - IV - V 

 

ore 10.45 – 11.00 ore 11.05 – 11.20 

 

Palestra 

Per quest’anno l’attività motoria si svolgerà in cortile quando il meteo lo permette, altrimenti si svolgeranno attività 
complementari in classe 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Bidelleria al secondo piano: aula n. 202. 

 

Inizio attività didattiche 

14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali. 

  



26 
 

SCUOLA PRIMARIA DI SELINO BASSO 

Tempo Scuola: 30 ore (28h 55m) 

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.35; con rientro pomeridiano lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00.  

 

- Accederanno alla scuola da tre entrate diverse utilizzando anche 
l’entrata di emergenza 
  

- Non sarà possibile il momento di accoglienza nell’atrio (gli alunni che 
giungono a scuola con il pullman saranno ancora accolti al loro arrivo) 

- Accesso genitori non più consentito 

- Intervallo di 10 minuti in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e 
quella che lo segue dovrà essere prevista la presenza dello stesso 
insegnante  
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 
 

Nuova scansione oraria: 

I ora 8.00 – 8.55 
II ora 8.55 – 9.50 
III ora 9.50 –fino all’intervallo 
IV ora dall’intervallo – 11.45 
V ora 11.45 – 12.35 
VI ora 14.00 – 15.00 
VII ora 15.00 – 16.00 

 

Classi 

Classe  Alunni  Aula Capienza 
Massima Alunni 

Entrata/Uscita 

I 23 aula 006 24 Porta principale 
II A 16 Aula 003 18 Porta principale 
II B 16 Aula 002 18 Porta principale 

III A 16 Aula 105 16 Porta emergenza 
piano interrato 

III B 16 Aula 107 16 Porta emergenza 
piano interrato 

IV A 20 Aula 104 24 Porta ascensore 
IV B 20 Aula 109 semicircolare  23 Porta ascensore 

V 24 + 1 aula 005 24 porta ascensore 
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INTERVALLO 

Ogni classe svolgerà l’intervallo di 10 minuti, in momenti diversi, in modo tale che gli alunni possano recarsi in bagno 
a turno, senza creare assembramento nei locali adibiti e nei corridoi. 

L’intervallo si svolgerà, qualora non si scendesse in cortile, nelle classi.  

Turni per il l’intervallo  
 

Classi I -II  
 

Classi III A – III B – IV A 
 

Classi IV B - V 

 
ore 10.35 – 10.45 

 
ore 10.50 – 11.00 11.05 – 11.15 

 

Lo spazio esterno deve essere delimitato per evitare che gli studenti entrino in contatto con gli studenti di altre 
classi. 

MENSA 

Il pranzo verrà consumato in doppio turno con gli orari consueti e sarà servito dalla ditta di catering con un vassoio 
interamente biodegradabile, mentre le caraffe di acqua dovranno essere gestite dalle insegnanti.  

Se il tempo lo permette i bambini al termine del pranzo andranno nel cortile. 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 101. 

 

Inizio attività didattiche 

14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali. 

 

È stato richiesto personale docente aggiuntivo per lo sdoppiamento di una classe e siamo in attesa di risposta.   
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SECONDARIA BERBENNO 

TEMPO SCUOLA: 30 Ore  

Dal lunedì al sabato dalle 8:20 alle 13:20 

 

- Accederanno alla scuola da due parti diverse utilizzando anche la scala di 
emergenza che porta al I piano 

- Accesso genitori non più consentito 

- Intervallo di 15 minuti in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e 
quella che lo segue dovrà essere prevista la presenza dello stesso 
insegnante  

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 
rispettare nell’uso della mascherina 

 

Classi 

Classe Alunni Aula Capienza Massima alunni Entrata /uscita 

I D 18 Aula 003 Piano terra 20 Principale ore 8,15 

II D 24 Aula 101 primo piano 26 con banchi innovativi Scala d’emergenza 8,15 

III D 22 Aula 004 Piano terra 22 Principale 8,20 

 

La classe più numerosa sarà dotata di banchi innovativi che permettono il necessario distanziamento, se non 
dovessero essere consegnati la classe seconda verrà posizionata nell’atrio del primo piano. 

Aula Professori 

la capienza massima consentita sarà indicata sulla porta di accesso. 

Turni per il l’intervallo  
 

CLASSE 1^ D 
 

CLASSE 2^ D 
 

CLASSE 3^ D 

ore 11.00 – 11.15 ore 11.20 – 11.35 ore 10.40 – 10.55 

Lo spazio esterno deve essere delimitato per evitare che gli studenti entrino in contatto con gli studenti di altre classi 
e in caso di maltempo l’intervallo verrà svolto in classe. 

Mensa 

Non sarà possibile consumare il pranzo a scuola in caso di attività pomeridiane 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 001 
 
Inizio attività didattiche 
14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali. 
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SECONDARIA SANT’OMOBONO 

TEMPO SCUOLA: 30 Ore  

Dal lunedì al sabato dalle 8:10 alle 13:10 

 

- Accederanno alla scuola da tre parti (principale piano terra, cortile 
laterale della palestra, primo piano) 
 

- Accesso genitori non più consentito 
 

- Intervallo di 10 minuti in orari diversi e nell’ora che precede l’intervallo e 
quella che lo segue dovrà essere prevista la presenza dello stesso 
insegnante  
 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

 
- Si renderà noto prima della riapertura l’eventuale obbligo e modalità da 

rispettare nell’uso della mascherina 

 
 

Classi 

Classe Alunni Aula Capienza Massima alunni Entrata /uscita 
I A 25 Laboratorio musica 28 Laterale palestra ore 8.05 
I B 25 Laboratorio arte 28 Laterale palestra ore 8.05 
I C 25 Laboratorio informatica 28 Laterale palestra ore 8.05 
II A 21 Aula 102 primo piano 24 Ingresso piano terra ore 8.05 
II B 23 Aula 103 primo piano 24 Ingresso piano terra ore 8.05 
II C 23 Aula 105 primo piano 24 Ingresso piano terra 8.05 
III A 20 Aula 208 secondo piano 24 Ingresso primo piano 
III B 19 Aula 104 primo piano 24 Ingresso primo piano 
III C 22 Aula 206 secondo piano 24 Ingresso primo piano 
III E 20 Aula 204 secondo piano 24 Ingresso primo piano 

 

Al suono della prima campanella (ore 8.05) ogni insegnante si reca al cancello dell’entrata e accompagna 
ordinatamente la propria classe nell’aula assegnata. 

Se le classi prime saranno dotate di banchi innovativi che permettono il necessario distanziamento, verrà modificato 
il piano delle aule. 

Aula Professori e aule polifunzionali 

La capienza massima consentita sarà indicata sulla porta di accesso. 
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Turni per l’intervallo  
 

Corso A 
 

Corso B 
 

Corsi C-E 

ore 10.45 – 10.55 ore 11.15 – 11.25 ore 11.00 – 11.10 

 

Lo spazio esterno deve essere delimitato per evitare che gli studenti entrino in contatto con gli studenti di altre classi 
e in caso di maltempo l’intervallo verrà svolto in classe, senza infastidire le classi che stanno facendo lezione. 

Locale di isolamento in caso di sintomi da Covid-19 

Aula 004 

Inizio attività didattiche 
14 settembre 2020 come da ordinanze regionali e nazionali. 


