
 

Prot. n. 1519/10                                                                             Lugagnano, 11 settembre 2020 

PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

Anno Scolastico 2020/21 

  

Con riferimento alle attuali direttive ministeriali, in particolare al D.M. n. 39 del 26/06/2020 e 

successive, si appronta il piano organizzativo per il rientro in sicurezza degli alunni e di tutto il 

personale in servizio per l‘anno scolastico 2020/2021 per tutti i plessi di questo Istituto. 

Il documento è stato preparato a seguito della relazione tecnica del responsabile della sicurezza e 

dopo i sopralluoghi effettuati congiuntamente con i rappresentanti delle Amministrazioni dei 

Comuni facenti parte l’Istituto Comprensivo di Lugagnano. Inoltre sono stati coinvolti i docenti 

fiduciari di Sede nonché buona parte del personale che forma la task force emergenza COVID. 

Saranno possibili adeguamenti e aggiornamenti per verifiche in corso. 

Detto piano è stato presentato, nelle sue parti generali, nel Collegio dei Docenti convocato il 7 

settembre 2020 e sarà proposto per l’approvazione al Consiglio d’Istituto nella prima riunione 

prevista il 12 settembre 2020.  

  

PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Il presente piano di organizzazione del servizio scolastico per il prossimo anno si fonda 

sostanzialmente su tre principi: 

- Assicurare il tempo scuola scelto dalle famiglie; 

- Garantire le doverose misure di sicurezza; 

- Conservare inalterato il gruppo classe. 

 

Il piano allegato prevede orari d’ ingresso ed uscita flessibili, per consentire un corretto ingresso dei 

ragazzi ai locali scolastici e un periodo di ricreazione da svolgersi, tempo permettendo, anche 

all’aperto. 

Non sono necessari sdoppiamenti di classi. 

Tutto il personale interno sarà opportunamente formato sulle misure di sicurezza da attuare in caso 

di necessità.  

Nel caso estremo si dovesse tornare alle attività a distanza, il Collegio dei Docenti si è pronunciato 

per l’utilizzo di un’unica piattaforma, per la quale sono previste attività specifiche di formazione dei 

docenti.  
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Fondamentale sarà istruire tutti i nostri studenti e le nostre studentesse sui corretti comportamenti da 

tenere e sul rispetto delle regole di convivenza; per questo sono previsti specifici momenti durante 

le settimane di accoglienza.  Importante sarà anche l’informazione alle famiglie; perciò, oltre al 

presente documento e alle ulteriori direttive che saranno emanate per tempo e pubblicate sul Sito 

web di istituto e sul Registro elettronico, sono stati realizzati incontri specifici per i genitori, nei 

primi giorni di settembre.  

Inoltre, è prevista, nella prima seduta del Consiglio di Istituto, l’integrazione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto.  

L’Istituto ha previsto un piano di acquisti per il materiale igienico-sanitario, per la segnaletica, per 

gli arredi e le strumentazioni per la didattica, con un investimento notevole di risorse. Sono inoltre 

arrivati fondi aggiuntivi per “l’organico Covid” a disposizione della scuola, per l’utilizzo dei quali 

usciranno specifiche disposizioni. 

Si elencano le disposizioni organizzative e logistiche generali:  

 lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, per le sole pratiche 

che non sia possibile evadere da remoto;   

 l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno; l’accesso di 

genitori o estranei è di regola vietato se non autorizzato per comprovati motivi; 

 all’ingresso di ogni scuola saranno predisposti dispenser con gel igienizzante e sarà affissa 

specifica cartellonistica;  

 all’interno di ogni plesso si provvederà all’installazione di segnaletica specifica per regolare 

i flussi;  

 in ogni classe sarà a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula ogni alunno dovrà 

igienizzare le mani, anche con l’aiuto dei docenti;  

 le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  

 in ogni scuola è stato individuato un locale per isolare alunni o personale con sintomatologia 

respiratoria o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire l’attivazione del protocollo 

previsto dall’AUSL PIACENZA; l’uso di mascherine chirurgiche è obbligatorio per tutti gli 

alunni (ad esclusione di quelli della scuola dell’Infanzia) e per tutto il personale;  

 tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo degli alunni 

in ingresso;  

 particolare attenzione sarà dedicata agli alunni certificati: nel caso di attività che 

impediscono la distanza prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi individuali di 

protezione (mascherine, guanti e visiere);  

 il DVR per l’approfondimento del rischio biologico da Coronavirus e il protocollo anti-

Covid di Istituto sono stati aggiornati il 2 settembre 2020;  

 i piani di evacuazione saranno aggiornati, tenendo conto delle indicazioni delle RSPP e delle 

prescritte misure sanitarie;  

 per i cosiddetti “lavoratori fragili”, si farà riferimento alle indicazioni del Ministero della 

salute. 

