
PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA PRIMARIA ZARDINI, SANTA MARIA LA LONGA
ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE

La scuola primaria A. Zardini si trova in via Elero 9 nel comune di Santa Maria la Longa.

PRESENZE NEL PLESSO

PERSONALE ATA Totale: 1 1 collaboratrice scolas ca
DOCENTI Totale: 10 7posto comune

1 I.R.C.
2sostegno

CLASSI Totale: 5
ALUNNI TOTALE:  95 alunni 1 – 20

2 – 18
3 – 12
4 – 20
5 – 25

TEMPO SCUOLA

Il  tempo scuola è organizzato su cinque giorni  se manali,  con 1 rientro pomeridiano,  il  giovedì.
L’orario scolas co sarà il seguente:

- 8.00 -13.00 (lezioni del ma no)
- 13.00 -14.00 (tempo mensa)
- 14.00 -16.00 (lezioni del giovedì pomeriggio)

Si è optato per il consumo dei pas  in aula.

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si provvederà a:
 delimitare lo spazio des nato al docente e alle a vità degli alunni chiama  alla lavagna (almeno

2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente);
 posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguen  vincoli:

- distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca ove possibile;
- non invadere gli spazi a orno alla ca edra e vicino alle finestre;
- creare dei corridoi percorribili di 0,80 m;

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamen  corre  al contrasto alla
diffusione del virus Covid 19 si ado eranno le seguen  misure:

 esporre  all’interno  dell’aula  segnale ca  indicante i  principali  comportamen  da ado are  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 pun  di passaggio e nei
servizi.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

I docen  potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse superfici
toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfe a  le mani.
L’uso di mascherine chirurgiche è obbligatorio anche in condizioni sta che di distanziamento per gli
alunni della primaria. 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI

Le modalità di uso degli strumen  vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria. 
Occorrerà:

 consen re l’uso di ogni ogge o da parte di un singolo alunno; 
  consen re l’uso degli stessi strumen  da più ragazzi solo se è possibile sanificarli dopo ogni

uso personale senza deteriorarli.

Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile  eliminare il materiale condiviso da tu  i
ragazzi. Sarà pertanto necessario:

 che ogni  alunno usi solo  ed esclusivamente  il  proprio materiale  (penna,  gomma, ma ta,
forbici, colla, ma te colorate e pennarelli).

SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni non dida ci cioè non deputa  espressamente alla dida ca quali l’ingresso, l’atrio, i
corridoi saranno opportunamente segnala  (cartellonis ca ver cale e orizzontale).
L’accesso dovrà essere con ngentato e limitato allo stre o necessario.
I corridoi  potranno essere adibi  come area per lo svolgimento della ricreazione.
Ciascun team u lizzerà lo spazio in prossimità della classe tenendo conto della capienza consen ta a
garanzia del distanziamento. 
L’aula  insegnan  potrà  essere  regolarmente  u lizzata,  ma  nel  rispe o  del  principio  del
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tu e le persone che la occupano.
Saranno introdo e le misure di sicurezza previste dall’Is tuto: u lizzo della mascherina chirurgica,
arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

LABORATORI E AULE SPECIALI

Si  stabilisce  che  le  aule  adibite  a  laboratori  non  vengano  per  quest’anno  u lizzate  con  questa
connotazione, per evitare occasioni di promiscuità.

 L’aula d’inglese verrà u lizzata come aula sfogo per due alunni.
 La biblioteca verrà adibita ad aula di sostegno a favore di un unico alunno.
 L'aula  di  informa ca  non  verrà  u lizzata  per  la  dida ca  ma  solo  per  le  a vità  delle

insegnan .

U lizzo PC: i  PC porta li (custodi  in aula informa ca o apposito armadio) potranno essere porta
nelle aule dove servono. Prima di usare i disposi vi i bambini dovranno disinfe are le mani col gel. Al
termine  dell’a vità,  prima  di  riporre  i  disposi vi  nell’armadio,  l’insegnante  (eventualmente  con
l’aiuto  degli  alunni)  li  igienizzerà  con  salvie ne  disinfe an  o  con  idonei  panni  e  soluzione
disinfe ante per pc.
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Aula COVID: Si individua come “aula COVID” lo spazio adiacente la stanza delle fotocopie, che verrà
debitamente alles ta con DPI e disinfe ante. Nell’aule a stazioneranno gli alunni con temperatura
maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affida  alla collaboratrice, in a esa dell’arrivo dei genitori
per il rientro al loro domicilio.

PALESTRA

La palestra comunale in uso alla scuola Zardini ha uno spazio molto ampio, nel quale il principio del
distanziamento fisico è facilmente rispe abile. 

 Per l’a vità di motoria sarà, dunque, sufficiente garan re un distanziamento interpersonale
di  almeno 2 metri  e  altre anto tra i  bambini  e  il  docente,  privilegiando le a vità  fisiche
individuali.

 Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli
predispos  dalle singole Federazioni.

 Lo spogliatoio  annesso alla  palestra,  così  come i  servizi  igienici,  saranno u lizzabili  previa
individuazione  del  numero  massimo  di  studen  che  li  possono  u lizzare
contemporaneamente.

