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Vd. P. 11

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Per garantire il distanziamento richiesto dal D.M.39 26 giugno 2020 e per favorire nel contempo un adeguato
svolgimento dell’attività didattica in presenza è stato necessario collocare le classi della scuola primaria in due
plessi diversi del nostro Istituto.
Svolgeranno l’attività didattica in Via Pavoni 10A le seguenti classi:
1^A - 1^B - 2^A - 2^B - 4^A - 5^A - 5^B
Svolgeranno l’attività didattica in Via Bonomi 1, presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado, le seguenti
classi:

3^A - 3^B - 4^B.

La capienza delle aule a disposizione rende possibile il mantenimento dell’unità di tutti i gruppi classe e quindi
la salvaguardia della didattica in presenza senza rimodulazione degli orari scolastici tradizionali se non per
ragioni di differimento degli ingressi, degli intervalli e delle uscite al fine di evitare assembramenti.
L’orario scolastico
A partire dall’a.s. 2020-2021 si introduce il prolungamento pomeridiano per due pomeriggi alla settimana,
come già pianificato precedentemente alla crisi.
L’orario d’ingresso tutti i giorni è dalle ore 8:15 alle ore 8:45 con libertà di arrivo per tutti.
L’orario comprende anche mezz’ora al giorno durante la mattina per l’intervallo, che avverrà, fin quando
possibile, in cortile per gruppi di classi; ci sarà anche un’ora al giorno per la pausa mensa e la ricreazione, che
avverrà anch’essa in cortile per gruppi di classi.
L’orario di uscita di lunedì, mercoledì e venerdì è dalle 14.15 alle 14.45 con scadenze di 15 minuti pianificate
per i singoli gruppi classe.
L’orario di uscita di martedì e giovedì è dalle 15.45 alle 16.15 con scadenze di 15 minuti pianificate per i singoli
gruppi classe.
Ingressi
Ingresso studenti
Via Pavoni:
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Gli ingressi e le uscite avverranno dal cancello e dal cortile della scuola: all’ingresso i bambini entreranno
autonomamente dal cancello.
I genitori che accompagnano i figli li consegnano alla scuola sulla soglia del cortile senza entrarvi. Ogni alunno
si reca direttamente in classe seguendo le indicazioni del personale addetto e della segnaletica orizzontale.
Via Bonomi:
Gli ingressi avverranno dal portone principale di Via Bonomi e i bambini entreranno autonomamente dirigendosi
verso il corridoio dove sono ubicate le aule.
Spazi e tempi durante l’orario scolastico
Si assumono le seguenti misure organizzative affinché nella conduzione delle lezioni e nei momenti di pausa
durante la mattina siano assicurati il più possibile il distanziamento e la cura dell’igiene di ambienti e persone:


Banchi e sedie vengono riordinati ogni pomeriggio dal personale addetto alle pulizie che usa i bolli
adesivi segnaletici del distanziamento come punti di riferimento. Il bollo deve trovarsi sotto il banco.
Ogni insegnante si premura di verificare che la seduta degli alunni venga mantenuta nei punti
predisposti per tutta la durata della propria lezione.



Compatibilmente con le condizioni metereologiche le finestre vengono tenute il più possibile aperte
durante tutta la durata della lezione. In ogni caso la maestra si premura di fare aprire le finestre per
il ricambio dell’aria all’intervallo e in più momenti durante lo svolgimento delle lezioni.



Ogni classe accede ai bagni del proprio piano / plesso (tranne la classe ex anti-mensa che sale ai
bagni del piano terra). Salvo urgenze l’accesso avviene solo nei momenti di intervallo. L’accodamento
avviene sul corridoio e non nell’antibagno. Le maestre stazionano nel corridoio vigilando affinché
l’accesso ai bagni avvenga in modo ordinato lungo il corridoio. Al termine dell’intervallo i bagni sono
puliti da personale ATA.
Le classi presenti nello stabile di via Bonomi si servono dei bagni presenti sul corridoio nord piano
terra lato Rettore.



Gli intervalli mattutini vengono differenziati a gruppi di tre/quattro classi per volta in modo da evitare
eccessive presenze contemporanee presso gli spazi adibiti (cortile scuola e cortile parrocchia, corridoi).



