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Lascuoladell’infanziadiTrivignanoUdinesesitrovanell’edificiodiviaPalman°23/A 
 

 
PERSONALEATA Totale:2 2collaboratoriscolastici 
DOCENTI Totale:5 4 docenti posto comune 

1docentedireligionecattolica 

CLASSI Totale:2  

ALUNNI TOTALE: 35 alunni Sez. A (piccoli e medi) n° 17 
Sez. B (medi e grandi) n°18 

 

 

Iltemposcuolaèorganizzatosucinquegiornisettimanali. 
L’orarioscolasticosaràilseguente: 

- 8.00/9.00 Ingresso 
- 12.45/13.00 Primauscita 
- 15.45/16.00Secondauscita 

 

Lospazioscuolaèsuddivisointreaule: due dedicateesclusivamentealleattivitàdidattiche, una per il riposo 
pomeridiano dei bambini. 

Il salone, è adibito alle attività motorie (quando sarà possibile l’attività motoria 
saràsvoltaneglispaziesternidelgiardino)dilinguainglese, yoga, musica. (Dopo le varie attività, gli spazi 
del salone verranno sempre igienizzatiesanificati). 

PIANOORGANIZZATIVOSCUOLAINFANZIATRIVIGNANOUDINESE 
 

ORARIE ORGANIZZAZIONEGENERALE 



2  

DISPOSITIVIDIPROTEZIONE 

MATERIALIDIDATTICIEDEFFETTIPERSONALI 

SPAZICOMUNI 

LABORATORIEAULESPECIALI 

Ilgiardinoesternoèsdivisoindue aree, una perognigrupposezione. 

Perfavorireulteriormenteildistanziamentoel’adozionedicomportamenticorrettialcontrastoalla 
diffusionedelvirusCovid19siadotterannole seguentimisure: 

 
 Esporreall’internodell’aulasegnaleticaindicanteiprincipalicomportamentidaadottareela 

capienzamassima; 
 Arieggiamentocostante,tenendosepossibile lefinestreaperte; 
 Prevederemolteattivitànelgiardinoincasoilmeteolopermetta; 
 Oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e 

deglialunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni sezione, nei punti di 
passaggio; neiservizi dispensercon saponeliquido. 

 
 

Idocentipotrannomuoversiall’internodellapropriasezioneindossandolamascherinachirurgica. 
L’usodimascherinenonèalmomentoprevistoperibambinidell’infanzia,salvodiversee 
successiveindicazioniministerialiedelCTS. 

 

Lemodalitàdiusodeglistrumentivannorivistefinché saràinvigore l’emergenzasanitaria. 
 

 Ibambinipotrannoutilizzaretuttiglioggettipresentiinsezionecheverrannosanificatifrequentem
ente.

 Ibambininonpotrannoportareoggettipersonalidacasa.
 

Glispazi comuninon didattici,cioènondeputati espressamentealladidattica qualil’ingresso,l’atrio, 
icorridoisarannoopportunamentesegnalati(cartellonisticaverticaleeorizzontale). 
L’accessodovràesserecontingentatoe limitatoallostrettonecessario. 
Nell’ingresso sono presenti gli armadietti identificati con foto personale del bambino dove 
verrannoripostitutti gli oggetti personali. 
L’aulainsegnanti(adibitaancheadaulaperibambinidiversamenteabili)potràessereregolarmenteutilizza
tanelrispettodelprincipiodeldistanziamentofisicodiunmetrofralepersone, 
masolosenoncisarannocasiCovidinquantoèstatadesignatacomeaulaCovid. 
In tutto l’edificio verranno affissi i cartelli e introdotte le misure di sicurezza previste 
dall’Istituto:utilizzodellamascherinachirurgica,arieggiamentofrequenteepresenzadiundispenserdisol
uzionealcolica. 

