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RISORSE STRUTTURALI 

 

L’edificio è posto su un unico piano e comprende: 

 5 aule spaziose e luminose. 

 Un’aula  per lavori individualizzati. 

 Un salone polifunzionale. 

 2 locali per i servizi, con 6 bagni. 

 Un ampio giardino con arredi che permettono lo svolgimento di attività didattiche 

all’aperto. 

 

 

 

 

RISORSE UMANE 

 

 8 insegnanti di classe compreso l'insegnante di I.R.C.  

 3 insegnanti di sostegno 

 2 insegnanti di potenziamento (per un totale di 22 h) 

 1 operatore Anffas 

 1 collaboratore scolastico 

 1 volontario del Servizio Civile 

  

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 Per l’anno scolastico 2022/2023 sono iscritti 75 alunni così suddivisi: 

 

 classe I = 15 

  classe II =16  

 classe III = 9 

 classe IV = 17 

 classe V = 17 

 

 La scuola adotta un orario che prevede la chiusura del sabato con un giorno 

(martedì) a orario continuato per tutte le classi.                     

 Il servizio mensa è organizzato dal Comune tramite CirFood per il martedì ed è 

servito in classe. 

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

utenza. 



 

 

 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

 

 

AREA INCLUSIONE 

 

 

PROGETTO ARAL 

Questo progetto vede la presenza di una giovane del Servizio Civile Volontaria, a supporto 

delle insegnanti durante le attività scolastiche in tutte le classi e con particolare riferimento 

a quelle più numerose o che evidenziano situazioni di disagio. 

 

 

 

 

Progetto di plesso: CITTADINI DEL DOMANI 

Attraverso la mediazione dell’adulto, i bambini vengono guidati in attività educative volte 

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 funzionamento 

dell’ambiente in cui viviamo. Ogni classe elegge democraticamente il proprio 

rappresentante che si riunisce periodicamente con i “colleghi” in un gruppo di lavoro che 

organizza attività e buone pratiche per i progetti di plesso. 

 

 

 

 

Laboratorio di educazione ambientale: VIVA LA NATURA 

 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 risorsa per costruire apprendimenti significativi 

e trasversali improntati alla tutela e al rispetto degli esseri viventi e della biodiversità 

presente nel nostro territorio. Curare il binomio ecologia dell’ambiente e ecologia della 

persona, intesa come benessere psicofisico. 

Iniziativa “Puliamo il mondo”  

In collaborazione con Legambiente verranno organizzati incontri in classe e uscite a piedi 



sul territorio per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze del plesso sul tema della 

salvaguardia e il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità e l’importanza della raccolta 

differenziata e del riciclo 

 

 

PROGETTO MOTORIA  

Si tratta di due progetti, il progetto “Giocagiò” realizzato dall’associazione TAU di 

Altopascio e  il progetto nazionale “Scuola Attiva kids” promosso dal Ministero 

dell’istruzione e Sport e salute S.p.A.. 

Entrambi volti a promuovere e valorizzare …  “l’educazione fisica nella scuola primaria 

per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di 

corretti e sani stili di vita”. 

 

 

 

PROGETTO RECUPERO                        

Le attività saranno svolte da tutti gli insegnanti del plesso in orario scolastico, all’interno 

della propria classe e sarà  rivolto ad alunni con difficoltà di apprendimento. 

Il progetto recupero verrà  attivato ed integrato anche con i progetti dai fondi Pez 

(progetti educativi zonali). 

 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE “Insieme a mensa” 

Il progetto nasce dall’esigenza di ristabilire momenti di socialità e di convivialità 

all’interno dell’organizzazione scolastica, sospesi necessariamente a causa dell’emergenza 

pandemica ed offrire nuovamente ai nostri ragazzi, in una fase di rientro alla normalità, 

esperienze educative e socio-relazionali.  

Tra le finalità del progetto si segnalano le seguenti priorità:    

 riorganizzare gli spazi scolastici e lo spazio mensa in un’ottica di 

valorizzazione degli ambienti di apprendimento ripensati come spazi 

flessibili per una partecipazione attiva e collaborativa; 

 valorizzare lo spazio mensa in un’ottica di educazione alimentare 

consapevole, finalizzata al benessere psico-fisico e relazionale. 

 

 

 

PROGETTO  MUSICA  FILARMONICA  DI  SEGROMIGNO  IN  MONTE 

Il progetto di educazione musicale tenuto dalla musicista Petretti Roberta ha come finalità 

quella di avvicinare gli alunni delle classi terza, quarta e quinta alla lettura delle note sul 

pentagramma sia a livello ritmico, sia attraverso l’utilizzo di uno strumento musicale: il 

flauto dolce. Questo strumento si presta facilmente ad essere usato anche con bambini della 

scuola primaria perché il suo utilizzo è semplice ed immediato, sia nella dimensione 



singola che nella musica d’insieme. I bambini hanno così la possibilità di sviluppare sia le 

capacità di ascolto e di attenzione utili per leggere le note e riprodurle praticamente con il 

flauto, sia di incrementare positivamente la motricità fine delle mani. 

