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SCHEDA DI PLESSO 2021 - 2022 
 
INSEGNANTI 
8 insegnanti di classe compreso l'insegnante di I.R.C. 2 insegnanti di sostegno 

1 insegnante di attività alternative ( 2 ore )  

1 collaboratrice scolastica 

 
 
 
Alunni  
 classe I = 17 
 classe II = 10 
 classe III = 17 
 classe IV = 17  
   classe V = 21 
TOTALE 82  

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
  La scuola adotta un orario che prevede la chiusura del sabato con un giorno 
( martedì ) a orario continuato. 
Il servizio mensa è organizzato dal Comune tramite CirFood ed è servito nelle classi. 
Il Comune garantisce il servizio trasporti per gli alunni. 

   



 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 
AREA INCLUSIONE 
 
 

Progetto di plesso: CITTADINI DEL DOMANI 
Attraverso la mediazione dell’adulto, i bambini vengono guidati in attività educative vol-
te a far maturare atteggiamenti di interesse, rispetto per l’altro, per ciò che ci circonda 
e a toccare con mano la necessità di stabilire regole condivise per il buon funziona-
mento dell’ambiente in cui viviamo.  
Ogni classe elegge democraticamente il proprio rappresentante che si riunisce perio-
dicamente con i “colleghi” in un gruppo di  lavoro che organizza attività e buone prati-
che. 
 
Progetto di plesso: VIVA LA NATURA! 

Laboratorio di educazione ambientale. L’educazione all’ambiente è di fondamentale 
importanza per la crescita armonica dei bambini e dei ragazzi che si trovano a vivere 
nella complessità di questo periodo storico. I bambini in questo progetto sono chiamati 
a riprendere il contatto con gli elementi naturali e a portare rispetto anche alle forme di 
vita più piccole. La nostra scuola si colloca in una realtà rurale che ben si presta a 
questo scopo. Il giardino della scuola e gli ambienti limitrofi, possono diventare una ri-
sorsa per costruire apprendimenti significativi e trasversali improntati alla tutela e al ri-
spetto degli esseri viventi e della biodiversità presente nel nostro territorio. Curare il bi-
nomio ecologia dell’ambiente e ecologia della persona, intesa come benessere psico-
fisico. 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

La scuola aderisce al progetto di istituto “Continuità ed orientamento” che in-
tende favorire una maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola. 



 

 

 
 
 

PROCEDURE DI INGRESSO E USCITA 
 
 

ENTRATA: 
 
 

1° GRUPPO: CLASSE III CANCELLO LATERALE ORE 8.10 
   CLASSE V CANCELLO PRINCIPALE ORE 8.10 

 
 

2° GRUPPO: CLASSE I CANCELLO PRINCIPALE ORE8.15 
 CLASSE II CANCELLO PRINCIPALE ORE 8.15 
 CLASSE IV CANCELLO LATERALE ORE 8.15 

 
 
 
 

USCITA: 
 

 
      1°GRUPPO: CLASSE III CANCELLO LATERALE ORE 13.10 
                           CLASSE V CANCELLO PRINCIPALE ORE 13.10 

 
 

    2° GRUPPO: CLASSE I CANCELLO PRINCIPALE ORE 13.15 
                           CLASSE II CANCELLO PRINICPALE ORE 13.15 



 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 

Ad ogni classe è stato assegnato un box per i maschi e uno 
per le femmine contrassegnati da un colore. 

 
Classe I = 
rosso Clas-
se II = ver-
de Classe 
III = giallo 
Classe IV = 
viola Clas-
se V = blu 

 
RICREAZIONE E DOPO MENSA 

 

Ad ogni classe è stato attribuito ( attraverso l’utilizzo dei 
medesimi colori adoperati per i bagni) uno spazio esterno 
per lo svolgimento della ricreazione che avviene comunque 
con orari scaglionati su due turni. Il momento successivo al-
la mensa prevede invece l’utilizzo dello spazio esterno in 
contemporanea per tutte le classi e perciò in questo caso 
gli spazi attribuiti sono parzialmente differenti da quelli a-
dottati negli altri momenti. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PIANO ORGANIZZATIVO ANTICOVID 
 

Orari e organizzazione generale 

del plesso Lunedì - mercoledì - giovedì - 

venerdì 

classi 3^ e 5^ 8:10 - 

13:10 classi 1^- 2^ e 

4^ 8:15 - 13:15 mar-

tedì 

classi 3^ e 5^     8:10 - 16:10 
 

classi 1^-2^ e 4^ 8:15 - 16:15 

 
 

Il martedì gli alunni usufruiscono del servizio mensa (alle ore 

13:00) che si  svolge nell'aula. 

