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RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE SETTEMBRE 2020 
 

 

ALLEGATO 1 - ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COGHETTI - MEUCCI - BELLINI 

 

Si propone un assetto organizzativo delle scuole dell’Infanzia che potrebbe essere 

soggetto a modifiche nel caso di incremento dell’organico. 

 

Le seguenti indicazioni si basano sul Documento di indirizzo e orientamento per 
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole per 

l’infanzia (luglio 2020) contestualizzato ed adattato alle esigenze delle scuole 

dell’infanzia dell’Istituto. 

Il documento focalizza l’attenzione su alcune azioni essenziali alla ripartenza della 

scuola dell’infanzia a settembre 2020, partendo dal presupposto che occorre garantire 
la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza, assicurando sia il 

consueto tempo di erogazione del servizio sia l’accoglienza degli alunni in base alla 

capienza. 

Nella scuola dell’Infanzia occorre raggiungere un equilibrio tra il senso pedagogico e il 

diritto dei bambini, delle bambine e delle famiglie di avere un contesto atto ad offrire 

opportunità di sviluppo e di crescita e le garanzie e la tutela della salute, date dal 

rispetto di norme a carattere sanitario. 

Pertanto occorre definire quali siano le esperienze educative possibili nella 

conciliazione del diritto all’educazione con il diritto alla sicurezza. 

 

Ambientamento 

La progettazione dell’ambientamento di settembre 2020 ha richiesto di porre il 

pensiero su attenzioni particolari, sia pedagogiche che sanitarie. 

A livello pedagogico si è ritenuto essenziale trovare modalità per: 

- Ri-accogliere i già frequentanti dedicando loro tempo e attenzioni dopo il lungo 

periodo di legami educativi a distanza. 
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- Garantire un’attenta e adeguata accoglienza ai nuovi, salvaguardando bisogni 

fondamentali quali la mediazione di una figura familiare (o educativa) conosciuta 

verso l’approccio scolastico, la gradualità dei tempi di frequenza. 

- Instaurare una positiva relazione di dialogo e conoscenza con le famiglie. 

- Offrire con chiarezza le dovute informazioni in merito alle motivazioni di alcuni 

cambiamenti e di alcune modalità che verranno messe in atto (assemblee 

informative per i vecchi e i nuovi - Colloqui individuali pre-accoglienza). 

A livello sanitario: 

- Mettere in atto e richiedere atteggiamenti adeguati e rispondenti alle normative 

da parte degli adulti che accompagnano il bambino/a in ambientamento (uso dei 

dispositivi, rispetto della postazione assegnata, rispetto del distanziamento verso gli 
altri bambini) 

- Prevedere ambientamenti scaglionati temporalmente e organizzare anche una 

differenziazione oraria rispetto alla presenza dei bambini ambientati e quelli in 

ambientamento.  

La zona di accoglienza sarà organizzata prevalentemente all’esterno, facendo 

rispettare il distanziamento di 1 metro tra gli adulti. Se l’accoglienza avviene in un 

ambiente chiuso, è necessario sanificare e areare frequentemente il locale.  

Per evitare ingressi continui di persone all’interno dei locali scolastici, verrà 

organizzato il momento dell’ingresso e dell’uscita utilizzando le porte di accesso 
esterne alle sezioni (ove possibile) e individuando un percorso di accesso e uscita ben 

chiaro. 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di un solo adulto per ogni bambino. 

Il genitore accompagna il bambino/a alla porta della sezione e da lì lo prenderà in 
consegna l’insegnante. 

Per evitare assembramenti si concorderanno con le famiglie orari di arrivo e di uscita 

scaglionati e fissi che vanno tassativamente rispettati. 

Per favorire le misure organizzative relative alla limitazione del contagio, si terranno 
un registro giornaliero dei bambini e del personale e un registro delle altre persone 

che accedono alla struttura. 

 

Gruppi, sezioni spazi figure di riferimento 

La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti 
irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita fino a 6 anni. Per non compromettere 

la qualità dell’esperienza educativa, ma nel contempo applicare le misure di sicurezza 

necessarie alla tutela della salute: 

 Ogni sezione ha il suo o i suoi spazi riservati, sia all’interno che all’esterno, 
organizzati in angoli atti a garantire esperienze significative. I gruppi di bambini 

non devono mescolarsi e ognuno deve utilizzare gli spazi assegnati. 

 In caso di spazi comuni, verranno pensate turnazioni rispetto al loro utilizzo e 

previste azioni di sanificazione nell’intervallo tra l’utilizzo di un gruppo e l’altro. 
Anche il giardino sarà indicativamente diviso in zone di pertinenza e di utilizzo. 

 I grandi spazi (es. saloni) andranno suddivisi in angoli atti ad evitare eccessivo 

contatto fisico o assembramenti tra sezioni o gruppi diversi. 



 Ogni sezione avrà le sue figure fisse di riferimento (docenti di sezione) che 

saranno presenti, a turno, per l’intero tempo di frequenza del gruppo sezione. 

Ogni gruppo di bambini deve avere i propri arredi e i propri oggetti/giochi 
(distinti per ogni gruppo), che devono essere costantemente igienizzati e areati. 

 Nei momenti di compresenza il gruppo sezione potrà essere diviso in due 

gruppi, uno per ognuna delle due insegnanti di sezione. 

 In caso della presenza dell’insegnante di sostegno, dando comunque priorità ai 
bisogni dei bambini/e con fragilità, può essere possibili effettuare una divisione 

a gruppo piccolo per un tempo giornaliero più esteso.  

 Se l’insegnante di sostegno è a scavalco su più sezioni, dovrà prestare molta 

attenzione alle pratiche igieniche e di sanificazione nel passaggio tra un gruppo 
e l’altro (lavaggio accurato delle mani, cambio dei dispositivi di protezione, 

eventualmente utilizzo di camici differenziati). 

 L’utilizzo dei bagni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare affollamenti 

e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 

Corresponsabilità educativa 

I genitori vanno coinvolti in un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento 

del rischio di contagio, facendo in modo che l’applicazione dei protocolli di sicurezza 

non alteri la qualità dell’esperienza educativa del bambino. A riguardo occorre 
promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutte le componenti 

della comunità scolastica. 

Seppur nel rispetto dei protocolli di sicurezza, l’organizzazione dei diversi momenti 

della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello 
sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni.1 

In caso di sintomatologia sospetta di Covid 19 il bambino non può accedere a scuola; 

in tal senso, l’azione più efficace resta l’automonitoraggio delle condizioni di salute da 
parte delle famiglie, opportunamente formate sulle strategie da adottare in caso di 

comparsa di sintomi sospetti. 

 

Indicazioni igienico-sanitarie 

Le precondizioni per l’accesso sono quelle già indicate precedentemente. 

L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, deve 

essere integrata nella routine che scandisce la normale giornata dei bambini per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età 

e con il grado di consapevolezza, ad esempio non toccare bocca, occhi e naso o 
tossire e starnutire nel gomito o ne fazzoletto monouso. 

Non è possibile mantenere il distanziamento né far indossare ai bambini i dispositivi di 

protezione individuale. L’uso delle mascherine per i bambini non è previsto così come 

non si può togliere la possibilità alle insegnanti di essere riconosciute e di mantenere 
un contatto ravvicinato con i bambini quindi si raccomanda l’utilizzo di visiere leggere 

e, quando opportuno, dei guanti. 

                                                
1 Piano Scuola 2020-21 



Priorità verrà data alle norme igieniche fondamentali per contenere possibilità di 

contagio sia per i bambini e le bambine che per gli adulti: 

- Lavaggio e sanificazione frequente delle mani 

- Utilizzo corretto dei DPI da parte di ogni adulto 

- Aerazione frequente dei locali 

- Pulizia quotidiana e sanificazione programmata di spazi, superfici, giochi 

- Utilizzo consapevole e non promiscuo degli spazi 

- Condivisione e rispetto dei criteri di salute per accedere a scuola in sicurezza 

 

LE ROUTINES 

PRANZO 

Verrà organizzato negli stessi spazi sezione o in spazio dedicato a seconda della 

struttura e delle possibilità organizzative di ogni plesso. 

