PRIMARIA PASSATORE
DISPOSIZIONI ORGANIZZAZIONE a.s. 2020/2021
ORARI

TEMPO SCUOLA 27 ore
● INGRESSO h 8.15/ 8.20 per tutte le classi classi
● USCITA h 12.55 classi I e II e h 13.00 classi III, IV e V
● INGRESSO pomeridiano del lunedì e mercoledì h 14,55
● USCITA pomeridiana del lunedì e mercoledì h 16,55 classi I e II
h 17 classi III, IV e V
Variazioni rispetto all’orario scolastico ordinario:
- Il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, gli alunni di classe 1^
inizieranno le lezioni alle ore 10.
Fino al 25 settembre, salvo eventuali proroghe, non sono previsti né i
rientri pomeridiani né il servizio di refezione, pertanto le lezioni
termineranno alle ore 13 (ore 12.55 per gli alunni di 1^ e 2^).

INGRESSO/USCITA

Gli alunni, all’apertura del cancello, raggiungeranno i punti di raccolta
della propria classe contrassegnati con i seguenti colori:
classe 1^: AZZURRO
classe 2^: ROSSO
classe 3^: GIALLO
classe 4^: VERDE
classe 5^ A: ARANCIONE
classe 5^ B: ROSA
Per evitare assembramenti, i genitori sono invitati a sistemarsi davanti
ai cancelli in base alla classe del/la proprio/a figlio/a e, una volta
recuperato il/la bambino/a, ad allontanarsi dal cancello per lasciare il
posto ai genitori della classe successiva. Nel caso si dovesse
recuperare un/’ altro/a figlio/a, si prega gentilmente di spostarsi tra i
genitori dell’altra classe.
Si raccomanda, sempre al fine di evitare il più possibile assembramenti,
la massima puntualità.

SEGNALETICA

- sono stati apposti dispositivi di sicurezza con segnaletica orizzontale
agli ingressi e lungo i tratti di percorribilità e verticale presso le aule, i
servizi igienici e le postazioni con la soluzione igienizzante
- nelle aule e lungo i corridoi è stata apposta opportuna segnaletica con
le basilari regole per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2

PREINGRESSO

Il servizio di preingresso è fornito PER TUTTE LE CLASSI dalle ore
7.30 fino all'inizio delle lezioni. L’assistenza viene prestata dal
collaboratore scolastico nell’atrio del piano ammezzato. Gli alunni
indosseranno la mascherina e si terranno a distanza di sicurezza.

INTERVALLO

I bambini consumeranno la merenda in classe e in seguito, tempo
permettendo, si uscirà all'esterno, dove ogni classe rimarrà in una
determinata area all'interno del cortile scolastico.
In caso di brutto tempo l’intervallo verrà effettuato in classe.

USO SERVIZI
IGIENICI

Ogni classe attenderà il proprio turno e i bambini entreranno con
scaglionamento.
I bambini attenderanno il loro turno a opportuna distanza, indicata
tramite relativa segnaletica orizzontale.
SPAZI SCOLASTICI
Le classi, per l’anno scolastico 2020/2021, sono così dislocate:
● classi 1^, 2^, 3^, 5^ A e 5^ B: piano ammezzato dell’edificio
scolastico
● classe 4^: locale messo a disposizione dalla parrocchia di
Passatore (con accesso dal cortile scolastico)

ULTERIORI
INDICAZIONI

USO DELLA MASCHERINA
Gli alunni e il personale scolastico sono tenuti ad indossare la
mascherina.