 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA  

Il progetto è volto a far avvicinare alla lettura i bambini e le bambine in modo giocoso e 

coinvolgente, favorendo  la comunicazione e l’espressività attraverso la curiosità e la 

cooperazione. 

E’realizzato con la collaborazione della biblioteca di Camigliano. 

Un giorno al  mese,  i volontari della biblioteca di Camigliano, verranno a scuola e 

gestiranno il prestito di libri della stessa biblioteca per i bambini di tutte e cinque le classi 

del plesso. 

Durante l’anno scolastico ci saranno anche dei momenti dove gli stessi volontari verranno 

a scuola per fare letture animate per le singole classi. 

Nel progetto inoltre  sono previste “Settimane della lettura”, la prima sarà dal 19 al 23 

dicembre e la seconda dal 20 al 24 Febbraio, in occasione del Natale e di Carnevale, dove i 

bambini della classe quinta andranno a fare letture animate nelle altre classi anche in lingua 

inglese e anche le insegnanti leggeranno alcuni brani ispirati a questi particolari periodi 

dell’anno 

Ci saranno anche dei piccoli laboratori creativi legati ai temi trattati. 

  

 

 

 

 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

La nostra scuola aderisce al progetto continuità dell’Istituto che intende favorire una 

maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola. 

 

 

INIZIATIVE SVOLTE PER SINGOLE CLASSI 

 
 
 

 CLASSE 1^: Progetto TAU Altopascio Ed. Motoria; progetto Unicoop Consumo 

consapevole; progetto Coldiretti Sviluppo sostenibile. 

 



 CLASSE2^: Progetto TAU Altopascio Ed. Motoria; progetto Unicoop Consumo 

consapevole; progetto Coldiretti Sviluppo sostenibile; progetto “Puliamo il mondo” 

Legambiente. 

 

 CLASSE 3^: Progetto Scuola Attiva Kids-Sport e Salute S.P.A. MI; progetto 

Unicoop Consumo consapevole; progetto Coldiretti Sviluppo sostenibile; progetto 

musica Filarmonica di Segromigno in Monte. 
 
 

 CLASSE4^: Progetto Scuola Attiva Kids-Sport e Salute S.P.A.  MI; progetto 

Unicoop Consumo consapevole; progetto Coldiretti Sviluppo sostenibile; progetto 

musica Filarmonica di Segromigno in Monte; progetto “Puliamo il mondo” 

Legambiente. 
 

 CLASSE5^: Progetto Scuola Attiva Kids-Sport e Salute S.P.A. MI; progetto 

Unicoop Consumo consapevole; progetto Coldiretti Sviluppo sostenibile; progetto 

musica Filarmonica di Segromigno in Monte; progetto “Puliamo il mondo” 

Legambiente. 

 

 

  . 

 

Piano Organizzativo Anti Covid 

Plesso Di San Colombano A.S. 2022/2023 
 

 

 

ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PLESSO 

 

 

L’orario prevede 5 ore di lezione giornaliere, con l’intervallo alla terza ora , nei giorni di 

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì; il martedì invece vengono effettuate 8 ore ( 9 ore per la 

classe 5^) di lezione con un intervallo a metà mattina e uno dopo la mensa. Il servizio 

mensa inizia a partire dalle ore 13:00. 

 

 Lunedì - mercoledì - giovedì – venerdì 

 

classi 1^  4^ e 5^ 8:10 - 13:10  

classi 2^ e 3^  8:15 - 13:15  

 



martedì 

classi 1^ e 4^       8:10 - 16:10 

classi 2^-3^        8:15 - 16:15 

 

classe 5^               8:10   17:10 

 

Il martedì gli alunni usufruiscono del servizio mensa (alle ore 13:00) che si svolge nell'aula. 

 

 

L’intervallo sarà svolto preferibilmente negli spazi esterni; sono previsti momenti diversi 

per la ricreazione dei diversi gruppi: per le classi 1^ e 2^ alle ore 10:20, per le classi 3^- 

4^- 5^ alle ore 10:40. 

 
 

Percorsi  

Gli alunni delle classi 3^ e 2^ per l’entrata e l’uscita utilizzano il cancello principale e la 

porta di ingresso laterale mentre alle classi 1^  4^  e 5^ sono riservati il cancellino laterale e 

la porta principale. 

 

Laboratori e aule speciali 

All’interno del plesso è presente soltanto una piccola aula utilizzata 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 cartellini indicanti le cinque classi. 

 

Palestra/Salone   

La scuola non è provvista di palestra, ha un salone polifunzionale in cui all’occorrenza 

verranno svolte le  attività motorie. 
 

