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LA NOSTRA SCUOLA 

 

TERRITORIO 

Il plesso di Segromigno in Piano è situato nella zona nord del Comune di Capannori; è frequentato 

da bambini del bacino di utenza che comprende: Segromigno in Piano e Zone (loc. Fratina). 

Risultano inoltre iscritti bambini provenienti da frazioni limitrofe e non, o da altri Comuni: 

- Lucca, 

- Porcari, 

- Altopascio. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

L'edificio risale al 1963 ma è stato oggetto di ristrutturazione e riqualificazione interna ed esterna 

alla fine dell’anno scolastico 2019/20 e comprende: 

 

 Sei aule spaziose, dotate di una di ardesia e di LIM con relativo computer (eccetto l’aula 

adibita a pluriclasse); 

 Un’aula per la realizzazione di piccoli gruppi di lavoro; 

 Stanza Covid;    

 Un atrio per i momenti in comune e per le attività di educazione motoria, di stretching e 

per la ricreazione, seguendo un calendario di rotazione delle singole classi; 

 Due locali con servizi igienici per gli alunni, dotati di tre WC, di cui uno per disabili; 

 Un locale con i servizi igienici per gli insegnanti ed antibagno; 

 Un piccolo vano con armadietto con materiali di pulizia; 

 Spazi esterni intorno a tutti i lati dell’edificio. 

 

RISORSE UMANE 

All'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 risultavano iscritti 95 alunni divisi in 5 classi a sezione 

unica.  

 

Nella scuola lavorano 11 insegnanti di cui: 

 Quattro di ruolo a tempo pieno,  

 Due di ruolo part – time   

 Un’ insegnante supplente annuale, 

 Un’insegnante di I. R.C.  

 Insegnanti di attività alternativa, 

 Due insegnanti di sostegno, 

 Un’ insegnante di ruolo assegnata come potenziamento   

 Un collaboratore scolastico. 

  

RISORSE ESTERNE 

La scuola ha contatti sul territorio con: 

 Gruppi di lavoro coordinati dall'Ente Locale; 

 Scuola privata limitrofa “Don Aldo Mei” che offre servizio di doposcuola a molti alunni; 

 Coop; 

 Genitori; 

 

 

ORGANIZZAZIONE e ORARIO 

I  95 alunni sono suddivisi in 5 classi: 5 dalla prima alla quinta a sezione unica. 



 

 

 

La scuola adotta un orario antimeridiano dalle ore 8:00 /8:05 alle ore 12:30/12:35 per sei giorni alla 

settimana, dal lunedì al sabato compresi. 

Il totale delle ore effettive di lezione è di 27 ore (vedi Piano Organizzativo del plesso). 

 

L’Ente Comunale garantisce il servizio di trasporto per gli alunni residenti nel bacino d’ utenza. 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

AREA INCLUSIONE, HANDICAP, DSA, BES, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

PROGETTO DI PLESSO “Rispetti-amo” 
A corredo e completamento dell’offerta formativa dell’anno scolastico in corso, le insegnanti del 

plesso intendono riproporre ed approfondire esperienze ed attività che guidino gli alunni verso il 

“rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente in cui vivono” sotto diversi aspetti. 

 

Un progetto che coinvolgerà tutte le classi, tutte le insegnanti e avrà carattere multidisciplinare   

ricollegabile principalmente alle area dell’inclusione. 

 

Gli obiettivi e le relative unità didattiche verranno definite in occasione della programmazione 

settimanale a livello di team e di plesso. 

 

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Rivolto a tutti gli alunni di tutte le classi in difficoltà di apprendimento. 

Viene svolto dagli insegnanti di classe nei momenti di contemporaneità in orario scolastico. 

 

Finalità: favorire un apprendimento più personalizzato e individualizzato per superare le difficoltà 

di apprendimento che gli alunni possono incontrare nel corso dell'anno scolastico; favorire   lo 

sviluppo dell'autostima e limitare l'insorgere della disaffezione e in seguito della dispersione 

scolastica. 

 

PROGETTO “STRETCHING” 
Proposto dalla Regione Toscana e rivolto a tutte le classi. 

 

Finalità: favorire lo star bene a scuola; sviluppare la consapevolezza delle proprie posture per 

prevenire danni alla colonna vertebrale; predisporre gli alunni alla concentrazione e potenziare la 

resistenza allo sforzo scolastico con attività di defaticamento fisico. Infine, sapersi relazionare con 

gli altri in modo positivo. 

 

AREA CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 
La nostra scuola aderisce al progetto continuità dell’Istituto, seguendo le modalità della 

commissione. Il progetto prevede anche incontri tra gli insegnanti che hanno le classi ponte al 

termine dell'anno scolastico in corso e nel primo bimestre dell'anno scolastico successivo.  

Si prevedono attività ed eventuali iniziative di collegamento con la scuola dell’Infanzia e con la 

scuola Secondaria di primo grado. 

 

Classi coinvolte: prime e quinte. 

 

Finalità: favorire una maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola e aiutare i bambini nel 



 

 

passaggio graduale tra un ordine e l’altro. 

