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LA NOSTRA SCUOLA: 

 

Territorio 

 La scuola di Segromigno Monte è situata in una traversa di via di Piaggiori, in 

posizione facilmente accessibile, protetta dal traffico e dispone di un ampio 

parcheggio. Il paese è tuttora in espansione e si registrano iscrizioni sia di alunni  

residenti in loco che dalle zone limitrofe. 

Anche in questo anno scolastico sono proseguite le misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione della pandemia ,dovute all'emergenza Sars-

Covid19. 
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Risorse strutturali  
L’edificio è posto su un unico piano e comprende : 

♦  5 aule per le attività curricolari . 

♦  1 aula con biblioteca scolastica e sussidi multimediali . 

♦  2 locali per attività di arte e immagine ,gruppi di recupero e avanzamento , attività       

alternative, attesa alunni che usufruiscono del pulmino. 

♦  1 atrio . 

♦  2 locali per la mensa scolastica . (adibiti attualmente ad aula per la classe...  

♦  1 locale denominato stanza “COVID” per eventuali emergenze di salute alunni e/o     

personale scolastico in servizio. 

♦  2 locali per i servizi igienici degli alunni . 

♦  1 bagno per disabili. 

♦  1 bagno per gli insegnanti . 

L’accesso ai locali è idoneo anche per i portatori di handicap. All’esterno della scuola  

gli alunni possono usufruire di ampi spazi verdi e piastrellati, in parte attrezzati per le 

attività sportive e di un cortile ghiaioso per i momenti di ricreazione , dopo- mensa, 

ecc. Anche durante questo anno viene mantenuta la divisione degli spazi per 

consentire alle classi di spostarsi e sostare all'aperto in sicurezza. 

 

Risorse umane  

 Nella scuola operano: 

● 8 insegnanti per i vari ambiti disciplinari; 

● 2 insegnanti per  la religione cattolica;  

● 1 insegnante per le attività alternative; 

● 3 insegnanti di sostegno  

● 2 collaboratrici scolastiche 

●  1 operatore Anffas 

 

 Al momento attuale non si prevede l'ingresso di esperti per lo svolgimento dei 

progetti come avveniva di consueto negli scorsi anni. Si limitano i contatti con 

enti e associazioni del territorio all'essenziale per assicurare agli alunni e al 

personale la massima sicurezza. Si prevedono progetti da svolgere on-line e 

aperture ad esperti che richiedano la presenza all'esterno dell 'edificio. 

 

Risorse esterne 

La scuola tiene contatti sul territorio con le seguenti organizzazioni:

◆Gruppi di lavoro coordinati dall’ente comunale

◆Associazioni di volontariato culturale

◆Provincia

◆Regione Toscana

◆Centro culturale Artemisia



 

 

◆Biblioteca circoscrizionale di Camigliano

◆Comune di Capannori

◆Protezione civile

◆Rione S.Caterina

◆Filarmonica Puccini di Segromigno Monte

◆Confartigianato di Lucca

◆A.S.L di Lucca

◆CONI

◆COOP

◆ASS.  “INDIANA”

◆Coro Arcobaleno

◆UNICEF

◆Donatori di sangue  “Fratres” di Segromigno Monte 

 

Organizzazione  e  orario 

 La nostra scuola è frequentata da bambini provenienti dalle frazioni di Segromigno 

Monte, Piano, S.Colombano, Camigliano, Petrognano , San Andrea ,ecc. 

♦ Per l’anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 90 alunni  divisi in 5 classi.  

♦ Per questo anno scolastico la scuola adotta un  orario scaglionato che permettere 

l'entrata e l'uscita degli alunni in sicurezza con il dovuto distanziamento e 

l'utilizzo di due varchi distinti(A1-A2-B). Si prevedono tre rientri pomeridiani 

con il servizio mensa per tutte le classi fornito dal comune di Capannori tramite la 

ditta CIRFOOD nei giorni di martedì e giovedì e venerdì. 
 
 

Classi  IIA - VA 

                    Lunedì -  Mercoledì                  8,10/ 12,25 

 Martedì-  Giovedì-Venerdì 8,10/15,20 

  

  Classi   IA- IIIA- IVA 

 Lunedì – Mercoledì   8,15 / 12,30 

 

                   Martedì – Giovedì – Venerdì       8.15/15,25    

 



 

 

                       Il sabato la scuola rimane chiusa. 

                    

     ♦ L'istituto garantisce un servizio di pre-scuola per gli alunni che per motivate 

esigenze familiari necessitano di un ingresso anticipato. Anche in questo anno 

scolastico gli alunni verranno accolti e sorvegliati in un'aula libera dove 

rimarranno fino all'orario di inizio delle lezioni seduti ai banchi , con  regolare 

distanziamento. 

     ♦Il servizio mensa è organizzato dal comune di Capannori e funziona nei tre 

 giorni di rientro pomeridiano per tutte le classi . Anche per questo anno lo 

 sporzionamento verrà effettuato direttamente nelle classi previa sanificazione 

 dei banchi. 
 