Verrà proposto nel rispetto delle regole sanitarie e del distanziamento. 

Verrà organizzato in modo che non vi sia promiscuità d’uso tra sezioni diverse. 

Si concorderanno con il personale preposto alla distribuzione del pasto le regole e le 

modalità adeguate e necessarie. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Per utilizzo servizi igienici in condizioni di sicurezza sarà necessario destinare ed 
utilizzare solo i servizi pertinenti al proprio gruppo. 

Sarà necessaria una sanificazione frequente da parte del personale ATA. 

Per asciugare le mani saranno a disposizione salviette usa e getta. 

Saranno a portata dei bambini anche dispenser con il sapone. 

I collaboratori scolastici provvederanno a pulire ed igienizzare frequentemente i 

servizi igienici. 

 

NANNA 

Per evitare la promiscuità tra i piccoli si avrà cura di organizzare modalità alternative, 

in base alle possibilità dei plessi. 

 

  



 

PLESSO 

COGHETTI 

   

AREA LUOGO SEZIONE OSSERVAZIONI 

SALONE 

GRANDE 

INGRESSO 

L’accoglienza dei 

bambini deve 

avvenire dalle 
porte di vetro 

delle singole aule, 

anche per i 

piccoli, quindi gli 
adulti non devono 

entrare nel 

salone. 

Il salone grande 

viene utilizzato 

dalla sez. C 

I gruppi non 
devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

mantenere come 
base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 

compresenza 
delle docenti 

Spazio ad uso 

della sez. C, con 

corridoi di 

passaggio 
individuati da 

divisori leggeri.  

SALONE 

PICCOLO 

INGRESSO 

L’accoglienza dei 

bambini deve 
avvenire dalle 

porte di vetro 

delle singole aule, 

anche per i 
piccoli, quindi gli 

adulti non devono 

entrare nel 

salone. 

Può svolgervi 

l’attività un 

gruppo di bambini 
della sez. E 

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 
opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 
attività e alla 

compresenza 

delle docenti 

Spazio ad uso 

della sez. E  

AULA 
PSICOMOTORIA  

 Può svolgervi 
l’attività un 

gruppo di bambini 

della sez. B 

I gruppi non 

devono cambiare 
quindi è 

opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 
suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 

compresenza 
delle docenti 

Spazio ad uso 
della sez. B 



 

 

SEZ. A 

(EX 

DORMITORIO) 

 

Accesso 
direttamente dal 

giardino e verrà 

utilizzato per 

l’uscita alunni  

Spazio adibito in 
parte a dormitorio 

e in parte ad 

attività dei piccoli 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 
esterni finchè le 

condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

 

AULA SEZIONE A 

AULA 

ADIACENTE 

DORMITORIO 

SEZ. A 

 

Accesso 

direttamente dal 

giardino 

comunicante con 
aula dormitorio. 

Tale accesso 

verrà utilizzato la 

mattina durante 
l’accoglienza. 

Gli adulti 

accompagnatori 

non devono 
accedere e 

consegnano i 

bambini  alle 

docenti sulla 
porta 

 

Aula adibita 

all’accoglienza dei 

piccoli della sez. A 

I gruppi non 
devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

mantenere come 
base la sezione e 

suddividerla in 

relazione alle 

attività e alla 
compresenza 

delle docenti 

 

Aula ad uso della 

sezione A 

AULA PICCOLA 

EX MENSA 

 

Accesso 

direttamente dal 

giardino e 
comunicante con 

dormitorio e 

auletta tramite 

corridoio 
adiacente 

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 
opportuno 

mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 
relazione alle 

attività e alla 

compresenza 

delle docenti 

 

Aula ad uso della 

sez. A 

REFETTORIO 

GRANDE 

 

Accesso 

direttamente dal 

giardino e dal 

salone grande  

I gruppi non 

devono cambiare 

quindi è 

opportuno 

Spazio ad uso 

della sez. D 



mantenere come 

base la sezione e 

suddividerla in 
relazione alle 

attività e alla 

compresenza 

delle docenti 

 

AULA Sez. B Accesso 

direttamente dal 

giardino. 

Internamente si 
affaccia sul salone 

grande. 

Gli adulti 

accompagnatori 
non devono 

accedere e 

consegnano i 

bambini sulla 
porta 

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finchè le 

condizioni 
meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA SEZIONE B 

 

 

AULA Sez.  C Accesso 

direttamente dal 

giardino. 
Internamente si 

affaccia sul salone 

grande 

 

Gli adulti 

accompagnatori 

non devono 

accedere e 

consegnano i 
bambini  alle 

docenti sulla 

porta 

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finchè le 
condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA SEZIONE C 

AULA  Sez. D Accesso 

direttamente dal 

giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 
piccolo 

Gli adulti 

accompagnatori 

non devono 
accedere e 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finchè le 

condizioni 

meteorologiche lo 
rendono possibile. 

AULA SEZIONE D 



consegnano i 

bambini  alle 

docenti sulla 
porta 

 

 

AULA sez. E Accesso 

direttamente dal 
giardino. 

Internamente si 

affaccia sul salone 

piccolo  

Gli adulti 

accompagnatori 

non devono 

accedere e 
consegnano i 

bambini alle 

docenti  sulla 

porta 

 

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 
esterni finchè le 

condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

AULA SEZIONE E 

 

Aula centrale 

salone grande 

(EX SEZIONE) 

Accesso 

direttamente dal 

giardino. 
Internamente si 

affaccia sul salone 

grande. 

 

 

 AULA 

SPOGLIATOIO 

DOCENTI 

AULA 

ISOLAMENTO  

PRIMA AULA A 

DESTRA DOPO 

L’ENTRATA 

PRINCIPALE 

Accesso dal 

salone grande  

 1 SPAZIO 

Servizi igienici 

salone grande  

Bagno ad uso 

delle sezioni B-C-

A 

Le sezioni vi 

accedono a turno 

percorrendo 
corridoi 

individuati da 

segnaletica a 

terra e divisori 
leggeri 

 

Servizi igienici 

salone piccolo 

Bagno ad uso 

delle sezioni D ed 

E 

Le sezioni vi 

accedono a turno 

percorrendo 

 



corridoi 

individuati da 

segnaletica a 
terra. Ogni 

sezione utilizza un 

lato del bagno. 

Servizi igienici 

dormitorio sez. 
A 

Bagno con un solo 

wc  

Accesso dall’aula 

ex dormitorio 

Uso esclusivo 

degli alunni piccoli 
della sezione e del 

personale per 

presenza lavatrice 

Ufficio  All’interno 
fotocopiatrice, 

telefono, pc e 

filodiffusione. 

Accesso dal 
salone grande 

Spazio ad uso  
personale ATA e 

docente. 

Cancelli via 

Goldoni 

Accesso docenti, 

alunni e genitori e 
collaboratori 

scolastici 

Accesso da via 

Goldoni 

L’accesso, per gli 

alunni, avverrà 

scaglionato nei 

seguenti orari: 

entrata 8.00-8.30 

            8.30-9.00 

Uscita 15.30-15.45 

           15.45-16.00 

 

Accesso alunni ed 

accompagnatori 
delle sezioni B e C 

Cancello via 

Coghetti 

 Accesso alunni, 

genitori e 

personale di 

cucina 

Accesso da via 

Coghetti 

L’accesso, per gli 

alunni, avverrà 
scaglionato nei 

seguenti orari: 

entrata 8.00-8.30 

            8.30-9.00 

Uscita 15.30-15.45 

           15.45-16.00 

 

Accesso alunni ed 

accompagnatori, 

delle sezioni D, E, 

A 

Spazi ad uso del 
personale di 

cucina (n° 3) 

Accesso esterno  
dal giardino. 

Accesso interno 

dal corridoio 

comunicante con 
mensa e 

dormitorio 

Il personale di 
cucina ha ad 

utilizzo esclusivo 

la cucina, i servizi 

igienici e uno 
spogliatoio. Alla 

cucina si accede 

dal giardino. 