 
 

Presenze nel plesso (numero docenti e numero collaboratori) 

 
Nel plesso i docenti in servizio sono 9, fra cui un’insegnante di 

sostegno, l’insegnante di religione e un’insegnante che svolge 

attività di potenziamento; è presente una collaboratrice scolasti-

ca. 



 

 

Tempo scuola (organizzazione oraria giornaliera) 

 

 
L’orario prevede 5 ore di lezione giornaliere, con l’intervallo dopo le 
prime tre ore, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì; il 
martedì invece vengono effettuate 8 ore di lezione con un interval-
lo a metà 

 mattina e dopo la mensa. Il servizio mensa inizia a    partire dalle 
ore 13:00. 
 

Organizzazione classi 

 

La classe quinta, composta da 21 alunni, viene suddivisa in due 

gruppi, uno di 17 e uno di 4: il gruppo meno numeroso prevede la 

partecipazione di tutti gli alunni, seguendo una rotazione settima-

nale, secondo l’ordine alfabetico. Il gruppo di 17 segue le lezioni 

nell’aula mentre il piccolo gruppo svolge le attività nell’atrio, in uno 

spazio delimitato da apposite tende. 

Le altre classi, visto il numero inferiore di alunni, possono stare 

nelle rispettive aule in sicurezza secondo le normative anti Covid. 

 

Dispositivi di protezione 

 
 
Sia i docenti che gli alunni indosseranno la mascherina negli 

ambienti scolastici; sarà posta la massima attenzione al rispetto 

del distanziamento e all’igienizzazione delle mani. 

 
 



 

 

Materiali didattici ed effetti personali 

 
 
Ogni alunno usufruisce esclusivamente del proprio materiale sco-

lastico, in caso di necessità l’insegnante provvederà ad igienizza-

re l’occorrente prima di distribuirlo. 

 

Intervallo 

 

L’intervallo sarà svolto preferibilmente negli spazi esterni, in spa-

zi distinti, assegnati a ciascun gruppo-classe; sono previsti mo-

menti diversi per la ricreazione dei diversi gruppi: prima le classi 

1^-2^-4^ e successivamente la 3^ e la 5^. 

Se la ricreazione viene svolta in aula si invitano i bambini a svolge-

re attività libera al proprio banco, si può permettere, se richiesto, di 

avvicinarsi a un compagno, ma sempre nel rispetto della distanza 

di un metro dalle rime buccali. 

 
 

Spazi comuni non didattici 

 

 

L’atrio, suddiviso con l’utilizzo di tende, accoglie il sottogruppo 

di classe quinta. 

Gli spazi comuni quindi, ad eccezione dei bagni, sono limitati a 

un corridoio nell’atrio, delimitato dalle tende, e a due piccoli spazi 

in prossimità delle porte, e vengono utilizzati per gli spostamenti 

(entrata, uscita, accesso ai bagni). 

 



 

 

 

 

 

 

Percorsi (percorsi di entrata, di uscita,.) 

 

Gli alunni delle classi 1^- 2^- 5^ per l’entrata e l’uscita utilizza-

no il cancello principale e la porta di ingresso laterale mentre 

alle classi 3^ e 4^ 

sono riservati il cancellino laterale e la porta principale. 

 
 

Laboratori e aule speciali 

Aula covid 

 

All’interno del plesso è presente soltanto una piccola aula utiliz-

zata prevalentemente per attività individualizzata e, in caso di 

sospetto contagio, è previsto il suo utilizzo per la gestione e 

l’accoglienza dello stesso. 

