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PIANO DI RIENTRO AS 2021/2022 

Documento Approvato in CDU il 1/09/2021 e in CDI il 16 settembre 2021  

Ripartiamo! Con tutto quello che abbiamo costruito lo scorso anno e che ha sicuramente 

funzionato, rispettiamo tutte le regole che ci permettono di lavorare in presenza e 

supportiamo i nostri alunni nei percorsi di apprendimento e nel costruire sane relazioni. Per l’avvio 

dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento 

degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che 

si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

quindi in presenza e sono possibili deroghe solo nelle zone rosse e arancioni, decise dai Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome e dai Sindaci. Vanno sempre garantite in presenza le attività 

laboratoriali e quelle necessarie per garantire l’inclusione di disabili e BES. 

Tutto quello che è stato progettato lo scorso anno per la ripartenza verrà replicato quest’anno con 

l’obiettivo di 

- Ridurre il Rischio di Contagio attraverso i parametri di distanziamento e una serie di azioni 

suggerite dal CTS  

- Garantire allo stesso tempo un’istruzione di qualità  

Fonti normative e contrattuali e disposizioni applicative:  

-DL 52/2021 (del 22 aprile) misure urgenti per la graduale ripresa delle attività che viene modificato dal 

DL 111/2021 -DPCM (del 17 giugno) certificazione verde COVID 19  

-Nota MI 1107 (del 22 luglio) con verbale CTS 12 luglio -DL 105/2021 (del 23 luglio) misure urgenti 

emergenza  

-Circolare Ministero della salute 35309 (del 4 agosto) certificazione di esenzione dalla vaccinazione  

-Piano Scuola 2021-22 (del 6 agosto) con verbali CTS 12 luglio e 5 agosto  

-DL 111/2021 articolo 1 (del 6 agosto) disposizioni per l’a.s.21/22 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è  

- Assenza di sintomatologia respiratoria o 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.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea; chiunque abbia 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37.5 °C dovrà restare a casa. Pertanto 

si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico il “bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia 

Covid-19. Quello che rileva, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo 

all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza 
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o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato come 

innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità 

scolastica e non solo. 

Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni 

consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente 

riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”. È in applicazione di detto principio, ad 

esempio, che trova fondamento l’indicazione del CTS di non misurare la temperatura corporea al 

momento dell’ingresso a scuola. Si chiede con la firma del Patto educativo di Corresponsabilità (integrato 

nel 2020) l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le “precondizioni” 

per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione scuola famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura 

contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato 

all’assunzione di impegni reciproci. 

Collaborazione con gli Enti Locali e Comunità Montana 

Fondamentale è stato il confronto e la collaborazione con le famiglie e gli Enti Locali durante tutto il 

2020/2021. La collaborazione si è sviluppata lungo tutto l’anno, anche per la richiesta dei campi sportivi 

e per la realizzazione del Piano Estate e del Cre. Abbiamo aderito a due bandi presentati da comunità 

montana per avere fondi e realizzare percorsi sulla genitorialità e sull’affettività nei prossimi due anni 

scolastici. Abbiamo chiesto al Comune di Ubiale alcune risorse educative che possano supportarci nella 

gestione dei gruppi mensa durante il prossimo anno scolastico. Continueremo a collaborare inoltre con 

le associazioni del territorio per dare modo agli alunni di ampliare le proprie conoscenze e fare esperienze 

significative. 

 
La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione  

Il Comitato conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 

fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla pienezza della 

vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio 

nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento 

di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare 

scuola.  

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando 

che “anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli 

sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, 

nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. 

 

USO MASCHERINE 

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, 

laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico. 

Il DL 111 recita: 

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui  al  comma  1  e  per  

prevenire   la   diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di 

cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti 

dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle attività sportive;  

b) è raccomandato il rispetto di una distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un  metro   salvo   

che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
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Misure di contenimento del contagio  

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma che il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile 

rispettare il distanziamento). In base a quanto indicato dal Ministro dell’Istruzione e da ATS 

Bergamo gli alunni dalla Primaria alla Secondaria devono utilizzare le mascherine chirurgiche 

che vengono fornite dal Commissario per l’emergenza e distribuite periodicamente agli alunni. 

Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.  

I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle 

vie aeree. Rimane “raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e 

il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del 

personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021”.  