Accesso cuoca, 
aiuto cuoca e 

inserviente. 



_________________________________________________________ 

 

 

PLESSO MEUCCI    

AREA LUOGO SEZIONE OSSERVAZIONI 

SALONE INGRESSO 

L’accoglienza e 
l’uscita di tutti i 

bambini della 

scuola 

dell’Infanzia 

avverranno dalle 
porte di vetro 

delle singole aule, 

quindi non è 

previsto l’ingresso 
degli adulti nel 

salone. 

Può accedervi 

solo una sezione 
al giorno o un 

solo gruppo di 

quella sezione.  

I bambini si 

distribuiscono 
negli angoli di 

gioco/esperienza. 

Al termine 

dell’utilizzo lo 
spazio verrà 

igienizzato. 

3 Angoli 

gioco/attività 

 

Verrà indicato, 

attraverso un 

simbolo, quale 

sezione può 
usufruire dello 

spazio in quel 

determinato 

giorno (secondo 
rotazione 

calendarizzata e 

programmata a 

cui ci si atterrà 
scrupolosamente). 

AULA 

LABORATORIO 

(aula pittura – 

manipolazione)  

 Connotata per le 

attività di pittura 

e di 

manipolazione. 

1 SPAZIO 

Spazio di 

appoggio, 

utilizzabile per la 
divisione delle 

sezioni in 

sottogruppi 

durante i momenti 
di compresenza. 

Lo spazio sarà 

d’appoggio a una 

data sezione per 

una settimana, 
poi verrà 

igienizzato e si 

ruoterà (secondo 

rotazione 
calendarizzata e 

programmata a 

cui ci si atterrà 

scrupolosamente). 

Verrà indicato, 

attraverso un 

simbolo, quale 

sezione può 
usufruire dello 

spazio in quella 



data settimana. 

 

 

AULA  

LABORATORIO 

(aula psicomo-

toria) 

  

Connotato e 

attrezzato per le 

attività 

psicomotorie. 

Il materiale 
presente nello 

spazio è realizzato 

con superfici 

facilmente lavabili 
e sanificabili. 

 

1 SPAZIO  

Spazio di 

appoggio, 

utilizzabile per la 

divisione delle 
sezioni in 

sottogruppi 

durante i momenti 

di compresenza. 

Lo spazio sarà 

d’appoggio a una 

data sezione per 

una settimana, 
poi verrà 

igienizzato e si 

ruoterà (secondo 

rotazione 
calendarizzata e 

programmata a 

cui ci si atterrà 

scrupolosamente). 

Verrà indicato, 
attraverso un 

simbolo, quale 

sezione può 

usufruire dello 
spazio in quella 

data settimana. 

 

 

AULA 
LABORATORIO 

(aula 

matematico 

scientifica) 

 

 Connotato per 
esperienze e 

proposte 

carattere 

scientifico, 
matematico, 

sensoriale. 

1 SPAZIO  

Spazio di 

appoggio, 

utilizzabile per la 

divisione delle 
sezioni in 

sottogruppi 

durante i momenti 

di compresenza. 

Lo spazio sarà 

d’appoggio a una 

data sezione per 

una settimana, 

poi verrà 
igienizzato e si 



ruoterà (secondo 

rotazione 

calendarizzata e 
programmata a 

cui ci si atterrà 

scrupolosamente). 

Verrà indicato, 
attraverso un 

simbolo, quale 

sezione può 

usufruire dello 

spazio in quella 
data settimana. 

 

 

AULA  

SEZIONE A 

Accesso 
direttamente dal 

giardino.  

 

E’ consigliabile 
sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 

meteorologiche lo 
rendono possibile. 

Lo spazio è 

strutturato in 

angoli e varie 

proposte, di cui 
usufruire anche 

individualmente, 

in modo che i 

bambini abbiano 
l’opportunità di 

distribuirsi in 

tutto lo spazio. 

Il pranzo si 
svolgerà in 

sezione, modalità 

che era già in atto 

nel plesso. 

 

1 SPAZIO 

La sezione è 

composta da 25 

bambini/e. 

 

Nella sezione 

operano due 

insegnanti fisse di 

riferimento (una 

su turno 
antimeridiano e 

una su turno 

pomeridiano) + 

insegnante di 
sostegno e 

assistente 

educatrice. 

AULA  

SEZIONE B 

Accesso 

direttamente dal 

giardino.  

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 

condizioni 
meteorologiche lo 

rendono possibile. 

Lo spazio è 

strutturato in 

angoli e varie 
proposte, di cui 

usufruire anche 

1 SPAZIO  

La sezione è 

composta da 22 

bambini/e.  

Nella sezione 

operano due 

insegnanti fisse di 

riferimento (una 

su turno 
antimeridiano e 



individualmente, 

in modo che i 

bambini abbiano 
l’opportunità di 

distribuirsi in 

tutto lo spazio. 

Il pranzo si 
svolgerà in 

sezione, modalità 

che era già in atto 

nel plesso. 

 

 

una su turno 

pomeridiano) + 

insegnante di 
sostegno e 

assistente 

educatrice. 

 

 

AULA  

SEZIONE C 

Accesso 

direttamente dal 

giardino.  

 

E’ consigliabile 

sfruttare gli spazi 

esterni finché le 
condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

Lo spazio è 
strutturato in 

angoli e varie 

proposte, di cui 

usufruire anche 

individualmente, 
in modo che i 

bambini abbiano 

l’opportunità di 

distribuirsi in 
tutto lo spazio. Il 

pranzo si svolgerà 

in sezione, 

modalità che era 
già in atto nel 

plesso. 

 

 

 

 

1 SPAZIO  

La sezione è 

composta da 25 
bambini/e.  

Nella sezione 

operano due 

insegnanti fisse di 
riferimento (una 

su turno 

antimeridiano e 

una su turno 

pomeridiano) + 
insegnante di 

sostegno e 

assistente 

educatrice. 

 

 

AULA EX 

DORMITORIO 

 Se non verrà 

utilizzata per la 

nanna sarà 
strutturata come 

laboratorio  

1 SPAZIO  

Spazio di 

appoggio,  

Se non sarà 

possibile 

organizzarvi la 

nanna, diverrà 

utilizzabile per la 
divisione delle 



sezioni in 

sottogruppi 

durante i momenti 
di compresenza. 

Lo spazio sarà 

d’appoggio a una 

data sezione per 
una settimana, 

poi verrà 

igienizzato e si 

ruoterà (secondo 

rotazione 
calendarizzata e 

programmata a 

cui ci si atterrà 

scrupolosamente). 
Verrà indicato, 

attraverso un 

simbolo, quale 

sezione può 
usufruire dello 

spazio in quella 

data settimana. 

 

 

AULA 

ISOLAMENTO 

Aula Docenti Lo spazio ha 

accesso diretto 

sull’esterno. 

La persona in 
isolamento, 

pertanto, può 

uscire senza 

attraversare gli 
spazi della scuola. 

1 SPAZIO 

Adibito per 

accogliere chi 

necessita di 
isolamento. 

GIARDINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio esterno 

alla scuola 

recintato. 

Verranno create 

le opportune aree 

riservate alle 

sezioni attraverso 
nastri o 

staccionate 

mobili. 

 

Le varie aree 

verranno dotate 

di giochi e 

materiali atti a 

favorire 
esperienze 

all’aperto. 

Diviso in 4 aree: 

Area vicino al 

salone, riservata 

alla sezione 1/A – 
Verdi. 

Area prossima al 

cancello di uscita 

genitori, riservata 
alla sezione 1/B – 

Blu 

 

Area prossima agli 

accessi esterni 
delle sezioni 1/B e 



 

 

 

I materiali 

collocati in ogni 

area saranno 
riservati alla 

sezione che 

utilizza l’area 

stessa. 

 

 

1/C, riservata alla 

sezione 1/C – 

Gialli. 

 

Area attrezzata 

con strutture 

ludiche fisse: 
utilizzo a 

rotazione 

giornaliera 

programmata da 

parte delle sezioni 
(una sola sezione 

al giorno).  