 Gli ambienti verranno sanificati con specifici strumenti di cui si è dotata la scuola, anche 

grazie al contributo dell’Associazione V.I.M. 

 

 



 

 

DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI 

Si dettagliano di seguito le soluzioni organizzative particolari per ogni singolo plesso. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore  08.00 alle ore 16.00. 

Sezioni autorizzate: 3 con 64 alunni totali. (Presenza di due educatori garantiti 

dall’Amministrazione comunale). 

 Sezione A: orario:  dalle ore 08.00 alle ore 16.00 (presenza di due docenti) 

 Sezione B: orario:  dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (presenza di un docente) 

dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (presenza dell’educatore 

comunale) 

 Sezione C:   orario:  dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (presenza di un docente) 

dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (presenza dell’educatore 

comunale) 

Organizzazione entrata e uscita:  

 Gli alunni entrano ed escono direttamente dalle due entrate di via Maria Ausiliatrice,1.  

La sezione B entra dal cancello principale. 

Le sezioni A e C entrano dal cancello secondario e all’interno dell’edificio saranno smistate in 

due ulteriori ingressi. 

 

Servizio mensa: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 (gruppi distinti e separati). 

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RUSTIGAZZO 

 

Orario di funzionamento:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 16.15. 

 

Sezioni autorizzate: 1 con 12 alunni (presenza di due docenti) 

 

Organizzazione entrata ed uscita: 

tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dal CANCELLO PRINCIPALE di via Europa. 

Servizio mensa: dalle ore 11.30 alle ore 12.15. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VERNASCA 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.10 alle ore 16.10. 

Sezioni autorizzate: 1 con 24 alunni (presenza di due docenti) 

Organizzazione entrata ed uscita: 

tutti gli alunni entrano ed escono dalla porta principale della sezione, in via della Cementeria, 

situata nella parte adiacente al locale cucina. 

Servizio mensa: dalle ore 11.30 alle ore 12.15. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BACEDASCO BASSO 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore  08.00 alle ore 16.00. 

Sezioni autorizzate: 1 con 13 alunni (presenza di due docenti) 

Organizzazione entrata e uscita:  

Tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dal CANCELLO PRINCIPALE di via Osteria 

Nuova, 3. 

Servizio mensa: dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORFASSO 

 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle ore 16.20. 

                        

 

Sezioni autorizzate: 1 con 16 alunni 

 

 dalle ore 08.20 alle ore 13.20 (presenza di un docente) 

 dalle ore 13.20 alle ore 16.20 (presenza di un educatore comunale) 

 

Organizzazione entrata ed uscita: 

tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dalla porta principale di via Roma 14. 

 

Servizio mensa: dalle ore 11.20 alle ore 12.20. 

 

Per la scuola dell’Infanzia di Morfasso, in accordo con l’Amministrazione comunale, è previsto, 

appena disponibile “l’organico covid” assegnato, lo spostamento dell’attuale sede al piano 

sottostante, molto più ampio e confortevole visto l’elevato numero di iscritti (16). 

 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DI TUTTI I PLESSI dell’INFANZIA 

 

L’ampio orario d’ingresso (un’ora), e quello d’uscita (mezz’ora) permette di evitare 

assembramenti. 

Come da Linee Guida Ministeriali, i genitori/accompagnatori non potranno entrare a 

scuola; l’ingresso sarà consentito solo per i genitori che effettueranno l’inserimento dei 

neoiscritti. 

