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ALLEGATO 1 - ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SCURI E SCUOLA PRIMARIA CAVEZZALI 

La scuola primaria Scuri è costituita da 15 classi per un totale di 327 alunni. La scuola 
primaria Cavezzali è costituita da 6 classi per un totale di 118 alunni.  

Per quanto riguarda le aule ordinarie, si ritengono validi i criteri stabiliti 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. 
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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, è possibile far entrare/uscire gli alunni 
dalle porte di accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 

 

Laboratori e aule speciali 

Nei laboratori e nelle aule speciali devono essere garantiti il distanziamento, 
l’aerazione e l’igiene rigorosa delle mani. Il laboratorio e le aule speciali con tutte le 

attrezzature saranno disinfettate prima dell’accesso di nuove classi e verrà garantito il 
costante ricambio d’aria. Le mani vanno igienizzate frequentemente con la soluzione 

alcolica.  

 

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. 
 

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  

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

4C  (23) 

2B (22) 

 

2C (23) 

 

2A (24) 

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 

LO SPAZIO EX MENSA DAVANTI AL 
CANCELLO SUL RETRO DELL’EDI-

FICIO  

1A  

1B  

1C 

66 alunni in 

totale 

 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

LOCALE 
MENSA 

TERRA AULA T6 

 

AULA T7 

 

AULA T8 

 

INGRESSO/USCITA DALLO SCALO-

PALESTRA 

 

PRIMO 

SPOGLIATOIO 

SECONDO 
SPOGLIATOIO 



NE DELL’ENTRATA PRINCIPALE 

OPPURE DAL CANCELLO SUL RETRO 

   

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 DALL’ENTRATA 

PRINCIPALE 

3C  (21) 

3A  (23) 

3B  (21) 

 

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) 

 

AULA R3 (TERZA A SINISTRA - 

DOPO AULA AZZURRA) 

 

INGRESSO/USCITA DALLO  SCALO-
NE  DELL’ENTRATA PRINCIPALE  

LABORATORIO 

MUSICALE 

 

SPAZIO 
AGGIUNTIVO 

 

AULA 

ISOLAMENTO 

RIALZATO 

(IN FONDO AL  COR- 
DOIO DI FRONTE 

ALL’ATRIO) 

AULA R4 (PRIMA A SINITRA)  

 

 

 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

 

RIALZATO AULA R5 (PRIMA A DESTRA)  4B (24) 



(A SINISTRA DOPO IL  

CORRIDOIO DI FRON-
TE ALL’ATRIO) 

AULA R6 (SECONDA A DESTRA) 

AULA R7 (PRIMA A SINISTRA) 

INGRESSO/USCITA DALLA SCALA 

DI SICUREZZA A DESTRA RISPETTO 
ALL’ENTRATA DELLA PALESRA DAL 

CANCELLO SUL RETRO DELL’EDI-
FICIO PER LA CLASSE QUINTA. 

 

ENTRATA E USCITA DALLA PORTA A 

DESTRA DELL’ INGRESSO 
PRINCIPALE PER LE CLASSI 

QUARTE 

 

4A  (21) 

5A  (14) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 

5B  (21) 

5C  (22) 

   

 

_____________________________________________________________ 

 

 

PLESSO CAVEZZALI AULE CLASSI 

PIANO LUOGO NUMERO 

ALUNNI 

TERRA 

(CORRIDOIO A 

SINISTRA DOPO 
L’ATRIO) 

AULA TO e T1 (PRIMA A SINISTRA) 

AULA T2 (SECONDA A SINISTRA) 

 

 

AULA DI 
ROTAZIONE 

LIM 

TERRA 

(CORRIDOIO A 
SINISTRA 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 
ATRIO/TEATRO 

5A  (17) 

5B  (16) 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 



TERRA 

(CORRIDOIO A 
DESTRA DOPO 

L’ATRIO) 

AULA T6 (PRIMA A DESTRA) 

 

AULA T7 (SECONDA A DESTRA) 

 

 

 

AULA T8 (TERZA A DESTRA – EX 

LABORATORIA ARTE) 

 

INGRESSO/USCITA CANCELLO 
PARCO VIA MASCAGNI E PORTA 

POSTA OLTRE IL PALCO DEL TEATRO 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

AULA 

ISOLAMENTO 

(AULA 

MUSICA) 

1A (20) 

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 

SECONDO 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 
DESTRA) 

AULA P1 (PRIMA A DESTRA) 

AULA P2 (SECONDA A DESTRA) 

 

AULA P3 (TERZA A DESTRA) 

INGRESSO/USCITA CANCELLO 

PARCO VIA MASCAGNI E PORTA 
POSTA OLTRE IL PALCO DEL TEATRO 

 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

2A (22) 

PRIMO 

(CORRIDOIO A 

SINISTRA) 

AULA P4 (PRIMA A SINISTRA) 

 

AULA P5 (SECONDA A SINISTRA) 

AULA P6 (TERZA A SINISTRA) 

AULA DOCENTI 

 

3A (24) 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 



AULA P7 (QUARTA A SINISTRA) 

 

INGRESSO/USCITA DAL CANCELLO 

DI VIA MASCAGNI E POI DALLA 
PORTA DI EMERGENZA (CORRIDOIO 

PALESTRA) A DESTRA 

SPAZIO 

AGGIUNTIVO 

 

PRIMO 

(CORRIDOIO A 

SINISTRA) 

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 

4A  (19) 

 

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  5C GIARDINO RETRO A 
SINISTRA 

        10.15-10.30 

        12.15-13.00 

        13.00-14.00 

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 

        13.00-14.00 

 

__________________________________________________________ 

 

RICREAZIONE E PRE/DOPO MENSA SCUOLA PRIMARIA CAVEZZALI 

 

CLASSE LUOGO ORARIO 

1A  2A  3A GIARDINO          10.25-10.40 

        12.45-13.00 

        13.30-14.30 

5A  5B  

 

GIARDINO          10.25-10.40 

        12.45-13.30 

        14.00-14.30 

 

__________________________________________________________ 

 
 


