
All. 1 Circ. 24 

A tutto il personale scolastico 

Scuola Primaria di Villa Guardia 

 

OGGETTO: prime indicazioni operative per l’avvio dell’a.s. 2020/2021Scuola Primaria di Villa Guardia 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Nell’anno scolastico 2020/2021, le lezioni per le classi con tempo scuola a settimana CORTAseguiranno il 

seguente orario: 

8.20 – 8.30 entrata  (solo il venerdì sarà dalle 8.10 alle 8.20)           

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.20- 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.10 – 9.10 

9.20- 10.20 9.20 - 10.20 9.20- 10.20 9.20- 10.20 9.10 - 10.10 

10.20 – 11.20 10.20 – 11.20 10.20–11.20 10.20 – 11.20 10.10 – 11.10 

11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20–12.20 11.20 – 12.20 11.10 – 12.10 

    12.10 - 13.10 

12.20 – 14.00 PAUSA MENSA   

14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00   

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00   

 

Le lezioni per le classi con tempo scuola a settimana LUNGA seguiranno il seguente orario: 

8.20 – 8.30 entrata(solo il venerdì sarà dalle 8.10 alle 8.20)           

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.20- 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.10 – 9.10 8.20 – 9.20 

9.20- 10.20 9.20- 10.20 9.20- 10.20 9.20- 10.20 9.10 - 10.10 9.20- 10.20 

10.20 – 11.20 10.20 – 11.20 10.20–11.20 10.20 – 11.20 10.10 – 11.10 10.20 – 11.20 

11.20 – 12.20 11.20 – 12.20 11.20–12.20 11.20 – 12.20 11.10 – 12.10 11.20 – 12.20 

    12.10 - 13.10  

  12.20 – 14.00 

PAUSA MENSA 

   

  14.00-15.00    

  15.00-16.00    

 

 



INGRESSO E USCITA ALUNNI 

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico, è stabilito l’ingresso a flusso continuo 

degli alunni, tra le 8.20 e le 8.30. Si chiede di arrivare a scuola puntuali nell’arco temporale indicato, di non 

sostare negli spazi esterni e di accedere all’edificio scolastico secondo i percorsi stabiliti per ogni classe. Ogni 

alunno dovrà entrare a scuola indossando una mascherina preferibilmente chirurgica; si consiglia di metterne 

un paio di scorta nello zaino.I genitori sono tenuti ogni mattina alla misurazione della temperatura del proprio 

figlio e verificare che non siano presenti sintomi simil influenzali. 

 

Ogni ingresso sarà indicato con appositi cartelli.   

 

Classi 1^A - 1^B - 1^Centrata e uscita dalla 

porta di fianco alla palestra (Via Matteotti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 2^A- 2^B – 2^C e 4^Bentrata e uscita 

dalla porta a sinistra dell’ingresso principale 

(Via Torino) 

Classi 3^A-3^B-3^C-3^D e 5^Aentrata e uscita 

dalla porta a destra dell’ingresso principale (Via 

Torino) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Classi    5^D,5^Be  5^C, 4^A, 4^C entrata e uscita 

dall’ingresso posteriore di Via Trento. 

 

 

 

 

 

Il sabato le classi 3^A, 4^A e 5^A utilizzeranno l’ingresso principale sia in entrata che in uscita. 

In caso di entrata dopo le ore 8.30 si accederà solo dall’ingresso principale così come gli alunni che 

rientrano a scuola per le lezioni pomeridiane. 

Le classi usciranno, generalmente, secondo l’ordine sopraindicato (vedi foto) pertanto, si invitano i genitori 

ad avvicinarsi all’uscita tenendone conto. I docenti cureranno il distanziamento tra le classi e gli alunni.Vista 

la complessità della situazione e la difficoltà di far condividere la medesima uscita ai fratelli, si consiglia, 

eventualmente, di delegare un genitore della stessa classe al ritiro del proprio figlio.   

 

Al mattino,dalle ore 8.20 alle ore 8.30 (solo il venerdì dalle ore 8.10 alle ore 8.20): 

✓ I docenti delle classi 1^accoglieranno gli alunni lungo il corridoio di accesso alle aule. 

✓ I docenti delle classi 2^accoglieranno gli alunni nell’atrio. 

✓ I docenti delle classi 3^A e 3^B attenderanno gli alunni sulla porta delle aule al piano terra, mentre i 

docenti delle classi 3^C e 3^Dsulla porta delle aule al primo piano. 

✓ I docenti delle classi 4^A e 4^C attenderanno gli alunni sulla porta delle aule al primo piano, mentre 

quelli di 4^B nell’atrio al piano terra. 

✓ I docenti delle classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D accoglieranno gli alunni sulla porta delle rispettive aule al 

primo piano.  