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria 

da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:  

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato 

la struttura,  

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,  

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,  

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.  

 

TRACCIAMENTO E SCREENING 

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal 

CTS effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. 

Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a 

scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente 

competenti. 

Per quanto riguarda il tracciamento, seguiranno disposizioni da ATS. 

 

MENSA 

Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della somministrazione dei pasti nelle 

mense scolastiche, le raccomandazioni riguardano il rispetto dell’uso della mascherina da parte degli 

operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente 

ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche 

di igienizzazione personale. Come leggerete nelle prossime pagine, sono stati organizzati i gruppi mensa 

che pranzeranno o in mensa o in aule apposite che verranno igienizzate prima e dopo l’uso. 

Cura degli ambienti  

Il Comitato conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di 

areazione dei locali e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli ambienti. Dovrà pure 

proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, 

già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.  

 

Educazione fisica e palestre  

Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in 

zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di 

almeno due metri.  

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali.  

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al 

colore delle zone geografiche.  
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In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.  

Le precauzioni già previste per l’a.s. 2020-2021, prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo dei locali della 

scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. Nel caso in cui siano intercorsi accordi con 

gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS 

ritiene detti accordi considerabili solo in zona bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere 

assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non 

favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili 

valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona 

bianca del territorio di riferimento. 

 

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno 

svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con 

particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia 

stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In 

tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza 

del personale tecnico. 

 

PIANO ESTATE IC VAL BREMBILLA 

I fondi che ci sono stati assegnati sono stati utilizzati per la realizzazione di percorsi laboratoriali nel 

mese di giugno e settembre 2021 sul recupero delle competenze e delle relazioni, l’adesione dei genitori 

è stata alta; le economie rimaste verranno utilizzate per l’attivazione di un percorso psicopedagogico 

nelle classi che richiedano tale tipo di intervento. 

 

Posizione Banchi 

Ogni aula è stata predisposta con banchi distanziati, un dischetto verde o di altro colore fluorescente sul 

pavimento indica la posizione del banco (gamba anteriore sx) che deve rimanere fissa. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

In questo documento esplicitiamo nei dettagli quello che sarà la nostra scuola nel prossimo anno 

scolastico dal punto di vista organizzativo. Parte integrante di questo documento sono i regolamenti per 

le famiglie e i docenti che verranno pubblicati nei primi giorni di settembre. 

 

Le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a seguito di mutamenti del quadro 

normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della 

pandemia. 
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PLESSO INFANZIA DI SEDRINA 

Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole 

dell’infanzia, si confermano le considerazioni di carattere metodologico, da declinarsi avuto riguardo alle 

singole realtà, già formulate per l’anno 2020-2021. In particolare, giova rammentare la necessità che 

l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello 

sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di sicurezza mediante 

idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 

respiratorie, la distanza di cortesia. 

L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione 

per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti 

educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: - la stabilità dei gruppi: i bambini 

frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 

riferimento; - la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i 

suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, 

antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per 

accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo 

attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la merenda 

andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà 

consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati. 

La scuola dell’infanzia di Sedrina, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Scuola 2020/21 e nelle Linee 

guida emanate dal Ministero dell’istruzione per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, adotta le seguenti modalità organizzative: 

 

Orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Entrata alunni  

Porta d’ingresso 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita alunni  

                    Uscite separate 

             dalle ore 15.45 alle 16.00 

 

 

Modalità per l’entrata a scuola degli alunni 

Un solo genitore può accompagnare il bambino al proprio spogliatoio per assisterlo nelle procedure di 

igiene e affidarlo al personale addetto all’accoglienza che lo accompagnerà in sezione. 

Gli spogliatoi si trovano nelle due anticamere. 

Si entra massimo 3 per volta. 

Raggiunto il numero massimo di ingressi, si prega di attendere fuori. 

Prima di entrare in aula il bambino deve seguire scrupolosamente le seguenti procedure di igiene:  

 Togliersi giacca, scarpe e felpa e indossare le pantofole. 

 Riporre tutti i suoi indumenti in una sacca di stoffa. 

 Igienizzare le mani. 

La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa a fine settimana per la pulizia 

(lavaggio in lavatrice a 60°). 

I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali. 

 

Modalità di uscita dalla scuola degli alunni 

Le insegnanti aiutano i bambini a prepararsi e li accompagnano in fila all’uscita seguendo il percorso 

prestabilito (sentiero dei fiori del colore della sezione di appartenenza). 

