
SCUOLA PRIMARIA “RINO SORIO” MUSSOI 
 

ORGANIZZAZIONE A.S. 2021/2022 
 
 

La scuola, per la sua localizzazione, si presta a favorire un ingresso sicuro ai bambini. Con 
la collaborazione dei genitori, verranno evitati gli assembramenti all’esterno della 
recinzione che delimita la scuola. 
 
INGRESSO ALUNNI 
Gli alunni manterranno la mascherina indossata correttamente fino a quando saranno 
seduti al proprio banco. 
 
Ore 7.50: suono della prima campanella; le insegnanti prenderanno i bambini delle singole 
classi e ciascuna porterà gli alunni nei rispettivi spogliatoi, utilizzando le seguenti entrate: 
classe 1^ (15 alunni) entrerà dal cancelletto piccolo ad est per accedere all’ingresso con 
porte in legno e vetri 
Le altre classi entreranno dal cancello principale a sud utilizzando le seguenti entrate: 
classe 2^ (19 alunni) prima porta a sinistra con rampa d’accesso; 
classi 5^ (18 alunni) e cl 3^ (16 alunni) porta centrale 
classe 4^ (17 alunni) porta a destra 
Ogni classe si dirigerà presso l’aula ad essa riservata, seguendo le seguenti indicazioni: la 
classe 1^ una volta entrata si dirigerà nella prima aula a destra dell'ingresso; la classe 2^ 
percorrerà l'atrio mantenendo la sinistra, le classe quarta percorrerà il corridoio, salirà le 
scale a destra e si recherà nello spogliatoi a lei destinato per occupare l'aula in fondo al 
corridoio, le classi 5^ e 3^ saliranno le scale tenendo la sinistra e si recheranno negli 
spogliatoi e poi nelle rispettive classi collocate nell'ala sinistra della scuola. 
E' prevista la vigilanza dei collaboratori scolastici per eventuali alunni ritardatari. 
Ore 7.55: inizio delle lezioni 
 
INTERVALLO dalle 10,40 alle 11,05 
Ogni classe avrà uno spazio dedicato che ruoterà durante l'anno. 
 
USCITA  ALUNNI 
Mensa e doposcuola:Gli alunni che utilizzeranno il servizio mensa si ritroveranno, come 
lo scorso anno in un luogo a loro dedicato, accolti dall’educatrice, al termine delle lezioni. 
Quelli che rientreranno a casa con lo scuolabus, usciranno qualche minuto prima dalle 
classi e si ritroveranno nell’atrio, alla presenza di un collaboratore scolastico che garantirà 
il controllo. 
Le classi, 5-10 minuti prima del suono della campanella di fine lezioni, si prepareranno e 
si avvieranno all’uscita, mantenendo le distanze, secondo un ordine prestabilito, per 
evitare assembramenti lungo le scale e nell’atrio, percorrendo in senso inverso le vie 
dell'entrata. La classe quarta uscirà per ultima. 
Gli alunni saranno consegnati ai genitori ai cancelli. 
 
Visto l’ubicazione della scuola, chiederemo che venga ripristinato e potenziato il 
pedibus per favorire il movimento ed evitare assembramenti di genitori in entrata e 
in uscita. 
 
Durante l'attività didattica saranno previste , per ciascuna classe, attività di 10/15 minuti in 
uno spazio diverso dall'aula per favorire il movimento e l'areazione di locali. 
 
In classe  i banchi saranno disposti in modo tale da garantire la distanza di sicurezza tra 
gli alunni; gli stessi dovranno igienizzarsi le mani ogni volta che entreranno in aula e 
quando sarà necessario passarsi del materiale scolastico. 
 