Il pranzo viene consumato in classe, ciascun bambino seduto al proprio banco. L’azienda di refezione
Pellegrini consegna gli appositi contenitori termici alle maestre sulla soglia di ciascuna classe. Ai
bambini è chiesto, come parte integrante della proposta educativa, l’aiuto alla maestra nella
distribuzione all’interno della propria classe dei piatti termo sigillati, la pulizia del proprio banco prima
e al termine del pasto, la raccolta dei piatti e degli altri materiali di avanzo in modalità differenziata.



Dopo pranzo i bambini verranno condotti in bagno e poi in cortile per una mezz’ora di gioco all’aperto.
Ogni classe sosta in uno spazio predisposto e separato da quello delle altre (cortile scuola, cortile
Pavoniani, cortile parrocchia).



Le lezioni di educazione fisica avvengono nella palestra Pavoni e/o nel cortile della scuola primaria. Le
classi presenti in via Bonomi svolgono l’attività di educazione fisica presso gli spazi della Parrocchia di
Dergano (campi esterni e/o salone polifunzionale)
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Uscite
via Pavoni:
Gli alunni escono dalle aule e dall’edificio accompagnati dalle proprie maestre e seguono gli stessi percorsi di
entrata confluendo nel cortile interno.
I genitori/persone autorizzate entrano nel cortile solo all’orario previsto per l’uscita dell’alunno, prendono il
bambino ed escono immediatamente (in caso arrivassero in anticipo, attendono all’esterno il proprio orario).
via Bonomi:
Gli alunni escono dalle aule accompagnati dalle rispettive maestre confluendo nel cortile interno dove trovano
i genitori/persone autorizzate ad attenderli nella parte di cortile tra il cancello su via Guerzoni e il porticato
interno. I medesimi entrano nel cortile solo all’orario previsto per l’uscita dell’alunno, prendono il bambino ed
escono immediatamente (in caso arrivassero in anticipo, attendono all’esterno il proprio orario).
Prescuola, doposcuola, attività extracurricolari ed extrascolastiche pomeridiane
In questo periodo di emergenza per motivi di sicurezza non sarà possibile fornire il servizio di prescuola,
doposcuola, attività extracurricolari ed extrascolastiche pomeridiane.
Vd. P. 13

GLI SPAZI DELLA DIDATTICA
Gli spazi sono stati riorganizzati per poter garantire il distanziamento richiesto dal D.M.39 26 giugno 2020.
Per alcune classi si è reso necessario lo spostamento nella sede della scuola Secondaria di Primo grado (vd
sopra ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA).
Vd. P. 64

CONTESTO FORMATIVO
La classe
Nella riorganizzazione dell’assetto scolastico si è privilegiato il fatto di mantenere unite le classi riconoscendone
il valore educativo e didattico.
Vd. P. 74

CORPO DOCENTE
GLI INSEGNANTI
Nella riorganizzazione dell’assetto scolastico si è mantenuta prevalente la figura del maestro di classe come
punto di riferimento costante.
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Vd. P. 78

REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI
Il presente regolamento sostituisce, per l’a.s. 2020-21, il regolamento
precedentemente in essere
A seguito della riorganizzazione della scuola per garantire il rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID 19, si precisa quanto segue. Si fa riferimento
inoltre al PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19
(consultabile sul sito della scuola) per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie da rispettare
in conformità a quanto richiesto dagli organi competenti.
Premessa:
Per garantire il distanziamento richiesto dal D.M. 39 del 26 giugno 2020 e per favorire nel
contempo un adeguato svolgimento dell’attività didattica in presenza è stato necessario
collocare le classi della scuola Primaria in due plessi diversi del nostro Istituto.
Svolgeranno l’attività didattica in Via Pavoni 10A le seguenti classi:
1^A - 1^B - 2^A - 2^B - 4^A - 5^A - 5^B.
Svolgeranno l’attività didattica in Via Bonomi 1, presso la sede della Scuola Secondaria di I°
grado, le seguenti classi:
3^A - 3^B - 4^B.