 

I bambini escono da due differenti uscite: 
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Uscita ore 15.30   

per i bambini che 

usufruiscono del pulmino 

(porta d’ingresso). 

Uscita ore 15.45 

per la sez. arancione  

(porta d’ingresso). 

 

Uscita ore 15.45 

per la sez. gialla  

(porta piano terra). 

 

Segnaletica per gli spostamenti  

Per l’ingresso a scuola tutti seguono il sentiero verde con le foglie. 

Invece per l’uscita da scuola e gli spostamenti interni si segue il sentiero dei fiori 

con i fiori del colore del proprio gruppo di appartenenza (gialli e arancioni).  

 

 
 

 
ALUNNI ISCRITTI 

A.S. 2021/22 

PICCOLI 17 (nuovi iscritti) 

 

MEZZANI 20 

GRANDI 13 

  

DUE SEZIONI  TOT. 50 
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Gruppi di sezione e relativi spazi 

  

Materiali individuali  

Ad ogni bambino viene data una scatola contenente tutto l’occorrente per disegnare. 

La scatola con i materiali viene sanificata, quotidianamente, dal personale addetto e riposta nello spazio 

personale di cui dispone ogni bambino (casellario o armadio). 

La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata nello spogliatoio personale o in bagno. 

In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri, tombole, ecc. 

L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche e di 

sicurezza. 

In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso. 

Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta. 

 

Turni per l’uso dei servizi igienici 

 

SEZ. ARANCIONE 

 

SEZ. GIALLA 

 

Bagno  Bagno  

 

Prima settimana  

  ore 9.50 / 10.00 

ore 11.40/ 11.50 

Prima settimana  

ore 10.00 / 10.10 

ore 11.50 /12.00 

Seconda settimana 

ore 10.00 / 10.10 

ore 11.40 / 11.50 

Seconda settimana 

ore 9.50 / 10.00 

ore 11.50 /12.00 

 
Pranzo 

Il pranzo si svolge nella sezione di appartenenza dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Durante l’anno, in alcune occasioni speciali si organizzano pranzi o merende in giardino. 

 

Palestra (ex sala da pranzo) 

Questo spazio viene utilizzato da piccoli gruppi per lo svolgimento di alcuni progetti (psicomotorio, coding 

e feste). 

 

Aula laboratorio  

Questo spazio viene utilizzato, il mattino, per le attività grafico pittoriche in piccoli gruppi e il pomeriggio 

per il riposino di tutti i bambini più piccoli (l’aula è stata suddivisa in due aree per mantenere separati i 

bambini delle diverse sezioni). 

 
Spazio esterno 

Il cortile è stato suddiviso in due zone separate dotate di giochi e gazebo, nelle quali i bambini delle 

due sezioni possono svolgere attività libere e strutturate di giardinaggio e gioco. 

Sezione gialla 

Aula gialla + spazio esterno  

(ex aula dormitorio) 

(piano terra) 

Sezione arancione 

Aula arancione 

(piano terra) 

2 insegnanti a turno 

25 alunni 

(8 grandi + 11 mezzani + 6 piccoli) 

2 insegnanti a turno 

25 alunni 

(5 grandi + 9 mezzani + 11 piccoli) 
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ASSISTENZA INTERVALLO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SEDRINA 

TUTTI I DOCENTI SONO IMPEGNATI NELL’ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DURANTE I MOMENTI DI GIOCO 

LIBERO NEL CORTILE DELLA SCUOLA. PER CONSENTIRE UN’ADEGUATA VIGILANZA I DOCENTI SI  

POSIZIONANO LUNGO IL PERCORSO DEL CORTILE. 

I PUNTI DI CONTROLLO SONO I SEGUENTI: 

Docenti in servizio Spazio dove sosta il docente 

Molini Loretta (sez. gialla) ZONA GAZEBO SEZ.GIALLA 

(zona C-D) 

Insegnante ( sez, gialla) VICINO ALLO SCIVOLO GRANDE (zona E) 

Cornago Wanda ( sez, arancione) VICINO ALL’INGRESSO (zona A) 

Rota Lorena (sez. arancione) ZONA GAZEBO SEZ.ARANCIONE 

 ( zona B) 

 

PER QUANTO RIGUARDA L’ASSISTENZA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, NON DISPONENDO DI UNO 

SPAZIO COMUNE SUFFICIENTEMENTE GRANDE PER IL GIOCO, I BAMBINI RIMANGONO NELLE SEZIONI 

DI APPARTENENZA. 

