
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE  
PLESSO MONTESSORI 

 
 
INGRESSO 
 

● Le classi entrano a distanza di 10 minuti l’una dall’altra per evitare possibili assembramenti              
nel corridoio. 

 
● Vista la situazione emergenziale corrente, nessun genitore può accedere all’edificio          

scolastico, tranne per comprovate esigenze.  
 
 

Dal lunedì al venerdì:  
07:30-07:40: quinte  
07:40-07:50: pluriclassi 
07:50-08:00: seconda 
07:50-08:00: prima (entrata separata e indipendente) 
  
Le maestre della prima ora attendono i bambini nelle rispettive aule mentre un’altra insegnante in               
compresenza accoglie l’entrata dei bambini all’ingresso. 
 
USCITA  
 

● Per l’uscita saranno utilizzate quattro diverse porte. 
 

Dal lunedì al giovedì:  
15:30 quinte 
15:30 pluriclassi 
15:30 seconda 
15:30 prima (uscita separata e indipendente) 
 
Venerdì: 
12: 30  quinte 
12:30  pluriclassi 
12:30  seconda 
12:30  prima (uscita separata e indipendente) 
 
 

 
SERVIZIO MENSA 
 
RAGGRUPPAMENTI MENSA (5 gruppi, 5 insegnanti) 
 

● L’accesso alla mensa avviene in un unico turno, utilizzando due sale mensa 
 
Orario 
Dalle ore 11,40 alle ore 12,20 
 

● Ogni classe è accompagnata in mensa da un docente, che rimane col gruppo fino alla               
ripresa delle attività didattiche pomeridiane. 

● Gli accessi alla mensa avvengono seguendo i percorsi stabiliti, in base ai turni definiti.  
● In caso di bel tempo, al termine del pranzo il gruppo classe, accompagnato dall’insegnante              

si reca nello spazio esterno destinato alla classe. 



 

● In caso di brutto tempo, la classe al termine del pranzo si reca subito in aula,                
accompagnata dall’insegnante. 

 
Gli alunni dovranno sedersi al proprio posto (preferibilmente sempre lo stesso). Per gli alunni che               
seguono diete particolari per motivi di salute e/o etico religiosi si raccomanda la necessità di far                
occupare sempre lo stesso posto. 
 
RICREAZIONI 
 

● E’ prevista una pausa da 20’. 
● Gli spazi per le ricreazioni sono assegnati e fissi. 

 
ZONE RICREAZIONE 
 

● Prima della ricreazione del mattino (ore 10,25) i bambini consumano la merenda portata da              
casa in classe, quindi indossano la mascherina ed escono in cortile occupando le zone loro               
assegnate che saranno delimitate da linee tracciate sul selciato. 

● Durante la consumazione della merenda, i bambini conservano la mascherina nell’apposita           
busta personale di cui sono dotati 

● I bambini durante la giornata scolastica potranno bere solo dalla bottiglietta - munita di              
nome- portata da casa. 

● Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina personale durante le ricreazioni, non             
potendo essere garantito il distanziamento. 

● I bambini sono indirizzati dagli insegnanti ad utilizzare il bagno in modo scaglionato, per              
evitare il più possibile assembramenti; l’accesso ai servizi durante la ricreazione sarà            
un'eccezione e non la regola.  

. 
In caso di bel tempo: 

● Il docente che è assegnato alla classe durante la ricreazione, accompagna la stessa             
nell’area esterna all’edificio destinata al gruppo classe, e sorveglia. 

● Al termine della pausa il docente che ha, in orario, l’ora con la classe, accompagna gli                
studenti in aula. 

● Sono definiti i turni di ingresso ed uscita e sono indicati con apposita cartellonistica e/o               
segnaletica i percorsi da seguire sia per l’uscita che per l’ingresso. Sono fondamentali             
l’osservanza delle indicazioni e la puntualità.  
.  

In caso di brutto tempo: 
● I bambini durante la ricreazione rimangono nelle aule (è da valutare la possibilità di far               

uscire sul corridoio una classe a turno, in modo da areare meglio l’aula). 
 
UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
 

● L’utilizzo dei servizi igienici avviene prima e/o dopo la ricreazione e durante le lezioni              
laddove se ne presenti la necessità. 

● I locali adibiti sono stati distinti per classe in modo da evitare l’assembramento dei bambini               
e la promiscuità fra classi. 

● Durante la ricreazione del mattino e durante l’interscuola il collaboratore scolastico procede            
alla pulizia dei servizi igienici. 

 
 
UTILIZZO DELLA PALESTRA 

● Le ore di educazione motoria sono distribuite a turni, indicati in orario; è privilegiato l’utilizzo               
degli spazi esterni per lo svolgimento delle attività motorie, anche a seconda della             
numerosità dei gruppi. 

● La palestra sarà areata dopo l’utilizzo dall’insegnante e igienizzata dal collaboratore           
scolastico al termine dell’uso che provvederà anche a richiudere porta e finestre. 



 

USCITA/ENTRATA DA SCUOLA DURANTE L’ ORARIO SCOLASTICO 
● In caso di uscita/entrata durante l’attività didattica, il bambino viene accompagnato da un             

collaboratore scolastico alla porta di ingresso e lì viene consegnato all’adulto di riferimento. 
 
 
MATERIALE SCOLASTICO  

● I bambini devono portare da casa giornalmente il materiale indicato dalle insegnanti che             
serve per le attività didattiche. 

● Non è possibile lasciare a scuola materiale (neanche sotto il banco) se non in armadietti               
assegnati e ad esclusivo uso personale. 

● Non è consentito il prestito di materiale fra bambini. 
● Per evitare scambi è necessario che tutto il materiale sia etichettato. 
● Fin dal primo giorno di scuola si raccomanda di evitare di far portare ai bambini giochi e                 

materiale non richiesto. 
● Le pantofole verranno riposte in un sacchetto di plastica che successivamente verrà            

inserito in un contenitore/armadietto personale. Al mattino ciascun bambino indosserà le           
proprie pantofole e userà il sacchetto in cui erano riposte per depositare le scarpe.  

● La giacca viene riposta su un apposito appendino, dopo averla inserita nell’apposita busta             
personale. 

● Le scarpe da ginnastica sono portate a scuola solo nei giorni in cui sono fissate le lezioni di                  
educazione motoria. 

 
GESTIONE DEGLI ALUNNI SINTOMATICI 

● All’interno dell’edificio scolastico è individuata l’aula Covid, dove vengono accompagnati i           
bambini che presentano sintomi, in attesa di essere affidati  ai genitori. 

 
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Gli studenti e i docenti seguono le indicazioni sull’uso dei dispositivi loro indicate, di volta in volta,                 
dalle autorità competenti in risposta all’andamento epidemiologico della pandemia. 
 
FORMAZIONE 

● I bambini vengono informati dagli insegnanti, su tutte le procedure da seguire per ogni              
momento della giornata scolastica. Sono tenuti ad attenersi scrupolosamente - per la            
sicurezza di tutti - alle indicazioni ricevute. E’ fondamentale la fattiva collaborazione delle             
famiglie per consolidare routine igieniche e precauzioni sanitarie (patto di          
corresponsabilità). 

● I genitori sono invitati a fare riferimento ai loro rappresentanti per mantenere i contatti. 
 

 
 

 

 

 

 
 


