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LA NOSTRA SCUOLA: 

La nostra scuola si trova in un bacino di utenza ampio e frazionato, raccoglie iscritti da tutta la zo-

na nord, nord-est del Comune di Capannori. Tale territorio è caratterizzato da un crescente au-

mento della popolazione scolastica proveniente da paesi extra-europei. La struttura si trova in po-

sizione centrale rispetto al territorio di utenza e rappresenta un significativo punto d’incontro, di 

scambio e di crescita. 

 

ORGANIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Anche per l’a.s. 2021-2022 si confermano le seguenti misure organizzative: 

 

1. Procedure di ingresso e di uscita; 

2. Utilizzo servizi igienici;  

3. Uso spazi per la ricreazione;  

4. Attività ludiche di plesso.  

5. Mensa 

6. Dopo mensa 

 

 

1. INGRESSO e USCITA 

Classe  Orario entrata  Orario uscita  Varco 

1A 8.15 16.15 Entrata principale 

2°A 
   



 

 

3°A 8.10 16.10 Entrata principale 

3°B 8.10 16.10 Entrata principale 

4°A 8.10 16.10 Entrata 14 

4°B 8.10 16.10 Entrata 14 

5°A 8.15 16.15 Lato nord scuole me-

die 

5°B 8.15 16.15 Lato nord scuole me-

die 

2.  

2.  

2.  

  

 

INGRESSO 

 

I genitori accompagnano i propri figli al cancello principale tenendo il dovuto distanziamento; i 

bambini accedono, mantenendo la distanza, ai locali scolastici supportati dall’insegnate di riferi-

mento  

 

USCITA 

 

Gli alunni si dirigono in fila, mantenendo le distanze, al cancello principale.  I genitori attendono i 

propri bambini fuori dal cancello. 

 

 



 

 

2. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI  

 

Il plesso ha tre box per piano 

   

Ad ogni classe è stato assegnato un box e un rubinetto contrassegnati da un simbolo 

 

 

Classe  Piano  Orario  Box - simbolo 

1°A / 2°A terra 9.40 Box  doppio 1 A ( a de-

stra) 

3° terra 9. 45 Box doppio  2 A /2B( a 

sinistra) 

3 B  terra 9.50 Box doppio  2A /2B ( a 

sinistra) 

4° Primo  9: 45 Box  singolo 3A /3B  

4B Primo  9.50 Box singolo  3A/3B   

5° Primo  10:05 Box doppio 4A ( a sini-

stra ) 

5B Primo  10:10 Box 4B doppio ( a de-

stra)  

 

 

 

   



 

 

 Gli alunni rientrano in classe, si siedono al banco e  fanno merenda.  

 

 

3. UTILIZZO SPAZI PER LA RICREAZIONE 

 

Classe  Spazio utilizzato 

1° Giardino lato sud- spazio davanti alla segreteria 

2° Giardino lato sul – spazio con le panche a forma di fio-

re 

3°A Giardino lato sud –  

3°B Giardino lato sud   

4°A Giardino lato nord – campo da basebool 

4°B Giardino lato nord – campo basebool 

5°A Giardino lato nord – zona erbosa vicino al gazebo  

5°B Giardino lato nord- zona metà campo di basket 

 

 

 

 

 

 

5. MENSA   ( NELLE RISPETTIVE AULE ) 

 



 

 

CLASSE  ORARIO 

1° 12.00 

2° 12.15  

3°a 12.30 

3°B 12.00 

4°A 12.15 

4°B 12.30 

5°A 12.05 

5°B 12.45 

 

 

 

 

6. DOPO MENSA  

 

CLASSE  ORARIO  SPAZIO UTILIZZATO 

1° 13.10 Giardino lato davanti alla se-

greteria 

2° 13.10 Giardino lato sud- spazio con 

panchine a forma di fiore 

2B 13.15 Giardino lato sud- spazio con 



 

 

tavolino 

3° 13.00 Giardino lato nord – metà 

campo da baseball – lato stra-

da 

3B 13.05 Giardino lato nord- metà 

campo da baseball- lato scuo-

la 

4A  13.15 Giardino lato nord- campo da 

basket-  

4B 13. 20 Giardino lato nord- davanti al-

la serra 

5B 13.25 Giardino lato nord- zona erbo-

sa davanti al gazebo 

 

 

 
 

Le classi sono 8 per un totale di 139 alunni. 

Il servizio mensa è organizzato dal Comune e dalla cooperativa Cirfood. 

Il Comune garantisce il servizio di trasporto per gli alunni appartenenti al bacino di utenza. 

 

 

Risorse strutturali: 

La scuola ha 8 aule una delle quali è adibita a stanza Covid (aula 30), una classe si trova nel plesso 

della Scuola secondaria di primo grado. 



