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Regolamento organizzativo Scuola primaria “C. Battisti” - Acquate 
 

La scuola primaria Cesare Battisti di Acquate ospita complessivamente 196 studenti suddivisi in 9 
classi. 
Tutti gli studenti frequentano con orario scolastico di 40 ore, dalle 8.15 alle ore 16.15, con servizio 
di mensa obbligatorio. 
Il corpo docente della scuola primaria di Acquate è composto da 23 insegnanti. 
A tali figure si deve aggiungere un organico di personale ATA collaboratori scolastici di 3 unità. 
Il plesso arriverebbe potenzialmente ad ospitare oltre 222 persone, con importanti rischi di 
assembramenti e possibile rischio d’infezione. 
A causa della differente capienza delle varie aule e del numero spesso elevato di alunni delle stesse, 
non è stato possibile garantire nel plesso la presenza di tutte le unità, pertanto 3 classi e relativi 
docenti svolgeranno le attività didattiche in alcune aule del plesso di scuola primaria “N. Sauro” di 
Germanedo. Tale scelta è stata fatta per garantire a tutto il plesso di Acquate un’offerta formativa 
di 40 ore settimanali e l’integrità del gruppo classe.  
Le classi che frequenteranno a Germanedo saranno 3^A, 3^B e 4^UNI.  
Per le misure organizzative di tali classi i genitori e i docenti devono fare riferimento al plesso di 
Germanedo.  
Nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno del protocollo di sicurezza d’istituto, che 
deve essere rigidamente rispettato da tutto il personale in servizio, dagli studenti e 
dall’utenza esterna, si adottano le seguenti misure per regolare la vita scolastica all’interno del 
plesso: 

ENTRATA E USCITA PLESSO ACQUATE 
Gli studenti utilizzeranno i medesimi ingressi in entrata ed uscita dall’edificio scolastico. 

Per accedere ed uscire dal plesso verranno utilizzati 4 varchi: 
Ingresso principale del plesso di Acquate – vi si accede dal terrazzone e saranno attivati i 
varchi 2A e 2B corrispondenti a ingressi ordinari. Si raccomanda di controllare le indicazioni 
affisse sulle porte d’ingresso. 

1. Il varco 2A darà accesso all’aula della classe 2^A al piano rialzato dell’ala 
destra dell’edificio e verrà utilizzato dagli alunni della classe 2^A per un totale 
di 23 alunni 
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Gli studenti che entreranno dal varco 2A dovranno attendere il suono della campanella nello spazio 
antistante al terrazzone, in basso alle scale, denominato SPAZIO B (controllare le indicazioni relative 
al punto d’incontro B), rispettando il distanziamento previsto e mantenendo un comportamento 
rispettoso del protocollo di sicurezza d’istituto. Gli studenti, in questa fase all’aperto possono non 
indossare le mascherine protettive solo se riusciranno a garantire il distanziamento di almeno 1 
metro. 
Al suono della campanella, in maniera ordinata e mantenendo il distanziamento di un metro, gli 
studenti si avvieranno in fila indiana verso il varco 2A avendo cura di seguire la segnaletica 
orizzontale e mantenendosi all’interno delle corsie delimitate dal nastro bicolore giallo e nero. 
Per agevolare il mantenimento della distanza nel salire e scendere le scale, sono stati inseriti sui 
gradini dei segnali con nastro bicolore bianco e rosso. Ciascuno studente, nel percorrere le scale 
DEVE VEDERE almeno uno di questi segnali tra sé e il compagno che lo precede. 

 
2. Il varco 2B darà accesso all’aula della classe 2^B al piano rialzato dell’ala 

sinistra dell’edificio e verrà utilizzato dagli alunni della classe 2^B per un totale 
di 22 alunni 

 
Gli studenti che entreranno dal varco 2B dovranno attendere il suono della campanella nello spazio 
antistante al terrazzone, in basso alle scale, denominato SPAZIO B (controllare le indicazioni relative 
al punto d’incontro B), rispettando il distanziamento previsto e mantenendo un comportamento 
rispettoso del protocollo di sicurezza d’istituto. Gli studenti, in questa fase all’aperto possono non 
indossare le mascherine protettive solo se riusciranno a garantire il distanziamento di almeno 1 
metro. 
Al suono della campanella, in maniera ordinata e mantenendo il distanziamento di un metro, gli 
studenti si avvieranno in fila indiana verso il varco 2B avendo cura di seguire la segnaletica 
orizzontale e mantenendosi all’interno delle corsie delimitate dal nastro bicolore giallo e nero. 
Per agevolare il mantenimento della distanza nel salire e scendere le scale, sono stati inseriti sui 
gradini dei segnali con nastro bicolore bianco e rosso. Ciascuno studente, nel percorrere le scale 
DEVE VEDERE almeno uno di questi segnali tra sé e il compagno che lo precede. 
 