Aule ed attività didattica: ciascuna sezione ha a disposizione l’aula, in cui verranno 

posizionati i banchi in tre o quattro isole con il corretto distanziamento dei posti, una zona 

gioco e una zona del giardino/cortile immediatamente esterna all’aula. Tale organizzazione 

assicura gruppi stabili ed evita la commistione degli stessi. 

La giornata didattica sarà organizzata in modo che si assicuri ai bambini un adeguato 

movimento, sfruttando tutti gli spazi disponibili. Prioritario sarà il lavoro delle docenti di 

insegnamento di corrette abitudini, prima fra tutte il lavaggio frequente delle mani. Per i 

nuovi iscritti verrà comunicato alle famiglie un calendario in cui troveranno indicato l’orario 

di permanenza dei bambini a scuola nel periodo dedicato all’inserimento (graduale e 

scaglionato). 

Si richiede ai genitori di fornire agli alunni una sacca plastificata da lasciare in sezione dove 

riporre oggetti personali da lasciare a scuola. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: alle docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti in nitrile). Il 

DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno 

lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. E’ 

prevista la sanificazione degli ambienti con le specifiche attrezzature di cui è stata dotata la 

scuola. 

Rapporti con le famiglie: sono stati realizzati incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. Per esigenze particolari può 

essere contattata la segreteria scolastica. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

Orario di funzionamento:  

 classi con orario scolastico a tempo pieno (40 ore comprensive di 5 ore di servizio 

mensa): dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

 classi con orario scolastico a tempo normale (28 ore comprensive di un’ora di servizio 

mensa): lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, mercoledì dalle 

ore 08.00 alle ore 16.00. 



Classi e alunni: le classi autorizzate sono 9, 5 a tempo normale e 4 a tempo pieno; gli alunni in 

totale sono attualmente 127. 

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno, al suono 

della campanella, utilizzando due ingressi. Gli alunni delle classi prime e seconde 

entreranno dal cancello di via Fermi e si fermeranno al piano rialzato; gli alunni delle classi 

terze, quarte e quinte entreranno dal cancello di via Galli e prenderanno le scale per 

dirigersi alle aule poste al primo piano, accompagnati dai docenti faranno lo stesso 

percorso in senso inverso al termine delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per 

limitare gli assembramenti esterni.   

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale di via Fermi e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto 

tassativo dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con 

ordine e sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA. 

Aule: in considerazione delle Indicazioni ministeriali, le aule e i laboratori, togliendo la 

quasi totalità degli arredi e lasciando quindi solo i banchi e poco altro, possono accogliere 

gli alunni con i banchi stessi posizionati singolarmente. Gli armadi per ora sono collocati 

nei corridoi.  

Nei bagni sono stati posizionati porta-sapone, dispenser con gel disinfettante e asciugamani 

monouso. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli 

alunni e il distanziamento sociale, utilizzando preferibilmente il giardino. 

Mensa: vista la capienza del locale mensa e per consentire il corretto distanziamento, nella 

giornata di mercoledì sono previsti due turni, il primo alle ore 12.00 (classi prime e 

seconde) e il secondo alle 13.00 (classi terze, quarte e quinte). Negli altri giorni della 

settimana l’orario mensa resta per le classi interessate (tempo pieno) dalle ore 12.00 alle ore 

13.00 eccetto per la classe terza che pranzerà dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, sia per l’attività di 

gioco, sia per i flussi degli alunni in entrata ed uscita dalla scuola. 

 Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto si cambieranno le scarpe e, se 

necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile in 

cui riporre tutti gli indumenti.  



Rapporti con le famiglie: sono stati realizzati incontri nei primi giorni di settembre per informare 

i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. Per esigenze particolari può essere contattata la 

segreteria scolastica. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno forniti 

adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione del 

personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più 

frequente pulizia dei locali. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VERNASCA 

Orario di funzionamento:  

 classi con orario scolastico a tempo pieno (40 ore comprensive di 5 ore di servizio mensa): dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.10 alle ore 16.10 

 

Classi e alunni: la classe autorizzata è una, le pluriclassi sono due; gli alunni in totale sono 50. 

 

Entrata e uscita: gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale posto su via Roma e 

si dirigeranno verso il consueto ingresso della scuola Primaria (entrando a sinistra); accompagnati 

dai docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per 

limitare gli assembramenti esterni. 

