Allegato I
Entrate, uscite e
intervalli nei plessi
Entrate, uscite
Borsellino”

e

intervalli

alla

Scuola

Secondaria

“Paolo

Le lezioni inizieranno regolarmente Mercoledì 14 Settembre 2022 in presenza nel plesso
della Scuola Secondaria di 1° Grado “Paolo Borsellino” in Via Angeloni n.3.
Nel presente a.s. sono formate in totale 14 Classi: 1°A, 2°A, 3°A, 1°B, 2°B, 3°B, 1°C, 2°C,
3°C, 1°D, 2°D, 3°D, 2°E, 3°E.
Le classi 1°A, 2°A, 3°A, 2°B, 3°B, sono a tempo normale da Lunedì al Sabato, orario 8-13.
Le Classi 1°B, 1°C, 2°C, 3°C, 1°D, 2°D, 3°D, 2°E, 3°E, sono a Modello Organizzativo
Finlandese (MOF) da Lunedì al Venerdì, orario 8-14.

1) ENTRATA E USCITA ALUNNI
Tutte le classi hanno come unico punto di ingresso il portone principale di Via Angeloni n.3 e
l’orario di entrata è per tutti le 7:55, mentre le lezioni inizieranno alle 8:00.
L’uscita avviene dallo stesso punto, ma l’orario è ore 13:00 per le classi a tempo normale,
mentre ore 14:00 per le classi MOF.

1

CLASSE

ORARIO
ENTRATA

ORARIO
USCITA

PUNTO DI
ACCESSO

GIORNI DI LEZIONE

1°A

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì a Sabato

1°B (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì a Venerdì

1°C (mof)

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

1°D (mof)

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

2°A

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì a Sabato

2°B

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì a Sabato

2°C (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

2°D (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

2°E (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

3°A

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì a Sabato

3°B

8:00

13:00

Via Angeloni

da Lunedì a Sabato

3°C (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

3°D (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì
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3°E (mof)

8:00

14:00

Via Angeloni

da Lunedì al Venerdì

Si raccomanda agli alunni e ai genitori di evitare assembramenti agli ingressi.
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono autorizzati ad uscire in anticipo come da
orario concordato tra la Scuola, i genitori ed il Comune.

Regole per accedere e uscire dal plesso scolastico:
‐ gli alunni possono indossare la mascherina (raccomandata ma non obbligatoria)
‐ spostarsi in fila indiana rispettando un adeguato distanziamento

2) DOTAZIONE BASE PER OGNI ALUNNO (KIT IGIENE)
Si raccomanda ad ogni alunno di presentarsi a scuola munito di un kit minimo di materiali
per l’igiene, che sono appunto raccomandati ma non obbligatori, in particolare:
‐ 1 mascherina chirurgica da tenere nello zaino
‐ fazzoletti di carta usa e getta
‐ borraccia per l’acqua.

3) REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA PERMANENZA NEL PLESSO
Gli alunni possono indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno
del plesso scolastico e nelle varie attività, quindi sia durante gli spostamenti tra aule,
all’entrata e all’uscita, mentre si sta seduti durante lo svolgimento delle lezioni, etc.
E’ importante praticare l’igiene delle mani, con gel o acqua e sapone, in maniera frequente
ed ogni qual volta si possa aver avuto contatto con patogeni, propri o di altre persone, anche
attraverso gli oggetti.
E’ importante evitare assembramenti e contatti e mantenere un adeguato distanziamento
nelle varie fasi della mattinata, dagli spostamenti, alla permanenza in classe, all’intervallo,
etc.
4) BAGNO
Gli alunni del plesso possono accedere al bagno in caso di necessità in qualsiasi momento
della mattinata, sempre rispettando un adeguato distanziamento soprattutto in caso di
presenza contemporanea di più alunni nei locali bagno. Per ognuno dei 2 piani del plesso è
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presente 1 bagno per i maschi e 1 bagno per le femmine, per cui ogni alunno/a si recherà al
bagno più vicino senza cambiare piano. Solo in caso di eccessivo affollamento del bagno
dei maschi del piano terra, gli alunni possono salire e utilizzare il bagno del piano primo.