 

Docenti in servizio Spazio interno destinato al gioco 

Molini Loretta 

…………………. 

AULA GIALLA 

 

Cornago Wanda 

Rota Lorena 

AULA ARANCIONE 
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PRIMARIA DI SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 27 ore da lunedì a venerdì 

Tempo scuola - 27 ore di lezione (unità oraria di 60‘) 

Orario Scuola: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con un rientro pomeridiano dalle ore 

14,20 alle ore 16,20 

 

Assegnazione Classi 

CLASSE N. ALUNNI 

 

AULA DIDATTICA 

Prima 15 

 

Aula  n.12  primo piano 

Seconda 17 

 

Aula  n.2   piano terra 

Terza 25 
 

Aula  n.3   piano terra 

Quarta 10 
 

Aula  n.13  primo piano 

Quinta 17 

 

Aula  n.6   primo piano 

 

Planimetrie Ingressi e Uscite 
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INTERVALLI 

 

L’intervallo si svolge dalle ore 10,50 alle ore 11,10 secondo le seguenti modalità: 

 dalle ore 10,50 alle ore 11,00 gli alunni rimangono nelle proprie classi, seduti al banco, per 

consumare la merenda e sono assistiti dagli insegnanti presenti in classe la terza ora; 

 dalle ore 11,00 alle ore 11,10 gli alunni svolgono l’intervallo nel cortile o nell’atrio della scuola 

assistiti dagli insegnanti della quarta ora. 

Il personale scolastico deve disporsi nei punti indicati dalle lettere, in modo da poter osservare 

attentamente gli alunni. 
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SCUOLA PRIMARIA DI SEDRINA  A. S. 2021/2022 

L’intervallo si svolge dalle ore 10,50 alle ore 11,10 secondo le seguenti modalità: 

 dalle ore 10,50 alle ore 11,00 gli alunni rimangono nelle proprie classi, seduti al banco,  per 

consumare la merenda e sono assistiti dagli insegnanti presenti in classe la terza ora; 

 dalle ore 11,00 alle ore 11,10 gli alunni svolgono l’intervallo nel cortile o nell’atrio della scuola 

assistiti dagli insegnanti della quarta ora. 

Il personale scolastico deve disporsi nei punti indicati dalle lettere, in modo da poter osservare 

attentamente gli alunni. 
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ORGANIZZAZIONE MENSA 

 

Gli alunni che parteciperanno alla mensa sono 60. Saranno divisi in 3 gruppi: 

Classe II e V = 25 alunni  Aula Mensa 

Classe I e IV = 17 alunni Aula 10 

Classe III = 18 alunni Aula 7 
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SECONDARIA SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 30 Ore  

Dal lunedì al sabato dalle 8:20 alle 13:20 

 

CLASSI E AULE 

 

CLASSE NUMERO AULA NUMERO ALUNNI 

 

1^ D 4 14 

1^ E 5 15 

2^ D 3 14 

2^ E 6 13 

3^ D 7 16 

3^ E 8 15 

 

 

PLANIMETRIA INGRESSI E USCITE 
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INTERVALLI 

 

 Al fine di gestire gli intervalli in maniera equa e non creare assembramenti nell’atrio, ci saranno 2 

intervalli di 10 minuti per ogni mattinata: 1 corso (1^D, 2^ D, 3^D) in classe e 1 corso (1^E, 

2^E, 3^E) contemporaneamente nell’atrio, in maniera alternata e a rotazione di giorno in giorno. 

 

 Durante l’intervallo, sia in classe che nell’atrio, gli alunni dovranno indossare la mascherina e 

potranno fare merenda solo durante il primo intervallo. 