 

Il RSPP stabilisce che l’aula adibita all’ufficio insegnanti e ai bambini diversamente abili potrà 
essereutilizzatasolamentesenon cisaranno casi Covid 
Aula COVID: si individua come “aula COVID” l’ufficio insegnanti che verrà debitamente allestita 
conDPI e disinfettante. Nell’aula stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e 
consintomi COVID, affidati al personale individuato, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al 
lorodomicilio. 
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MENSA 

AULEDIDATTICHE 

SERVIZI IGIENICI 
 

IserviziigienicisonodiparticolarecriticitànellaprevenzionedelrischiodacontagiodaCovid19,pertanto: 
 Siprovvederàadun’attentapuliziaedisinfezionequotidianadituttiilocaliedituttelesuperficichep

ossonoesseretoccate(compresa la rubinetteria).
 Icollaboratoriscolasticiavrannoilcompitodisorvegliarel’entratael’uscitadaiservizideibambini.
 Sieviterannoassembramentiall’internodeiservizi.
 Inprossimitàdeiservizisarannopresentidispenserconsapone liquidoe salviette monouso.
 Leprocedureadottatesarannosupportatedaappositacartellonisticaconleistruzioniper

l’uso:disinfezionedellemani,distanzedisicurezza,correttolavaggiodellemani. 
 Lefinestredovrannorimaneresempreaperte.

 

 In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni 
disicurezza anti COVID, si prevede l’utilizzo del locale mensa in un unico turno in quanto 
debitamente distanziati, sia per la merendache per il pranzo con il seguente orario:

  Merenda: 09.15-09.30. 
 Pranzo:12.00-13.00

 Sarannogarantiteun’accurataigienizzazionee areazionedellocaleprimaedopoilpasto.
 Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli eavvicinarsi ai bambini 

soloavendoindossato la mascherina chirurgica.
 

LeauleordinariedelplessodiTrivignanoUdinesesonodotatediarredidifacilepuliziaesanificazione. 
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SPAZIESTERNIALLASCUOLAELOROUTILIZZO 

ORARIPERILPERIODODIACCOGLIENZA(PRIMESETTIMANE) 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
 

Perl’ingressoel’uscitadascuolasiutilizzeràununicoingresso,perlimitarealmassimogliassembramenti, 
per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire un’unicadirezionedi 
marcia: 
 Glialunniverrannoaccompagnatiaentrareeauscireall’ingressorispettandolasegnaletica 

relativaalladirezionedimarcia. 
 Sichiederàaigenitoridisostaredavantiallascuolaperilsolotemporichiestoperconsegnareeprelevarei 

bambini da scuola. 
 

ENTRATA:Almattinoigenitoriaccompagnerannoibambiniall’ingressodovelacollaboratricescolastica 
avrà cura di accompagnarli in sezione. I bambini che utilizzano lo scuolabus 
vengonoaffidatiallacollaboratrice scolasticache provvederàadaccompagnarlinelle rispettive sezioni. 

 
USCITA:L’uscitapomeridianaè delineatacomesegue: 

 Uscita dei bambini che utilizzano lo scuolabus (ore 15.45). 
 Uscita dei bambini con i genitori:i bambini attendono sedutisulle panchine all’ingresso, ma 

posizionate in due aree separate. 
 

Glispaziesterni(giardino)vengonodivisiindueareeadibite alle due sezioni 
 

Piccoli: 
Il giorno 13,14,15 settembre dalle 9.00 alle 11.00 senza pranzo 
Dal 16 al 22 settembredalle 8.00/9.00alle12.00 senza pranzo. 
Dal23settembre al 1 ottobre dalle 8.00/9.00alle 13.00conpranzo. 
Dal4 ottobre dalle8.00/9.00 alle 16.00 

 
MedieGrandi: 
Il13settembredalle8.00/9.00alle12.00 senza pranzo. 
Dal14 al 17settembre dalle 8.00/9.00 alle 13.00 con pranzo 
Dal 20 settembre dalle 8.00/9.00 alle 13.00 con pranzo o fino alle 16.00. 

 
Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione 
congli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da COVID, anche 
attraversodimostrazionipratiche,esercitazionierealizzazionedi cartellonistica. 