5) RICREAZIONE
Per le classi a tempo normale la ricreazione si terrà dalle ore 10:50 alle ore 11:00. Le Classi
MOF effettueranno 2 ricreazioni, la prima dalle ore 9.50 alle ore 10.00, la seconda dalle ore
11.50 alle ore 12.00.
Per motivi di sicurezza e affollamento, gli alunni durante la ricreazione non possono uscire
nei corridoi, ma devono rimanere nella propria aula; gli alunni sono tenuti a consumare la
merenda seduti al proprio banco.

6) AERAZIONE AULE
Le finestre e le porte delle aule dovranno rimanere aperte il più possibile al fine di garantire
un adeguato ricambio d’aria. Finchè il clima lo consente, gli infissi potrebbero rimanere
completamente aperti per tutte le ore della mattinata. Nei periodi con temperature più rigide
si dovrà comunque garantire un ricambio d’aria ogni ora.

7) STANZA COVID
Se un alunno presenta una temperatura superiore a 37,5 °C deve immediatamente lasciare
la classe e recarsi accompagnato da un collaboratore in una apposita stanza della scuola
(stanza Covid) ed permanere in attesa che i genitori lo vengano a prendere. La stanza è
individuata nella planimetria della scuola al piano terra e corrisponde all’aula “T7”.

8) PROGETTO ACCOGLIENZA
L'orario del primo giorno di scuola (mercoledì 14 Settembre) vedrà una riduzione oraria per
le classi Prime, ovvero entreranno alle 8:30 e usciranno alle 12:55.

Si riportano di seguito le planimetrie della Scuola con distribuzione Aule e informazioni varie.
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Entrate, uscite e intervalli alla Scuola Primaria “Conti A/B”
Le lezioni inizieranno regolarmente mercoledì 14 settembre 2022 in presenza.
1.
Le famiglie dovranno provvedere a misurare la temperatura corporea degli alunni nel
caso presentino sintomatologia riconducibile a Covid prima dell’ingresso a scuola. Non sarà
possibile accedere o permanere negli edifici dell’Istituto scolastico in caso di temperatura
superiore a 37,5°.
2.
Gli alunni saranno lasciati all’ingresso dal genitore, il quali si assicurerà dell’entrata a
scuola. Ugualmente, gli alunni verranno consegnati al genitore fuori dalla scuola. L’ingresso
e l’uscita dovranno avvenire in modo ordinato e possibilmente nel rispetto del
distanziamento adeguato.
3.
Chiunque entri negli ambienti scolastici è invitato ad adottare precauzioni igieniche
e è raccomandato l’utilizzo della mascherina. Gli alunni dovranno igienizzare le mani
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periodicamente ogni qualvolta i docenti daranno indicazione in tal senso. Si raccomanda di
indossare la mascherina in situazione di movimento e in generale in tutte quelle situazioni
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto:
all’ingresso e all’uscita; durante gli spostamenti all’interno della scuola; quando non si riesce
a garantire la distanza di un metro; per l’accesso agli spazi comuni; in tutte le altre situazioni
segnalate.
4.
Le famiglie degli alunni dovranno assicurarsi che questi ultimi abbiano nello zaino
una bustina contenente almeno due mascherine. Inoltre è necessario dotare il proprio figlio
di una borraccia o bottiglia con l’acqua, identificabile con nome e cognome.

5.
Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre superiore a 37,5° si
procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria. Il minore sarà
quindi accompagnato in un apposito spazio Covid e dotato di mascherina chirurgica
nell’attesa del prelievo da parte della famiglia, che dovrà a sua volta provvedere al
tempestivo rientro dell’alunno al proprio domicilio per seguire il percorso già previsto dalla
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni
successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per
le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso
confermato comporterà l’attivazione, da parte della scuola, di un monitoraggio in raccordo
con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale
situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
6.
Il personale preposto effettuerà la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei
locali.
7.
Le aule devono essere aerate il più possibile (finestre sempre aperte se il tempo lo
permette) sempre con attenta vigilanza del docente. Qualora il docente dovesse
momentaneamente allontanarsi dall’aula dovrà provvedere a chiudere le finestre.
Norme per l’utilizzo dei bagni
Non è possibile lavarsi i denti dopo la mensa.
Gli alunni periodicamente dovranno utilizzare il gel igienizzante. Dopo l’utilizzo dei servizi
igienici, gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle.
Per evitare assembramenti nei bagni prima della mensa, gli alunni igienizzeranno le mani
all’interno della propria aula.
Materiale scolastico e non:
Portare una borsa da casa (non di carta) dove poter mettere giacca, cappello, ecc., da
appendere fuori dall’aula.
Non portare giochi da casa.
Varie:
La merenda dovrà essere consumata ognuno nel proprio banco; gli alunni potranno alzarsi
per giocare solo dopo aver consumato la merenda.
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Evitare assembramenti all’esterno: un solo accompagnatore per alunno, senza trattenersi
nei pressi dell’edificio scolastico (giardino, marciapiede, parcheggio).
Seguire sempre le indicazioni fornite dai propri insegnanti; in caso di dubbi chiedere sempre
a loro.