 

Servizi igienici 

 

I servizi igienici sono stati assegnati in modo distinto alle 

varie classi, distinguendoli in base a diversi colori.

Mensa (modalità di consumazione del pasto) 

 
Il pasto viene servito nelle aule dopo igienizzazione e areazione 
delle stesse. 



 

 

 
 

Palestra/Salone (modalità di uso degli spazi per le attivi-

tà motorie) 

  
La scuola non è provvista di palestra e il salone è utilizzato come 
aula per il sottogruppo della classe quinta. 
 
 
 
 
 

Entrata e uscita da scuola 

L’accesso alle aule del plesso e l’uscita da esso avverrà secondo 

le seguenti modalità: 

dal cancello principale e dalla porta laterale per la CLASSE 5^ 

con orario 8:10 per l’entrata, 13:10 per l’uscita, nei giorni di orario 

antimeridiano, 16:10 il martedì; 

dal cancello principale e dalla porta laterale per le CLASSI 1^ 

2^ con orario 8:15 per l’entrata, 13:15 per l’uscita, nei giorni di ora-

rio antimeridiano, 16:15 il martedì; 

dal cancello laterale e dalla porta principale per la CLASSE 3^ 

con orario 8:10 per l’entrata, 13:10 per l’uscita, nei giorni di orario 

antimeridiano, 16:10 il martedì; 

dal cancello laterale e dalla porta principale per CLASSE 4^ 

con orario 8:15 per l’entrata, 13:15 per l’uscita, nei giorni di orario 

antimeridiano,16:15 il martedì. 

 

Per i docenti, il personale ATA e i visitatori l’ingresso e l’uscita 



 

 

avverranno dall’ingresso principale. 

Accompagnamento e ritiro alunni (procedure per gli alunni 

che usufruiscono dello scuolabus o del trasporto pubblico lo-

cale)

 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, vengono accolti, 

all’entrata, dal personale ATA in servizio nel plesso, al cancello 

principale ed entrano sempre dalla porta principale; anche 

all’uscita sono accompagnati dalla collaboratrice allo scuolabus, 

sempre passando dalla porta e dal cancello principali. 

 
 

 

 

Spazi esterni alla scuola e loro utilizzo. 

 
Gli spazi esterni alla scuola sono utilizzati per le attività ricreative, 

per l’attività motoria, per le attività legate all’educazione ambienta-

le e per l’attività 

didattica in generale.

Pulizia e disinfezione delle dotazioni dell’aula 

La collaboratrice scolastica provvede giornalmente alle pro-

cedure di disinfezione delle dotazioni dell’aula; se nella gior-

nata scolastica si alternano insegnanti diversi nella classe, sa-

ranno gli stessi ad effettuare la disinfezione prima di utilizzare 



 

 

i dispositivi e gli arredi di uso comune. 

 
 

Misure prese per l’uso delle comuni attrezzature (fotoco-

piatrici, telefoni ) 

Per le comuni attrezzature, le insegnanti provvederanno 

all’igienizzazione delle mani ad ogni utilizzo, per quanto riguarda 

il telefono deve essere utilizzato indossando la mascherina e 

dopo ogni utilizzo la collaboratrice provvede ad igienizzarlo. 

Segnaletica usata 

 
Nelle aule sono utilizzati bollini rossi per individuare la posizio-

ne dei banchi; cartellini con diversi colori indicano i bagni che 

ogni gruppo-classe deve utilizzare e gli spazi all’aperto in cui de-

ve recarsi durante l’intervallo; cartelli esplicativi, con indicate le 

classi e i relativi colori abbinati a ciascuna di esse, indicano le di-

stinte entrate e uscite e sono affissi al CANCELLO PRINCIPALE e 

al CANCELLO LATERALE. 

Periodo di accoglienza  

(organizzazione delle attività nelle prime settimane) 

 

Nelle settimane dal 15/9 al 4/10 gli insegnanti organizzano attività di 

accoglienza, recupero e potenziamento, strutturando l’orario in modo 

da ridurre allo stretto necessario la rotazione del personale.  