Orario scolastico
L’orario d’ingresso tutti i giorni è dalle ore 8:15 alle ore 8:45 con libertà di arrivo per tutti.
L’orario di uscita di lunedì, mercoledì e venerdì è dalle 14.15 alle 14.45 con scadenze di 15
minuti pianificate per i singoli gruppi classe.
Via Pavoni:
1^A - 1^B ore 14.15
2^A - 2^B ore 14.30
4^A ore 14.30
5^A - 5^B ore 14.45
Via Bonomi:
3^B ore 14.15
3^A ore 14.30
4^B ore 14.45
L’orario di uscita di martedì e giovedì è dalle 15.45 alle 16.15 con scadenze di 15 minuti
pianificate per i singoli gruppi classe.
Via Pavoni:
1^A - 1^B ore 15.45
2^A - 2^B ore 16.00
4^A ore 16.00
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5^A - 5^B ore 16.15
Via Bonomi:
3^B ore 15.45
3^A ore 16.00
4^B ore 16.15
L’orario comprende mezz’ora al giorno l’intervallo durante la mattina e un’ora al giorno per la
pausa mensa e ricreazione.
L’orario organizzato in questo modo ti consente la ripresa di un lavoro personale a casa (il
compito) e ti offre la possibilità di pomeriggi liberi che potrai dedicare ad attività che sceglierai
secondo i tuoi interessi e le tue capacità personali.

Entrate e uscite
Entrate
Via Pavoni:
Gli ingressi e le uscite avvengono dal cancello e dal cortile della scuola: all’ingresso entri
autonomamente dal cancello.
I genitori o le persone autorizzate che ti accompagnano ti consegnano alla scuola sulla soglia
del cortile senza entrarvi. Tu ti rechi direttamente in classe seguendo le indicazioni del
personale addetto e della segnaletica orizzontale.
Gli alunni che occupano l’aula ex mensa (piano rialzato) salgono dalla scala antincendio.
Gli alunni che occupano l’aula ex-anti-mensa (piano rialzato) e le prime classi del primo e
secondo piano entrano dal cortile verso la scala principale interna.
Gli alunni che occupano le aule del plesso B entrano la 1^A e la 1^B dall’ingresso di sinistra, la
4^A dall’ingresso di destra con accesso per i disabili.
Via Bonomi:
Gli ingressi avvengono dal portone principale di Via Bonomi e tu entri autonomamente
dirigendoti verso il corridoio di destra dove sono situate le aule. Ad aspettarti sul portone c’è
una delle maestre delle tre classi.
Uscite
Via Pavoni:
Esci dalle aule e dall’edificio accompagnato dalle tue maestre e segui gli stessi percorsi di
entrata arrivando nel cortile interno.
I tuoi genitori o le persone autorizzate entrano nel cortile solo all’orario previsto per la tua
uscita, ti prendono ed escono immediatamente (in caso arrivino in anticipo, attendono
all’esterno il proprio orario)
Via Bonomi:
Esci dalle aule accompagnato dalle tue maestre arrivando fino al cortile interno dove trovi i tuoi
genitori o le persone autorizzate ad attenderti nella parte di cortile tra il cancello su via
Guerzoni e il porticato interno. Loro entrano nel cortile solo all’orario previsto per la tua uscita,
ti prendono ed escono immediatamente (in caso arrivino in anticipo, attendono all’esterno il
proprio orario).
L’entrata e l’uscita da scuola sono momenti importanti che regolano il tempo scolastico.
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Al tuo arrivo, seguendo il percorso stabilito, ti recherai direttamente nell’aula della tua classe,
dove troverai la maestra pronta ad accoglierti. Ricordati di salutare e preparati al lavoro.
Arrivare puntuale a scuola è il primo compito della tua giornata perché iniziare la mattinata
insieme ai tuoi compagni e alla tua maestra è il modo più semplice e bello per introdursi al
lavoro scolastico, è un aiuto a vincere, a volte, anche la pigrizia.
Iniziare la giornata senza di te non è la stessa cosa!
All’uscita i genitori verranno a prenderti con puntualità ed uscirete subito per permettere il
mantenimento delle adeguate distanze di sicurezza con le altre famiglie ed evitare
assembramenti in cortile.

