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1. analisi del contesto 

 

 

Dati di riferimento della scuola 
 

indirizzo via della Locanda 1 

recapito telefonico 0432679937 

Indirizzo email primaria.povoletto@icfaedis.net 

docente referente di plesso Costantini Lia 

docente referente per la sicurezza Miani Antonella, Ronchi Nadia 

 
Alunni 
 

Sezioni/classi 
funzionanti 

 
n. alunni 

n. alunni 
diversamente 

abili 
n. alunni BES 

n. alunni 
stranieri 

n. alunni con 
altre 

situazioni 
particolari 

cl.1^ A 15   3  

cl.1^ B 20     

cl.2^ A 14 1  2  

cl.2^ B 14   1  

cl.3^ A 14  1   

cl.3^ B 19    1 

cl.4^ A 11 2 1 1  

cl.4^ B 19 1 3 1  

cl.5^ A 18 1    

cl.5^ B 17 1    

 
Personale scolastico 
 

docenti in servizio  

Cognome e nome Cognome e nome 

Bello Miria Passone Nicoletta 

Costantini Lia Pigani Chiara 

De Stefano Antonio Pitarresi Valentina 

Frezzan Roberta Pussig Giannina 

Lugatti Elisa Ronchi Nadia 

Mainardis Elena Sebastianutto Cristina 

Miani Antonella Shaurli Isa 

Nonino Angela Ursella Laura 

Panetta Sofia Loreto Anna 

dei quali in servizio anche in altre sedi 
dell’istituto 
(specificare sede) 

Amadori Mariangela 
 (Attimis) 

 

Del Vecchio Giovanna 
(Faedis, I.C. Pavia di Udine) 

 

dei quali in servizio in altri istituti 
(specificare istituto) 
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collaboratori scolastici in servizio 

Cognome e nome Cognome e nome 

Iuri Stella Petrossi Renato 

Martinis Daniela  

dei quali in servizio anche in altre sedi 
dell’istituto 

  

dei quali in servizio in altri istituti   
 

 

Struttura della scuola 
 

 numero modalità/frequenza d’uso 

accessi 3 Ingresso principale (1^A, 1^B, 2^A); scala emergenza 
verso la mensa (2^B, 5^A, 5^B); accesso secondario 
scuola media posto a nord-est (3^A, 3^B, 4^A, 4^B) 

Ingresso 
Per favorire un accesso in sicurezza all'edificio 
scolastico, i genitori accompagnano gli alunni al 
cancello della scuola, i bambini si recano da soli nelle 
postazioni indicate dalla segnaletica, dove vengono 
accolti alle ore 8.20 dalle insegnanti. Un docente a 
turno, coadiuvato da un collaboratore scolastico, 
attende al cancello i bambini che arrivano con i 
pulmini e li accompagna alle postazioni.  
Gli insegnanti delle classi 1^ A-B accolgono i bambini 
al cancello e li radunano sotto la pensilina posta 
accanto allo stesso, mentre l’insegnante di classe 2^ A 
li attende alla pensilina. 
Gli insegnanti di classe 3^A-B 4^ A-B accolgono gli 
alunni nel giardino posto a sinistra del cancello. 
Gli insegnanti di classe 2^B 5^A-B accolgono gli alunni 
sotto la pensilina che conduce alla mensa. 
Gli alunni che usufruiscono della pre accoglienza, 
verranno accompagnati dall’educatrice alle rispettive 
postazioni.  
 
Uscita 
Per primi escono gli alunni che usufruiscono del 
pulmino scolastico, accompagnati da un insegnante di 
modulo fino allo scuolabus. 
Solo i bambini di classe 2^ A e B vengono 
accompagnati al pulmino da un collaboratore 
scolastico  
(dato che le due sezioni utilizzano due accessi distinti).  
I genitori delle classi 1^ - 2^ - 5^ attendono l'uscita 
degli alunni nelle postazioni sopra indicate. I genitori 
delle classi 3^ - 4^ attendono i propri figli all’ingresso, 
fuori dal cancello. 
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aule 10  Utilizzate per lo studio delle varie 
discipline/educazioni 

palestre                   2 Aula adibita a preaccoglienza, ricreazione delle classi 
1^ (compresi i bagni) e palestra al piano terra 
all'ingresso dell'edificio e Palestra scuola secondaria di 
1°grado 

aula informatica                   1 Utilizzata in base all’orario delle docenti di informatica 

aula musica  Inesistente 

aula inglese  Inesistente 

aula arte  Inesistente 

laboratori  Inesistente 

mensa 1 Utilizzata in orari diversi ed esterna all’edificio 

altro ● 2 aule libere lato 
ovest  

● 3 aule allestite 
con le Lim 

● 1 stanza ad uso 
Coll. Scol. 