 

MODALITA’ INGRESSI/USCITE 

Gli ingressi e le uscite avverranno attraverso gli accessi esterni delle sezioni. 

E’ stato individuato un cancello per l’ingresso e uno per l’uscita. 

Il percorso da effettuarsi è indicato da segnaletica esplicativa. 

Per evitare assembramenti si valuta di concordare con le famiglie, la divisione in due 
fasce degli orari di ingresso e uscita, a cui attenersi scrupolosamente. 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

PLESSO BELLINI    

AREA LUOGO SEZIONE OSSERVAZIONI 

INGRESSO 
INTERNO  

(che affaccia sul 

salone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzato solo dal 
personale 

scolastico. 

L’ingresso e 

l’uscita dell’utenza 

avviene dal 
cancello della 

Scuola sito in Via 

Bellini con 

percorsi 
diversificati 

seguendo la 

segnaletica.  

Si accede alle 
sezione dalle 

porte di 

emergenza che 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

affacciano sul 

giardino.  

In uscita si deve 
aggirare l’edificio 

scolastico stando 

sempre 

all’esterno. 

Il genitore non 

può entrare 

nell’edificio 

scolastico. 

 

SALONE 

 

 A turnazione 

settimanale lo spazio 

verrà utilizzato da un 

gruppo sezione o 
piccolo gruppo di 

sezione per gioco 

simbolico e attività 

musicali. 

 

2 Spazi 

 

AULA EX 

DORMITORIO  

(Aula n. 10) 

 A turnazione 

settimanale lo spazio 

verrà utilizzato da un 

gruppo sezione o 
piccolo gruppo di 

sezione per attività 

motorie. 

 

1 SPAZIO 

STANZA VERDE 

(Aula n. 4) 

 A turnazione 
settimanale lo spazio 

verrà utilizzato da un 

gruppo sezione o 

sottogruppo sezione per 
attività psicomotorie. 

 

1 SPAZIO AULA 

SEZIONE A 

STANZA ROSA 

(Aula n. 3) 

Direttamente sul 

giardino.  

La sezione si 
prolunga sulla 

parte esterna del 

giardino e sulla 

parte interna del 
corridoio. 

Presente un 

bagno adiacente 

riservato al 

E’ consigliabile sfruttare 

gli spazi esterni finché 

le condizioni 
meteorologiche lo 

rendono possibile. 

3 SPAZI  

Spazio esterno  

Spazio Aula 

Spazio Corridoio 



gruppo classe. 

 

SEZIONE B 

STANZA GIALLA 

(Aula n.5) 

Direttamente sul 
giardino.  

La sezione si 

prolunga sulla 

parte esterna del 

giardino e sulla 
parte interna del 

corridoio. 

Presente un 

bagno adiacente 
riservato al 

gruppo classe. 

 

E’ consigliabile sfruttare 
gli spazi esterni finché 

le condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

3 SPAZI 

Spazio esterno  

Spazio Aula 

Spazio Corridoio 

SEZIONE C 

STANZA 
ARANCIONE 

(Aula n.8) 

Direttamente sul 

giardino.  

La sezione si 

prolunga sulla 

parte esterna del 

giardino e sulla 
parte interna del 

corridoio. 

Presente un 

bagno adiacente 
riservato al 

gruppo classe. 

 

E’ consigliabile sfruttare 

gli spazi esterni finché 
le condizioni 

meteorologiche lo 

rendono possibile. 

3 SPAZI 

Spazio esterno  

Spazio Aula 

Spazio Corridoio 

BAGNO PER 

SERVIZIO DI 
IGIENIZZAZIONE 

ALUNNI IN CASO 

DI EVENTI 

PARTICOLARI 

 

Adiacente al 

salone e 
mantenuto chiuso 

a chiave 

Questo bagno verrà 

utilizzato in caso di 
cambi di bambini e 

bambine che non hanno 

il controllo sfinterico o 

non lo controllano in via 
occasionale/accedentale 

o ancora in caso di 

episodi di vomito e/o 

dissenteria. 

Il bagno verrà 

prontamente sanificato 

dopo ogni utilizzo.  

 

1 SPAZIO  

AULA EX MENSA 

(Aula n. 11/A) 

 I docenti potranno 
firmare, cambiarsi e 

dotarsi di dps. 

I docenti potranno 

AULA DOCENTI 

 



incontrarsi 

collegialmente 

mantenendo il giusto 
distanziamento 

 

AULA 

ISOLAMENTO 

(Aula n. 13) 

Accanto all’aula 

riservata ai 

collaboratori 
scolastici 

 1 SPAZIO 

 

 

                            

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCURI E SCUOLA PRIMARIA CAVEZZALI 

La scuola primaria Scuri è costituita da 14 classi per un totale di 314 alunni. Il plesso 

è stato sanificato (agosto 2020). 

La scuola primaria Cavezzali è costituita da 7 classi per un totale di 143 alunni. Il 

plesso è stato sanificato (fine agosto 2020) 

Per quanto riguarda il distanziamento spaziale, si ritiene di difficile attuazione per i 

bambini di 6-7 anni, praticabile per quelli dagli 8 anni in avanti.  

Per quanto riguarda le aule ordinarie, si ritengono validi i criteri proposti nel Manuale 

operativo dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto (Piano per la ripartenza 

2020/2021) e ribaditi dal Comitato tecnico scientifico per individuare il numero 

massimo di allievi che ogni aula può contenere: 

 delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla 
lavagna (almeno 2 metri di distanza dall’alunno in primo banco al docente) 

 garantire se possibile il distanziamento dalle finestre, anche in base al tipo di 

apertura; 

 posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 

o distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca; 

o non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 

o creare dei corridoi percorribili; 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al 
contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si adottano le seguenti misure: 

 segnalare con adesivi la posizione corretta delle sedie nelle aule, in modo che 

possa essere facilmente ripristinata dopo ogni spostamento;  

 esporre all’esterno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da 
adottare; 



 combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento 

costante, tenendo se possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 

 oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del 
personale e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni 

classe, nei punti di passaggio e nei servizi. 

 

Palestra 

Le palestre sono in genere spazi molto ampi nei quali il principio del distanziamento 

fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica sarà dunque 

sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 m ed altrettanto 

tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo 
permettono. Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le 

eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi 

che li possono utilizzare contemporaneamente. 

Si introducono le seguenti misure di prevenzione e di protezione: 

 si cura la disinfezione della palestra prima e dopo dell’accesso di nuove classi; 

 considerata la particolare emergenza gli alunni, nelle giornate a loro riservate 

per l’attività motoria, dovranno indossare un abbigliamento sportivo e cambiare 

le scarpe per l’accesso in palestra all’interno della propria aula; 

 per quanto possibile, si privilegia l’attività motoria all’esterno; 

 nella programmazione di eventuali giochi di squadra o sport di gruppo, si fa 

riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni; 

 se l’ente locale chiederà la concessione della palestra o di altri locali scolastici, 

al termine dell’orario scolastico, a società sportive o associazioni, è 
indispensabile prevedere negli accordi con i concessionari precisi obblighi di 

pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività 

medesime, non in carico al personale della scuola; 

 prima della messa in servizio dell’impianto di riscaldamento è necessaria la 
sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata e autorizzata. 

 

Refezione 

Nel plesso Scuri il pasto verrà distribuito nelle stesse aule. 

Nel plesso Cavezzali il pasto verrà consumato nella sala mensa in due turni da 
definirsi con la SERCAR. 

Il personale scolastico presente durante il pasto (sorveglianza, assistenza) può 

muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa una mascherina 

chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 
disinfettato le mani. 

 

Sala insegnanti 

La sala dei docenti può essere regolarmente utilizzata ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. 

Viene affisso all’esterno della sala un cartellino con la massima capienza possibile e 

sono introdotte le misure di sicurezza previste dall’Istituto: utilizzo della mascherina 



chirurgica, arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

Per la Scuri e la Cavezzali è stato fissato un numero massimo di 3 insegnanti. 

