I.C. “SANTORRE DI SANTAROSA”
SCUOLA PRIMARIA DI LEVALDIGI
A.S. 2020-2021
PIANO INGRESSI E USCITE ALUNNI
ORARIO
INGRESSO

Ore 7:55
dal lunedì al
venerdì
+
mercoledì:
14:25

N. ALUNNI
I due gruppi
sono stati fatti
mettendo
insieme fratelli e
sorelle di classi
diverse
1°GRUPPO:
20 ALUNNI

PERCORSO
Gli alunni procedono in fila
indiana, con la mascherina,
seguendo i percorsi tracciati a
terra.

SORVEGLIANZA

Portoncino cortile porta
principale edificio aula
pluriclasse 1^-2^ (n°9 alunni)

PIANO TERRA:
- corridoio, in prossimità della
porta laterale edificio:
la collaboratrice;
- porta principale vicina alla
porta aula pluriclasse 1^-2^:
1 docente

classe 1^:

classe 2^:

classe 3^:

classe 4^:

Ore 8:00
dal lunedì al
venerdì
+
mercoledì:
14:30

2°GRUPPO:
21 ALUNNI

Portoncino cortileporta
PIANO SUPERIORE:
laterale edificio scala interna - porta della pluriclasse 4^ piano superiore aule classe 5^vicina alla scala: 1 docente
4^ e classe 3^ (n°11 alunni)
-porta aula classe 3^:1 docente

Portoncino cortile porta
principale edificioalunni di
1^/2^ entrano nella loro aula,
mentre gli alunni di 4^/5^
salgono al piano superiore (n°
11 alunni)

PIANO TERRA:
- corridoio, in prossimità
della porta laterale
edificio: sig.ra Barbero
(ATA),
- porta principale, vicina
alla porta aula pluriclasse
1^/2^: 1 docente

Portoncino cortileporta
laterale edificioscala
interna piano superiore 
aula classe 3^
(n°10 alunni)

ORARIO
USCITA
ORE 12:55
dal lunedì al
venerdì
+
mercoledì:
16:25

ORE 13:00
dal lunedì al
venerdì
+
mercoledì:
16:30

N. ALUNNI

PERCORSO

PIANO SUPERIORE:
- porta della pluriclasse 4^/5^
vicina alla scala: 1 docente
-porta aula classe 3^:1 docente

SORVEGLIANZA

VEDASI
GRUPPO
STESSO PERCORSO
DELL'INGRESSO DELL’INGRESSO
ORE 7:55

PIANO SUPERIORE: la
collaboratrice accompagna gli
11 alunni di 3^-4^ fino al
portoncino del cortile;
i docenti rimangono nelle aule
3^ -4^/5^.
PIANO TERRA: il docente
rimane sulla porta per
controllare l’uscita dei 9 alunni
di 1^-2^

VEDASI
STESSO PERCORSO
GRUPPO
DELL’INGRESSO
DELL'INGRESSO
ORE 8:00

PIANO SUPERIORE: i docenti
della 3^ e della 4^-5^
accompagnano gli alunni
rimasti fino al portoncino del
cortile.

PIANO TERRA: la sig.ra
Barbero (ATA) rientra
nell’edificio e rimane nel
corridoio.
1 docente della 1^/2^
accompagna gli alunni rimasti
alla porta principale.

IN CORTILE

IN AULA

GESTIONE INTERVALLO
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 10:15
SORVEGLIANZA
La zona confinante con
classe 3^: zona Si fa riferimento alla presenza dei
palestra bar -bocciofila
A
docenti secondo l'orario
viene suddivisa in zona A e
settimanale.
zona B
pluriclasse
Sig.ra Barbero per eventuali
4^/5^: zona B
necessità
Zona confinante con la
pluriclasse
strada provinciale
1^/2^
Ogni gruppo classe trascorre l’intervallo

all’interno della propria aula nel rispetto delle
regole

PIANO
TERRA
4 SERVIZI
IGIENICI

GESTIONE SERVIZI IGIENICI
INTERVALLO
Pluriclasse 1^/2^14 alunni –
turni max 4 alunni per volta organizzati dal docente che
è in aula

SORVEGLIANZA
1 docente alla porta
dell’aula
La collaboratrice vicino
ai servizi igienici
1 docente alla porta
aula 3^
1 docente alla porta
pluriclasse 4^/5^

PIANO
SUPERIORE
3 SERVIZI
IGIENICI

PRIMA accedono i 14 alunni della cl. 3^ a turni max 3
alunni organizzati dal docente in aula.
DOPO accedono i 13 alunni della pluriclasse 4^-5^ a
turni max 3 alunni organizzati dal docente in aula
DURANTE LE LEZIONI
*Alla porta dei servizi igienici, ben visibile dalle aule e accanto all’erogatore del gel
igienizzante, un SEMAFORO (cerchio di cartoncino plastificato da una parte rosso e
dall’altra verde) permette al bambino di segnalare “BAGNO OCCUPATO” “BAGNO
LIBERO”.
PIANO
Pluriclasse 1^-2^
TERRA
Il docente concede l’accesso ai servizi ad un alunno per volta.
*
4 SERVIZI
IGIENICI
PIANO
SUPERIORE
3 SERVIZI
IGIENICI

Classe 3^ e
pluriclasse 4^/5^
I docenti in cl. 3^ e pluriclasse 4^/5^ concedono l’accesso ai servizi ad un alunno
per volta, dopo aver controllato il semaforo. *

AULA PER ACCOGLIERE E ISOLARE EVENTUALI CASI COVID:
PIANO SUPERIORE “AULA N.10”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Bussi