● 1 stanza per 
custodire il 
materiale di 
facile consumo e 
attrezzi motoria 

● 2 piccole stanze 
per sostegno e 
recupero 

● 1 stanza 
fotocopiatore 

● 1 bidelleria 
● 1 stanza  COVID 

Le aule libere e con le Lim verranno utilizzate in base 
alle attività proposte: per classe, per piccoli gruppi, 

per il sostegno. 
 

 
 
2. Misure organizzative adottate 

 

 

La condizione per l’accesso degli studenti alla scuola e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
- l’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  
 

NE CONSEGUE CHE 
- chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa  
- si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale.  
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✔ Orari attività didattica 

 

TEMPO PIENO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Entrata 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 

Uscita 16.35 16.30 16.10 16.15 16.30 

 
 

TEMPO 
PROLUNGATO 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Entrata 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 

Uscita 16.35 12.30 16.10 16.15 12.30 

 

✔ Modalità di accesso alla scuola/uscita dalla scuola:  
 

 
 

 
Per le indicazioni circa le modalità di accesso all’utenza si rinvia a: 

- Disposizioni accesso ai locali (si allega) 
- Informativa per le famiglie 
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4. Utilizzo degli spazi 

 

La gestione di tutti gli spazi scolastici tiene conto del principio di distanziamento 
A tal fine le aule sono predisposte per garantire il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali degli 
studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente. 
La distanza dalla zona cattedra è di 2 metri tra l’insegnante e l’alunno. 
Tutte le aule, a seguito di sopralluogo/verifica con il RSPP dell’ICFaedis, sono predisposte in base al 
numero massimo di allievi previsto dalle disposizioni vigenti, garantendo: 
 

•il distanziamento di almeno un metro (rime buccali) tra gli allievi seduti; 
•il distanziamento di almeno due metri tra zona cattedra/lavagna/docente e studenti; 
•la dimensione minima di 60 cm dei corridoi tra le colonne dei banchi per agevolare l’uscita in 

sicurezza in caso d’emergenza. 
 

Gli ambienti vanno mantenuti così come strutturati. 
 
Il principio del distanziamento viene assunto anche nell’utilizzo degli spazi comuni; a ciò si conforma 
l’organizzazione definita internamente dalla scuola. 

 

✔ Modalità di utilizzo degli spazi comuni  
 
 

bagni 
Gli alunni 
utilizzeranno i bagni 
a ricreazione  in 
modalità asincrona 

classe 
Per tutte le classi verrà 
utilizzato il seguente 
criterio di accesso ai 
bagni: prima la sezione A, 
poi la sezione B 
Le classi 1^, scaglionate e 
accompagnate 
dall’insegnante, fruiranno 
dei bagni della palestrina 
poiché nella stessa si 
recheranno a fare 
ricreazione, e prima e 
dopo la mensa.   
Durante le lezioni, per le 
urgenze, useranno i bagni 
di fronte alla classe 2^ A, 
accompagnati da un 
collaboratore, poiché le 
aule sono distanti dai 
servizi al piano.  

orario  
Inizio ricreazione:  
sez. A alle ore 10.00; sez. B alle ore 10.25 
 
Prima della mensa: l’orario verrà definito in 
seguito 
 
Dopo la mensa: l’orario verrà definito in 
seguito 
 
 
 
 

palestra/e da definire  

da definire nelle singole classi. 
Gli alunni delle classi prime potrebbero 
utilizzare la palestrina, che usano per la 
ricreazione. 
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✔ Modalità di fruizione della ricreazione  