Scuola Primaria “Conti” A e B
Orario lezioni a.s. 2022/2023
Tempo modulare (1^C, 1^D, 3^C, 4^C)
8.00-13.00 il martedì/mercoledì/giovedì/venerdì e 08.00-16.00 il lunedì con servizio mensa
(a scelta delle famiglie) dalle 13:00 alle 14:00
Tempo modulare (2^C, 2^D)
8.00-13.00 il lunedì /martedì /giovedì/venerdì e 8.00-16.00 il mercoledì con servizio mensa
(a scelta delle famiglie) dalle 13:00 alle 14:00.
Tempo modulare (5^C)
8.00-13.00 il lunedì /martedì /giovedì/venerdì e 8.00-17.00 il mercoledì con servizio mensa
(a scelta delle famiglie) dalle 13:00 alle 14:00
Tempo pieno
8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa obbligatorio con doppio turno:
- dalle 12:00 alle 13:00
- dalle 13:00 alle 14:00
Scuola Primaria “Conti A”
INGRESSO
Per evitare assembramenti, l’ingresso è consentito dalle 7.55 alle 8.00 agli alunni del
tempo modulare e del tempo pieno.
I docenti accoglieranno gli alunni secondo il seguente prospetto:
- classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B, 2^D nelle rispettive aule;
- classi 2^C, 3^C, 4^C e 5^C nell’entrata principale al piano terra;

Per eventuali ritardi giustificati oltre le 8.00, i genitori accompagneranno i propri figli
all’ingresso principale.
Gli alunni entrano ed escono dal plesso con le seguenti modalità:
- classe 1^A, 1^B lato destro ingresso principale (gli alunni entrano nelle rispettive
aule dove sono attesi dai docenti)
- classe 2^A, 2^B lato sinistro ingresso principale (gli alunni entrano nelle rispettive
aule dove sono attesi dai docenti)
- classe 2^C, 2^D, 3^C lato sinistro ingresso principale (gli alunni sono accolti dai
docenti e attendono in fila nell’atrio)
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-

classe 4^C, 5^C lato destro ingresso principale (gli alunni sono accolti dai docenti e
attendono in fila nell’atrio)

I genitori lasciano e attendono i propri figli davanti all’ingresso prestabilito.
Gli alunni che prendono il pulmino per rientrare a casa, le cui aule sono ubicate al primo
piano, verranno prelevati nelle rispettive classi da un collaboratore scolastico, il quale li
accompagnerà al portone d’ingresso del piano terra.

USCITA
L’uscita dalla classe del gruppo degli alunni che prendono il pulmino avviene, dopo il suono
della prima campanella.
Tutti gli alunni sono accompagnati dai docenti in fila con il distanziamento ed escono tutti
dall’ingresso principale.
Indicazioni utilizzo mensa
Le classi del tempo pieno saranno divise in due turni; il primo alle 12.00, il secondo alle
13.00. Le classi del modulo mangeranno nei locali della mensa alle ore 13.00.
Utilizzo spazi esterni comuni:
Il giardino viene utilizzato durante la ricreazione e/o dopo mensa delimitando gli spazi di
pertinenza di ogni classe, secondo una modalità predisposta dai coordinatori di plesso,
all’inizio dell’anno scolastico.