 

 

 Scansione oraria della mattinata: 

ORARIO 
1^ ora 8.20-9.20 

2^ ora 9.20-10.10 

INTERVALLO 1 10.10-10.20 

3^ ora 10.20-11.20 

4^ ora 11.20-12.10 

INTERVALLO 2 12.10-12.20 

5^ ora 12.20-13.20 

 

 Prospetto intervalli: 

 

GIORNO INTERVALLO IN CLASSE NELL’ATRIO/CORTILE 

 

LUNEDÌ 

 

INTERVALLO 1 CORSO D CORSO E 

INTERVALLO 2 CORSO E CORSO D 

MARTEDÌ INTERVALLO 1 CORSO E CORSO D 

INTERVALLO 2 CORSO D CORSO E 

MERCOLEDÌ INTERVALLO 1 CORSO D CORSO E 

INTERVALLO 2 CORSO E CORSO D 

GIOVEDÌ INTERVALLO 1 CORSO E CORSO D 

INTERVALLO 2 CORSO D CORSO E 

VENERDÌ INTERVALLO 1 CORSO D CORSO E 

INTERVALLO 2 CORSO E CORSO D 

SABATO INTERVALLO 1 CORSO E CORSO D 

INTERVALLO 2 CORSO D CORSO E 

 

 
 Sorveglianza: 

Le classi svolgono l’intervallo alternativamente in aula o nell’atrio/cortile della scuola in base alla propria 

sezione (D o E) sotto la sorveglianza dei docenti in servizio alla seconda e quarta ora (docenti 

di Sostegno compresi).  

I collaboratori scolastici sorvegliano l’accesso ai bagni. 

 

 

 Spazi da aree da utilizzare a seconda delle condizioni meteorologiche: 

 

1- Quando le condizioni meteorologiche lo consentono, le porte di ingresso della scuola vengono 

aperte e gli alunni trascorrono l’intervallo nel grande spazio creato dal cortile esterno e dall’atrio 
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interno sotto la vigilanza dei docenti, che si posizionano in questo modo: 

 

 

 Zona C: 

DOCENTI CLASSE TERZA 

 

 

 Zona B: 

DOCENTI CLASSE SECONDA 

 

 

 

 Zona A:  

DOCENTI CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

2- Quando le condizioni meteorologiche non consentono di uscire all’esterno, le tre classi 

trascorrono l’intervallo nell’atrio/corridoio interno e si dispongono in specifiche zone segnalate a terra 

da strisce colorate e vigilate dai rispettivi docenti: 

 

 

 Zona C: 

CLASSE E DOCENTI TERZA 

 

 Zona B: 

CLASSE E DOCENTI SECONDA 

 

 

 Zona A: 

CLASSE E DOCENTI PRIMA 

 

 

 

Aula Professori 

La capienza massima consentita è indicata sulla porta di accesso; se tale capienza si supera, si può 

utilizzare l’aula biblioteca. 
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SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE 

Tempo Scuola: 30 ore 

Dal lunedì al sabato con un rientro il lunedì 8:00-12:40 Pomeriggio 14:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^ 

C O R T I L E 
1^ 

5^ 3^ 4^ 

C 

O 

R 

T 

I 

L 

E 

AULA N. 2 AULA N. 3 AULA N. 4 AULA N. 5 

AULA N. 1 
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INTERVALLO 

L’INTERVALLO si svolgerà dalle 10.35 alle 10.55, secondo le seguenti modalità: 

- se gli alunni staranno all’interno dell’edificio scolastico, rimarranno nelle proprie 

classi/pluriclassi; 

- se gli alunni staranno all’esterno dell’edificio scolastico, il cortile verrà suddiviso in 5 aree, una per 

ogni classe, ed il personale scolastico si posizionerà in modo tale da poter osservare attentamente 

gli alunni. 

In entrambi i casi gli alunni saranno assistiti dagli insegnanti presenti alla terza ora oppure a 

quella successiva, secondo l’orario definitivo che verrà adottato nella scuola. 
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SPAZI COMUNALI 

Da usare come eventuale spazio in cui trasferirsi nel caso mancasse un docente e si formasse un 

gruppo classe che superi i 14 alunni: 

● PALESTRA con tappeto/stuoia per ricoprire il pavimento 

● CENTRO PARROCCHIALE, utilizzato anche per la mensa 

RISORSE COMUNALI: 

- Assistenza alla mensa da fare in compresenza con un nostro docente 

  



21 
 

PRIMARIA DI LAXOLO 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a venerdì: 8-13 con rientro il lunedì 

Sabato: 8:00-12:00 (si salta un sabato su 4 – i giorni vengono stabiliti in CDI) 

Assegnazione Aule:  

CLASSE SINGOLA NUMERO ALUNNI AULA 

cl. 2^ 9 3 

cl. 3^ 3 1 

cl. 4^ 3 4 

cl. 5^ 12 2 

TOTALE 27  

 

 

PLURICLASSE NUMERO ALUNNI AULA 

II-III 12 3 

IV-V 15 2 

TOTALE 27  
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ENTRATE E USCITE 

 

 

 

 

VIGILANZA INTERVALLI 

Tutti i docenti impegnati nell’assistenza degli alunni all’intervallo nel cortile della scuola devono disporsi 

singolarmente lungo il percorso del cortile, in modo da poter osservare attentamente gli alunni. 