✔ Le ricreazioni vengono effettuate in modalità asincrona:  
sez. A alle ore 10.00 
sez. B alle ore 10.25 
le ricreazioni del pomeriggio dipenderanno dagli orari dei turni mensa (primo turno sez. A, 
secondo turno sez. B) 
 

in caso di bel 
tempo  

cl. 1^ ingresso scuola, zona circondata dagli alberi e di lato dell'edificio sala 
termica 
cl. 2^ giardino davanti alla scuola secondaria 1°(area davanti pennone, tra le 
due panchine) 
cl. 3^ zona intermedia al confine col parcheggio della scuola primaria 
cl. 4^ zona posta in fondo al giardino, al confine con la scuola dell’infanzia 
cl. 5 ^ zona cementata davanti alla mensa e zona in fondo con pioppi 
cipressini 
 

in caso di cattivo 
tempo: 

Le classi della sezione A faranno ricreazione dalle ore 10.00 alle ore 10.25, 
quelle della sezione B dalle ore 10.25 alle ore 10.45.  
La classi 1^ usufruiranno della palestrina e dei relativi servizi igienici. 
Le classi 2^ usufruiranno dell'atrio di fronte alle aule 2^A-B ,  
Le altre classi 3^ - 4^ - 5^ usufruiranno del corridoio in modalità alternata.  

 

✔ Modalità di fruizione del pasto  

classe orario modalità 

Le classi delle sez. A  
Primo turno: classi della sezione A, totale 
n°72 alunni 

Le classi delle sez. B  
Secondo turno: classi della sezione B, totale 
n°89 alunni 

 

✔ Gestione della contemporaneità 

Dovrà essere definita ma prevederà la costituzione di gruppi fissi 
 
Si prevede la costituzione di gruppi fissi per la realizzazione, in questo primo periodo 
dell’anno, di attività di recupero (da definirsi ad organico completo) 

 

✔ Gestione dei Progetti 
Il progetto di plesso terrà conto dei seguenti criteri con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni 
alle tematiche della salute e dell’aver cura  

- l'utilizzo degli spazi esterni alla scuola 
- la presenza di esperti nel rispetto delle indicazioni per la prevenzione del contagio 
- le uscite nel territorio in prossimità della scuola per ridurre al minimo l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto 
 

✔ Piano di sostituzione dei colleghi assenti 
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- utilizzo dell’organico COVID 
- utilizzo delle compresenze della classe  
- utilizzo delle compresenze delle altre classi  
- utilizzo dell’insegnante di sostegno 
- nell’eventuale emergenza di suddivisione degli alunni, si predispone un elenco fisso 

di allievi che verranno assegnati sempre alle stesse classi (sulla base del numero 
massimo di capienza dell’aula) per garantire il tracciamento  

 

Definizione dei criteri in attesa della strutturazione degli orari definitivi 
 

4.Emergenza Covid  

 

Nel plesso viene individuata la stanza S 29 collocata accanto alla stanza del materiale di facile consumo come 
STANZA COVID 

All’interno sono presenti i dispositivi necessari ovvero: 

✔ termoscanner 

✔ mascherine fpp2 o fpp3 da utilizzare da parte del personale 

✔ guanti in nitrile 

✔ mascherine chirurgiche per la persona con sintomi sospetti. 

 

Disposizioni 

✔ sia il personale sia i bambini che dovessero presentare i sintomi (sintomatologia respiratoria 
o temperatura corporea superiore a 37.5°C) durante la permanenza a scuola dovrà lasciare la 
Scuola nel minor tempo possibile 

✔ il docente contatta il genitore informando sullo stato di salute rilevato 

✔ il genitore dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile 

✔ il docente accompagna l'alunno/a nel locale adibito a ricovero temporaneo del/la bambino/a 
che dovesse presentare i suddetti sintomi  

✔ durante la permanenza nel locale adibito a ricovero temporaneo il/la bambino/a sarà assistito 
da un collaboratore che indosserà i dispositivi ed eviterà ogni contatto fisico 

✔ il genitore dovrà contattare tempestivamente il proprio medico di libera scelta, seguire le sue 
indicazioni e informare la Scuola su quanto comunicato dal medico 

 
 
In caso di presenza di persona con sintomatologia, seguendo quanto indicato nel Rapporto ISS 
COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020, occorre prevedere un piano di sanificazione straordinaria per 
l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico. 
Questo avverrà in base alle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione. 
 
 