◆ Il Comune garantisce inoltre il servizio trasporto per gli alunni appartenenti al 

bacino di utenza che ne fanno richiesta. 

 

 

 
 
 

VADEMECUM DI PLESSO 

Piano organizzativo anticovid 

Alla luce di quanto espresso dal Comitato Tecnico Sanitario in questi due anni di 

pandemia, con la presente si forniscono le misure organizzative del plesso di 

Segromigno Monte.  

Di seguito verranno esplicitati: 

 Procedure di ingresso e di uscita; 

 Utilizzo dei servizi igienici;  

 Uso spazi per la ricreazione;  

 Attività ludiche di plesso.  

 

 INGRESSO e USCITA 

 

Classe Orario entrata Orario uscita Ingresso / Uscita 

Prima  8,1 12,25 /pom.15,20 Ingresso laterale  B 

Seconda  8,10  12,25  pom. 15,20 Ingresso principale 

A1 



 

 

Classe Orario entrata Orario uscita Ingresso / Uscita 

Terza 8,15 12,30 /pom. 15,25 Ingresso principale 

A1 

Quarta 8,15 12,30 / 

pom.15,25  

Ingresso laterale     B 

Quinta 8,15  12,30 / pom.15,25 Ingresso principale 

A2 

 

 

INGRESSO 

I genitori accompagnano i bambini al cancello dell'edificio mantenendo il dovuto 

distanziamento. Le insegnanti scorteranno gli alunni nelle classi coadiuvate dalle 

collaboratrici. 

USCITA 

Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti fino al cancello, seguiranno lo stesso 

percorso utilizzato per l'ingresso, secondo lo scaglionamento riportato in tabella. 

 

2. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI  

Disposizioni per l’intervallo 

Il plesso si è organizzato su due turni: 

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

Secondo turno: classe seconda e terza alle ore 10.15. 

Disposizioni per la mensa  

 A partire dalle ore 12.10 le classi  escono dall'aula per consentire alle sporzionatrici 

di sanificare i banchi e apparecchiare. Quando tutti i bambini si sono recati in bagno  

rientrano in classe e viene servito loro il pasto. Le classi prime e quinte stazioneranno 

nel corridoio , invece le classi  seconda , terza e quarta sosteranno nell'atrio a turno in 

attesa di rientrare nell'aula per consumare il pasto. Durante gli spostamenti gli alunni 

saranno sempre accompagnati dalle insegnanti di riferimento. 



 

 

All'interno dei bagni  ad ogni classe è stato assegnato un box e un rubinetto 

contrassegnati da un colore: 

 

Femmine: classe prima   box rosso; 

         classe seconda  box giallo; 

                  classe terza box verde; 

         classe quarta box viola; 

                  classe quinta box azzurro. 

 

Maschi: classe prima  box rosso 

      classe seconda box giallo; 

                classe terza box verde; 

      classe quarta box viola; 

                classe quinta box azzurro. 

 

 UTILIZZO DEGLI SPAZI PER LA RICREAZIONE 

Le classi, compatibilmente con le condizioni meteo del giorno, svolgeranno la 

ricreazione nel giardino principale, suddiviso in lato dx e sx e posteriore secondo 

quanto riportato in tabella: 

 

 Classe  Orario Spazio  

1° 10,00-10,15  Giardino principale lato sx 

   

2°  10,15-10,30  Giardino principale lato dx 

3°  10,15-10,30  Giardino principale lato sx 

4°  10,00-10,15 Giardino principale lato dx 

5° 10,20-10,35  Giardino posteriore  

 



 

 

 

 

4. UTILIZZO DEGLI SPAZI PER IL DOPO MENSA 

Nella gestione degli spazi per il dopo mensa si mantengono le disposizioni  nella 

tabella sopra riportata .   In caso di maltempo le classi svolgeranno la ricreazione e il 

dopo mensa nella propria aula e a rotazione, con cadenza settimanale, impegneranno 

l’atrio secondo la tabella sotto riportata. 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

Matttina pomerigg

io 

Mattina  Pomerig

gio  

1°  2°  3° 4° 5° 1° 2° 

 

 

4. ATTIVITA’  LUDICHE DURANTE LA RICREAZIONE 

Durante la ricreazione i bambini potranno giocare in modo che sia possibile 

mantenere il distanziamento personale. A titolo esemplificativo ne forniamo un 

elenco: 

 belle statuine; 

 un, due, tre … stella!; 

  ladri e poliziotti; 

 nomi, cose e città; 

 mimo; 

 il mugnaio; 

 i quattro cantoni; 

 

Dispositivi di protezione  

Mascherine chirurgiche e visiera per le insegnanti di sostegno 

 Materiali didattici ed effetti personali  



 

 

Gli alunni utilizzano gli effetti personali che portano a scuola quotidianamente e 

riportano a casa al termine delle lezioni 

Spazi comuni non didattici  

I corridoi saranno impegnati solo per il tempo necessario a raggiungere le aule e per 

attendere la disinfezione  prima dello sporzionamento del pasto. 

