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“PROGETTO ACCOGLIENZA” SCUOLA PRIMARIA 

PER AVVIO A.S. 2020-2021 

Organizzazione oraria inizio anno scolastico 

Scuola Primaria Bancole 

Lunedì 14 settembre 2020: 

• classi seconde, terze, quarte e quinte   dalle 07:55/08:05  alle 
10:55/11:00 

• classi prime   dalle 08.55/09:05   alle 10:55/11:00 

Da martedì 15 a venerdì 18 settembre 2020: 

• tutte le classi ore 07:55/08:05   – 12:55/13:05 senza servizio mensa 

Da mercoledì 23 settembre 2020 (rientrati dalla sospensione per le 
elezioni): 

• tutte le classi ore 07:55/08:05   alle 12:55/13:05  (tempo antimeridiano) 
• tutte le classi ore 07:55/08:05   alle 16:25/16:35  (tempo due rientri) 

Ingresso/Uscita 

Gli ingressi e le uscite seguiranno i percorsi di accesso e i varchi di entrata, 
distinti per classe e si svolgeranno come segue: 

·    un solo genitore/accompagnatore accederà con il proprio/a figlio/a, 

dall’ingresso nel cortile della scuola, sino al “punto di raccolta” della 

classe di appartenenza (indicato con apposita segnaletica); 

·    l’insegnante accoglierà l’alunno/a e, coadiuvato dal personale ATA, 

porterà in aula la classe e avvierà la lezione; 

·    accompagnatori e alunni, sin dall’accesso al cortile della scuola, 

saranno muniti di mascherina; 

·    ogni alunno/a lascerà i propri indumenti personali in apposite sacche 

in plastica appese all’ingresso dell’aula e igienizzerà le mani prima di 

accedervi; 

·    non sarà consentito portare giochi da casa e il materiale necessario 

alla lezione del giorno dovrà essere personale e riportato sempre a 

casa; 

·    ogni alunno/a, per la lezione settimanale di educazione fisica, dovrà 

portare nello zaino un adeguato paio di scarpe ginniche che riporterà 



ogni volta a casa; 

·    ogni alunno/a dovrà portare con sé ogni giorno merenda e borraccia 

d’acqua personale (etichettata con il proprio nome) oltre che un 

adeguato numero di fazzoletti da naso. 

 

CLASSE N° ALUNNI ENTRATA USCITA 
antimeridia

na 

USCITA 
pomeridiana 

1A 23 8.05 13.05  

1C 21 8.05 13.05 16.35 

2A 21 8.05 13.05  

2C 23 8.05 13.05 16.35 

3A 20 8.00 13.00  

3B 22 8.00 13.00  

3C 24 8.00 13.00 16.30 

4A 22 8.00 13.00  

4C 25 8.00 13.00 16.30 

5A 23 7.55 12.55  

5B 22 7.55 12.55  

5C 24 7.55 12.55 16.25 

Suddivisione spazi e organizzazione 

Le classi saranno opportunamente igienizzate e areate ogni giorno e ogni volta 

che gli alunni potranno uscire in altri spazi comuni (palestra, cortile). 

Sarà predisposto un apposito “spazio COVID” nel plesso per isolare alunni/e o 

personale con sintomi influenzali in attesa, per i primi suddetti, dell’arrivo di un 

genitore per il ritiro da scuola. 

Le classi usufruiranno dei servizi igienici secondo un’adeguata turnazione 

durante tutto il tempo scuola, l’accesso sarà regolamentato e controllato dal 

personale scolastico per il mantenimento del distanziamento e 

dell’igienizzazione delle mani; infine verrà garantita un’accurata e frequente 

igienizzazione e aereazione dell’ambiente. 

Il pasto sarà consumato in classe, garantendo l’igienizzazione dell’ambiente 

prima e dopo il pasto. 