Il cortile sarà diviso in due zone: una per 2^3^ e una per 4^ 5^.  

I punti di controllo esterni sono i seguenti: 

Docente in servizio alla terza 

ora nella classe: 

Spazio dove sosta il Docente 

SECONDA TERZA DI FRONTE INGRESSO SECONDARIO 

QUARTA, QUINTA PUNTO DI RACCOLTA 

ATA INGRESSO SECONDARIO 

Per quanto riguarda l’assistenza all’interno della scuola, l’intervallo si svolgerà nelle rispettive 

classi/pluriclassi sotto la sorveglianza del docente della terza ora. 

Il collaboratore scolastico si posizionerà nell’atrio in corrispondenza dell’entrata in bagno. 



23 
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Primaria di Brembilla 

Da lunedì a venerdì: 8-13 con rientro il mercoledì 14.20-16.20 

Sabato: 8:00-12:00 (si salta un sabato su 4 – i giorni vengono stabiliti in CDI) 

AULE E ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

Intervallo in cortile 

Tutti i docenti impegnati nella sorveglianza degli alunni durante l’intervallo devono disporsi singolarmente 

lungo il perimetro del cortile in modo da poter osservare attentamente gli alunni. 

I docenti responsabili della sorveglianza durante l’intervallo sono: 

-  il docente in servizio sulla classe alla terza ora (da lunedì a venerdì) o alla seconda ora (sabato) 

per prime, seconda e terze: 

- Il docente in servizio alla quarta ora (da lunedì a venerdì) o alla terza ora (sabato) per quarte e 

quinte 

 

Classi e tempi Spazi per intervallo 

1^A  

intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula per 

merenda) 

CORTILE PRIMA SEZIONE VERSO IL CANCELLO DI INGRESSO  

2^A 

intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

CORTILE SECONDA SEZIONE VERSO LA PALESTRA  

 

2^B 

intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

CORTILE SECONDA SEZIONE VERSO LA PALESTRA  

 

3^A 

intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

CORTILE PRIMA SEZIONE VERSO IL CANCELLO DI INGRESSO  

4^A 

intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

CORTILE PRIMA SEZIONE VERSO IL CANCELLO DI INGRESSO  

4^B CORTILE PRIMA SEZIONE VERSO IL CANCELLO DI INGRESSO  

Classe  aula Numero alunni 

1^ A 6 (I Piano) 22 

2^ A 1 (piano terra) 13 

2^ B 2 (piano terra) 14 

3^ A AULA IMMAGINE (piano terra) 23 

4^ A 3 (I piano) 16 

4^ B 10(I piano) 17 

5^ A 4 (I piano) 14 

5^ B 7 (I piano) 14 
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intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

5^A 

intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

CORTILE SECONDA SEZIONE VERSO LA PALESTRA  

5^B 

intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

CORTILE SECONDA SEZIONE VERSO LA PALESTRA  

 

Due collaboratori scolastici aiutano gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni e si dispongono lungo il 

perimetro del cortile. 

Intervallo all’interno della scuola 

Classi e tempi Spazio per intervallo 

1^A intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

CORRIDOIO PRIMO PIANO VICINO ALL’AULA DI PERTINENZA 

 

2^A intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

CORRIDOIO PIANO TERRA 

 

2^B intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

CORRIDOIO PIANO TERRA 

 

3^A intervallo dalle 10.40 

alle11.00 

(10.40-10.45 in aula) 

ATRIO PIANO TERRA  

 

4^A intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

CORRIDOIO PRIMO PIANO ADIACENTE ALL’AULA DI 

PERTINENZA 

 

4^B intervallo dalle 10.55 

alle11.10 

(10.55-11.00 in aula) 

CORRIDOIO PRIMO PIANO ADIACENTE ALL’AULA DI 

PERTINENZA 

 

5^A intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

ATRIO PIANO TERRA 

 

5^B intervallo dalle 11.00 

alle11.20 

(11.00-11.05 in aula) 

CORRIDOIO PRIMO PIANO ADIACENTE ALL’AULA 9 

 

 

 

 

Un collaboratore scolastico si posiziona nell’atrio al piano terra; due collaboratori scolastici si 

posizionano al primo piano in corrispondenza delle scale e dell’uscita d’evacuazione. 

