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1. analisi del contesto

Dati di riferimento della scuola

indirizzo Via A. Ristori 16
recapito telefonico 0432 789153
Indirizzo email primaria.attimis@icfaedis.net
docente referente di plesso Mazzolini Ermes, Darù Rosanna, Facini Linda
docente referente per la sicurezza Muraca Francesco

Alunni

Sezioni/classi
funzionanti n. alunni

n. alunni
diversamente

abili
n. alunni BES

n. alunni
stranieri

n. alunni con
altre

situazioni
particolari

cl.1^ 8 / / 2 /
cl.2^ 13 / 1 1 3
cl.3^ 10 1 / / /
cl.4^ 13 1 1 / 1
cl.5^ 23 1 3 4 2

Personale scolastico

docenti in servizio

Cognome e nome Cognome e nome
CESCHIA MICHELA COLLA CAROLINA
DARU’ ROSANNA FACINI LINDA
INNOCENTE MARIA GRAZIA MAZZOLINI ERMES
MURACA FRANCESCO PAGNUTTI ELENA
RODARO ALESSANDRA DE LILLO VANESSA
MEDEOSSI SILVIA

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

AMADORI MARIANGELA Primaria Povoletto
BONFRATE VANESSA Primaria Povoletto
SANTAGATA BARBARA Primaria Povoletto
CRISETIG MICHELA Primaria Povoletto

dei quali in servizio in altri istituti
(specificare istituto)

collaboratori scolastici in servizio Cognome e nome Cognome e nome
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MONFREDO SONIA CILIBERTO DOMENICO
BERTOLUTTI ROMINA

dei quali in servizio anche in altre sedi
dell’istituto

dei quali in servizio in altri istituti

Struttura della scuola su due sedi

SEDE SCOLASTICA numero modalità/frequenza d’uso
accessi n.1 accesso (principale) per la

classe quarta
n.1 accesso (lato ambulatori)

per le classi 1^ e 2^

Ingresso ore 8.30 e uscita ore
16.30

aule n.6 aule 2 ubicate al piano terra, non
utilizzabili
3 ubicate al piano superiore
lato ambulatori, destinate alle
classi 1^, 2^ e 4^
1 ubicata al piano superiore
lato strada, destinata a
magazzino con fotocopiatrice
accessibile ai soli insegnanti

palestre n.1 A rotazione secondo orario
stabilito fino ad avvio cantiere
Lunedì: 15.30/16.30 - cl.1^

14.30/15.30 - cl.5^
Martedì: 11.30/12.30 - cl.3^
Mercoledì: 14.30/15.30 - cl. 4^

15.30/16.30 - cl.1^
Giovedì: 14.30/16.30 - cl.2^

aula informatica n.1 Fino ad avvio cantiere
Martedì: 11.30/12.30 - cl.1^

15.30/16.30 - cl.2^
Giovedì: 10.30/12.30 - cl.5^

15.30/16.30 - cl.3^
Venerdì:  15.30/16.30 - cl.4^

biblioteca n.1 Non fruibile dagli allievi
aula arte n.1 Spazio destinato alla pre-post

accoglienza
laboratorio scienze n.1 Non utilizzabile
mensa n.1 Non utilizzabile
altro n.2 - aulette per sostegno Non utilizzabili
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SEDE PROTEZIONE CIVILE numero modalità/frequenza d’uso
accessi n.3 accessI 2 accessi utilizzati in modo

differenziato dalle due classi
per ingresso ore 8.30 e uscita
ore 16.30, uscita e rientro per
le ricreazioni
1 accesso utilizzato per
eventuali ingressi o uscite nella
giornata e spazio Covid
dedicato

aule n.3 aule 2 aule utilizzate dalle due classi
1 aula utilizzata secondo
necessità da insegnante
sostegno o per attività in
piccolo gruppo

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.

✔ Orari attività didattica
Dal 14 settembre al 17 settembre orario antimeridiano 8.30 - 12.30 con compresenza di due o più
insegnanti in quanto le aule consentono la presenza di più docenti mantenendo la distanza di
sicurezza.