L’uso della Palestra sarà garantito da adeguata turnazione nell’arco della 

settimana scolastica e nel rispetto del distanziamento di 2 metri tra ogni 

alunno, quindi della massima capienza e dei tempi necessari di igienizzazione 

dell’ambiente stesso. 



L’uso del Cortile sarà privilegiato durante la ricreazione e per l’attività fisica, 

nel rispetto delle norme e del distanziamento sociale; ogni classe farà 

riferimento al proprio insegnante e all’uso dello spazio indicato come per il 

punto di raccolta/classe di appartenenza. 

Durante la ricreazione, dalle ore 10.50 alle ore 11.10 circa, gli alunni 

consumeranno la merenda in classe e solo successivamente, tempo 

permettendo, potranno uscire all’esterno dello stabile rispettando quanto 

indicato sopra per l’uso del cortile. 

Scuola Primaria “Maria Gonzaga” di S. Antonio 

Lunedì 14 settembre 2020: 

• classi seconde, terze, quarte e quinte   dalle 07:55/08:05  alle 
10:55/11:00 

• classi prime   dalle 08.55/09:05   alle 10:55/11:00 

Da martedì 15 a venerdì 18 settembre 2020: 
• tutte le classi ore 07:55/08:05  alle 12:55/13:05 senza servizio mensa 

Da mercoledì 23 settembre 2020 (rientrati dalla sospensione per le 
elezioni): 

• tutte le classi ore 07:55/08:05   alle 12:55/13:05  (tempo antimeridiano) 

• tutte le classi ore 07:55/08:05   alle 15:55/16:05  (tempo pieno) 

• tutte le classi ore 07:55/08:05   alle 16:25/16:35  (tempo due rientri) 

Ingresso/Uscita 

Gli ingressi e le uscite seguiranno i percorsi di accesso e i varchi di entrata, 
distinti per classe (evidenziati da apposita segnaletica) e si svolgeranno come 
segue: 

·    un solo genitore/accompagnatore accederà con il proprio/a figlio/a, 

dall’ingresso nel cortile della scuola, sino al “punto di raccolta” della 

classe di appartenenza (indicato con apposita segnaletica); 

·    l’insegnante accoglierà l’alunno/a e, coadiuvato dal personale ATA, 

porterà in aula la classe e avvierà la lezione; 

·    accompagnatori e alunni, sin dall’accesso al cortile della scuola, 

saranno muniti di mascherina; 

·    ogni alunno/a lascerà i propri indumenti personali in apposite sacche 

in plastica appese all’ingresso dell’aula e igienizzerà le mani prima di 

accedervi; 

·    non sarà consentito portare giochi da casa e il materiale necessario 

alla lezione del giorno dovrà essere personale e riportato sempre a 

casa; 

·    ogni alunno/a, per la lezione settimanale di educazione fisica, dovrà 

portare nello zaino un adeguato paio di scarpe ginniche che riporterà 

ogni volta a casa; 

·    ogni alunno/a dovrà portare con sé ogni giorno merenda e borraccia 

d’acqua personale (etichettata con il proprio nome) oltre che un 



adeguato numero di fazzoletti da naso. 

Suddivisione spazi e organizzazione 

Le classi saranno opportunamente igienizzate e areate ogni giorno e ogni volta 

che gli alunni potranno uscire in altri spazi comuni (palestra, cortile). 

Sarà predisposto un apposito “spazio COVID” nel plesso per isolare alunni/e o 

personale con sintomi influenzali in attesa, per i primi suddetti, dell’arrivo di un 

genitore per il ritiro da scuola. 

Le classi usufruiranno dei servizi igienici secondo un’adeguata turnazione 

durante tutto il tempo scuola, l’accesso sarà regolamentato e controllato dal 

personale scolastico per il mantenimento del distanziamento e 

dell’igienizzazione delle mani; infine verrà garantita un’accurata e frequente 

igienizzazione e aereazione dell’ambiente. 

Il pasto sarà consumato in classe, garantendo l’igienizzazione dell’ambiente 

prima e dopo il pasto. 