STANZA COVID
La stanza è individuata al piano terra.
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Scuola Primaria “Conti B”

INGRESSO
Per evitare assembramenti, l’ingresso è consentito dalle 07.55 alle 08.00 agli alunni
del tempo modulare e agli alunni del tempo pieno.
I docenti accoglieranno gli alunni secondo il seguente prospetto:
- classi 1^C, 1^D, 3^A, 4^A, 5^A nelle rispettive aule;
- classi 3^B , 4^B e 5^B nell’entrata principale al piano terra;
Per eventuali ritardi giustificati oltre le 8.00, i genitori accompagneranno i propri figli
all’ingresso principale.

Gli alunni entrano ed escono dal plesso con le seguenti modalità:
- classi 1^D, 3^A, 4^A, 5^A lato destro ingresso principale
- classi 1^C, 3^B, 4^B e 5^ B lato sinistro ingresso principale
I genitori lasciano e attendono i propri figli davanti all’ingresso prestabilito.
Gli alunni che prendono il pulmino per rientrare a casa, le cui aule sono ubicate al primo
piano, verranno prelevati nelle rispettive classi da un collaboratore scolastico, il quale li
accompagnerà al portone d’ingresso del piano terra.
USCITA
L’uscita dalla classe del gruppo degli alunni che prendono il pulmino avviene, dopo il suono
della prima campanella.
Tutti gli alunni sono accompagnati dai docenti in fila con il distanziamento ed escono tutti
dall’ingresso principale.

Indicazioni utilizzo mensa
Le classi del tempo pieno saranno divise in due turni; il primo alle 12.00, il secondo alle
13.00. Le classi del modulo mangeranno nei locali della mensa alle ore 13.00.
Utilizzo spazi esterni comuni:
Il giardino viene utilizzato durante la ricreazione e/o dopo mensa delimitando gli spazi di
pertinenza di ogni classe, secondo una modalità predisposta dai coordinatori di plesso,
all’inizio dell’anno scolastico.
STANZA COVID
La stanza è individuata al piano terra.
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Entrate, uscite e intervalli alla Scuola Primaria “Mestica”
Le lezioni inizieranno regolarmente mercoledì 14 settembre 2022 in presenza.
1. Le famiglie dovranno provvedere a misurare la temperatura corporea degli alunni nel
caso presentino sintomatologia riconducibile a Covid prima dell’ingresso a scuola.
Non sarà possibile accedere o permanere negli edifici dell’Istituto scolastico in caso
di temperatura superiore a 37,5°.
2. Gli alunni saranno lasciati all’ingresso dal genitore, il quali si assicurerà dell’entrata a
scuola. Ugualmente, gli alunni verranno consegnati al genitore fuori dalla scuola.
L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire in modo ordinato e possibilmente nel rispetto
del distanziamento adeguato.
3. Chiunque entri negli ambienti scolastici è invitato ad adottare precauzioni igieniche e
è raccomandato l’utilizzo della mascherina. Gli alunni dovranno igienizzare le mani
periodicamente ogni qualvolta i docenti daranno indicazione in tal senso. Si
raccomanda di indossare la mascherina in situazione di movimento e in generale in
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il
distanziamento prescritto: all’ingresso e all’uscita; durante gli spostamenti all’interno
della scuola; quando non si riesce a garantire la distanza di un metro; per l’accesso
agli spazi comuni; in tutte le altre situazioni segnalate.
4. Le famiglie degli alunni dovranno assicurarsi che questi ultimi abbiano nello zaino
una bustina contenente almeno due mascherine. Inoltre è necessario dotare il
proprio figlio di una borraccia o bottiglia con l’acqua, identificabile con nome e
cognome.
5. Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre superiore a 37,5° si
procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria. Il minore
sarà quindi accompagnato in un apposito spazio Covid e dotato di mascherina
chirurgica nell’attesa del prelievo da parte della famiglia, che dovrà a sua volta
provvedere al tempestivo rientro dell’alunno al proprio domicilio per seguire il
percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale
altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato comporterà
l’attivazione, da parte della scuola, di un monitoraggio in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa
di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.
In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure
ritenute idonee.
6. Il personale preposto effettuerà la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei
locali.
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7. Le aule devono essere aerate il più possibile (finestre sempre aperte se il tempo lo
permette) sempre con attenta vigilanza del docente. Qualora il docente dovesse
momentaneamente allontanarsi dall’aula dovrà provvedere a chiudere le finestre.
Norme per l’utilizzo dei bagni
Non è possibile lavarsi i denti dopo la mensa.
Gli alunni periodicamente dovranno utilizzare il gel igienizzante. Dopo l’utilizzo dei servizi
igienici, gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle.
Per evitare assembramenti nei bagni prima della mensa, gli alunni igienizzano le mani
all’interno della propria aula.
Materiale scolastico e non:
Portare una borsa da casa (non di carta) dove poter mettere giacca, cappello, ecc., da
appendere fuori dall’aula.
Non portare giochi da casa.
Varie:
La merenda dovrà essere consumata ognuno nel proprio banco; gli alunni potranno alzarsi
per giocare solo dopo aver consumato la merenda.
Seguire sempre le indicazioni fornite dai propri insegnanti; in caso di dubbi chiedere sempre
a loro.