  

Servizi igienici 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio 

da Covid 19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle 

misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria) e dall’altro evitare 

assembramenti all’interno dei servizi, limitandone l’accesso. L’Istituto Comprensivo “I 

Mille” ha adottato un Protocollo per le pulizie dettagliando le modalità e la frequenza 

di pulizia dei vari spazi. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte o, se inesistenti, gli estrattori di 

aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

E’ preferibile usare salviette asciugamano monouso. Devono essere presenti 

dispenser di soluzione alcolica. 

 

Spazi comuni 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali 

l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici sono 

opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale): 

 ingresso/uscita a/da scuola: è consigliabile il maggior numero possibile di 

ingressi/uscite dell’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti, la riduzione 

al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e la definizione di 

un’unica direzione di marcia lungo i corridoi;  

 al fine di ridurre gli spostamenti interni, si valuta la possibilità di far entrare/uscire 

gli alunni dalle porte di accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 

 

 
Corridoi e spostamenti. Ascensore. 

Negli spostamenti va curato il mantenimento del distanziamento fisico. I docenti 

cureranno in particolare l’ordinato rispetto del distanziamento negli spostamenti degli 

alunni. Nei corridoi e sulle scale, in mancanza di altre indicazioni specifiche, si procede 

tenendo la destra come per la circolazione stradale. L’uso dell’ascensore è consentito 
esclusivamente per impedimenti fisici, da soli per il personale, con un 

accompagnatore per gli alunni. In tutti gli altri casi l’ascensore può essere usato solo 

per lo spostamento di carichi.  

 
 

Distributori automatici  

L’accesso ai distributori automatici, consentito solo ai docenti e al personale ATA, può 

avvenire rispettando la seguente modalità: una sola persona per volta, previa 
disinfezione delle mani. Sono vietati gli assembramenti presso le macchine 

automatiche. 

 

 
 

 



Ricevimento genitori e personale dei servizi (servizi sociali, NPI)  

Oltre al rispetto delle regole fondamentali, il ricevimento dei genitori e personale dei 

servizi deve svolgersi in modalità telematica. Per casi eccezionali, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, il ricevimento deve essere effettuato su 

appuntamento, evitando assembramenti,  e nel rispetto delle regole fondamentali: 

distanziamento, igiene e disinfezione delle mani all’ingresso, 

 

Aule didattiche 

Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e alla presenza 

di alunni con disabilità più o meno importanti. 

 

 

 

PLESSO SCURI AULE CLASSI  

PIANO LUOGO NUMERO 

ALUNNI 

TERRA AULA T1 (PRIMA A DESTRA) 

AULA T2 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA T5  (TERZA A DESTRA) 

 

AULA T3 (SECONDA A DESTRA) 

 

AULA T4 (SECONDA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 
DI EMERGENZA A SINISTRA DOPO 

L’ENTRATA DAL CANCELLO SUL 

RETRO DELL’EDIFICIO  

3B  (23) 

3C  (23) 

3A  (23) 

 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

TERRA (EX MENSA) AULA TM1  (PRIMA A DESTRA) 

AULA TM3 (SECONDA A DESTRA) 

AULA TM5  (TERZA A DESTRA) 

 

AULA TM2 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA TM4  (SECONDA A SINISTRA) 

 

AULA TM0 (CORRIDOIO A SINI-

STRA: PRIMA AULA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 

DI EMERGENZA TRA LA PALESTRA E 

1A (23) 

1B (23) 

1C (24) 

 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

LOCALE 
MENSA 



LO SPAZIO EX MENSA DAVANTI AL 

CANCELLO SUL RETRO DELL’EDI-

FICIO  

TERRA AULA T6 

 

AULA T7 

 

AULA T8 

 

INGRESSO/USCITA DALLO  SCALO-  

DELL’ENTRATA PRINCIPALE OPPU-

RE DAL CANCELLO SUL RETRO 

PALESTRA 

 

PRIMO 

SPOGLIATOIO 

SECONDO 
SPOGLIATOIO 

   

PRIMO  

 

AULA P5 (TERZA A DESTRA) 

AULA P6 (TERZA A SINISTRA) 

AULA P7  (QUARTA A DESTRA) 

 

AULA P1 (PRIMA A DESTRA DOPO 

ASCENSORE) 

 

 

AULA P2 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P3 (SECONDA A DESTRA) 

 

AULA P4 (SECONDA A SINISTRA) 

 

AULA P8 (QUARTA A SINISTRA) 

 

 

INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 

DI EMERGENZA A DESTRA DELLO 

SCALONE DELL’ENTRATA PRINCI- 

PALE 

2C  (22) 

2A  (23) 

2B  (23) 

 

AULA 

PERSONALE 

ATA 

 

MAGAZZINO 

 

BIBLIOTECA 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

LABORATORIO 

DI ARTE 

   

RIALZATO 

(DIETRO LA POSTA- 

ZIONE DEL PERSONA- 

LE ATA NELL’ATRIO) 

AULA R1 (AULA AZZURRA PRIMA A 

SINISTRA) 

 

AULA R2 (SECONDA A SINISTRA - 
DOPO L’AULA AZZURRA) 

LABORATORIO 

MUSICALE 

 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 



 

AULA R3 (TERZA A SINISTRA - 

DOPO AULA AZZURRA) 

 

 

INGRESSO/USCITA DALLO  SCALO-

NE  DELL’ENTRATA PRINCIPALE  

 

AULA 

ISOLAMENTO 

RIALZATO 

(IN FONDO AL  COR- 

DOIO DI FRONTE 

ALL’ATRIO) 

AULA R4 (PRIMA A SINITRA)  

 

 

INGRESSO/USCITA DALLO  SCALO-  

DELL’ENTRATA PRINCIPALE  

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 

 

RIALZATO 

(A SINISTRA DOPO IL  

CORRIDOIO DI FRON-

TE ALL’ATRIO) 

AULA R5 (PRIMA A DESTRA)  

AULA R6 (SECONDA A DESTRA) 

AULA R7 (PRIMA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLO  SCALO-  
NE DELL’ENTRATA PRINCIPALE  

 

4C  (22) 

4B  (23) 

4A  (15) 

RIALZATO 

(A SINISTRA DOPO IL  
CORRIDOIO DI FRON-

TE ALL’ATRIO) 

AULA R8 (SECONDA A SINISTRA) 

AULA R9 (TERZA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLA SCALA 

DI SICUREZZA A DESTRA RISPETTO 

ALL’ENTRATA DELLA PALESRA DAL 
CANCELLO SUL RETRO DELL’EDI-

FICIO 

5A  (24) 

5B  (24) 

   

 

_____________________________________________________________ 

 

PLESSO CAVEZZALI AULE CLASSI 

PIANO LUOGO NUMERO 

ALUNNI 

TERRA 

(CORRIDOIO A SINI-
STRA DOPO L’ATRIO) 

AULA TO e T1 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA T2 (SECONDA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

DI VIA MASCAGNI  

2A  (27) 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 



TERRA 

(CORRIDOIO A SINI-

STRA DOPO L’ATRIO) 

AULA T3 (TERZA A SINISTRA) 

AULA T4 (QUARTA A SINISTRA) 

AULA T5 (QUINTA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

DI VIA MATTIOLI E POI DALLA 

PORTA DI EMERGENZA (ATRIO 
TEATRO) A DESTRA 

4A  (16) 

4B  (15) 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 

TERRA 

(CORRIDOIO A DE-

STRA DOPO L’ATRIO) 

AULA T6 (PRIMA A DESTRA) 

 

AULA T7 (SECONDA A DESTRA) 

 

AULA T8 (TERZA A DESTRA – EX 

LABORATORIA ARTE) 

 

INGRESSO/USCITA DELL’ENTRATA 
PRINCIPALE 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

LABORATORIO 

DI MUSICA 

AULA 

ISOLAMENTO 

TERRA 

(DOPO IL SECONDO 

ATRIO CON IL PALCO) 

AULA T9 (DI FRONTE AL 2° ATRIO) 

 

INGRESSO/USCITA DELL’ENTRATA 

PRINCIPALE OPPURE DAL 
CANCELLO SUL RETRO 

MENSA 

 