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale di via Roma e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto 

tassativo dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con 

ordine e sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA. 

Aule: dalle misure effettuate, le aule, togliendo la quasi totalità degli arredi e lasciando 

quindi solo i banchi e poco altro, possono accogliere gli alunni con i banchi stessi 

posizionati singolarmente. Gli armadi per ora saranno riposti nei corridoi. Questi saranno 

utilizzati per la riposizione del materiale didattico. 

Nel bagno sono stati posizionati i porta-sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli 

asciugamani di carta. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli 

alunni e il distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino. 



Mensa: vista la capienza del locale mensa, per il pranzo si turnerà con gli altri ordini di 

scuola (Infanzia e Secondaria) per cui la scuola Primaria si recherà a pranzo dalle ore 12.15 

alle ore 13.00.  

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, sia per l’attività di 

gioco che per i flussi degli alunni in entrata ed uscita. 

Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto si cambieranno le scarpe e, se 

necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile in 

cui riporre tutti gli indumenti.  

Rapporti con le famiglie: sono stati realizzati incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. Per esigenze particolari può 

essere contattata la segreteria scolastica. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate 

sia la vigilanza che una più frequente pulizia dei locali. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MORFASSO 

Orario di funzionamento:  

 pluriclasse con orario scolastico a tempo prolungato (31 ore comprensive di 2 ore di servizio 

mensa): lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.20, martedì e giovedì dalle ore 

08.20 alle ore 16.20. 

 

Classi e alunni: la pluriclasse autorizzata è una; gli alunni in totale sono 15. 

Entrata e uscita: gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale posto su via 

Roma 14 e si dirigeranno verso il consueto ingresso della scuola Primaria; accompagnati dai 

docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per 

limitare gli assembramenti esterni. 

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale di via Roma e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto 

tassativo dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con 

ordine e sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA. 

Aule: dalle misure effettuate, le aule, togliendo la quasi totalità degli arredi e lasciando quindi 



solo i banchi e poco altro, possono accogliere gli alunni con i banchi stessi posizionati 

singolarmente. Gli armadi per ora saranno riposti nei corridoi. Questi saranno utilizzati per la 

riposizione del materiale didattico. 

Alla pluriclasse sarà assegnato uno specifico bagno. In questi sono stati posizionati i porta-

sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli 

alunni e il distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino. 

Mensa: vista la capienza del locale mensa la scuola Primaria si recherà a pranzo dalle ore 

12.20 alle ore 13.20.  

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, sia per l’attività di 

gioco che per i flussi in entrata ed uscita. 

 

Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto si cambieranno le scarpe e, se 

necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile in cui 

riporre tutti gli indumenti.  

Rapporti con le famiglie: sono stati realizzati incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. Per esigenze particolari può 

essere contattata la segreteria scolastica. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione 

del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che 

una più frequente pulizia dei locali. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI RUSTIGAZZO 

Orario di funzionamento:  

 pluriclasse con orario scolastico a tempo prolungato (30 ore comprensive di 3 ore di servizio 

mensa): lunedì dalle ore 08.15 alle ore 16.15, martedì e venerdì dalle ore 08.15 alle ore 12.15, 

mercoledì e giovedì dalle ore 08.15 alle ore 15.15. 

 

Classi e alunni: la pluriclasse autorizzata è una, gli alunni in totale sono 13. 

Entrata e uscita: gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale posto su via 



Europa e si dirigeranno verso il consueto ingresso della scuola Primaria (entrando a 

sinistra); accompagnati dai docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine 

delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per 

limitare gli assembramenti esterni. 

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale di via Europa e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto 

tassativo dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con 

ordine e sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA. 

 

Aule: dalle misure effettuate, le aule, togliendo la quasi totalità degli arredi e lasciando 

quindi solo i banchi e poco altro, possono accogliere gli alunni con i banchi stessi 

posizionati singolarmente. Gli armadi per ora saranno riposti nei corridoi. Questi saranno 

utilizzati per la riposizione del materiale didattico. 

Alla pluriclasse sarà assegnato uno specifico bagno. In questi sono stati posizionati i porta-

sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli 

alunni e il distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino.  

