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La nostra scuola 

 

TERRITORIO   

La Scuola Primaria di Gragnano ha un bacino d’utenza ampio e frazionato, in quanto  

raccoglie  i bambini della zona nord-est del Comune di Capannori (San Gennaro, San  

Martino, Lappato, Petrognano, Borgonuovo, Gragnano).Tale territorio, per la sua  

naturale conformazione  e posizione, è caratterizzato da un flusso crescente di  

immigrazione di varia estrazione sociale e nazionalità. L’edificio si trova in posizione  

centrale rispetto al territorio di utenza e rappresenta un forte punto di incontro, di  

scambio e di crescita. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 L’edificio, di nuova costruzione, è posto su un unico piano e comprende: 

❖ 7 aule spaziose di cui una utilizzata per laboratorio. 

❖ 1 aula attrezzata con strumenti multimediali. 

❖ Un atrio. 

❖ Un ampio e luminoso corridoio per accedere ai vari locali. 

❖ 2 locali per i servizi con 8 bagni normali più 2 per disabili. 

❖ Un locale provvisto di antibagno e bagno per disabili. 

❖ Spazi esterni intorno alla scuola  

 



 

 

 

 

RISORSE UMANE 

❖ n° 7 insegnanti nei vari ambiti disciplinari  

❖ n° 1 insegnante di Religione 

❖ n° 3 insegnanti di sostegno 

❖ n° 2 insegnanti per l’attività alternativa alla religione cattolica ( 10 ore) 

❖ n° 1 insegnante Covid 

❖ n° 1  collaboratore scolastico full time + 1 collaboratore part time (lunedì, mercoledì e giovedì) 

❖ h 11 di potenziamento 

 

ORGANIZZAZIONE 

❖ Per l’anno scolastico 2021/2022 sono iscritti 108 alunni divisi in 5 classi. 

❖ La scuola adotta un orario che prevede la chiusura del sabato con tre giorni a orario continuato per 

tutte le classi.                     

Il servizio mensa è organizzato dal Comune tramite CirFood. I bambini mangiano ognuno nella 

propria classe con sporzionamento in loco dalla ditta. Il lunedì e il mercoledì e il giovedì. 

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

 

 

Proposte educative 

 
AREA INCLUSIONE 
 

HANDICAP, DSA, BES, EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE 

Protocolli e procedure di supporto. 

 

PROGETTO BENESSERE 

Iniziative di accoglienza e di carattere interdisciplinare comune a tutte le classi del plesso, nel rispetto del 

piano di emergenza Covid 

 

PROGETTO LIFE SKILLS 

Percorso formativo per la gestione delle emozioni in classe in collaborazione con il Dipartimento della 

salute Campo di Marte 

 

PROGETTO MOTORIA DIDATTICA 

Progetto realizzato grazie al contributo volontario genitori, rivolto a tutte le classi, con l’obiettivo di 

migliorare i prerequisiti funzionali dei bambini attraverso lo stimolo degli schemi motori di base e di 

praticare l’attività sportiva e i giochi motori come canale ludico per il consolidamento di competenze 

didattiche di base. 

 

PROGETTO RECUPERO                        

- le attività sono svolte costantemente da ciascun insegnante del plesso in orario scolastico, all’interno della 

propria classe ed è prioritariamente rivolto ad alunni con difficoltà di apprendimento. 

- Attività di rinforzo delle competenze di base e della socialità sono state attivate nelle prime settimane di 

settembre grazie al Piano Scuola Estate 2021. 

- Attività di potenziamento delle competenze in Italiano e in Matematica finalizzate alle prove Invalsi, nella 

classe seconda e quinta, vengono svolte durante l’anno scolastico grazie al contributo all’Offerta 

Formativa del Comune di Capannori. 



 

 

- Iniziative di prima e seconda alfabetizzazione. 

- Il progetto recupero viene attivato  ed integrato anche attraverso iniziative, progetti dai fondi Pez 

 

 

 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

La nostra scuola aderisce al progetto continuità dell’Istituto secondo le modalità previste dalla commissione 

incaricata; si prevedono attività ed iniziative in collegamento sia con la Scuola dell’Infanzia che con la 

Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

 

Iniziative svolte per singole classi 

 

Classe I: Progetto Acquatour:” Lina la gocciolina” 

Classe II: Progetto Acqutaour:” Lina la gocciolina” 

Progetto UniCoop-Cittadinanza consapevole 

Classe III: Progetto Coop Progetto Acqutour: “Ma che musica maestro” 

Classe IV: Progetto Acqutour:” Lina la gocciolina” 

 Progetto UniCoop-Cittadinanza consapevole; Progetto Azioni Kids-Sport e Salute S.P.A. MI 

Classe V : Progetto Acquetour “Ma che musica”  

                  Progetto Eureka!  Progetto Azioni Kids-Sport e Salute S.P.A. MI 

 

 

 

PIANO ORGANIZZATIVO ANTI COVID 

PLESSO DI GRAGNANO A.S. 2021/2022 

1. ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PLESSO 

L’orario scolastico del plesso è organizzato in 30 ore settimanali distribuito su 5 giorni 

la settimana: dal lunedì al venerdì. 

 

2. PRESENZE NEL PLESSO 

Nel plesso operano 7 insegnanti di classe, un insegnante di religione e 3 insegnanti di 

sostegno. Sono presenti, inoltre, due collaboratrici scolastiche. 

 

3. TEMPO SCUOLA 

Nei giorni di martedì e venerdì la scuola è aperta dalle ore 8:15 alle ore 12:35; invece 

il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:15 alle 15:30 con servizio mensa. 