TERRA 

(A SINISTRA DEL SE-

CONDO ATRIO) 

 

 

AULA T10  

 

AULA T11 

 

AULA T12 

 

INGRESSO/USCITA DELL’ENTRATA 

PRINCIPALE OPPURE DAL 
CANCELLO SUL RETRO 

PALESTRA 

PRIMO 

SPOGLIATOIO 

SECONDO 

SPOGLIATOIO 

   

PRIMO 

(CORRIDOIO A DE-

STRA) 

AULA P1 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P2 (SECONDA A DESTRA) 

AULA P3 (TERZA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

DI VIA MATTIOLI E POI DALLA 

PORTA DI EMERGENZA (ATRIO 
TEATRO) A SINISTRA  

5A  (24) 

5B  (23) 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 



PRIMO 

(CORRIDOIO A SINI-

STRA) 

AULA P4 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P5 (SECONDA A SINISTRA) 

AULA P6 (TERZA A SINISTRA) 

AULA P7 (QUARTA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA CANCELLO DI 
VIA MASCAGNI 

AULA DOCENTI 

 

1A  (22) 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

PRIMO 

(CORRIDOIO A SINI-

STRA) 

AULA P8 (QUINTA A SINISTRA) 

 

AULA P9 (SESTA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

DI VIA MATTIOLI E POI DALLA 

PORTA DI EMERGENZA VICINO 

ALLA PALESTRA 

3A  (18) 

 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

   

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Stante le più comuni modalità di gestione degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipotizza 

un periodo di stazionamento degli stessi all’interno dell’edificio o, se possibile, 

all’esterno, opportunamente distanziati. Durante questo breve periodi gli spazi non 

possono essere considerati meramente di transito, ma piuttosto di sosta breve, ed è 
necessario garantire la sorveglianza degli alunni. Sarebbe meglio assegnare gli stessi 

spazi di attesa agli stessi gruppi di alunni. 

Analogamente agli ingressi/uscite, si stabilisce un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi, stabilendo convenzionalmente l’obbligo di mantenere la destra nel 

percorrerli. 

 

Ricreazione 

Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio 

mentre nel caso avvenga all’interno si suggerisce di assegnare permanentemente 
singoli spazi agli stessi gruppi di alunni.  

Nel caso in cui invece le condizioni meteorologiche non consentano lo svolgimento si 

individueranno spazi idonei. 

 

 

 

  



RICREAZIONE E PRE/DOPO MENSA SCUOLA PRIMARIA SCURI 

 

CLASSE LUOGO ORARIO 

1A  1B  1C  GIARDINO RETRO 

MENSA 

        10.15-10.30 

        12.15-12.30 

        13.00-14.00 

4A  4B  4C GIARDINO RETRO A 

DESTRA  

        10.15-10.30 

        12.15-12.30 

        13.00-14.00 

5A  5B  GIARDINO RETRO A 

SINISTRA 

        10.15-10.30 

        12.15-13.00 

        13.30-14.00 

2A  2B 2C GIARDINO DAVANTI A 

SINISTRA 

        10.15-10.30 

        12.15-12.30 

        13.00-14.00 

3A 3B   3C GIARDINO DAVANTI A 

DESTRA 

        10.15-10.30 

        12.15-13.00 

        13.30-14.00 

 

__________________________________________________________ 

 

RICREAZIONE E PRE/DOPO MENSA SCUOLA PRIMARIA CAVEZZALI 

 

CLASSE LUOGO ORARIO 

1A  2A  3° GIARDINO          10.25-10.40 

        12.45-13.00 

        13.30-14.30 

4A  4B  5A  5B  

 

GIARDINO          10.25-10.40 

        12.45-13.30 

        14.00-14.30 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA SAVOIA E SCUOLA SECONDARIA NULLO 

La scuola secondaria di primo grado Savoia è costituita da 11 classi per un totale di 

276 alunni.  

La scuola secondaria di primo grado Nullo è costituita da 4 classi per un totale di 98 

alunni. Il plesso è stato sanificato (agosto 2020). 

Il distanziamento sociale è attuabile vista l’età degli alunni e l’opportunità di 

accogliere nella scuola tutti i ragazzi, considerato il loro bisogno molto forte di 

contatto in presenza. Anche la didattica a distanza può essere svolta senza nessuna 

difficoltà in quanto gli studenti hanno già un account attivo e hanno sperimentato la 
DAD nell’anno scolastico 2019/2020.  

Anche se la didattica a distanza è attuabile da subito bisogna stare attenti a non 

mettere in secondo piano l’importanza per i ragazzi dello stare insieme.  

Il plesso “Savoia” ha alcune aule di dimensioni ridotte che possono contenere 
massimo 24-25 alunni. Sono state riadattate ad aula l’aula di informatica e l’aula di 

arte per ospitare rispettivamente 28 e 27 allievi.  

Anche nel plesso ”Nullo” sono state riadattate ad aula lo spazio mensa e l’aula Magna 

per ospitare rispettivamente 27 e 26 allievi. 

Per quanto riguarda le aule ordinarie, si ritengono validi i criteri proposti nel Manuale 
operativo dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto (Piano per la ripartenza 

2020/2021) per individuare il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere: 

 delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla 

lavagna (almeno 1,5 metri di larghezza a partire dal muro dietro la cattedra); 

 garantire il distanziamento dalle finestre, anche in base al tipo di apertura; 

 posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 

o distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca; 

o non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 

o creare dei corridoi percorribili di; 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al 

contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si adottano le seguenti misure: 

 segnalare con adesivi la posizione corretta delle sedie nelle aule, in modo che 
possa essere facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 

 esporre all’esterno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da 

adottare e la capienza massima; 

 combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento 

costante, tenendo se possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 

 oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del 

personale e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni 

classe, nei punti di passaggio e nei servizi. 

 

Indirizzo musicale Scuola “Savoia” 

Saranno garantite le lezioni individuali di strumento. Le lezioni di musica d’insieme 

verranno organizzate in piccoli gruppi. 

 



Palestra 

Le palestre sono in genere spazi molto ampi nei quali il principio del distanziamento 

fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica sarà dunque 
sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 m ed altrettanto 

tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo 

permettono. Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le 

eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi 
che li possono utilizzare contemporaneamente. 

Si introducono le seguenti misure di prevenzione e di protezione: 

 si cura la disinfezione della palestra prima e dopo l’accesso di nuove classi; 

 considerata la particolare emergenza gli alunni, nelle giornate a loro riservate 
per l’attività motoria, dovranno indossare un abbigliamento sportivo e cambiare 

le scarpe per l’accesso in palestra all’interno della propria aula; 

 per quanto possibile, si privilegia l’attività motoria all’esterno; 

 nella programmazione di eventuali giochi di squadra o sport di gruppo, si fa 
riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni; 

 se l’ente locale chiederà la concessione della palestra o di altri locali scolastici, 

al termine dell’orario scolastico, a società sportive o associazioni, è 

indispensabile prevedere negli accordi con i concessionari precisi obblighi di 

pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività 
medesime, non in carico al personale della scuola; 

 prima della messa in servizio dell’impianto di riscaldamento è necessaria la 

sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata e autorizzata. 

 

Sala insegnanti 

La sala dei docenti può essere regolarmente utilizzata ma nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. 

Viene affisso all’esterno della sala un cartellino con la massima capienza possibile e 
sono introdotte le misure di sicurezza previste dall’Istituto: utilizzo della mascherina 

chirurgica, arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

Per la Savoia è stato fissato un numero massimo di 6 insegnanti. 

Per la scuola Nullo è stato fissato un numero massimo di 3 insegnanti. 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio 

da Covid 19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle 

misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria) e dall’altro evitare 

assembramenti all’interno dei servizi, limitandone l’accesso. L’Istituto Comprensivo “I 

Mille” ha adottato un Protocollo per le pulizie dettagliando le modalità e la frequenza 

di pulizia dei vari spazi. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte o, se inesistenti, gli estrattori di 

aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

L’accesso al locale servizi igienici è consentito ad un alunno per volta e, salvo 

urgenze, non durante l’intervallo.  