L’uso della Palestra sarà garantito da adeguata turnazione nell’arco della 

settimana scolastica e nel rispetto del distanziamento di 2 metri tra ogni 

alunno, quindi della massima capienza e dei tempi necessari di igienizzazione 

dell’ambiente stesso. 

L’uso del Cortile sarà privilegiato durante la ricreazione e per l’attività fisica, 

nel rispetto delle norme e del distanziamento sociale; ogni classe farà 

riferimento al proprio insegnante e all’uso dello spazio indicato come per il 

punto di raccolta/classe di appartenenza. 

Durante la ricreazione, dalle ore 10.55 alle ore 11.10 circa, gli alunni 

consumeranno la merenda in classe e solo successivamente, tempo 

permettendo, potranno uscire all’esterno dello stabile rispettando quanto 

indicato sopra per l’uso del cortile. 

Scuola Primaria di Soave 

Lunedì 14 settembre 2020: 

• classi seconde, terze, quarte e quinte   dalle 07:55/08:00  alle 
10:55/11:00 

• classi prime   dalle 08.55/09:00   alle 10:55/11:00 

Da martedì 15 a venerdì 18 settembre 2020: 

• tutte le classi ore 07:55/08:00 – 12:55/13:00 senza servizio mensa 

Da mercoledì 23 settembre 2020 (rientrati dalla sospensione per le 
elezioni): 

• tutte le classi ore 07:55/08:00   alle 12:55/13:00  (tempo antimeridiano) 
• tutte le classi ore 07:55/08:00   alle 16:25/16:30  (tempo due rientri) 

Ingresso/Uscita 

Gli alunni entreranno a scuola:  
-dalle ore 7.55 (suono della prima campanella) alle ore 08.00 (suono della 
seconda campanella e avvio delle lezioni).  
Gli alunni usciranno da scuola:  



-dalle ore 12.55 (suono della prima campanella) alle ore 13.00 (suono della 
seconda campanella), nei giorni a tempo antimeridiano.  
-dalle ore 16.25 (suono della prima campanella) alle ore 16.30 (suono della 
seconda campanella), nei giorni a tempo prolungato. 

L’ ingresso e l’uscita seguirà il percorso di accesso e i varchi di entrata 
(cancellino sul retro dell’edificio scolastico, cortile posteriore, parte del salone 
della scuola dell’infanzia, vano scala, primo piano, aule ) e si svolgeranno come 
segue:  

- un solo genitore/accompagnatore accederà con il proprio/a figlio/a, 
dall’ingresso posteriore nel cortile sul retro della scuola, sino al punto di 
raccolta della classe di appartenenza (indicato con apposita segnaletica), 

- al punto di raccolta l’insegnante accoglierà l’alunno/a e, coadiuvato dal 
personale ATA, porterà in aula la classe e avvierà la lezione; 

- accompagnatori e alunni, sin dall’accesso al cortile posteriore, saranno 
muniti di mascherina; 

- ogni alunno/a lascerà i propri indumenti personali in apposite sacche in 
plastica appese all’ingresso dell’aula e igienizzerà le mani prima di 
accedervi; 

- non sarà consentito portare giochi da casa e il materiale necessario alla 
lezione del giorno dovrà essere personale e riportato sempre a casa; 

- ogni alunno/a, per la lezione settimanale di educazione fisica, dovrà 
portare nello zaino un adeguato paio di scarpe ginniche che riporterà 
ogni volta a casa; 

- ogni alunno/a dovrà portare con sé ogni giorno merenda e borraccia 
d’acqua personale (etichettata con il proprio nome) oltre che un 
adeguato numero di fazzoletti da naso. 

