PROSPETTO ORGANIZZAZIONE INTERNA

Scuola Primaria “A. Canova”
SITUAZIONE PROVVISORIA, FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Sono state previste diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi anche in base alla collocazione nelle diverse
strutture, delle classi che al termine dei lavori andranno ad occupare l’Ala Vecchia.

STRUTTURA

CLASSE

INGRESSO

PALACASTANET

3C

Uscita di sicurezza lato est

2D

ingresso principale struttura lato sud

3B
CENTRO SOCIALE

4A

Accesso lato ovest

4B

Accesso lato sud

5E
BIBLIOTECA

5D

Accesso Ludoteca

4D

Accesso principale biblioteca

5C
PALESTRA

ALA NUOVA

4C

Cancello grande ingresso Ala Nuova e poi porta finestra di accesso diretto
alle aule

3A

Cancello grande ingresso Ala Nuova

1Ae1B

Cancelletto a vetri che dà sul parcheggio lato ovest

1 C, 1 D, 2 E

Cancello grande ingresso Ala Nuova e poi accederanno alle rispettive aule
tramite la porta posta a fianco dello spogliatoio della palestra.

2Ce5B

Cancello piccolo ingresso associazioni e poi porta finestra di accesso
diretto alle aule e poi accederanno alle rispettive aule del primo piano
tramite la scala di sicurezza esterna, lato est

2 A, 2 B, 5 A

Cancello grande ingresso Ala Nuova e poi accederanno alle rispettive aule

del primo piano tramite la scala di sicurezza esterna, lato ovest
Per questo periodo l’accesso alla mensa, una volta attivata, avverrà dall’ingresso posto sul lato est della
struttura.
SITUAZIONE DEFINITIVA, DAL TERMINE DEI LAVORI
Sono state previste diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi. In ala vecchia gli ingressi saranno 2, in ala
nuova 5. Tutti gli alunni accederanno alla scuola alle ore 7.55.
Ala vecchia (classi 2^D, 3^A, 3^B, 3^C, 4^A, 4^B, 4^C, 4^D, 5^E, 5^C, 5^D):
• Le classi 3^B (23 alunni), 5^D (19 alunni), 5^E (17 alunni) e 4^C (26 alunni) entreranno e usciranno
dall’edificio utilizzando la porta di sicurezza in cima alla scala esterna posta sul retro. Accederanno alle
loro aule poste lunghe il corridoio (aule n. 21, n. 22, n. 23, n. 24).
• Le classi 3^A (19 alunni), 2^D (21 alunni), 3^C (23 alunni), 4^B (16 alunni) e 4^D (24 alunni) entreranno e
usciranno dall’edificio dalla porta principale. Le classi 2^D, 3^C e 4^D accederanno alle loro aule situate
al piano terra mantenendo la sinistra (aule n. 2, n. 1 e n. 3). Le classi 4^B e 5^C accederanno alle loro aule
poste al 1° piano, mantenendo la destra, tramite la rampa di scale (aule n. 32 e n. 31).
Queste 9 classi entreranno ed usciranno dal cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (ore 7.55)
indossando la mascherina e si disporranno in cortile in fila davanti al cartello recante il nome della classe. Insieme
agli insegnanti raggiungeranno la porta destinata al loro ingresso mantenendo tra loro una distanza interpersonale
di almeno un metro. Il docente della classe li attenderà puntualmente e li condurrà in classe seguendo l’apposita
segnaletica. L’ingresso delle classi 3^B, 4^B, 4^C, 5^C, 5^D e 5^E (1° piano) sarà alle 7.55, quello delle classi 2^D,
3^C, 4^D alle 8.00 (piano terra).
• Le classi 4^A (15 alunni) e 3^A (19 alunni) entreranno e usciranno dall’edificio dalla porta principale,
accederanno alle loro aule poste al piano terra mantenendo la destra (aule n. 19 e n. 18).
Queste 2 classi entreranno dal cancello posto nel parcheggio ex vigili ed usciranno dal cancello grande del cortile
al termine delle lezioni. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (ore 7.55) indossando la mascherina e si
disporranno in cortile in fila davanti al cartello recante il nome della classe. Insieme agli insegnanti raggiungeranno
la porta destinata al loro ingresso mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. Il docente
della classe li attenderà puntualmente e li condurrà in classe seguendo l’apposita segnaletica.
Ala nuova (classi 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 2^A, 2^B, 2^C, 2^E, 5^A, 5^B):
• Le classi 2^A (17 alunni), 2^B (17 alunni) e 5^A (19 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio utilizzando
la porta di sicurezza in cima alla scala esterna posta sul lato dell’ingresso principale e accederanno alle
rispettive aule (aule n. 50, n. 49 e n. 48).
• Le classi 1^C (20 alunni), 1^D (21 alunni) e 1^E (21 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio tramite la
porta posta a fianco dello spogliatoio della palestra e accederanno alle rispettive aule (aule n. 35, n. 36 e
n. 37).
Queste 6 classi entreranno ed usciranno dal cancello grande situato sul retro della scuola (verso il centro
sociale). Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (ore 7.55) indossando la mascherina e si
disporranno in cortile in fila davanti al cartello recante il nome della classe. Insieme agli insegnanti
raggiungeranno la porta destinata al loro ingresso mantenendo tra loro una distanza interpersonale di
almeno un metro. Il docente della classe li attenderà puntualmente e li condurrà in classe seguendo
l’apposita segnaletica.