Si fa presente che durante tutti gli spostamenti, in ingresso, in uscita e all’interno della scuola gli alunni 

saranno sempre sorvegliati da collaboratori e insegnanti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAUSE E ACCESSO AI SERVIZI 

Le pause non seguiranno la scansione abituale, uguale per tutte le classi, ma una rotazione come da tabella 

sottostante. La gestione delle pause e l’assistenza sarà a carico del docente dell’ora (non verranno segnalate 

dal suono della campanella). I collaboratori sorveglieranno la zona bagni. 

Durante le pause verrà data la possibilità di accedere in modo scaglionato ai servizi e di consumare la 

merenda mantenendo le norme previste di distanziamento; le finestre dell’aula dovranno essere spalancate 

per consentire un’opportuna areazione. Durante la pausa dovrà essere mantenuto il distanziamento e l’uso 

della mascherina. 

TABELLA PAUSE 

CLASSE 1^ PAUSA 2^PAUSA PAUSA POMERIDIANA 

1^A  Ore 9.20-9.30 Ore 10.50-11.00 Ore 14.50-14.55 

1^B Ore 9.35-9.45 Ore 11.05-11.15 Ore 15.00-15.05 

1^C Ore 9.50-10.00 Ore 11.20-11.30 Ore 15.10-15.15 

   
2^A Ore 9.20-9.30 Ore 10.40-10.50 Ore14.40-14.45 

2^B Ore 9.35-9.45 Ore 10.55-11.05 Ore 14.50-14.55 

2^C Ore 9.50-10.00 Ore 11.10-11.20 Ore 15.00-15.05 

3^A Ore 10.05-10.15 Ore 11.25-11.35 Ore 15.10-15.15 

3^B Ore 10.20-10.30 Ore 11.40-11.50 Ore 15.20-15-25 

   
3^C Ore 9.20-9.30 Ore 10.40-10.50 Ore14.40-14.45 

3^D Ore 9.35-9.45 Ore 10.55-11.05 Ore 14.50-14.55 

4^B Ore 9.50-10.00 Ore 11.10-11.20 Ore 15.00-15.05 

5^A Ore 10.05-10.15 Ore 11.25-11.35 Ore 15.10-15.15 

   
4^A Ore 9.20-9.30 Ore 10.40-10.50 Ore14.40-14.45 

4^C Ore 9.35-9.45 Ore 10.55-11.05 Ore 14.50-14.55 

5^B Ore 9.50-10.00 Ore 11.10-11.20 Ore 15.00-15.05 

5^C Ore 10.05-10.15 Ore 11.25-11.35 Ore 15.10-15.15 

5^D Ore 10.20-10.30 Ore 11.40-11.50 Ore 15.20-15-25 

 

 

INDICAZIONI PRATICHE PER I DOCENTI:  

Si richiede di: 

-  rispettare il distanziamento nella sala docenti e quando si fanno le fotocopie. 

- Secondo l’orario sopraindicato l’insegnante della prima ora dovrà farsi trovare nel punto di raccolta 

o sulla porta della classe per accogliere gli alunni in entrata. 

- Favorire il ricambio d’aria nelle aule, spalancando le finestre durante le pausee il cambio dell’ora. 



- Rispettare la rotazione dei turni per i bagni e sollecitare gli alunni ad accedere ai servizi in questi 

momenti. 

- Compilare l’apposito registro di “Tracciamento degli spostamenti individuali degli alunni all’interno 

del plesso” ogni volta che un bambino esce dalla classe al di fuori dell’ orario delle pause 

prestabilite. 

- Indossare la mascherina in tutti gli spostamenti e sorvegliare che facciano altrettanto gli alunni. 

- Pulire le tastiere dei pc d’uso comune prima e dopo ogni utilizzo. 

Sarà inoltre necessario che i docenti di ciascun team si accordino sul materiale (libri e quaderni) che gli 

alunni dovranno portare quotidianamente a scuola. Al fine di evitare ingombri nelle zone di passaggio 

tra i banchi, gli zaini dovranno contenere il minimo materiale possibile; nessun tipo di materiale potrà 

essere trattenuto a scuola. Sarà quindi necessario adeguare le proposte didattiche valorizzando le 

opportunità offerte dall’uso della LIM, della piattaforma digitale e delle espansioni on line dei libri di 

testo. 

INDICAZIONI PRATICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI  

- Agli orari in ingressoi collaboratori scolastici si dovranno posizionare alle varie entrate per 

sorvegliare l’accesso degli alunni. Dovrà essere fermato chiunque si dovesse presentare senza 

mascherina. 

- Durante la pausa-bagnoi collaboratori si posizioneranno davanti ai bagni per regolare in modo 

ordinato l’afflusso ai servizi, facendo rispettare le distanze 

- Sarà necessario seguire il protocollo di pulizia bagni e maniglie più volte nel corso della mattinata, 

areando costantemente gli spazi. 

 

 

Villa Guardia, 10 settembre ‘20       Il Dirigente Scolastico 

          Francesco Cocquio 

 

          La responsabile di plesso 

            Marinella Lombardini 

 