L'atrio sarà utilizzato per lo svolgimento della ricreazione  e della motoria in caso di 

maltempo a rotazione secondo i turni stabiliti. 

Percorsi  

Le classi seconda e terza utilizzeranno il medesimo varco A (ingresso principale) , la 

classe quinta il varco A2 per l’entrata e l’uscita. Le classi prima e quarta   

utilizzeranno il medesimo varco B (ingresso laterale) sia in entrata che in uscita. 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

La biblioteca  e le aule che non accolgono una classe saranno a disposizione per 

gruppi di lavoro , recupero , potenziamento e per la sosta dei bambini che 

usufruiscono del servizio scuolabus e prescuola. 

 

Aula covid: 

 è stata individuata una classe libera per accogliere eventuali alunni e/o personale 

scolastico che presenta sintomi riconducibili a Sars-covid-19. 

 

Accompagnamento e ritiro alunni : i genitori accompagneranno e 

ritireranno i propri figli al cancello della scuola. Gli alunni che usufruiranno dello 

scuolabus verranno accompagnati dalle collaboratrici o dal personale addetto. 

 

Pulizia e disinfezione delle dotazioni dell’aula:  

al cambio degli insegnanti vengono disinfettati  la tastiera del pc, tavolo e sedia. 

Misure prese per l’uso delle comuni attrezzature: la fotocopiatrice verrà utilizzata 

unicamente dalle collaboratrici scolastiche, il telefono verrà disinfettato dopo ogni 

utilizzo. 

Segnaletica usata : le collaboratrici disporranno la segnaletica d’ingresso, di uscita, 

di percorrenza, dei corridoi, di sosta, davanti alle aule, nonché i bollini rossi per il 

distanziamento dei banchi. 

  



 

 

 

Proposte educative 

L’impegno educativo di questo plesso , per la realizzazione dei progetti di Istituto, si 

articola attraverso i seguenti percorsi sotto elencati.  

 

AREA INCLUSIONE 

HANDICAP ,DSA,BES, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Protocolli e procedure di supporto 
 

Recupero e alfabetizzazione 

Il progetto ha lo scopo di rafforzare ed ampliare le competenze nell’area linguistica e 

logico-matematica per bambini con difficoltà di apprendimento e per gli alunni 

extracomunitari delle varie classi del plesso . Viene svolto dagli insegnanti in orario di 

contemporanea presenza e per un periodo limitato da un'insegnante del plesso 

retribuito dal fondo d'istituto . 

 

Progetto “Life skills”   

Il progetto coinvolge tutte le classi e prevede un percorso di promozione della salute 

e al benessere , di educazione alimentare con comportamenti di rispetto per 

l'ambiente.  

 Le attività ,tenute dagli insegnanti nelle classi , avranno la finalità di promuovere una 

maggiore conoscenza di se stessi , delle proprie emozioni e reazioni , affinché gli 

alunni possano diventare gradualmente sempre più rispettosi nei confronti degli altri e 

dell'ambiente. Anche alla luce delle nuove regole di comportamento volte alla 

sicurezza e alla prevenzione. 
 

Progetto teatro 

Il progetto finanziato con il contributo volontario dei genitori si propone di favorire 

l'inclusione di tutti gli alunni privilegiando l'uso di linguaggi non verbali quali la mimica , 

il movimento e la musica. Il laboratorio teatrale sarà tenuto da un esperto che 

proporrà un testo graduato a seconda dell'età dei bambini, scelto in accordo con le 

insegnanti  . E' previsto uno spettacolo conclusivo al termine dell'anno scolastico. 

 

Progetto “stretching in classe” 

Il progetto, in collaborazione con l'unità sanitaria locale e la medicina sportiva ,è 

rivolto a tutte le classi ed è tenuto dalle insegnanti curricolari. Vengono proposti , 

giornalmente, esercizi per una corretta educazione posturale ,di allungamento e di 

scarico delle tensioni muscolo-tendinee . 

 

Progetto di attività motoria tenuto dalle insegnanti e/o eventuale esperto per le classi 

quarta e quinta. 



 

 

 

 

Progetto lettura 

Il progetto che ha come finalità lo sviluppo dell’interesse per la lettura e la capacità 

di interpretazione dei testi con l’utilizzo di tecniche manipolatorie ed espressive si 

articolerà in diverse fasi: 

 L’esperienza di animazione alla lettura condotta da alcune insegnanti del  

plesso sulle classi che prevede la lettura di testi appositamente selezionati, 

la rielaborazione grafica, l’interpretazione mimico-gestuale.   

 

 

 

 

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

 

Progetto continuità 

Il progetto intende favorire una maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola 

previsti nel nostro Istituto Comprensivo e aiutare i bambini delle classi ponte nel 

passaggio . A tal fine si prevedono attività ed iniziative in collegamento sia con la 

scuola dell'infanzia che con la  scuola secondaria di primo grado. 

 

Al momento anche per questo anno scolastico non sono previste gite, uscite e/o visite 

guidate per questioni di sicurezza legate al tema della pandemia Sars-Covid-19. 
 
 

      

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