E’ preferibile usare salviette asciugamano monouso. Devono essere presenti 

dispenser di soluzione alcolica. 

 
 

Spazi comuni 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali 

l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici sono 
opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale): 

 ingresso/uscita a/da scuola: è consigliabile il maggior numero possibile di 

ingressi/uscite dell’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti, la riduzione 

al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e la definizione di 
un’unica direzione di marcia lungo i corridoi;  

 al fine di ridurre gli spostamenti interni, si valuta la possibilità di far entrare/uscire 

gli alunni dalle porte di accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 

 
 

Corridoi e spostamenti. Ascensore. 

Negli spostamenti va curato il mantenimento del distanziamento fisico. I docenti 

cureranno in particolare l’ordinato rispetto del distanziamento negli spostamenti degli 

alunni. Nei corridoi e sulle scale, in mancanza di altre indicazioni specifiche, si procede 
tenendo la destra come per la circolazione stradale. L’uso dell’ascensore è consentito 

esclusivamente per impedimenti fisici, da soli per il personale, con un 

accompagnatore per gli alunni. In tutti gli altri casi l’ascensore può essere usato solo 

per lo spostamento di carichi.  
 

 

Distributori automatici  

L’accesso ai distributori automatici, consentito solo ai docenti e al personale ATA, può 
avvenire rispettando la seguente modalità: una sola persona per volta, previa 

disinfezione delle mani. Sono vietati gli assembramenti presso le macchine 

automatiche. 

 

 
Ricevimento genitori e personale dei servizi (servizi sociali, NPI)  

Oltre al rispetto delle regole fondamentali, il ricevimento dei genitori e personale dei 

servizi deve svolgersi in modalità telematica. Per casi eccezionali, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, il ricevimento deve essere effettuato su 
appuntamento, evitando assembramenti,  e nel rispetto delle regole fondamentali: 

distanziamento, igiene e disinfezione delle mani all’ingresso, 

 

Aule didattiche 

Le aule ordinarie sono state svuotate degli arredi per sfruttare tutto lo spazio 

disponibile e per favorire le operazioni di sanificazione; le classi sono state assegnate 

alle aule in base al numero degli alunni e alla presenza di disabilità più o meno gravi. 

 

 

 

_______________________________________________________ 



SCUOLA SECONDARIA SAVOIA 

 

PLESSO SAVOIA AULE CLASSI  

PIANO LUOGO NUMERO 

ALUNNI 

TERRA 

(CORRIDOIO A SINI-

STRA) 

AULA T1 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA T3 (SECONDA A SINISTRA) 

AULA T2 (PRIMA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE  

 

2A  (23) 

3A  (25) 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 

 

TERRA  

(ATRIO) 

AULA T4  (PRIMA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

 

AULA DOCENTI 

 

TERRA 

(CORRIDOIO A DE-

STRA) 

STANZA T5 (PRIMA A DESTRA) 

STANZA T6 (SECONDA A DESTRA) 

STANZA T7 (PRIMA DI FRONTE A 

DESTRA) 

STANZA T8 (PRIMA DI FORNTE A 
SINISTRA) 

STANZA T9 (SECONDA A SINISTRA) 

 

STANZA T10 (SECONDA A 
SINISTRA DOPO UFFICIO VICARIA) 

 

 

STANZA T0 (PRIMA A SINISTRA)  

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

 

SEGRETERIA 

SEGRETERIA 

UFF. 

DIRIGENTE 

UFF. DSGA 

 

UFF. VICARIA 

 

SEGRETERIA 

 

 

SALA STAMPA 

 

TERRA  

(CORRIDOIO DI 

FRONTE ALL’ATRIO E 

POI CORRIDOIO A 

SINISTRA)  

 

AULA T11 (PRIMA A DESTRA 
ACCANTO ALLA SCALA) 

AULA T13 (PRIMA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 
PRINCIPALE 

ARCHIVIO 

 

1B  (26) 

 

 



TERRA  

(A SINISTRA DOPO 

L’ENTRATA DALLA 
PORTA DELLA PALE-

STRA E POI PRIMO 

CORRIDOIO A DE-

STRA)  

 

AULA T12 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA T14  (SECONDA A  SINISTRA) 

 
INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 

DI EMERGENZA DELLA PALESTRA 

SUL LATO DESTRO DELL’EDIFICIO 

2B  (23) 

3B  (25) 

 

 

 

TERRA  

(A SINISTRA DOPO 

L’ENTRATA DALLA 

PORTA DELLA PALE-
STRA E POI A 

SINISTRA NELL’A-

TRIO DELL’AULA MA-

GNA)  

 

AULA T15 (EX AULA DI ARTE) 

 

AULA T16 

 
 

INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 

DI EMERGENZA DELLA PALESTRA 

SUL LATO DESTRO DELL’EDIFICIO 

1A  (27) 

 

AULA MAGNA 

TERRA 

(CORRIDOIO PALE-

STRA IN FONDO AL 

CORRIDOIO CHE PAR-
TE DALL’ATRIO DEL-

L’ENTRATA PRINCI-

PALE) 

 

AULA T17 (PRIMA A SINISTRA) 

 

 

AULA T18 (SECONDA A SINISTRA) 

 

AULA T19 (PRIMA A DESTRA) 

 

AULA T20 (TERZA A SINISTRA) 

 

AULA T21 (SECONDA A DESTRA) 

 

AULA T23 (DI FRONTE) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE O DALLA PORTA DI 

EMERGENZA DELLA PALESTRA SUL 

LATO DESTRO DELL’EDIFICIO 

MAGAZZINO 

CHIUSO 

 

INFERNERIA E 
AULA 

ISOLAMENTO 

PRIMO 

SPOGLIATOIO 

SECONDO 

SPOGLIATOIO 

AULA 

ATTREZZI 

 

PALESTRA 

 

   

TERRA 

(CORRIDOIO DI 

FRONTE ALL’ATRIO) 

 

AULA T24 (PRIMA A SETRA) 

AULA T25 (SECONDA A DESTRA) 

AULA T26 (TERZA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

ARCHIVIO 

MAGAZZINO 

QUADRO 

ELETTRICO 



PRIMO  

(CORRIDOIO A DE-

STRA DOPO LE SCALE)  

 

AULA P1 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA P2 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P3 (SECONDA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE POI PERCORSO LUN-

GO LA PISTA DI ATLETICA E AC-
CESSO DALLA PORTA DI EMER-

GENZA SITUATA NELL’ATRIO DEL-

L’AULA MAGNA 

 

1C  (26) 

2C  (21) 

3C  (26) 

 

 

PRIMO  

(CORRIDOIO A SINI-

STRA DOPO LE SCALE)  

 

AULA P4 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P5 (SECONDA A DESTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

ARCHIVIO 

ACCESSO 

SCALINATE 

AULA MAGNA 

PRIMO  

(CORRIDOIO DI 

FRONTE ALLE SCALE E 

POI CORRIDOIO A 

DESTRA)  

 

AULA P6 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA P7 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P8 (SECONDA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 
PRINCIPALE POI PERCORSO LUN-

GO LA PISTA DI ATLETICA E SALI-

TA DALLA SCALINATA CHE CONDU-

CE ALLA PORTA DI EMERGENZA 
SITUATA NELL’ATRIO CON I TA-

VOLI ROTONDI 

1D  (25) 

AULA MUSICA 

AULA MUSICA 

 

 

PRIMO  

(CORRIDOIO DI 

FRONTE ALLE SCALE E 
POI CORRIDOIO A 

SINISTRA)  

 

AULA P9 (PRIMA A DESTRA - EX 

AULA INFORMATICA) 

AULA P10 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P11 (SECONDA A SINISTRA) 

 

AULA P12 (DI FRONTE) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

PRINCIPALE POI PERCORSO LUN-

GO LA PISTA DI ATLETICA E SALI-
TA DALLA SCALINATA CHE CONDU-

CE ALLA PORTA DI EMERGENZA 

SITUATA NELL’ATRIO CON I TA-

VOLI ROTONDI 

 