Suddivisione spazi e organizzazione 

- Le classi saranno opportunamente igienizzate e areate ogni giorno e ogni 
volta che gli alunni potranno uscire in altri spazi comuni (palestra, salone, 
corridoio, cortile). 
- Sarà predisposta un’apposita AULA COVID-19 nell’ex biblioteca, per isolare 
alunni o personale con sintomi influenzali, in attesa, per i primi suddetti, 
dell’arrivo di un genitore per il ritiro da scuola. 
- Le classi usufruiranno dei servizi igienici secondo un’adeguata turnazione 
durante tutto il tempo scuola, l’accesso sarà regolamentato e controllato dal 
personale scolastico per il mantenimento del distanziamento e 
dell’igienizzazione delle mani; infine verrà garantita un’accurata e frequente 
igienizzazione e aereazione dell’ambiente. 
- Nei due giorni (da definirsi) del tempo prolungato, dalle 13.00 alle 13:30 le 
classi consumeranno il pasto in aula e sarà garantita l’igienizzazione 
dell’ambiente prima e, dopo il pasto.  
- Gli alunni che consumano il pasto a domicilio usciranno e rientreranno 
nell’edificio scolastico dal varco previsto per la scuola primaria, il cancellino 
posteriore. 
- L’uso della palestra sarà garantito da adeguata turnazione nell’arco della 
settimana scolastica e nel rispetto del distanziamento di 2 metri tra ogni 
alunno, quindi della massima capienza e dei tempi necessari di igienizzazione 
dell’ambiente stesso; verrà utilizzato il palazzetto dello sport di Soave 



adiacente la scuola attenendosi al regolamento in esso vigente, integrandolo 
con le regole redatte dalla scuola;  si seguirà il percorso di uscita/entrata 
dall’edificio scolastico attraverso il cancellino posteriore e il passaggio per la 
pista polivalente. 
- La ricreazione avverrà dalle 10:50 alle 11:10 con la consumazione della 
merenda in classe, al proprio banco: in seguito gli alunni potranno uscire in 
salone (le classi 1^, 2^ e 3^ raggruppate in zone distanziate e in corridoio le 
classi 4^ e 5^). Quando il tempo lo permetterà le classi potranno uscire nel 
cortile antistante; ogni classe farà riferimento al proprio insegnante e all’uso 
dello spazio “dedicato” alla classe di appartenenza. L’utilizzo servizi igienici 
seguirà adeguate turnazioni. 
- L’uso del cortile sarà privilegiato, sia durante la ricreazione che per l’attività 
fisica, nel rispetto del distanziamento sociale. Inoltre sarà presente in giardino 
una nuova piattaforma attrezzata con tavoli e coperta da ombrelloni che, a 
rotazione, potrà essere fruita dalle classi per didattica all’aperto. 

Scuola Primaria di Montata Carra 

Lunedì 14 settembre 2020: 

• classi seconde, terze, quarte e quinte   dalle 08:05  alle 11:10 

• classi prime   dalle 09:05   alle 11:10 

Da martedì 15 a venerdì 18 settembre 2020: 

• tutte le classi ore 08:05 – 13:10 senza servizio mensa 

Da mercoledì 23 settembre 2020 (rientrati dalla sospensione per le 
elezioni): 

• tutte le classi ore 08:05   alle 16:10   

Ingresso/Uscita 

I genitori con il loro/la loro figlio/a all’arrivo si situeranno sul marciapiede a ridosso 
della cancellata esterna nei “punti di ritrovo” indicati dalla segnaletica affissa sulla 
stessa cancellata rispettando il distanziamento sociale ed evitando situazioni di 
assembramento. 

ORARIO INGRESSO 

• Ore 08.05 CLASSE PRIMA 

• Ore 08.07 CLASSE SECONDA  

• Ore 08.09 CLASSE TERZA 

• Ore 08.11 CLASSE QUARTA 

• Ore 08.13 CLASSE QUINTA 

L’insegnante di ogni singola classe accoglie gli alunni /le alunne muniti/e di 
mascherina in prossimità del cancello d’ingresso o in caso di pioggia nell’androne 
adiacente alle porte d’ingresso, IN ENTRAMBI I CASI RISPETTANDO GLI ORARI 
SUINDICATI; si dirige poi verso la propria aula entrando dalla porta situata sulla 
destra dell’ingresso.  