 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE CLASSI 

Ogni gruppo classe lavorerà all’interno della propria aula. 

 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Bambini ed insegnanti indosseranno la mascherina (preferibilmente chirurgica) per 

accedere agli spazi scolastici, dovranno igienizzare le proprie mani con il gel. Inoltre, 

ogni insegnante provvederà a igienizzare la propria postazione nel momento in cui su-

bentra un collega. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI  

Ogni bambino dovrà provvedere ad avere il proprio corredo scolastico evitando il pas-

saggio di oggetti tra persone. Inoltre, si ricorda, che è vitato portare altro materiale 

(carte, giochi, accessori…). I bambini non dovranno lasciare niente sotto il tavolo al 

momento dell’uscita per favorire una maggiore e più completa igienizzazione da parte 

del personale scolastico. 

 

7. INTERVALLO 

L’intervallo per le classi 1^ e 2^ sarà dalle ore 10:00 alle ore 10:20; per le classi 3^ e 

4^ sarà dalle ore 10:20 alle ore 10:40, infine per la classe 5^ sarà dalle ore 10:40 alle 

ore 11. 

 

8. SPAZI COMUNI NON DIDATTICI 

Gli alunni delle classi 1 ^ e 3^ utilizzeranno il cancello laterale per accedere ed uscire 

dalle pertinenze della scuola; mentre quelli delle classi 2^, 4^ e 5^ utilizzeranno il 

cancello principale. 

 

9. PERCORSI 

Gli alunni avranno accesso all’edificio scolastico attraverso le seguenti entrate: 

 Classe 1^ e 3^ ingresso B (laterale con gli scalini) 

 Classe 2^ e 5^ ingresso A (principale) 

 Classe 4^ ingresso C (ex mensa). 



 

 

  

10.  LABORATORI ED AULE SPECIALI 

Nel plesso è a disposizione un’aula che verrà utilizzata dagli insegnanti di alternativa 

alla religione cattolica e, dove necessario, dagli insegnanti di sostegno nonché dalle 

insegnanti di classe per attività di recupero e potenziamento; avendo cura di non farlo 

nello stesso momento nel rispetto del protocollo covid. 

 

11. AULA COVID 

Un’aula vuota è destinata allo spazio covid in cui poter accogliere un eventuale caso 

sospetto, in modo da isolarlo temporaneamente dal resto della popolazione scolastica. 

Si provvederà, quindi, ad informare tempestivamente le famiglie. 

 

12. SERVIZI IGIENICI  

Ogni gruppo classe potrà utilizzare soltanto i due bagni assegnati, uno per i maschi e 

uno per le femmine. I bagni saranno contraddistinti dai seguenti colori:  

 Giallo per le classi prima e terza; 

 Verde per le classi seconda e quarta; 

 Azzurro per la classe quinta. 

I bambini attenderanno il proprio turno rispettando la segnaletica posta sul pavimento 

del corridoio. 

13. MENSA 

Il pasto sarà consumato all’interno dell’aula, ogni bambino al proprio tavolo; dopo che 

gli addetti della mensa avranno provveduto all’igienizzazione dei locali.  

 

14. PALESTRA/SALONE 

Il plesso non è dotato di una palestra, le attività motorie saranno svolte nel cortile e-

sterno, una classe alla volta al fine di evitare ogni promiscuità tra bambini. 

 

 

 

 

15.  INGRESSO-USCITA 



 

 

 

L’accesso alle aule del plesso avverrà dall’ingresso principale per le CLASSI 2^ e 5^; 

mentre per le CLASSI 1^ e 3^ avverrà dall’ingresso laterale; infine la classe 4^ acce-

derà dall’ingresso dell’aula ex mensa. I docenti, il personale ATA e i visitatori accede-

ranno attraverso l’ingresso principale. 

 

16. ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO ALUNNI 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus saranno accompagnati dal mezzo pubblico 

all’ingresso dell’edificio dal collaboratore scolastico, mentre all’uscita saranno ac-

compagnati direttamente dall’insegnante di classe. 

 

17. SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO 

Durante la ricreazione ad ogni gruppo classe è assegnato un settore del cortile della 

scuola. 

Le classi 1^, 3^ usufruiranno del settore A (lato sinistro guardando l’edificio). 

Le classi 2^ e 4^ usufruiranno del settore B (lato destro guardando l’edificio).   

La classe 5^ usufruirà dei settori A e B. 

 

18. PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE DOTAZIONI DELL’AULA  

Ogni docente avrà cura di igienizzare la propria postazione al cambio dell’ora con un 

altro insegnante e dopo l’utilizzo di dispositivi comuni nel plesso. 

 

19. MISURE PRESE PER L’USO DELLE COMUNI ATTREZZATURE  

I collaboratori scolastici provvederanno ad effettuare le fotocopie e a igienizzare gli 

apparecchi telefonici dopo ogni utilizzo. 

 

20. SEGNALETICA USATA 

All’interno dell’edificio è presente una segnaletica sul pavimento da seguire per acce-

dere alle aule. In quest’ultime la distanza tra un tavolo e l’altro è segnalata da appositi 

adesivi al pavimento. Gli ingressi sono indicati con cartelloni ben visibili. 

 

21. PERIODO DI ACCOGLIENZA 



 

 

I primi dieci giorni di scuola saranno dedicati ad attività che favoriscano l’instaurarsi 

di buone relazioni tra docenti e discenti.  