Accompagnamento e ritiro alunni 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus saranno accompagnati,sia in entrata che in 

uscita, dal collaboratore scolastico dal mezzo pubblico all’ingresso dell’edificio. 
 

 

 

 

 

 



MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 

 

Sulla base dei seguenti documenti ministeriali:  

 

1. Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico per l’a.s. 2022/2023, datate 5 Agosto 

2022; 

2. Nota Ministeriale n°1998 recante ‘Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023’, datata 

19 Agosto 2022 

3. Vademecum recante ‘Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022/23’, datato 

28 Agosto 2022; 

 

 

Si delinea, di seguito una breve sintesi della sopra richiamata normativa: 

1. Premessa; 

2. Misure di prevenzione di base; 

3. Misure aggiuntive in caso di cambiamento del quadro epidemiologico; 

4. Informazioni generali. 

 

1. Premessa 

 

Le strategie di mitigazione fornite dall’ISS e i Ministeri competenti (Salute e Istruzione) 

sono volte a mitigare l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica all’interno 

delle Istituzioni Scolastiche e dei Servizi educativi per l’Infanzia.  

Pertanto, sono state definite le misure di prevenzione di base con lo scopo di garantire la 

frequenza scolastica in presenza. 

 

2.  Misure di prevenzione di base 

 

Permangono le seguenti misure di prevenzione di base: 

 

1. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

2. Uso dispositivi per persone fragili o a rischio; 

3. Ricambio frequente dell’aria; 

4. Sanificazione ordinaria (periodica) o straordinaria (in caso di presenza di uno o più 

casi confermati). 

 

Permanenza a scuola 

 

E’ garantita la frequenza scolastica alle seguenti condizioni e modalità:  



 

1. Ai soggetti in buona salute senza bisogno dell’utilizzo del dispositivo di protezione 

individuale (mascherina);  

2. Ai soggetti fragili o a rischio di contrarre forme severe di Sars-Cov-2 con l’utilizzo del 

dispositivo previa comunicazione scritta e documentata della famiglia.  

3. Ai soggetti con sintomatologia respiratoria lieve (rinorrea) e senza la presenza di febbre, 

con l’utilizzo del dispositivo. 

 

 

Invece, non è permessa  la frequenza scolastica a coloro che: 

 

1. Presentano una sintomatologia afferente al Sars-Cov-2 (Sintomi respiratori acuti con 

difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e olfatto e cefalea intensa); 

2. Presentano una temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

3. Test diagnostico (molecolare o antigienico) Sars-Cov-2 positivo. 

 

 

 

 

 

Gestione casi positivi 

 

Gestione casi Covid19 sospetti 

 

I bambini o studenti che presentano sintomi afferenti al Covid-19 vengono ospitati nella 

stanza dedicata in attesa dell’arrivo dei genitori, prontamente avvisati. Gli stessi con i 

propri figli raggiungeranno la propria dimora e seguiranno le indicazioni del proprio 

medico curante.  

 

Gestione casi Covid-19 confermati 

 

Coloro che presentano un test diagnostico Sars-Cov-2 positivo saranno sottoposti alla 

misura dell’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento.  

 

Gestione contatti con casi positivi 

 

Non vi sono misure speciali per il contesto scolastico.  

Si applicano le regole generali previste per dalla Circolare del Ministero della Salute n° 

019680 del 30 Marzo 2022 (auto-sorveglianza in presenza con dispositivo di 

protezione) .  

 

 



3. Misure aggiuntive in caso di cambiamento del quadro epidemiologico 

 

I documenti esplicitano altresì ulteriori misure di prevenzione, sulla base di cambiamenti 

del quadro epidemiologico e sulla base di esigenze di sanità pubblica.  

Tali misure sono da adottarsi in seguito a sole precise indicazioni e decisioni, a carattere 

nazionale, da parte dei Ministeri competenti.  

Possono essere così riassunte:  

 

1. Distanziamento di almeno 1 metro; 

2. Utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per tutto il personale scolastico e per gli 

studenti; 

3.  
4. Utilizzo controllato e scaglionato dei servizi igienici; 

5. Attività educativa da svolgersi in gruppi stabili di bambini, compatibilmente agli spazi 

a disposizione e alle potenzialità organizzative.  

6. Somministrazione dei pasti all’interno delle mense riducendo la promiscuità tra bambini 

di diversi gruppi. 

 

4. Ulteriori informazioni di carattere generale. 

 

1. Non sono previsti controlli preventivi sullo stato di salute per accedere ai locali 

scolastici. 

2. La modalità DID - didattica digitale integrata - ha cessato i propri effetti con la 

conclusione dell’a.s. 21/22.  

3. Gli alunni fragili hanno misure di particolare tutela. I genitori dovranno comunicare 

all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata dal medico, 

precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a 

scuola. 
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