  

Il sabato l’intervallo si svolge: 

- dalle 9.40 alle 10.00 per prima, seconde e terza 

- dalle 10.00 alle 10.20 per quarte e quinte 

Negli spazi indicati nelle tabelle  
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Ingressi e uscite 

Alle ore 7.55 sono previsti 3 ingressi differenti per gli alunni in entrata. I docenti della prima ora accolgono 

gli alunni: 

-        Ingresso principale: alunni delle classi 1^ A, 3^A  

- Ingresso porta docenti: alunni delle classi 2^A e 2^B. 

- Ingresso salendo la scala adiacente al parcheggio dei docenti: alunni delle classi 4^A, 4^B, 5^A 

e 5^B.  

Per le uscite dall’edificio scolastico si utilizzano gli stessi accessi degli ingressi, secondo la planimetria di 

seguito riportata: 

 

 

All’uscita, i genitori (o i loro delegati), che ritirano gli alunni di prima e seconda, aspettano i bambini 

nello spazio interno al cancello 

I genitori degli alunni di III-IV-V, attendono all’esterno del cancello fino al suono della campanella. 

Dopodiché possono entrare nello spazio di fronte all’ingresso per ritirare i bambini. 
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Secondaria di Brembilla 

Tempo Scuola 36 h  

Da lunedì a Venerdì 8-13 con due pomeriggi e mensa (lunedì e mercoledì) 

 

AULE E ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE N° AULA N° ALUNNI 
PIANO TERRA 

1 B 3 20 

2 B 2 19 
3 B 1 18 

SECONDO PIANO 

1 A 10 19 
2 A 9 19 

3 A 8 19 



28 
 

 

PLANIMETRIA INGRESSI E USCITE 

PIANO TERRA 

 

SECONDO PIANO 
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MENSA 

 LUNEDÌ MERCOLEDÌ 

 
SPAZI 

 
mensa della scuola primaria aula 7, biblioteca 

ALUNNI tutti   (25 alunni) 
gruppo 1 - aula 7,    

 gruppo 2 - biblioteca 

 
DOCENTI 

 

due docenti di lettere 
accompagnatori 

gruppo 1- docente di lettere,    
 gruppo 2- docente di lettere 

 

INTERVALLO NEL CORTILE DELLA SCUOLA  

PIANO CLASSE 
USCITA CORTILE 

E BAGNI 
MERENDA IN CLASSE 

TERRA 1 B DALLE 10.50 – 11.00 

(sabato 9:50 – 10.00) 

 

DALLE 11.00 ALLE 11.10 

(sabato 10:00 – 10.10) 

 

TERRA 2 B 

TERRA 3 B 

SECONDO 1 A DALLE 11.00 ALLE 11.10 

(sabato 10:00 – 10.10) 

 

DALLE 10.50 – 11.00 

(sabato 9:50 – 10.00) 

 

SECONDO 2 A 

SECONDO 3 A 

INTERVALLO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

PIANO CLASSE 
CORRIDOIO 

E BAGNI 
MERENDA IN CLASSE 

TERRA 1 B DALLE 10.50 – 11.00 

(sabato 9:50 – 10.00) 

 

DALLE 11.00 ALLE 11.10 

(sabato 10:00 – 10.10) 

 
TERRA 2 B 

TERRA 3 B 
DALLE 11.00 ALLE 11.10 

(sabato 10:00 – 10.10) 

DALLE 10.50 – 11.00 

(sabato 9:50 – 10.00) 

SECONDO 1 A DALLE 10.50 – 11.00 

(sabato 9:50 – 10.00) 

 

DALLE 11.00 ALLE 11.10 

(sabato 10:00 – 10.10) 

 
SECONDO 2 A 

SECONDO 3 A 
DALLE 11.00 ALLE 11.10 

(sabato 10:00 – 10.10) 

DALLE 10.50 – 11.00 

(sabato 9:50 – 10.00) 
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TUTTI I DOCENTI IMPEGNATI NELL’ASSISTENZA DEGLI ALUNNI ALL’INTERVALLO NEL CORTILE DELLA SCUOLA, DEVONO 

DISPORSI SINGOLARMENTE LUNGO IL PERCORSO DEL CORTILE, IN MODO DA POTER OSSERVARE ATTENTAMENTE GLI 

ALUNNI. 