• Nelle proprie classi ogni alunno/a munito/a di mascherina piegherà i personali 
indumenti e li riporrà in una sacca che riporta il suo nome; a gruppi di 4 ogni 



alunno/a sempre munito/a di mascherina appenderà la sua sacca sul relativo 
appendiabiti nel corridoio. 

• Dopo essersi seduti al proprio banco, gli alunni/le alunne potranno togliere la 
mascherina. 

Per l’uscita da scuola, i genitori (uno per alunno/a) all’arrivo si posizioneranno sul 
marciapiede a ridosso della cancellata esterna nei punti di ritrovo indicati dalla 
segnaletica affissa sulla stessa cancellata e si avvicineranno al cancello d’ingresso per 
prendere il proprio figlio/la propria figlia rispettando gli orari indicati e il 
distanziamento prescritto (almeno 1 m).  

ORARIO USCITA 

• Ore 16.10 CLASSE QUINTA 

• Ore 16.12 CLASSE QUARTA 

• Ore 16.14 CLASSE TERZA 

• Ore 16.16 CLASSE SECONDA 

• Ore 16.18 CLASSE PRIMA 

Alle ore 16.00 a gruppi di 4 ogni alunno/a sempre munito/a di mascherina andrà a 
riprendere la propria sacca appesa sull’appendiabiti nel corridoio, la riporterà in classe, 
prenderà i propri indumenti da indossare e lascerà la sacca piegata sul banco. 

L’insegnante accompagna gli alunni/le alunne muniti/e di mascherina all’uscita 
RISPETTANDO GLI ORARI SUINDICATI uscendo dalla porta destra. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Spazi da utilizzare a rotazione nell’intervallo breve antimeridiano e lungo dopo-
mensa 
In caso di bel tempo:  

● giardino con il prato diviso in 3 settori: tre classi  

● piattaforma appositamente allestita con ombrelloni e tavolini/sedie da 

esterno: 1 classe 

● atrio ingresso scuola esterno 1 classe 

In caso di pioggia:  
● Se le temperature lo consentono piattaforma appositamente allestita con 

ombrelloni e tavolini/sedie da esterno: 1 classe 

● 4 classi in aula  

La merenda sarà consumata in classe da seduti; poi si potrà procedere con 

l’intervallo o in classe o negli spazi appositamente indicati sul calendario di 

rotazione. 

I bambini/le bambine andranno in bagno seguendo specifiche turnazioni 

predisposte dalle insegnanti. 

AULA LUDICO-MOTORIA  

La misura dell’area della palestra consente l’ingresso di 25 alunni/e rispettando 
il distanziamento richiesto. 
Per le attività sarà previsto un tempo adeguato per la sanificazione tra l’uscita 
di una classe e l’ingresso della successiva. 



Si cercherà di utilizzare per le attività di educazione fisica, sempre a rotazione 
e finché sarà possibile dal punto di vista meteorologico, il giardino e la 
piattaforma esterna appositamente coperta. 
Ogni alunno/a per la lezione settimanale di educazione fisica dovrà portare in 
classe una sacca con la relativa etichetta che riporta il proprio nome 
contenente le scarpe da ginnastica; la sacca sarà riportata a casa nella stessa 
giornata. 
Le scarpe da ginnastica si calzeranno in classe prima della lezione. 