 Qualora  dovesse  essere  ritenuto  funzionale  l’uso  di  a rezzature/materiali  comuni  per
l’a vità, si avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ri ro ogni ogge o u lizzato dal
singolo.

 La palestra verrà u lizzata da una sola classe per volta.
 Se l’ente locale assegnerà la concessione della palestra o di altri locali scolas ci, al termine

dell’orario  scolas co, a società spor ve o associazioni,  sarà indispensabile prevedere negli
accordi  con  i  concessionari  precisi  obblighi  di  pulizia  e  disinfezione,  da  condurre
obbligatoriamente al termine delle a vità medesime, non in carico al personale della scuola;

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

MENSA

 In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refe orio e delle disposizioni di
sicurezza an  Covid, non si prevede l’u lizzo del locale mensa. 

 Tu e  le  classi  consumeranno  il  pranzo  all’interno  della  propria  aula,  saranno  garan te
un’accurata igienizzazione e areazione del locale prima e dopo il pasto.

 Il personale scolas co presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo
indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo
previa disinfezione delle mani. 

AULE DIDATTICHE

Le aule ordinarie  del plesso Zardini  sono state svuotate degli  arredi  per sfru are  tu o lo spazio
disponibile e per favorire le operazioni di sanificazione.
Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con
disabilità più o meno importan . 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA

Per  l’ingresso  e  l’uscita  da  scuola  si  u lizzerà  il  solo  ingresso  principale  dell’edificio, definendo
un’unica direzione di marcia lungo i corridoi.
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 Gli insegnan  accoglieranno i bambini all’esterno, in prossimità dello spazio a loro assegnato, e
cureranno che i bambini si me ano in fila indiana e che indossino la mascherina.

 Si chiederà ai genitori di sostare davan  alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e
prelevare i bambini da scuola.

 Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, per esempio all’ingresso o nei
corridoi,  pertanto,  le insegnan ,  dopo aver accolto i  bambini  all’esterno nello spazio d’a esa
debitamente contrassegnato, si recheranno con i propri alunni, in fila indiana, dire amente nelle
aule.

Ogni  classe  ha uno spazio  d’a esa dedicato e indicato con apposita  segnale ca nel  cor le  della
scuola.  Tale  spazio  verrà  occupato dai  bambini  all’ingresso.   Sarà  ammesso l’ingresso  di  un solo
genitore/delegato per ciascun bambino

ENTRATA:
Al  ma no i  genitori  accompagneranno i  bambini  a  raggiungere  la  postazione a  loro dedicata  e
aspe eranno il suono della campanella  fuori dal cancello  senza creare assembramento.. Non sono
previs  orari d’accesso differenzia .

- Apertura  cancello  e posizionamento  alunni  negli  spazi adibi : 7,55
- Ingresso  alunni: 8.00
- Chiusura cancello: 8.10

I  ritardatari saranno accol  all’ingresso principale  e i  genitori  dovranno affidarli  al  personale ATA
dopo aver compilato i necessari moduli.
I genitori dei ritardatari abituali saranno convoca  dalla Dirigenza prima di essere ammessi in classe.
I bambini troveranno in cor le la propria insegnante 5 minu  prima del suono della campanella e,in
fila indiana, si recheranno in classe senza sostare nell’atrio e/o nei corridoi.

USCITA:
Per l’uscita, an meridiana e pomeridiana i genitori a enderanno i bambini fuori dai cancelli: le classi
prima e seconda usciranno dal cancello piccolo, le classi terza, quarta e quinta usciranno dal cancello
grande.

INTERVALLI 
Sia la ricreazione che l'intervallo mensa dovranno essere effe ua  in spazi esterni all’edificio, mentre
nel caso eccezionale avvengano all’interno, a ciascuna classe verrà assegnato un singolo spazio che
verrà u lizzato dagli  stessi  gruppi di alunni: spazio corridoio adiacente la propria aula o corridoio
limitrofo. Si può ipo zzare di fare l’intervallo in classe, per esempio in caso di maltempo, ma solo
dopo averla debitamente arieggiata.
La merenda andrà consumata in classe, sedu  al proprio banco, prima di uscire dall’aula.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO 
Durante tu  gli intervalli, gli spazi esterni u lizza  dalle classi saranno i seguen :

 giardino interno, debitamente suddiviso per la fruizione in sicurezza delle classi;
 cor le an stante l'edificio scolas co,  debitamente suddiviso per la fruizione in sicurezza 

delle classi.
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PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE)
Dal 13 se embre  al 17 se embre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.00 e non è previsto
servizio mensa.

Le a vità di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori delle  classi prime andranno svolte
all’esterno,  secondo  orari  e  modalità  che  verranno  comunicate  ai  genitori  durante  la  prima
assemblea di classe. 
Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnan  cureranno in modo par colare la condivisione con
gli alunni dei protocolli e delle corre e abitudini per evitare il contagio da Covid, anche a raverso
dimostrazioni pra che, esercitazioni e realizzazione di cartellonis ca.
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