 

PROGETTO METODO VENTURELLI 

 
La nostra scuola aderisce al Metodo Venturelli previsto all’interno del PTOF d’Istituto.  

 

Finalità: promuovere in modo stimolante e coinvolgente le competenze degli alunni nel momento 

del passaggio dall’ultimo anno della scuola dell’Infanzia al primo anno di scuola Primaria. L’intero 

progetto guida ogni bambino ad impadronirsi di corrette abitudini di postura, di presa della matita, 

così come di tutte le regole complesse della lecto-scrittura (forma, direzione e spazialità).  

 

Classi coinvolte: prime e seconde.  

 

 

                              
                                                                                                                              

Piano Organizzativo  
 

 

 

Con la presente si forniscono le misure organizzative del plesso di Segromigno Piano.  

Di seguito verranno esplicitati: 

 

1. Organizzazione generica del plesso; 

2. Misure e dispositivi di protezione; 

3. Accoglienza; 

4. Orario del personale docente. 
 

ORGANIZZAZIONE PLESSO  
 

Risorse strutturali 

L'edificio risale al 1963 ma è stato oggetto di ristrutturazione e riqualificazione interna ed esterna e 

comprende: 

 

 Sei aule spaziose, dotate di una lavagna di ardesia e di LIM con relativo computer (eccetto 

l’aula posta a sud est.); 

 Un’aula per la realizzazione di piccoli gruppi di lavoro; 

 Stanza Covid;    

 Un atrio per i momenti in comune e per le attività di educazione motoria, di stretching e 

per la ricreazione, seguendo un calendario di rotazione delle singole classi; 

 Due locali con servizi igienici per gli alunni, dotati di tre WC, di cui uno per disabili; 

 Un locale con i servizi igienici per gli insegnanti ed antibagno; 

 Un piccolo vano con armadietto con materiali di pulizia; 

 Spazi esterni intorno a tutti i lati dell’edificio. 

 

Risorse umane - personale scolastico  

All'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 risultato iscritti 95 alunni divisi in 5 classi a sezione unica.  

 

Nella scuola lavorano 11 insegnanti di cui: 



 

 

 Quattro di ruolo a tempo pieno,  

 Due di ruolo part–time   

 Un’ insegnante supplente annuale, 

 Un’insegnante di I. R.C.  

 Insegnante di attività alternativa, 

 Due insegnanti di sostegno, 

 Un collaboratore scolastico. 

 

 

 

Risorse esterne 

La scuola ha contatti sul territorio con: 

 Gruppi di lavoro coordinati dall'Ente Locale; 

 Scuola privata limitrofa “Don Aldo Mei” che offre servizio di doposcuola a molti alunni; 

 Coop; 

 Genitori; 

 

Orario e Tempo scuola 

La scuola adotta un orario antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 12.30, per sei giorni alla settimana, 

dal Lunedì al Sabato compresi, per un totale di 27 ore.  

 

Organizzazione Classi  

Per l’a.s. 2021/2022 la scuola accoglie 95 bambini, i quali sono suddivisi in cinque classi.  
 

Organizzazione ingressi e uscite  

 

Classe Orario entrata Orario uscita Varco Ingresso / Uscita Cancello 

Prima  8:00–8:05 12:25-12:30 Ingresso 1 - lato sud  A 

Seconda 8:05-8:10 12:30-12:35 Ingresso 1 - lato sud A 

Terza 8:05-8:10 12:30-12:35 Ingresso 1 - lato sud B 

Quarta 8:00-8:05 12:25-12:30 Ingresso 2 - lato ovest  B 

Quinta 8:05-8:10 12:30-12:35 Ingresso 2 - lato ovest  A 

 

 

 

 

Modalità di ingresso del personale scolastico (docenti e ATA) e del personale esterno 

Le figure sopra menzionate faranno ingresso all’edificio tramite l’ingresso principale, ossia il varco 

1 lato sud. 

 

Modalità di ingresso degli studenti  

L’accesso alle aule del plesso avverrà dall’ingresso principale (lato sud) per le classi prima, seconda 

e terza, mentre per le classi quarta e quinta avverrà dal varco posto al lato ovest. 

 

Modalità di accompagnamento e di ritiro degli alunni  

 

Ingresso e uscite 



 

 

All’ingresso, i genitori accompagneranno gli alunni ai cancelli assegnati nel seguente modo: la clas-

se prima, seconda e quinta entreranno e usciranno dal cancello A, quello già preesistente, mentre le 

classi terza e quarta entreranno e usciranno dal cancello B, quello nuovo.  

Al momento dell’uscita i genitori potranno accedere dai rispettivi cancelli e posizionarsi ai varchi 

assegnati alle classi (Vedasi schema organizzazione ingressi e uscite, sez. varchi) per il ritiro dei 

propri figli.  

 

 

 

 

 

Alunni  

Ingresso e uscite 

Le classi prima, seconda e quinta entreranno dal cancello 1 e usciranno dallo stesso accompagnati 

dai rispettivi genitori. Mentre le classi terza e quarta entreranno dal cancello 2 ed usciranno dallo 

stesso accompagnati dai genitori.  