MENSA 

La mensa accoglierà:  
● 48 bambini nel primo turno cioè classe 1D e classe 2D ore 12.00-12.35 
● 48 bambini nel secondo turno cioè classe 5D e a rotazione settimanale 

classe 3D/classe 4D ore 13.05-13.40 
● a rotazione settimanale la classe 3D e la classe 4D consumeranno i pasti 

nelle proprie aule 
● SI GARANTISCE UN INTERVALLO DI TEMPO DI MEZZ’ORA PER LA 

PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MENSA ORE 12.35-13.05 
L’aula della creatività oppure uno degli spazi esterni suindicati saranno 
utilizzati a rotazione settimanale dalla classe 3D e dalla classe 4D dalle ore 
13.40 alle ore 14.10 per garantire la pulizia dei banchi, del pavimento dell’aula, 
l’aerazione della stessa dopo la mensa avvenuta in classe. Si garantisce 
l’opportuna sanificazione e aerazione dello spazio dopo l’uso. 
E’ stata individuata l’ex aula informatica come aula Covid. 

GESTIONE ROUTINE PER TUTTI I PLESSI   

ALUNNI/E RITARDATARI/E: saranno accompagnati/e all’ingresso della 
scuola da un solo genitore muniti di mascherina; il genitore dovrà compilare il 
libretto giustificazioni nell’androne esterno alle porte d’ingresso utilizzando le 
modalità di igienizzazione delle mani. 

INGRESSI CON RITARDO GIUSTIFICATO/USCITE ANTICIPATE: gli 
alunni/le alunne saranno accompagnati/e all’ingresso della scuola da un solo 
genitore muniti di mascherina; oppure saranno accompagnati dal collaboratore 
alla porta d’uscita della scuola; il genitore dovrà compilare il libretto 
giustificazioni nell’androne esterno alle porte d’ingresso utilizzando le modalità 
di igienizzazione delle mani. Si inviteranno le famiglie a compilare i tagliandi 
del libretto giustificazioni con anticipo in caso di visite mediche programmate o 
di impegni familiari previsti; in tal modo i bambini/le bambine avranno la 
possibilità di consegnarlo anticipatamente alle docenti direttamente in classe. 
In classe ciascun bambino/a avrà sempre a disposizione 2/3 pacchetti di 
fazzoletti di carta portati da casa con l’etichetta del proprio nome; una volta 
usati i fazzoletti saranno riposti nell’apposito contenitore. 
In classe ciascun bambino/a avrà sempre a disposizione la sua borraccia di 
acqua portata da casa con l’etichetta del proprio nome. 
Nello zaino dovrà avere il materiale didattico strettamente necessario alle 
discipline indicate nell’orario settimanale. 
Non possono essere portati giochi da casa. 
 



Indicazioni prevenzione e contenimento COVID 19 

1. Le famiglie dovranno sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità”, 

strumento di condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e 

dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19, che sarà consegnato al/alla proprio/a figlio/a, in 

duplice copia, il primo giorno di scuola. Copia firmata da entrambi i 

genitori dovrà essere riconsegnata agli insegnanti, il giorno successivo. 

2. La precondizione per la presenza a scuola è: 

_ assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

_ non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

_ non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

3. Si usufruirà di stanza apposita per accogliere alunni o personale con 

sintomi influenzali in attesa che tornino al proprio domicilio (Stanza 

Covid); 

4. E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutte quelle situazioni di 

movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) 

nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il distanziamento 

prescritto; 

5. Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza, a 

causa dell’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche, si adotteranno le 

modalità di contatto con le famiglie e gli alunni, già sperimentate.  

6. Le assemblee con i genitori si svolgeranno in modalità videoconferenza.   

7. Le comunicazioni per le famiglie saranno effettuate tramite registro 

elettronico. 

Riunioni/colloqui 

1. Gli incontri con i genitori e le periodiche riunioni sono i luoghi delegati ad 

affrontare i problemi di carattere educativo ed organizzativo; pertanto è 

in tali sedi che dovrà essere riportato ogni eventuale problema o 

necessità, per una corretta valutazione. 

2. Per qualunque necessità urgente, si può chiedere agli insegnanti un 

appuntamento, da concordare, in modo che non interferisca con il 

normale svolgimento delle attività. 