• Le classi 5^B (19 alunni) e 2^C (21 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio utilizzando la porta di
sicurezza in cima alla scala esterna posta sul retro. La classe 5^B proseguirà a destra e accederà alla propria
aula (aula n. 51); la classe 2^C proseguirà a sinistra e accederà alla propria aula (aula n. 53).
Queste 2 classi entreranno ed usciranno dal cancello piccolo situato sul retro della scuola (ingresso
utilizzato per accesso alla palestra dalle società sportive). Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (ore
7.55) indossando la mascherina, attenderanno gli insegnanti e insieme raggiungeranno la porta destinata
al loro ingresso, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. Il docente della
classe li attenderà puntualmente e li condurrà in classe seguendo l’apposita segnaletica.
• le classi 1^A (16 alunni) e 1^B (16 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso la porta principale
posta al piano terra di fronte al parcheggio e accederanno alle rispettive aule (aule n. 33 e n. 34).
Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (ore 7.55) indossando la mascherina e attenderanno gli insegnanti
presso la porta destinata al loro ingresso, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un
metro. Il docente della classe li attenderà puntualmente e li condurrà in classe seguendo l’apposita
segnaletica.
Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani,
dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale della propria
sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà che tutti sono
seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina.
La ricreazione avverrà per gruppi di classi in tre orari distinti (10.00-10.20, 10.35-10.55 e 11.00-11.20).
Alcune classi faranno ricreazione nel 1° turno: 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 2^E (ala nuova); usciranno dalle rispettive porte
di ingresso utilizzate per entrata/uscita e si disporranno in spazi delimitati per ciascuna classe nel cortile interno.
Alcune classi faranno ricreazione nel 2° turno: 2^A, 2^B, 2^C, 5^A e 5^B (ala nuova), 2^D, 3^B, 3^C e 5^C, 4^A, 4^B
(ala vecchia); usciranno dalle rispettive porte di ingresso utilizzate per entrata/uscita e si disporranno in spazi
delimitati per ciascuna classe nel cortile interno.
Alcune classi faranno ricreazione nel 3° turno: 3^A, 5^D, 4^D, 4^C e 5^E (ala vecchia); usciranno dalle rispettive
porte di ingresso utilizzate per entrata/uscita e si disporranno in spazi delimitati per ciascuna classe nel cortile
interno.
Le classi utilizzeranno spazi distinti.
La mensa del tempo pieno avverrà in tre turni:
12.00 - 12.30: classi 1^C (20), 1^D (19) 2^E (20) e 2^C (21)
Le classi utilizzeranno per l’uscita e l’entrata all’ora della mensa la porta posta sotto il tunnel di raccordo delle 2
ali, ed entreranno in mensa dalla porta esterna (passaggio pedonale).
12.45 - 13.15: classi 3^C (23), 5^C (19), 3^B (23) e 2^D (21)
13.30 – 14.00: classi 4^D (24), 4^C (26), 5^D (19) e 5^E (17)