I PUNTI DI CONTROLLO SONO I SEGUENTI: 

Docente in servizio alla terza o alla 

quarta ora nella classe: 

Spazio dove sosta il Docente 

1 A CANCELLINO ENTRATA  CORTILE 

1 B CANCELLINO ENTRATA  CORTILE 

2 A VICINO IDRANTE 

2 B VICINO IDRANTE 

3 A VICINO CANCELLO GRANDE 

3 B VICINO CANCELLO GRANDE 

 

IL PERSONALE ATA IN SERVIZIO DOVRA’ DISPORSI COME DI SEGUITO INDICATO: 

N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO NEI PRESSI DEI BAGNI AL PIANO TERRA 

N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO NEI PRESSI DEL CANCELLO GRANDE 

N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO ALL’INTERNO NEI PRESSI DELLA PORTA D’INGRESSO 

 

PER QUANTO RIGUARDA L’ASSISTENZA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, I DOCENTI IN SERVIZIO ALLA TERZA O ALLA 

QUARTA ORA SI DISPORRANNO NEL MODO SEGUENTE: 

 

Docente in servizio alla terza o alla 

quarta ora nella classe: 

Spazio dove sosta il Docente 

3 B ATRIO PIANO TERRA 

3 A ATRIO SECONDO PIANO 

2 B CORRIDOIO PIANO TERRA 

2 A CORRIDOIO SECONDO PIANO 

1 B ATRIO PIANO TERRA 

1 A ATRIO SECONDO PIANO 
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IL PERSONALE ATA IN SERVIZIO DOVRA’ DISPORSI COME DI SEGUITO INDICATO: 

N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO NEI PRESSI DEI BAGNI AL PIANO TERRA 

N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO NEI PRESSI DEI BAGNI AL SECONDO PIANO  

N.1 COLLABORATORE SCOLASTICO ALL’INTERNO NEI PRESSI DELLA PORTA D’INGRESSO 
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CAPIENZA AULE INSERITE NEL DVR  

  

  

PLESSO LOCALE 
CAPIENZA 

(*) 
PLESSO LOCALE 

CAPIENZA 
(*) 

PLESSO LOCALE CAPIENZA (*) 

INFANZIA SEDRINA Sezione gialli 25 
SECONDARIA 
BREMBILLA 

Aula 1 20 
PRIMARIA 

UBIALE 
Aula 1 13 

 Sezione arancioni 25  Aula 2 20  Aula 2 15 

 Refettorio 25  Aula 3 20  Aula 3 10 

 dormitorio 10  Aula Magna 30  Aula 4 6 

PRIMARIA SEDRINA Aula 1 Aula isolam  Lab Scient 12  Aula 5 12 

 Aula 2 18  Informatica 10  Informatica 15 

 Aula 3 25  Lab linguistic 12    

 Aula 4 6  Aula 7 15    

 Aula 5 30  Aula 8 20    

 Aula 6 19  Aula 9 20    

 Aula 7 20  Aula 10 20    

 Aula 8 magazzino  Aula 11 16    

 Aula 9 14  Biblioteca 11    

 Aula 10 20  Sostegno pt 4    

 Aula 11 20  Sostegno 2p 4    

 Aula 12 19       

 Aula 13 16       

 Aula 14 11       

SECONDARIA  
SEDRINA 

Aula 1 20 
PRIMARIA 

BREMBILLA 
Aula 1 15 

PRIMARIA 
LAXOLO 

Aula 1 15 

 Aula 2 12  Aula 2 15  Aula 2 15 

 Aula 3 20  Aula 3 10  Aula 3 15 

 Aula 4 20  Aula 4 18  Aula 4 15 

 Aula 5 20  Aula 5 16  Aula 5 12 

 Aula 6 20  Aula 6 23  Informatica 4 

 Aula 7 20  Aula 7 15    

 Aula 8 20  Aula 8 MAGAZZINO    

 Informatica 8  Aula 9 18    

 Aula Presidenza 4  Aula 10 17    

 Aula Magna 25  Aula immag 25    

 Tecnologia 18  Aula video 25    

 Arte 18  Informatica 10    

 Aula video 20  Sala lettura 6    

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