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Classe 1^
8.30-10-30

10.30-12.30

Ceschia/De Lillo

Ceschia/De Lillo

Ceschia/De Lillo

Ceschia/De Lillo

Ceschia

Ceschia/De Lillo

Ceschia/De Lillo

Ceschia/De Lillo

Classe 2^
8.30-10-30

10.30-12.30

Rodaro

Rodaro

Pagnutti/Rodaro

Pagnutti/Rodaro

Pagnutti/Rodaro

Pagnutti/Rodaro

Pagnutti/Rodaro

Pagnutti/Rodaro
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Classe 3^
8.30-10-30

10.30-12.30

Facini/Crisetig

Facini/Crisetig

Facini/Crisetig

Facini/Crisetig

Facini

Facini

Facini/Crisetig

Facini/Crisetig

Classe 4^
8.30-10-30

10.30-12.30

Darù/Innocente/Mu
raca
Darù/Innocente/Mu
raca

Darù/Innocente/Mu
raca
Darù/Innocente/Mu
raca

Darù/Innocente/Mu
raca
Darù/Innocente/Mu
raca

Darù/Innocente/Mu
raca
Darù/Innocente/Mu
raca

Classe 5^
8.30-10-30

10.30-12.30

Colla/Mazzolini/Bonf
rate

Colla/Mazzolini/Bonf
rate

Colla/Mazzolini/Bonf
rate

Colla/Mazzolini/Bonf
rate

Colla/De Lillo

Colla/Mazzolini

Colla/Mazzolini

Colla/Mazzolini

ORARIO  40 ore

Eventuali modifiche al presente orario verranno tempestivamente comunicate.

✔ Modalità di accesso alla scuola/uscita dalla scuola:

SEDE PROTEZIONE CIVILE

8.30 INGRESSO
• GENITORI 3^ e 5^
- Genitori sostano sul marciapiede oltre portoncino parcheggio coperto in zona
opportunamente segnalata
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- Insegnanti attendono i bambini sotto la tettoia in aree distanti e opportunamente segnalate
• PULMINO bambini 3^ e 5^

- Insegnanti attendono arrivo del pulmino sotto la tettoia
- Il pulmino ferma davanti al portoncino

L’Insegnante accompagna il gruppo  (bambini accompagnati dai genitori e bambini arrivati con il
pulmino) in aula, ingresso differenziato per le due classi
• PREACCOGLIENZA 3^ e 5^

- Personale servizio preaccoglienza accompagna bambini nella sede della Protezione Civile e li
consegna all’insegnante di classe responsabile

16.30 USCITA
• GENITORI 3^ e 5^

- Insegnanti accompagnano bambini al portoncino
- Insegnanti consegnano i bambini ai genitori che attendono oltre il portoncino del parcheggio

coperto
• PULMINO

- Insegnanti attendono con i bambini l’arrivo del pulmino sotto la tettoia
- Il pulmino ferma davanti al portoncino per far salire i bambini

• POSTACCOGLIENZA 3^ e 5^
- Il personale ATA in servizio accompagna i bambini nell’aula dedicata nella sede scolastica

SEDE SCOLASTICA

8.30 INGRESSO
• GENITORI 1^, 2^ e 4^

- Genitori 4^ sostano sul marciapiede oltre portone ambulatori
- Genitori 1^ e 2^ accedono fino alla zona antistante gli ambulatori
- Insegnanti accolgono bambini e li accompagnano in classe: 1^ e 2^ ingresso alla arte e utilizzo

scala interna atrio, classe 4^ ingresso principale e e utilizzo scala palestra
• PULMINO bambini 1^, 2^ e 4^

- Personale ATA in servizio attende i bambini in prossimità del portone della scuola
- Il pulmino ferma lungo il marciapiede in prossimità del portone
- Personale ATA accompagna i bambini nelle classi di appartenenza