2D (28) 

AULA 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

AULA 

INFORMATICA 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 



PRIMO  

(CORRIDOIO DI 

FRONTE ALLE SCALE E 
POI CORRIDOIO A 

SINISTRA)  

 

AULA P13  (PRIMA A DESTRA DOPO 

LA PORTA DI EMERGENZA DEL-

L’ATTRIO CON I TAVOLI ROTONDI) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

PRINCIPALE 

ARCHIVIO 

   

 

 

_________________________________________________________ 

SCUOLA SECONDARIA SCUOLA SECONDARIA NULLO 

 

PLESSO NULLO AULE CLASSI  

PIANO LUOGO NUMERO 

ALUNNI 

TERRA 

(CORRIDOIO A DE-

STRA) 

AULA T1 (PRIMA A DESTRA) 

 

AULA T2 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA T3 (SECONDA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 
PRINCIPALE  

2E  (26) 

 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

TERRA 

(NELL’ATRIO A DE-

STRA  VICINO ALLA 

POSTAZIONE DEL 
PERSONALE ATA) 

 

AULA T4 (PRIMA A DESTRA)  

 

 

AULA T5 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA T6 (DI FRONTE) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 
PRINCIPALE 

INFERMERIA E 

AULA 

ISOLAMENTO 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 

MAGAZZINO 

TERRA  

(NELL’ATRIO A SINI-

STRA) 

AULA T7    (PRIMA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 
PRINCIPALE 

ARCHIVIO 

TERRA  

(CORRIDOIO A SINI-

STRA) 

AULA T8 (PRIMA A DESTRA) 

 

AULA T9 (SECONDA A DESTRA) 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

SPAZIO 



 

AULA T10  (TERZA A DESTRA) 

 

AULA T11  (QUARTA A DESTRA) 

 

AULA T12 (PRIMA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

AGGIUNTIVO 

 

UFF.DIRIGENTE 

 

AULA DOCENTI 

 

ARCHIVIO 

TERRA 

(CORRIDOIO EX MEN-

SA E AULA MAGNA 

A SINISTRA DOPO 

L’ATRIO DELLE STAM-

PANTI) 

AULA T13 (PRIMA A DESTRA- EX 

AULA MAGNA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 

DI EMERGENZA A SINISTRA 

RISPETTO ALL’ENTRATA PRINCI-

PALE 

3F  (26) 

 

 

TERRA 

(CORRIDOIO EX MEN-

SA E AULA MAGNA) 

AULA T14 (PRIMA A SINISTRA – EX 
MENSA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLA PORTA 

DI EMERGENZA SUL RETRO A 
SINISTRA DELL’EDIFICIO 

3E  (27) 

TERRA 

(CORRIDOIO  

DI FRONTE ALLA PO-
STAZIONE DEL  PER-

SONALE ATA) 

AULA T15 

AULA T16  

 

AULA T17 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE O DALL’ENTRATA 

DELLA PALESTRA SUL RETRO 

PALESTRA 

PRIMO 

SPOGLIATOIO 

SECONDO 

SPOGLIATOIO 

   

PRIMO  

(CORRIDOIO A DE-

STRA) 

 

AULA P1 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P2 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P3  (SECONDA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE  

1E  (21) 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

PRIMO  

(PRIMO CORRIDOIO A 

AULA P4 (PRIMA A DESTRA) 

 

LABORATORIO 
INFORMATICA 



SINISTRA) 

 

AULA P5 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P6 (SEDONDA A DESTRA) 

 

AULA P7 (SECONDA A SINISTRA) 

 

 

AULA P8 (QUARTA A SINISTRA) 

 

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

 

BIBLIOTECA 

 
AULA 2.0 

 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

AULA MUSICA 

 

 

 

 

PRIMO 

(SECONDO CORRIDO-

IO A SINISTRA) 

AULA P9 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P10 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P11  

 

INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

AULA SCIENZE 

AULA 

TECNOLOGIA 

AULA ARTE 

   

 

_________________________________________________________ 

 

Stante le più comuni modalità di gestione degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipotizza 
un periodo di stazionamento degli stessi all’interno dell’edificio o, se possibile, 

all’esterno, opportunamente distanziati. Durante questo breve periodi gli spazi non 

possono essere considerati meramente di transito, ma piuttosto di sosta breve, ed è 

necessario garantire la sorveglianza degli alunni. Sarebbe meglio assegnare gli stessi 

spazi di attesa agli stessi gruppi di alunni. 

Analogamente agli ingressi/uscite, si stabilisce un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi, stabilendo convenzionalmente l’obbligo di mantenere la destra nel 

percorrerli. 

 

Ricreazione 

Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio 

mentre nel caso avvenga all’interno si suggerisce di assegnare permanentemente 

singoli spazi agli stessi gruppi di alunni. 

Nel caso in cui invece le condizioni meteorologiche non consentano lo svolgimento 

delle attività all’esterno si individueranno spazi idonei. 

 



INGRESSO E USCITA SCUOLA SECONDARIA SAVOIA 
 

Le classi entrano ed escono dagli spazi assegnati, ma scaglionati per ordine di 

classe: 

 CLASSI PRIME  

 CLASSI SECONDE 
 CLASSI TERZE.  

Le classi si mettono in coda e appena vedono defluire le classi precedenti  

entrano. 

 

_________________________________________________________ 

 

RICREAZIONE SCUOLA SECONDARIA SAVOIA 

 

CLASSE LUOGO ORARIO 

1A 2A 3A 2C 3C GIARDINO ORE  10.55  - 11.10 

1B 2B 3B 1D 1C 2D GIARDINO ORE  10.55  - 10.10 

0RE   12.55  - 13.05 

 
 

DISTRIBUZIONE  DELLE CLASSI DURANTE LA RICREAZIONE IN CASO DI 

MALTEMPO: 

PIANO TERRA 
 

3A    CORRIDOIO DELLA RELATIVA  SEZIONE  

2A   ATRIO PRINCIPALE  

1A   AULA MAGNA 

 
3B CORRIDOIO SEZIONE B 

2B ATRIO ANTISTANTE MACCHINETTE CAFFE’ 

1B CORRIDOIO DI RACCORDO TRA ATRIO PRINCIPALE E ATRIO MACCHINETTA 

CAFFE’ 
 

PRIMO PIANO 

 

3C CORRIDOIO DI SEZ. C  
2C BALLATOIO/ CORRIDIO CHE AFFACCIA SU SCIVOLO DI ACCESSO AL PRIMO 

PIANO 

1C SPAZIO ANTISTANTE A INGRESSO SUPERIORE AD AULA MAGNA 

 
1D CORRIDOIO DELLE AULE MUSICALI 

2D ATRIO PIANO SUPERIORE DOVE SONO POSIZIONATI ANCHE I BANCHI 

COMPONIBILI 
 

 

_________________________________________________________ 

 



 

INGRESSO E USCITA SCUOLA SECONDARIA NULLO 
 

Le classi entrano ed escono dagli spazi assegnati, ma scaglionati per ordine di 

classe: 
 CLASSI PRIME  

 CLASSI SECONDE 

 CLASSI TERZE.  

Le classi si mettono in coda e appena vedono defluire le classi precedenti  
entrano. 
 

_________________________________________________________ 

RICREAZIONE SCUOLA SECONDARIA NULLO 

 

 

CLASSE LUOGO ORARIO 

1E 2E  

 

 

3E 

 

3F 

 

 

 

1E 2E 3E 

 

 

 

3F 

GIARDINO A DESTRA 
DELL’EDIFICIO 

 

GIARDINO DI FRONTE 

ALLA PALESTRA 

 

GIARDINO DAVANTI 

ALL’EDIFICIO 

 

 

IN CASO DI MAL 

TEMPO NEI RI-

SPETTIVI CORRIDOI  

 

IN CASO DI MAL 

TEMPO NEL CORRI-

DOIO AL PRIMO PIA-

NO 

 

ORE  10.55  - 10.10 

0RE   12.55  - 13.05 

PER TUTTE LE CLASSI 

 

 

 

 

 

 


