
SCUOLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA 
 

ORGANIZZAZIONE a.s. 2021-2022 

 
 
 
PREMESSA 
Per la sua posizione geografica, la scuola di Chiesurazza deve mantenere il cancello 
aperto per consentire ai genitori di entrare nel cortile con le auto e far scendere o prendere 
i loro figli. Genitori e alunni, quando sono in attesa nel cortile, dovranno sempre avere la 
mascherina. 
 
INGRESSO   ALUNNI 
Gli alunni manterranno la mascherina indossata correttamente per tutto il tempo 
scolastico.  
 
Utilizzo di 2 entrate: 
classi 1^. 2^, 3^ → ingresso principale lato nord → 44 alunni 
classi 4^ e 5^ → ingresso piccolo lato sud /passando per l’aula utilizzata dal doposcuola → 
34 alunni 
 
L’ingresso a scuola avverrà secondo la seguente modalità: 
 

- 7.45/7.50 → alunni con permesso di entrata anticipata per motivi di lavoro dei genitori, 
vigilati da un collaboratore (in ATRIO) 
- 7.50/8.00 → entrata degli alunni che arrivano con gli scuolabus: alunni di 4^ e 5^ 
dall’ingresso piccolo (gli scuolabus si fermano davanti alla porta, poi proseguono), gli 
alunni di  1^-2^-3^ dall’ingresso principale. Gli alunni saranno vigilati da due maestre, una 
per ogni ingresso. Fino alle 8 gli alunni di 4^ e 5^ attendono in palestra negli spazi 
appositi, mentre gli alunni di 1^-2^-3^ attendono in atrio, anch’essi in spazi dedicati e 
distanziati.  
- 8.00 (prima campanella) → entrata degli altri alunni, accompagnati dai genitori in auto o 
a piedi, accolti da una maestra per classe. All’ingresso principale entrano per primi gli 
alunni di 3^, seguiti da 2^ e 1^ 
Salita degli alunni di 4^, 3^, 2^ al piano superiore e sistemazione degli alunni di 5^ e 1^ al 
piano terra. 
 
Il collaboratore accoglierà gli alunni che arriveranno dopo le 8 e li vigilerà finché 
arriveranno sulla soglia della propria aula, dove ci saranno gli insegnanti in servizio la 
prima ora e controllerà che negli spogliatoi vengano rispettati tempi minimi di permanenza 
e i distanziamenti tra gli alunni. 
 
 
 



 
USCITA   ALUNNI 
 
Per l’uscita sarà utilizzato solo l’ingresso principale. 
 

Le 5 classi usciranno una dopo l’altra secondo un ordine prestabilito, a 
“scorrimento” (secondo le modalità utilizzate nelle prove di evacuazione): cl.1^, cl.5^, 
cl.2^, cl.3^, cl.4^. L’ordine di uscita potrà subire variazioni, ma verranno mantenute le 
distanze tra le classi.  
Gli alunni che frequentano il doposcuola saranno affidati agli educatori in palestra a partire 
dalle ore 13.05. 
 

Saranno mantenute le distanze tra un alunno e l’altro, senza creare assembramenti sulle 
scale e in atrio. 
Per ridurre il numero di automobili presenti in cortile si cercherà di sollecitare le famiglie 
che abitano nelle vicinanze a venire a piedi. 
 
AULE 
In tutte le aule viene rispettato il distanziamento tra gli alunni, tra alunni e insegnanti e la 
capienza massima per ciascuno spazio.  
 
INTERVALLO 
L’intervallo sarà dalle ore 10.50 alle ore 11.15. Ogni classe avrà uno spazio dedicato per 
rispettare il distanziamento tra le classi. Gli spazi saranno quelli degli scorsi anni.  
 
 
 

 



NORME “COVID” 
 
Gli alunni e gli insegnanti all’ingresso dovranno igienizzarsi le mani, sia ad inizio mattinata, 
sia al rientro dalla ricreazione. In caso di malessere di un alunno con sintomi simil-covid, 
verrà accompagnato nell’aula apposita (cucinetta del doposcuola) in attesa dell’arrivo del 
genitore. La stanza verrà poi adeguatamente igienizzata. 
 