Orario lezioni a.s. 2022/2023
08.15-13.15 dal lunedì al venerdì con un rientro settimanale dalle 14:15 alle 16:15 (per la
classe 5 l’uscita sarà ore 17:15) il mercoledì con servizio mensa (a scelta delle famiglie)
dalle 13:15 alle 14:15
L’ingresso è consentito dalle 8.10 alle 8.15; i docenti delle classi del piano terra
accoglieranno gli alunni nelle rispettive aule, mentre quelli del primo piano
accoglieranno gli alunni nel corridoio dell’ingresso principale.
Per eventuali ritardi giustificati oltre le 8:15, i genitori accompagneranno i propri figli
all’ingresso principale.
Gli alunni entrano ed escono dal plesso con le seguenti modalità:
classe 1^ A portone a destra del cortile;
classe 2^ A e 5^ A portone centrale del cortile;
classe 3^ A e 4^ A portone a sinistra del cortile.
I genitori lasciano e attendono i propri figli davanti al cancello, in Via Posterma o in Piazza
Federico II, al di fuori del cortile antistante la scuola.
Gli alunni che prendono il pulmino per rientrare a casa, le cui aule sono ubicate al primo
piano, verranno prelevati nelle rispettive classi da un collaboratore scolastico, il quale li
accompagnerà al portone d’ingresso del piano terra.
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Utilizzo spazi esterni comuni:
Il cortile viene utilizzato al massimo da due classi alla volta durante la ricreazione e/o il dopo
mensa.
L’utilizzo del cortile, da parte delle classi, viene regolato secondo un calendario predisposto
dal coordinatore di plesso, all’inizio dell’anno scolastico.

STANZA COVID
La stanza è individuata al piano primo.
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Entrate, uscite e intervalli alla Scuola Infanzia “Negromanti Kipling”
Le lezioni inizieranno regolarmente mercoledì 14 settembre 2022 in presenza.

NEGROMANTI

KIPLING

ORARI

8:00/9:00 Ingresso
11,45/12,00 Uscita prima del
pranzo
13,30/14,00 Prima uscita dopo il
pranzo
15,30 /16,00 Ultima uscita.

8:00/9:00 ingresso
11,45/12,00 Uscita prima del
pranzo
13,30/14,00 Prima uscita dopo il
pranzo
15,30 /16,00 Ultima uscita.
L’ingresso e l'uscita (tutte le
sezioni entreranno ed usciranno
dall'ingresso principale) verranno
concordate ad orari scaglionati
con le famiglie.

MODALITÀ
D’INGRESSO

L’ingresso avverrà per tutte le
sezioni dal portone centrale
sul davanti dell’edificio
Il collaboratore si farà carico di
vigilare affinché non si creino
assembramenti all’entrata, nei
locali adibiti a spogliatoio e alle
uscite.
L’ingresso è consentito ad un
solo adulto accompagnatore ( è
consigliato
l’uso
della
mascherina)
il quale uscirà dai locali, dopo
aver cambiato il bambino ed
averlo affidato al personale .
Si prega di igienizzare le mani
prima dell’ingresso a scuola.
La scala di sicurezza verrà
utilizzata dalle sezioni B ed E.
Mentre le sezioni A e D
utilizzeranno
la
scala
principale.