Intervallo
Ogni classe accede ai bagni del proprio piano / plesso (tranne la classe ex anti-mensa che
scende ai bagni del piano terra). Salvo urgenze potrai andarci solo nei momenti di intervallo
mettendoti in fila nel corridoio insieme ai tuoi compagni; i maestri sono lì vicino per aiutare te
ed i tuoi amici ad entrare in bagno vigilando affinché l’accesso ai bagni avvenga in modo
ordinato.
Le classi in via Bonomi usano i bagni sul corridoio nord piano terra lato Rettore, dove sono
posizionate le loro aule.
Gli intervalli mattutini sono organizzati all’esterno in spazi adibiti per ogni gruppo classe; in via
Bonomi intervalli e ricreazioni verranno svolti presso gli spazi aperti della Parrocchia di S.
Nicola in Dergano.

Pranzo
Il pranzo viene consumato in classe, ognuno è seduto al proprio banco. L’azienda di refezione
Pellegrini consegna gli appositi contenitori termici alle maestre sulla porta di ciascuna classe.
A te e ai tuoi compagni è chiesto, come parte integrante della proposta educativa, l’aiuto alla
maestra nella pulizia del tuo banco prima e dopo il pasto, la raccolta dei piatti e degli altri
materiali di avanzo in modalità differenziata.
Pranzare insieme ai tuoi compagni è una bella occasione perché è un momento speciale per
conoscersi, per conversare insieme e soprattutto per imparare a mangiare e gustare la varietà
dei cibi proposti.
Ogni settimana troverai il menù esposto nella bacheca del cortile. Se è necessaria una variazione
giornaliera ricorderai di segnalarla alla maestra usando il diario.
Per le diete prolungate è necessario presentare la prescrizione medica.

Ricreazione
Dopo pranzo si va in bagno e poi in cortile per una mezz’ora di gioco all’aperto. Ogni classe sosta
in uno spazio predisposto e separato da quello delle altre, così come accade durante l’intervallo.

Permessi e assenze
Le assenze devono essere giustificate dai genitori sul libretto che ti viene consegnato all’inizio
dell’anno. Cerca di evitare assenze per motivi non adeguati o per prolungamento delle festività.
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Ricordati che se ci sono motivi validi per entrare dopo o uscire prima da scuola devi far scrivere
la giustificazione dai tuoi genitori negli appositi fogli del libretto.

Corredo scolastico
Indossare il grembiule è utile per essere adeguati al lavoro scolastico. Lo porterai il lunedì e lo
riporterai a casa il venerdì. Nei giorni in cui hai Educazione fisica è indispensabile indossare la
divisa sportiva della scuola; dovrai portare e lasciare a scuola una sacchetta personalizzata
contenente le scarpe da utilizzare durante queste ore.
Ricorda di far scrivere il tuo nome e cognome sul grembiule, sulla divisa e sul materiale e impara
a riconoscere i tuoi capi di abbigliamento.

Ambienti e attrezzature
Ogni ambiente della scuola ha la sua funzione e occorre capire come muoversi e come utilizzare
gli oggetti (libri, giochi, palloni…) e gli strumenti (banchi, lavagne, servizi) che ci sono.
Tratta, dunque, tutto con cura e rispetto perché è per te, ma anche per i tuoi compagni.
Dovrai porre rimedio al materiale o alla struttura che sciupi o rompi.
Il materiale che ti serve per lavorare in classe quotidianamente deve essere custodito
ordinatamente sotto il banco; porterai avanti e indietro da casa solo ciò che ti serve per i
compiti.

Materiale scolastico
I quaderni, i libri, l’astuccio e tutto quello che hai in cartella servono per il lavoro di scuola; fai
in modo di avere ogni giorno il necessario in ordine, stai attento a non perderlo a non sciuparlo.
Anche il diario è importante perché ti aiuta a ricordare ciò che riguarda il tuo studio e i tuoi
compiti.
Il diario serve anche per brevi comunicazioni fra la tua famiglia e la scuola.

Nota bene:
Ricordati di arrivare a scuola con la mascherina indossata e di tenerla fino al tuo arrivo in classe.
Solo quando saremo seduti al banco potrai toglierla. La rimetterai quando te lo diranno i tuoi
maestri, per poter svolgere in sicurezza le attività che ti proporranno.
È importante anche che ti lavi spesso le mani o che le igienizzi con il gel quando te lo
ricorderanno i tuoi insegnanti.
La compagnia dei maestri e dei tuoi compagni insieme a queste piccole regole ti saranno
di aiuto per il cammino di tutto l’anno.
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