PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA PRIMARIA “UGO FOSCOLO”
DI SAN VITO AL TORRE

Collocazione
La scuola primaria “Ugo Foscolo” si trova nell’edificio di via Roma 46.

Presenze nel plesso
PERSONALE ATA

Totale: 2

DOCENTI

Totale: 12

6 posto comune
1 insegnante con incarico
misto (comune + sostegno)
1 specialista di inglese
1 religione
3 insegnanti di sostegno

CLASSI

Totale: 5

ALUNNI

Totale: 65

classe prima: 11 alunni
classe seconda: 13 alunni
classe terza: 14 alunni
classe quarta: 15 alunni
classe quinta: 12 alunni

Tempo scuola

Il tempo scuola è organizzato su sei giorni settimanali con inizio delle lezioni alle ore 8.15 e
termine delle stesse alle ore 12.45.

Entrata e uscita da scuola
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti gli ingressi dell’edificio per limitare al
massimo gli assembramenti e per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni.
• Gli alunni verranno accompagnati a entrare e a uscire attraverso le porte d’accesso più
vicine alle rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia.
• Gli insegnanti accoglieranno i bambini all’esterno, in prossimità dello spazio a loro
assegnato, e cureranno che i bambini si mettano in fila indiana, opportunamente
distanziati.
• Si chiederà ai genitori (uno per bambino) di sostare davanti alla scuola per il solo tempo
richiesto per consegnare e prelevare i bambini da scuola.
• L'accesso nelle pertinenze scolastiche deve avvenire al massimo 5 minuti prima dell'inizio delle
lezioni. Si chiede da parte dei genitori la massima puntualità sia all’entrata sia all’uscita.
• Non è previsto lo stazionamento delle classi (esclusa la prima) all’interno della scuola, per
esempio all’ingresso o nei corridoi, pertanto, le insegnanti, dopo aver accolto i bambini all’esterno
nello spazio d’attesa debitamente contrassegnato, si recheranno con i propri alunni, in
fila indiana, direttamente nelle aule.

Gli ingressi e le uscite

● la classe prima si riunirà all’interno dell’atrio e per raggiungere l’aula posta al primo piano
userà la scala principale;
● la classe seconda utilizzerà l'ingresso, lato ascensore e per raggiungere l’aula posta al secondo
piano userà la scala principale;
● la classe terza utilizzerà l'ingresso principale per raggiungere l’aula al piano terra;
● la classe quarta utilizzerà l’ingresso sud e per raggiungere l’aula posta al primo piano userà la
scala principale;
● la classe quinta utilizzerà la scala di emergenza per accedere al secondo piano.
Per accedere alle aule si seguirà il seguente ordine temporale:
-

classe seconda
classe prima
classe terza
classe quarta
classe quinta

Per l’uscita si seguirà il seguente ordine temporale:
- classe terza
- classe prima
- classe quarta
- classe seconda
- classe quinta

Ricreazione
● Durante l’intervallo del mattino, in tutte le classi verranno aperte le finestre in modo da
permettere l'areazione dei locali.
● La merenda andrà consumata in classe, seduti al proprio banco, prima di uscire dall’aula.
● L’intervallo verrà effettuato nel cortile della scuola rispettando per ogni classe i seguenti spazi:
- classe prima: al centro del giardino, di fronte l’ingresso laterale;
- classe seconda: nello spazio cementato vicino la scala antincendio;
- classe terza: nello spazio cementato davanti all’ingresso principale;
- classe quarta: lato sinistro del giardino;

- classe quinta: lato destro del giardino.
● In caso di pioggia ogni classe trascorrerà il tempo della ricreazione all’interno della propria
aula.

Organizzazione aule ordinarie
Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si è provveduto a:
● posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli:
-

distanza di almeno 1 metro dal centro del banco al centro del banco vicino;

-

creare dei corridoi percorribili

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto
alla diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure:
• segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento;
• esporre all’interno 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.

Dispositivi di protezione
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica (sia insegnante sia bambino) e
potranno toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettati le mani.

L’uso di mascherine chirurgiche è previsto SEMPRE per gli alunni della primaria; DOVRANNO
indossarla in tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica e
quando mangeranno la merenda durante la ricreazione.

Materiali didattici ed effetti personali
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria.

Occorrerà:
• consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno;
• consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile sanificarli dopo ogni uso
personale;
• i libri poco utilizzati e alcuni quaderni potranno essere lasciati a scuola in apposite borse in
tessuto oppure all’interno degli armadi purché in ognuno di questi si riesca a ricavare uno spazio
personale;
• ogni giorno gli alunni porteranno a scuola i libri necessari allo svolgimento delle attività che NON
potranno essere lasciati in classe (il sottobanco deve rimanere vuoto per permettere una più
profonda igienizzazione)
• si consiglierà alle famiglie, ove possibile, di igienizzare il materiale usato a scuola;
• i giubbotti verranno riposti o dietro le sedie o sugli appendini posti nell’atrio, mentre guanti,
sciarpe e cappellini verranno riposti immediatamente nello zaino;
• gli zaini, dove possibile, saranno lasciati in aula lungo le pareti, sempre tenendo conto del
distanziamento oppure riposti sotto i giubbotti dei bambini.

Spazi comuni
Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso,
l’atrio, i corridoi saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale).

L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
L’aula insegnanti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano.

Aula COVID
Si individua come “aula COVID” l’auletta vuota (al piano terra). Nell’auletta
stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati a
un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. Sia il bambino sia l’adulto
avranno la mascherina.

Servizi igienici
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da
Covid 19, pertanto:
• ogni servizio igienico (WC/turca) sarà assegnato ad un unico gruppo classe: la
destinazione sarà affissa chiaramente sulla porta del servizio igienico;
• si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte
le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria);
• gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta;
• si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi.

Palestra
• Per l’attività di motoria sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2
metri e altrettanto tra i bambini e il docente, privilegiando le attività fisiche individuali e ove
possibile all’aperto;

• le insegnanti faranno cambiare le scarpe a scuola per evitare assembramenti nello spogliatoio;
• qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si
avrà cura di igienizzare ogni oggetto utilizzato dal singolo alunno. Gli alunni igienizzeranno le mani
prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature. Il materiale non potrà essere scambiato tra gli alunni.