Mensa: vista la capienza del locale mensa, per il pranzo si turnerà con la scuola 

dell’Infanzia per cui la scuola Primaria si recherà a pranzo dalle ore 12.20 alle ore 13.10.  

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, sia per l’attività di 

gioco che per i flussi in entrata ed uscita. 

Rapporti con le famiglie: sono stati realizzati incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. Per esigenze particolari può 

essere contattata la segreteria scolastica. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate 

sia la vigilanza che una più frequente pulizia dei locali. 

 

Si richiede inoltre ai genitori di fornire i propri figli di una sacca plastificata da lasciare in 



classe dove riporre oggetti personali. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

Orario di funzionamento:  

 classi con orario scolastico a tempo normale (30 ore) dal lunedì al venerdì dalle ore 07.50 alle 

ore 13.50. 

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 6; gli alunni in totale sono attualmente 91. 

Entrata e uscita: al suono della campanella (ore 7,45 per entrata e ore 13,50 per uscita) gli 

alunni entreranno ed usciranno utilizzando il cancello posto su via Filippo Turati.   

Per accedere alla scuola evitando assembramenti verranno invece utilizzati due ingressi: gli 

alunni del CORSO A (classe prima A, seconda A e terza A) entreranno dall’ingresso 

laterale (scala di emergenza) e si fermeranno al piano rialzato entrando ordinatamente 

nell’aula loro assegnata; gli alunni del CORSO B (classe prima B, seconda B e terza B) 

entreranno dall’ingresso principale e prenderanno le scale per dirigersi alle aule poste al 

primo piano entrando ordinatamente dell’aula loro assegnata; accompagnati dai docenti 

faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità agli alunni per limitare gli 

assembramenti esterni.   

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale e saranno accompagnati in 

classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con alunni e genitori sul rispetto tassativo 

dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e 

sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA. 

Gli alunni che arrivano con i pulmini rimangono sotto la sorveglianza dell’autista fino al 

suono della campanella, quindi si recheranno ai rispettivi ingressi; per la partenza i pulmini 

aspettano i ragazzi nel cortile della scuola. 

Gli alunni di Rustigazzo che fruiscono del servizio SETA verranno accompagnati dal 

collaboratore scolastico alla fermata del pullman sita davanti alla scuola in viale Madonna 

del Piano. 

Aule: in considerazione delle Indicazioni ministeriali e del numero degli alunni di ogni classe, 

le aule (assegnate in base alla dimensione e al numero degli alunni) possono accogliere gli 

alunni con i banchi stessi posizionati singolarmente alla distanza prevista dalle linee guida. 

Gli armadi delle classi più numerose saranno per ora riposti nei corridoi.  

Nei bagni di ogni piano sono stati posizionati i porta-sapone, dispenser con gel igienizzante e 

asciugamani monouso. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti.  



Gli intervalli (due nella mattinata) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza di 

movimento degli alunni e il distanziamento sociale, utilizzando preferibilmente il giardino, 

l’aula, o la zona del corridoio antistante la propria aula, garantendo comunque il ricambio 

dell’aria nell’aula. 

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, sia per l’intervallo, 

sia per i flussi degli alunni in entrata ed uscita dalla scuola. 

Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto si cambieranno le scarpe e maglietta 

e, se necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto 

richiudibile in cui riporre tutti gli indumenti.  

Rapporti con le famiglie: sono stati organizzati incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate 

sia la vigilanza che una più frequente pulizia dei locali; è prevista la sanificazione degli 

ambienti con le specifiche attrezzature di cui è stata dotata la scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI VERNASCA 

Orario di funzionamento:  

- classi con orario scolastico a tempo NORMALE (31 ore comprensive di 2 ore di servizio 

mensa):   

              lunedì e giovedì dalle 8,10 alle 16,10 

              martedì, mercoledì , venerdì dalle ore 08.10 alle ore 13.10 

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 3, gli alunni in totale sono 45. 

Entrata e uscita: gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale posto su via 

Roma e si dirigeranno verso il consueto ingresso della scuola Secondaria (entrando a 

destra); accompagnati dai docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine 

delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità agli alunni e agli eventuali adulti 

accompagnatori per limitare gli assembramenti esterni. 