Le sezioni A B C e D entreranno
tutte dall'ingresso principale.
L'ingresso è consentito ad un solo
accompagnatore ( è consigliato
l'uso della mascherina) il quale
uscirà dai locali dopo aver
cambiato il bambino ed averlo
affidato al personale.
Il collaboratore si farà carico di
vigilare affinché non si creino
assembramenti all’entrata, nei
locali adibiti a spogliatoio e
all’uscita.
E’ severamente vietato sostare
nel piazzale antistante onde
evitare assembramenti con i
genitori in attesa di entrare per
lasciare il proprio figlio. Si prega
di igienizzare le mani prima
dell’ingresso a scuola.

16

E’ severamente vietato sostare
nei vialetti della scuola così
come nelle aree verdi onde
evitare assembramenti.
MODALITÀ
USCITA

DI

L'uscita avverrà per tutte e 5 le
sezioni sul davanti dell’edificio
dalle porte degli spogliatoi che
affiancano il portone centrale.
Il collaboratore all’arrivo dei
genitori avviserà le insegnanti
ed eviterà che si formino
assembramenti negli spogliatoi,
dove il genitore preparerà il
proprio figlio per l’uscita nel
minor tempo possibile. È
severamente vietato sostare nei
vialetti della scuola, così come
nelle aree verdi, onde evitare
assembramenti,

Le sezioni A B C e D usciranno
tutte dall'ingresso principale.
Il collaboratore avviserà le
insegnanti ed eviterà che si
formino assembramenti negli
spogliatoi, dove il genitore
preparerà il proprio figlio per
l’uscita nel minor tempo possibile.
E’ severamente vietato sostare
nel piazzale antistante della
scuola
onde
evitare
assembramenti con i genitori in
attesa di entrare per prelevare il
proprio figlio.

SEGNALETICA
DI ENTRATA E DI
USCITA

Tutte le entrate e le uscite
saranno
opportunamente
evidenziate con segnaletica
verticale ed orizzontale.

Tutte le entrate e le uscite
saranno
opportunamente
evidenziate
con
segnaletica
verticale ed orizzontale.

SUDDIVISIONE
ED UTILIZZO
DEGLI SPAZI
ESTERNI

Il giardino verrà utilizzato
all’occorrenza dalle sezioni per
le attività outdoor.

Il giardino e la piattaforma
asfaltata potranno essere utilizzati
in maniera flessibile ed in base
alle attività programmate dalle
singole sezioni.

STANZA COVID

I
soggetti
con
sospetta
sintomatologia COVID verranno
isolati in una stanza dedicata
(ex spogliatoio al primo piano)
con la vigilanza del personale
individuato in attesa dell’arrivo
dell’adulto.

I
soggetti
con
sospetta
sintomatologia COVID verranno
isolati in una STANZA DEDICATA
(ex stanza della bambola nel
salone centrale) con la vigilanza
del personale individuato in attesa
dell’arrivo dell’adulto.

MENSA

La colazione avverrà in un unico
turno dalle 9.00 alle 9.30. Il pranzo
avrà luogo in un unico turno dalle
12.30 alle 13.30.

La colazione avrà un unico turno ed
inizierà alle ore 9.00. Il pranzo avrà
un unico turno ed inizierà alle ore
12.30.

17

BAGNI

La sezione C consumerà i pasti
nella propria classe.
Le altre 4 sezioni (A e B, D ed E)
effettueranno una rotazione ogni
due mesi in modo che due classi
mangino in sezione e due nel
salone nella parte adibita a
refettorio.

Le quattro sezioni per entrambi i
pasti saranno suddivise in quattro
zone separate:
SEZIONE A nella zona del salone
centrale antistante la porta di
ingresso della propria sezione.
SEZIONE B nella zona centrale del
salone antistante la propria sezione.
SEZIONE C nella stanza a sinistra
dell’ingresso principale.
SEZIONE D nella zona del salone
centrale antistante la porta di
ingresso della propria sezione.

I bagni, nel corso della giornata,
verranno frequentemente
igienizzati dalle collaboratrici.

I bagni, nel corso della giornata,
verranno frequentemente igienizzati
dalle collaboratrici.
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PLESSO KIPLING
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PLESSO NEGROMANTI
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