• PREACCOGLIENZA 1^, 2^ e 4^
- Personale servizio preaccoglienza attende ingresso insegnanti con gruppo classe e consegna i

bambini

16.30 USCITA
• GENITORI 1^, 2^ e 4^

- Classe 4^ esce dalla porta principale e gli insegnanti accompagnano i bambini fino al
portone dove li attendono i genitori

- Classi 1^ e 2^ escono dall’aula di arte e gli insegnanti consegnano i bambini ai genitori che
attendono nella zona antistante gli ambulatori

• PULMINO
- Il personale ATA in servizio al suono della campanella raccoglie i bambini delle tre classi e li

accompagna al pulmino che li attende vicino al portone della scuola
• POSTACCOGLIENZA 1^, 2^ e 4^

- Il personale del servizio attende i bambini, che verranno accompagnati dal personale ATA,
nell’aula dedicata nella sede scolastica
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Legenda:

Ingresso classe Attesa genitori Punto raccolta insegnante

Fermate pulmino Cancello di ingresso Scale interne

Ogni modifica a quanto sopra illustrato, legata all’avvio dei lavori di adeguamento antisismico della
sede principale, verrà tempestivamente segnalata.
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Per le indicazioni circa le modalità di accesso all’utenza si rinvia a:
- Disposizioni accesso ai locali (si allega)
- Informativa per le famiglie

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’IC Faedis, 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

SEDE SCOLASTICA

Laboratorio
informatica

Fino ad avvio cantiere
Martedì: 11.30/12.30 - cl.1^

15.30/16.30 - cl.2^
Giovedì: 10.30/12.30 - cl.5^

15.30/16.30 - cl.3^
Venerdì:  15.30/16.30 - cl.4^
Dal lunedì al venerdì, secondo necessità, attività di sostegno per alunno
classe 4^.
L’orario viene consegnato ai collaboratori scolastici che potranno
organizzare la pulizia e disinfezione del locale qualora più classi utilizzino
l’aula nella stessa giornata.

Palestra

A rotazione secondo orario stabilito, fino ad avvio cantiere
Lunedì: 14.30/15.30 - cl.1^

15.30/16.30 - cl.5^
Martedì: 11.30/12.30 - cl.3^
Mercoledì: 14.30/15.30 - cl. 4^

15.30/16.30 - cl.1^
Giovedì: 14.30/16.30 - cl.2^
L’orario viene consegnato ai collaboratori scolastici che potranno
organizzare la pulizia e disinfezione del locale qualora più classi utilizzino
la palestra nella stessa giornata.
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Eventuali modifiche al presente orario, dovute all’inserimento
dell’esperto del progetto Movimento 3S, saranno tempestivamente
comunicate.

Aula di arte
Pre e post accoglienza, postazione con tavoloni assegnati per classe.
Dal lunedì al venerdì 7.40/8.25 e 16.30/17.30.

Atrio
Ricreazione in caso di pioggia, gioco in zona delimitata, attività motoria,
attività musicale fino ad avvio cantiere.

Corridoio piano
superiore lato
ambulatori

Aerazione prima del pasto
Ricreazione in caso di pioggia, gioco in zona delimitata nello spazio fronte
aula.

Bagni

I due servizi ubicati al piano superiore sono suddivisi tra maschi e
femmine: all’interno del servizio dedicato, ogni classe ha un suo wc;
condiviso invece l’utilizzo del lavandino seppur distinti per classe i
rubinetti.  E’ richiesta la collaborazione del Personale ATA per una
costante sorveglianza nei pressi dei servizi . A tal fine è stata predisposta
una apposita postazione .

SEDE PROTEZIONE CIVILE

Auletta

Lunedì 9.00/10.30 cl.3^ attività di recupero e potenziamento
Martedì 8.30/10.30 cl.5^ attività di recupero e potenziamento
Venerdì 11.30/12.30 cl.3^ attività di recupero e potenziamento.
Dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 possibile attività individuale di sostegno
per alunno di classe 3^.