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale di via Roma e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto 

tassativo dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con 

ordine e sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA.  

Gli alunni che arrivano con i pulmini rimangono sotto la sorveglianza dell’autista fino al 

suono della campanella, quindi si recheranno ai rispettivi ingressi. 

Aule: in considerazione delle Indicazioni ministeriali e del numero degli alunni di ogni classe, 

le aule (assegnate in base alla dimensione e al numero degli alunni) possono accogliere gli 



alunni con i banchi stessi posizionati singolarmente alla distanza prevista dalle linee guida. 

Gli armadi delle classi più numerose saranno per ora riposti nei corridoi.  

Nei bagni di ogni piano sono stati posizionati i porta-sapone, dispenser con gel igienizzante e 

asciugamani monouso. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti.  

L’intervallo sarà regolamentato in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli alunni e 

il distanziamento sociale, utilizzando preferibilmente il giardino, l’aula, o la zona del 

corridoio antistante la propria aula, garantendo comunque il ricambio dell’aria nell’aula. 

Mensa: vista la capienza del locale mensa, per il pranzo si turnerà con gli altri ordini di scuola 

(Infanzia e Primaria) per cui la scuola Secondaria si recherà a pranzo dalle ore 13,15 alle ore 

14.05.  

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, sia per l’intervallo 

che per i flussi degli alunni in entrata ed uscita dalla scuola. 

Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto si cambieranno le scarpe e maglietta 

e, se necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto 

richiudibile in cui riporre tutti gli indumenti.  

Rapporti con le famiglie: si prevedono degli incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate 

sia la vigilanza che una più frequente pulizia dei locali; è prevista la sanificazione degli 

ambienti con le specifiche attrezzature di cui è stata dotata la scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI MORFASSO 

Orario di funzionamento:  

 pluriclasse con orario scolastico a tempo normale (31 ore comprensive di 2 ore di servizio 

mensa): lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.20, martedì e giovedì dalle ore 

08.20 alle ore 16.20. 

 

  Classi e alunni: la pluriclasse autorizzata è una; gli alunni in totale sono 9. 

Entrata e uscita: gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale posto su via 

Roma 14 e si dirigeranno verso il consueto ingresso della scuola Secondaria; accompagnati 

dai docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni. 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli alunni e degli eventuali adulti 

accompagnatori per limitare gli assembramenti esterni. 

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale di via Roma e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto 



tassativo dell’orario di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con 

ordine e sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA.  

Gli alunni che arrivano con i pulmini rimangono sotto la sorveglianza dell’autista fino al 

suono della campanella, quindi si recheranno ai rispettivi ingressi. 

Aule: in considerazione delle Indicazioni ministeriali e del numero degli alunni della 

pluriclasse, l’aula può accogliere gli alunni con i banchi stessi posizionati singolarmente alla 

distanza prevista dalle linee guida.   

Nei bagni di ogni piano sono stati posizionati i porta-sapone, dispenser con gel igienizzante e 

asciugamani monouso. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti.  

L’intervallo sarà regolamentato in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli alunni e 

il distanziamento sociale, utilizzando preferibilmente il giardino, l’aula, o la zona del 

corridoio antistante la propria aula, garantendo comunque il ricambio dell’aria nell’aula. 

Mensa: vista la capienza del locale mensa la scuola secondaria si recherà a pranzo dalle ore 

12.20 alle ore 13.20.  

Spazi esterni: l’utilizzo del giardino avverrà sia per le attività didattiche, che per i flussi in 

entrata ed uscita. 

Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto si cambieranno le scarpe e maglietta 

e, se necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile 

in cui riporre tutti gli indumenti.  

Rapporti con le famiglie: si prevedono degli incontri nei primi giorni di settembre per 

informare i genitori sulle misure organizzative e di sicurezza. 

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno 

forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione 

del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che 

una più frequente pulizia dei locali; è prevista la sanificazione degli ambienti con le 

specifiche attrezzature di cui è stata dotata la scuola. 

                                                                           

                                                                                                                  La dirigente scolastica 

                                                                        Dott. Simona Camisa 
                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del dd.Igs. 39/93)  

 

 

 

 


