
PROSPETTO ORGANIZZATIVO 

SCUOLA SEC. I° GRADO «MONS. CAROZZI» 
A.S. 2020/2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO «Cesare Battisti» DI SERIATE 



STRUTTURA E TEMPO SCUOLA 
 A settembre tutti a scuola in presenza! 

 

 Rimane invariato il tempo scuola (ore di 60 minuti) 
 

 Sono stati mantenuti i gruppi classe. 
 

 Si è pensato ad un progetto accoglienza/uscita per ingressi e uscite scaglionate            
a seconda delle classi  (7:55 – 8:00 – 8:05 / 12:55 – 13:00 – 13:05) 

 

 Si è pensato a suddividere le classi secondo tre ingressi differenti: 

 

• Ingresso anteriore principale (INGRESSO A) 

• Ingresso anteriore fronte palestra (INGRESSO B) 

• Ingresso posteriore parco (INGRESSO C) 

 

 All’esterno di ogni ingresso saranno indicati con dei cartelli  le aree di pertinenza            
di ciascuna classe, utili per accelerare gli ingressi e non mescolare i gruppi classi 
all’esterno dell’edificio 

 





 

      

     

     

 

 

 

 

 

 

 PIANO TERRA 
          
 
 
 

                                     

PIANO PRIMO       

 

 

 

 

 

 

IPOTESI INGRESSI SCAGLIONATI 
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ORA DI INGRESSO INGRESSO  ANTERIORE  

PRINCIPALE  
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INGRESSO  ANTERIORE  
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(C)  

7:55 / 12:55 3A – 3C  

3E (scala di emergenza) 
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8:00 / 13:00 / 2B – 2C – 2D   

(scala di emergenza) 
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8:05 / 13:05 1A - 1C – 1D  

/ 

1B (scala di emergenza) 



INTERVENTI REALIZZATI 

 REGOLA DA RISPETTARE:  

• distanziamento di un metro "bocca a bocca" tra gli alunni;  

• distanziamento di due metri tra docente e alunni ; 

 

 Recuperato spazio nelle aule: tolti armadi e scaffali, spostata cattedra  

      in posizione angolare 

 

 Classi più numerose spostate nei laboratori di musica e di arte. 

 

 Previsto utilizzo aula magna per accorpamento classi in situazioni di emergenza  

 

 Prevista un’aula libera vicino all’uscita di  emergenza utilizzata unicamente per il 
momentaneo isolamento di eventuali alunni ammalati che attendono di tornare a casa. 

 

 Tutti gli ambienti saranno dotati di apposita segnaletica: 

• posizioni dei banchi; 

• frecce per indicare percorsi; 

• regole di comportamento; 

• indicazioni per mantenere sempre la dovuta distanza di sicurezza 

 



ORGANIZZAZIONE e DIDATTICA 

 OBIETTIVI 

 

 Ridurre i passaggi di mano e di ambiente di carta, libri, quaderni e oggetti; 

 

 Rinforzare gli apprendimenti più sacrificati dalla DaD; 

 

 Essere preparati ad eventuali chiusure; 

 

 Fornire supporto agli alunni assenti per febbri/sintomi respiratori. 

 

 



ORGANIZZAZIONE e DIDATTICA 

 OBIETTIVI 

 

 Tutte le comunicazioni verranno date tramite registro elettronico (non serve 
il diario); 

 Libri e quaderni da tenere il più possibile a scuola; 

 Utilizzo del libro digitale; 

 LIM  in tutte le aule; 

 Attivazione G-suite per tutte le classi (LIM/Google Classroom); 

 Delega e uscita autonoma: prorogata la validità di quelle presentate lo 

scorso anno 

 Alternanza all’interno della settimana di intervalli in aula e intervalli 

all’aperto strutturati secondo turni in spazi predefiniti per ciascuna classe 
(spazi corrispondenti a ciascun percorso di ingresso/uscita delle classi) 

 



SICUREZZA E RESPONSABILIZZAZIONE 

 PER IL PERSONALE 

 Formazione/informazione specifica sul protocollo di sicurezza;   

 Mascherine chirurgiche (visiere per docenti infanzia/prima 

primaria/docenti di sostegno); 

 Obbligo misurazione temperatura; 

 Test sierologici (su base volontaria); 

 Sanificazione della postazione di lavoro; 

 Igienizzazione frequente delle mani; 

 Procedure per ridurre la condivisione di libri e materiali cartacei; 

 Procedure per ritiro e consegna di compiti e verifiche; 

 



SICUREZZA E RESPONSABILIZZAZIONE 

 PER GLI ALUNNI 

 Informazione specifica sul protocollo di sicurezza (per alunni e 

famiglie); 

 Misurazione temperatura a casa (a scuola a campione); 

 Uso mascherina di comunità; 

 Igienizzazione frequente delle mani (all'ingresso in classe, 

prima e dopo l'intervallo, prima di accedere ai servizi 

igienici...); 

 Uso esclusivo del materiale scolastico  

 



SICUREZZA E RESPONSABILIZZAZIONE 

 PER TUTTI 

 Distanziamento; 

 Uso della mascherina; 

 Divieto di accesso a scuola nelle condizioni previste; 

 Assemblee e colloqui a distanza (escluse classi prime e casi 

particolari); 

 In caso di temperatura superiore a 37,5°, isolamento e invio 

prima possibile al proprio domicilio. 

 Criteri e procedure per l’accesso ai servizi igienici 

 



CONDIZIONI PER POTER  ENTRARE A SCUOLA: 

 
 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni;  

 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.   

 



NORME DI RIFERIMENTO 

 
 Documento CTS del 28 maggio 2020. 

 

 Verbale CTS del 22 giugno  2020. 

 

 Piano Scuola 2020/21, DM n. 39 del 26 giugno 2020. 

 

 Verbale CTS del 7 luglio 2020.   

 



BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 