Bagni

Un servizio e un lavandino per classe condiviso tra maschi e femmine
dello stesso gruppo.  Per questo è richiesta la collaborazione del
Personale ATA per una costante sorveglianza nel verificare il tragitto e
l’accesso ai servizi.

✔ Modalità di fruizione della ricreazione

SEDE SCOLASTICA

in caso di bel
tempo

cl. 1^ cortile zona altalene presso campo da basket
cl. 2^ cortile tra campo di basket e ringhiera parcheggio asilo
cl. 4^ campo basket e zona cortile vicina all’entrata

Utilizzo altalene grandi
Mattino classe quarta
Pomeriggio: Lunedì, mercoledì, venerdì classe seconda (con disinfezione da

parte del personale ATA delle altalene prima dell’utilizzo)
Martedì, giovedì classe quarta

Gli spazi sono intercambiabili previo accordo tra insegnanti e rispetto delle
misure di contenimento Covid19.
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in caso di cattivo
tempo

Spazi fronte aule nella sede scolastica.

SEDE PROTEZIONE CIVILE

in caso di bel
tempo

cl. 3^ cortile fronte porta aula e area parcheggio
cl. 5^ cortile fronte porta aula e area parcheggio
Si organizzano turni tra le due classi per l’utilizzo del canestro e della rete
per dei giochi con la palla in piccolo gruppo nel rispetto delle norme
anti-Covid (disinfezione delle mani e dei materiali, gruppo stabile nella
ricreazione).

in caso di cattivo
tempo

Aula, adeguatamente aerata e, a turnazione, spazio all’aperto coperto da
tettoia fronte ingresso comune.

All’avvio dei lavori verranno ripensati gli spazi esterni dedicati alla ricreazione per le classi della
sede scolastica principale.

✔ Modalità di fruizione del pasto

classe orario modalità

SCUOLA

1^

Igienizzazione aule
12.05-12.10
Distribuzione pasto
12.15/12.20

Spazio fronte aula e turnazione in bagno

In classe

2^

Igienizzazione aule
12.10-12.15
Distribuzione pasto
12.20/12.30

Spazio fronte aula e turnazione in bagno

In classe

4^

Igienizzazione aule
12.30-12.35
Distribuzione pasto
12.35-12.45

Spazio fronte aula e turnazione in bagno

In classe

SEDE PROTEZIONE CIVILE a settimane alterne

3^

Igienizzazione aule
12.25-12.30 o 12.50-12.55
Distribuzione pasto
12.30/12.40 o 12.55-13.05

In classe

5^
Igienizzazione aule
12.40-12.45 o 12.30-12.35
Distribuzione pasto

In classe
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12.45/13.00 o 12.35-12.50

✔ Gestione della contemporaneità

Si lavorerà per recupero e potenziamento.

✔ Gestione dei Progetti

Si lavorerà su temi comuni e condivisi con attività personalizzate per classe.

✔ Piano di sostituzione dei colleghi assenti

A fronte di un orario ragionato e strutturato al fine di distribuire in modo equilibrato le
compresenze nell’arco della settimana, laddove si presentino delle emergenze per l’assenza di un
collega, si procederà alla sostituzione utilizzando a rotazione i seguenti criteri:

- utilizzo a rotazione delle compresenze degli insegnanti in servizio sincronico
- utilizzo delle compresenze in modo flessibile nell’arco dell’orario scolastico settimanale,

secondo la disponibilità degli insegnanti, all’interno del plesso
- utilizzo a rotazione di insegnanti di sostegno presenti in sincrono

Emergenza Covid

Nel plesso viene individuata l’aula collocata a sinistra in cima alle scale dell’atrio centrale come
STANZA COVID. Nella sede della Protezione Civile viene individuato lo spazio attiguo alla porta di
ingresso/uscita non utilizzata dalle classi.

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 collaboratore scolastico 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 seguendo quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del

11

UDIC827004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009398 - 19/10/2021 - A35d - Sicurezza - E



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.
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