 

Organizzazione servizi igienici 

Il plesso si è organizzato su due turni: 

 

Primo turno: classe prima e quarta alle ore 9:45, mentre la classe terza alle ore 9:50.  

Secondo turno: classe seconda e quinta alle ore 10.05.  

   

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

 

Femmine: classi prima e seconda, volpine (n° 18 alunne ) box n° 18 

      classe quarta, gattine (n°13 alunne) box n° 17 

      classi terza e quinta giraffe femmine (n° 22 alunne ) box n° 16 

 

Maschi: classi prima e seconda volpini (n° 17 alunni) box n° 23 

   classe quarta gattini (n°10 alunni) box n°  22 

   classi terza e quinta giraffe maschi (n°15 alunni) box n° 21  

 

Organizzazione ricreazione  

 

Modalità 

Gli alunni consumeranno la loro merenda in classe, seduti al banco con l’utilizzo di una salvietta. 

Ogni alunno sarà provvisto di una borraccia personale con il proprio nome su di essa.  

 

Spazi Esterni 

Vista la criticità relativa alla sistemazione del giardino, le insegnanti hanno ritenuto opportuno uti-

lizzare gli spazi rimanenti del cortile come segue:  

 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì:  

 

la classe prima utilizzerà il corridoio ad ovest; 

la classe terza utilizzerà lo spazio a sud del plesso; 

 

Martedì, Giovedì e Sabato:   

 

La classe seconda utilizzerà il corridoio ovest; 

La classe quarta utilizzerà lo spazio antistante il varco ovest; 



 

 

La classe quinta utilizzerà lo spazio a sud del plesso. 

 

Le insegnanti si riservano di ri-organizzare lo spazio esterno non appena ultimeranno i lavori di ri-

facimento.  

 

 

 

Spazi Interni 

 

Attività ludiche  

Le insegnanti hanno pensato a diverse attività ludiche da proporre agli alunni sia da svolgere in 

classe che all’aria aperta in giardino.  

I giochi sono i seguenti: belle statuine, un, due, tre … stella!, ladri e poliziotti, nomi, cose e città, 

mimo, il mugnaio, lo scultore e le statue di cera e la meditazione.  

 

Spazi comuni non ad uso didattico 

 

Laboratori - Aule speciali 

L’aula posta a nord est dell’edificio accoglierà i bambini che usufruiranno del servizio pulmino. I-

noltre, la suddetta aula è provvista di angolo morbido e verrà utilizzata, in orario scolastico, per 

svolgere attività individualizzate.  

 

L’aula posta a sud sarà riservata al progetto ‘STEM’, all’interno sono presenti tre scaffali, nove 

banchi, nove sedie e una lavagna in ardesia.  

 

Salone ad uso ricreativo 

L’atrio verrà utilizzato dalle classi per poter svolgere le attività ludiche durante il periodo della ri-

creazione. Di seguito si riporta la scansione settimanale e le classi coinvolte.  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta Classe Prima 

 

 

 

 

Salone ad uso palestra 

L’Educazione Motoria verrà svolta nel salone del plesso scolastico, secondo la seguente scansione 

oraria: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

     Classe 1 

 Classe 5 Classe Classe 2 Classe 3 Classe 4 

 

 

 

 

Aula Covid 



 

 

Per quanto concerne la suddetta aula, è stata individuata una stanza posta sul lato ovest del plesso, 

in particolare tra i due servizi igienici ad uso degli studenti. In tale stanza sono presenti due banchi, 

due sedie distanziate e due armadietti. 

 

 

MISURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

Dispositivi di protezione  

Tutto il personale scolastico, ATA e docente, gli studenti e gli esperti/visitatori esterni, utilizzeran-

no come dispositivo protettivo la mascherina, mentre l’insegnante di sostegno sarà dotata anche di 

visiera trasparente. Si raccomanda sempre la corretta igiene e l’utilizzo frequente del gel igienizzan-

te.  

 

Percorsi e segnaletica  

La scuola sarà dotata di segnaletica relativa alla sicurezza e al contenimento del Covid. La planime-

tria dell’edificio per l’evacuazione e la numerazione delle aule. 

 

Misure di disinfezione delle dotazioni dell’aula dai parte delle docenti 

Al termine delle proprie ore di lezione, le insegnanti avranno cura di igienizzare con appositi disin-

fettati dati in dotazione alla scuola, gli strumenti di lavoro utilizzati, quali la cattedra, la sedia, il 

computer e la LIM.  

 

Misure prese per l’uso delle comuni attrezzature (fotocopiatrici, telefono, computer)  

Si dispongono gel igienizzanti nella postazione limitrofa alla fotocopiatrice, al telefono e al compu-

ter. L’igienizzazione delle mani è prevista prima e dopo l’uso delle sopra citate attrezzature. 

 

Materiali didattici ed effetti personali  

L’insegnante sanifica prima e dopo l’uso i propri materiali scolastici (libri, lapis, penne etc).  


