
PRIMARIA SAN BENIGNO  

DISPOSIZIONI ORGANIZZAZIONE a.s. 2020/2021 

ORARI  
TEMPO SCUOLA 27 ore  
 

● INGRESSO h 8.15 
● USCITA h 12.55 classe II   -   h 13.00 classe IV 
● INGRESSO pomeridiano : lunedì e mercoledì h 14,55  
● USCITA pomeridiana : h 16,55 classe II - h 17 classe IV 

 
Il servizio di preingresso sarà garantito a partire dalle ore 7,30. 
Gli alunni saranno assistiti dalla collaboratrice scolastica nel corridoio a 
piano terra. 
 

INGRESSO/USCITA  
Ingresso: gli alunni entreranno nel cortile della scuola e raggiungeranno 
la segnaletica riportante il riferimento della classe: 
ROSSO per la classe seconda  
BLU per la classe quarta  
Le insegnanti li accoglieranno nei punti indicati e i due gruppi 
entreranno scaglionati nei locali scolastici.. 
 
Uscita:gli alunni che rientrano a casa a piedi usciranno scaglionati a 
distanza di cinque minuti secondo gli orari delle rispettive classi, mentre 
chi usufruisce del servizio di scuolabus attenderà l’arrivo del pulmino. 
 

SEGNALETICA  
Sono stati apposti i dispositivi di sicurezza con segnaletica orizzontale 
agli ingressi e lungo i tratti di percorribilità (accessi e postazioni di 
attesa) e verticali presso ogni aula e bagno (predisposizione e utilizzo di 
dispositivi igienico sanitari) 
Bambini e personale sono tenuti ad indossare la mascherina.  
 

INTERVALLO  
La merenda verrà consumata in aula al proprio banco. 
In caso di bel tempo si potrà uscire all’aperto con la mascherina: ogni 
classe occuperà una differente area ben delimitata del cortile. 
In caso di maltempo l’intervallo si terrà nei corridoi adiacenti alle aule 
sui due diversi piani. 
 

USO SERVIZI 
IGIENICI 

 
Ogni classe utilizzerà i servizi igienici di pertinenza seguendo le norme 
del distanziamento. 
Quando l’intervallo si svolgerà all’esterno dell’edificio, gli alunni  si 
serviranno dei servizi a piano terra (un bagno per ogni classe). 

 
ULTERIORI 

INDICAZIONI 

Si richiede ai genitori che attendono il proprio figlio fuori dal cancello, di 
dividersi secondo i gruppi classe. 
Si raccomanda la puntualità.  
 

 