 

 

Una piccola aula che può accogliere massimo 3 alunni. 

Due ripostigli. 

Una palestra. 

Un giardino lato nord. 

Un giardino lato sud. 

Uno spazio attrezzato (lato nord) con serra e fioriere. 

 

 

Risorse interne:  

Insegnanti curricolari: 15 

Insegnanti di sostegno: 6 

Insegnanti di potenziamento: 1 unità (12h) 

Insegnanti di potenziamento sul sostegno: 1 unità (12h) 

Collaboratori scolastici: 6 

 

I Progetti attivati nella nostra scuola per l’anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti: 

 

AREA INCLUSIONE: mira a favorire il benessere scolastico e a garantire il successo formativo di 

tutti gli alunni e le alunne. 

 PROGETTO “UNA SCUOLA SU MISURA”: la nostra scuola accoglie gli alunni con spazi, 

arredi, tempi scolastici e strategie didattiche pensate e calibrate sulla fascia di età 6-11, con 

l’obiettivo di promuovere il benessere e il successo formativo dei bambini e delle bambine 

iscritti nel nostro plesso. Data la particolarità di questo anno scolastico, non potendo realiz-

zare totalmente questo progetto a causa delle nuove regole anti-Covid, le insegnanti hanno 

scelto di sfruttare al meglio i tempi e gli spazzi scolastici, usando lo spazio esterno come au-

la/ambiente di apprendimento. 



 

 

 PROGETTO LIFE SKILS “L’ARCOBALENO DEI SENTIMENTI E DEI BISOGNI”: tale 

progetto, monitorato dalla Asl di Lucca e rivolto a tutte le classi del plesso, ha come obietti-

vo il riconoscimento di alcune emozioni primarie, saper comunicare alcuni vissuti personali 

per favorire un clima scolastico più sereno e disteso.  Gli strumenti utilizzati sono: circle-

time, class dojo, comunicazione non violenta (linguaggio giraffa/linguaggio sciacallo e 

l’arcobaleno delle emozioni. 

 PROGETTO “UNA RETE SENZA FILI” per le classi quinte: questo progetto promosso 

dalla ASL di Lucca “educazione al benessere” ha come  obiettivo quello di trasformare gli 

studenti in utenti consapevoli di internet e degli strumenti digitali.  

 PROGETTO “MINDFULLNESS” per l classi terze: scopo della mindfulness è quello di 

raggiungere uno stato di consapevolezza di sé, dei propri pensieri e delle proprie emozioni 

nel qui ed ora, in modo intenzionale ma distaccato e in maniera non giudicante. Gli alunni 

guidati da l’insegnante di classe, attraverso pratiche meditative e di rilassamento si allenano 

a riflettere su se stessi, sulle proprie emozioni per raggiungere una maggiore autoconsapevo-

lezza. 

 PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE: la merenda dei nostri alunni è sana e biologica. 

Tutti giorni, durante la pausa della ricreazione i bambini e le bambine possono mangiare 

frutta fresca proveniente dalla mensa scolastica e quando il progetto “frutta nelle scuole” 

(progetto ministeriale) partirà potranno assaggiare anche varietà di frutta e verdura stagiona-

le che solitamente non vengono adottate come merenda. 

 PROGETTO  “UN GIARDINO SU MISURA”: è un progetto che prevede la riqualificazio-

ne dello spazio esterno sul lato nord del plesso. Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

saranno coinvolti nella realizzazione di alcuni semplici giochi per permettere a tutti i bambi-

ni di poter fruire al meglio degli spazi esterni. 

 PROGETT MIUR “SCUOLA ATTIVA KIDS” con la collaborazione del Coni:  il progetto 

ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue 

valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di cor-

retti e sani stili di vita. 

 PROGETTO TEATRO: progetto pagato con il contributo volontario dei genitori. Tale pro-

getto destinato a tutti gli alunni del plesso sarà svolta nella seconda parte dell’anno scolasti-



 

 

co. Le attività a carattere interdisciplinare, favorisce la creatività, promuove l’integrazione e 

la partecipazione di tutti valorizzando le capacità di ciascuno. 

 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 

 PROGETTO CONTINUTA’: Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri di scam-

bio di informazioni tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola.  

 PROGETTO VENTURELLI: le classi prime, seconde e terze  insieme a tutte le sezioni del-

la scuola dell’infanzia seguono il metodo Venturelli. Tale progetto ha come obiettivo quello 

di  guidare i bambini nell’acquisizione di corretti automatismi del gesto grafico e ad impa-

dronirsi di buone abitudini di postura e presa degli strumenti per la scrittura, in una logica di 

continuità didattica dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria. 


