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PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA INFANZIA CEREGNANO 
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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La scuola dell’Infanzia si trova in  Piazza Marconi 1 a Ceregnano(RO)  
 

PRESENZE NEL PLESSO 

 

PERSONALE ATA Totale:  2 + 1/2  

DOCENTI Totale: 4  4   posto comune  

CLASSI Totale: 2  

ALUNNI TOTALE:  32   alunni    

PERSONALE     

     

     

     

 

TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali, con 2 sezioni.  Per l’A.S. in corso l’orario 
scolastico sarà il seguente: 

-  7.45 – 16.00 dal lunedì al venerdì  
 

Si è optato infatti per il consumo dei pasti in due turni nella sala mensa e così ridurre le occasioni di 
rischio per la salute dei bambini. 
 

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

Si è individuato il numero massimo di alunni che ogni sezione può contenere e si provvederà a: 
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• Posizionare i tavoli in modo che i bambini possano svolgere le loro attività 

Per favorire l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si 
adotteranno le seguenti misure: 

 

• Creare delle situazioni gioco per favorire i principali comportamenti da adottare: igienizzazione 
delle mani 

• Favorire il più possibile l’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e dei 
bambini, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni sezione. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti potranno muoversi tra i tavoli o le postazioni di lavoro e avvicinarsi ai bambini solo indossando 
la visiera e/o mascherina data in dotazione e potranno toccare le stesse superfici toccate dall’allievo 
solo se prima si sono disinfettati le mani. 
L’uso della visiera e/o mascherina resta continuativo, verrà tolta solo per mangiare. 

 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Le modalità di uso dei giochi vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria.  
Occorrerà: 

• Usare solo giochi in plastica grandi in modo che il personale a fine giornata possa sanificarli per 
il giorno successivo 

•  Per il primo periodo non potranno essere usati i giochi esterni in quanto di difficile 
sanificazione, vista la presenza di 2 sezioni e di numerosi giochi esterni, in tempi successivi, si 
valuterà la possibilità di suddividerli e farli usare stabilmente . 

• I bambini porteranno a scuola bavaglino e asciugamano, con il proprio nome, che verrà 
cambiato ogni giorno dalla famiglia. 

• Il materiale che servirà per la nanna (cuscino, lenzuolino e copertina)  verrà portato a scuola in 
una sacca  e riposto nell’armadietto dopo l’uso e sarà riportato a casa a fine settimana. 

 
 

SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, i 
corridoi saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale). 
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 
I corridoi potranno essere adibiti come area per lo svolgimento della ricreazione sempre delimitando 
lo spazio per ogni sezione. 
Ciascun team utilizzerà lo spazio in prossimità della classe tenendo conto che i gruppi non possono 
mescolarsi. 
L’aula insegnanti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. 
Verrà affisso all’esterno della sala un cartellino con la massima capienza possibile e saranno introdotte 
le misure di sicurezza previste dall’Istituto: utilizzo della mascherina chirurgica, distanziamento, 
arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 
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LABORATORI E AULE SPECIALI 

Si stabilisce che le aule adibite a laboratori vengano per quest’anno utilizzate con questa connotazione, 
per evitare occasioni di promiscuità. 

• L’eventuale aula d’informatica sarà utilizzata per attività di piccolo gruppo (sottogruppo di una 
sezione, non intergruppo); in tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza 
anti Covid vengano rispettate 

 
 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” un’auletta al piano terra (contrassegnata nella planimetria 
allegata) che verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta stazioneranno gli alunni 
con temperatura di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori 
per il rientro al loro domicilio. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
pertanto: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi per piccoli gruppi. 

• I collaboratori avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi dei bambini. 

• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: in caso di 
bagno occupato il bambino attende in corrispondenza dei contrassegni a terra. 

• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante  

• Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso: 
disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani 

• Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 
 

PALESTRA 

La scuola non è dotata di  palestra. Per le attività di gioco libero sarà utilizzato lo spazio esterno (quando 
il tempo lo permette) 
 

 

MENSA 

• In considerazione dei numeri degli alunni e delle disposizioni di sicurezza anti Covid, si 
procederà con due turni con orari diversi. 

• Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo 
indossato la visiera e potrà toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo previa 
disinfezione delle mani.  

 

AULE DIDATTICHE 

Le aule ordinarie del plesso sono state svuotate degli arredi per sfruttare tutto lo spazio disponibile e 
per favorire le operazioni di sanificazione. 
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Le aule sono state assegnate alle  in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con disabilità 
più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali della scuola verrà esposto un cartello indicante la 
massima capienza. 
Ubicazione delle aule e capienza sono riportate nelle piantine allegate. 
 
 
 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzerà l’ingresso con scivolo e, per il periodo dell’accoglienza, si 
utilizzerà anche l’uscita di sicurezza con la piccole scala di emergenza, l’afflusso dei bambini è 
scaglionato dal fatto che per l’arrivo a scuola il tempo va dalle ore 7.30 alle ore 9.00. 
I genitori saranno invitati a scegliere tra le fasce orarie proposte dagli insegnanti quella che per loro è 
più confacente.   
 
ENTRATA: Al mattino i genitori accompagneranno i bambini all’ingresso.  

 
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA. 
 
USCITA: Per l’uscita sia a mezzogiorno (per chi va a casa) e quella pomeridiana i genitori, attenderanno 
i bambini vicino all’ingresso principale. Sarà ammesso  un solo genitore/delegato per ciascun bambino. 

• Le classi usciranno dalle stesse porte da cui sono entrate.  
 
 

INTERVALLI  

Tenendo presente che nessuna sezione può mescolarsi con un’altra sia l’Intervallo “corto” che 
“l’intervallo mensa” dovranno essere effettuati in spazi esterni all’edificio, mentre in caso di maltempo 
avverranno all’interno di ciascuna sezione. Si utilizzerà eventualmente il corridoio a turno.  
La merenda andrà consumata in classe, seduti al proprio banco, prima di uscire dalla sezione o 
all’aperto. 
 

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO  

Durante tutti gli intervalli si potranno utilizzare i seguenti spazi:  

• spazio 1 nel cortile posteriore  

• spazio 2 nel cortile posteriore 
 
 

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE) 

Dal 14 settembre al 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle ore 7.45 alle ore 12.00 dal lunedì al 
venerdì. In tale periodo non è previsto servizio mensa. 
 
Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori della sezione prima si svolgeranno 
nella sala mensa della scuola, accedendo dalla piccola scala di emergenza, secondo orari e modalità 
che verranno comunicate ai genitori durante l’incontro con le famiglie.  
Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti  programmeranno degli interventi - gioco in ogni 
sezione  dove cureranno in modo particolare la condivisione con i bambini delle corrette abitudini per 
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evitare il contagio da Covid, anche attraverso dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di 
cartellonistica. 

 