Ingresso laterale destro del plesso di Acquate – vi si accede dal lato destro del cortile e 
sarà attivato il varco 1 corrispondente a porta laterale destra. Si raccomanda di controllare 
le indicazioni affisse sulle porte d’ingresso. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3  
“ANTONIO STOPPANI” 
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado  
Via Achille Grandi 35  - 23900   LECCO                 tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740  
e-mail: lcic82600d@istruzione.it                              lcic82600d@pec.istruzione.it  
sito:  www.stoppanicomprensivo.it 
codice Scuola:  LCIC82600D    codice fiscale: 92061380132    codice iPA: istsc_lcic82600d 

 

 
 

 

 
3. Il Varco 1 darà accesso al primo piano dell’ala destra dell’edificio e verrà 

utilizzato dagli alunni delle classi: 
 
1^A – 24 alunni 
1^B – 24 alunni 
 

 
Gli studenti che entreranno dal varco 1 dovranno attendere il suono della campanella nel 
piazzale a destra dell’edificio (attuale campo di calcio, si prega di controllare le indicazioni 
relative al punto d’incontro A), rispettando il distanziamento previsto e mantenendo un 
comportamento rispettoso del protocollo di sicurezza d’istituto. Gli studenti, in questa fase 
all’aperto possono non indossare le mascherine protettive solo se riusciranno a garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro. 
Al suono della campanella, una classe alla volta, in maniera ordinata e mantenendo il 
distanziamento di un metro, gli studenti si avvieranno in fila indiana verso il varco utilizzando la 
rampa esterna e, una volta all’interno dell’edificio, si manterranno  all’interno delle corsie delimitate 
dal nastro bicolore giallo e nero e saliranno la scala interna del lato destro dell’edificio. 
Per agevolare il mantenimento della distanza nel salire e scendere le scale, sono stati inseriti sulle 
ringhiere dei segnali con nastro bicolore bianco e rosso. Ciascuno studente, nel percorrere le scale 
DEVE VEDERE uno di questi segnali tra sé e il compagno che lo precede. 
 

4. Il Varco 5 darà accesso al primo piano e al piano interrato dell’ala sinistra 
dell’edificio e verrà utilizzato dagli alunni delle classi: 

 
5^A – 23 alunni        Totale 47 alunni 
5^B – 24 alunni 
 
 

Gli studenti che entreranno dal varco 5 dovranno attendere il suono della campanella nel 
piazzale a sinistra dell’edificio (attuale campo di palla due fuochi, si prega di controllare le 
indicazioni relative al punto d’incontro A), rispettando il distanziamento previsto e mantenendo un 
comportamento rispettoso del protocollo di sicurezza d’istituto. Gli studenti, in questa fase 
all’aperto possono non indossare le mascherine protettive solo se riusciranno a garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro. 
Al suono della campanella, una classe alla volta, in maniera ordinata e mantenendo il 
distanziamento di un metro, gli studenti si avvieranno in fila indiana verso il varco utilizzando la 
scala esterna. La classe 5^B, una volta all’interno dell’edificio, avendo cura di seguire la segnaletica 
orizzontale, mantenendosi all’interno delle corsie delimitate dal nastro bicolore giallo e nero, salirà 
la scala interna del lato sinistro dell’edificio. 

Totale 48 alunni 
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La classe 5^A, una volta all’interno dell’edificio, avendo cura di seguire la segnaletica orizzontale, 
mantenendosi all’interno delle corsie delimitate dal nastro bicolore giallo e nero, scenderà la scala 
interna del lato sinistro dell’edificio. 
 
Per agevolare il mantenimento della distanza nel salire e scendere le scale, sono stati inseriti sulle 
ringhiere dei segnali con nastro bicolore bianco e rosso. Ciascuno studente, nel percorrere le scale 
DEVE VEDERE uno di questi segnali tra sé e il compagno che lo precede. 
 
 

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELLA CLASSE 
 
Le classi saranno areate per 5 minuti ogni mezz’ora.  
Gli studenti dovranno indossare le mascherine protettive fino a quando saranno seduti al loro 
posto, con distanziamento previsto dal protocollo.  
Sul pavimento delle aule sono presenti indicazioni sul posizionamento di ciascun banco, gli alunni 
sono pregati di non spostarlo e verificare periodicamente che sia collocato nella giusta posizione. 
All’interno della classe, per ciascuna situazione “dinamica” che preveda lo spostamento dell’alunno, 
è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. 
Si ricorda che il distanziamento di un metro è una misura da mantenere in qualunque 
momento dall’ingresso all’uscita della scuola, anche quando si indossa la mascherina! 
 
 

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 
 

I locali saranno areati per 5 minuti ogni mezz’ora.  
Negli spostamenti all’interno dell’edificio è necessario indossare la mascherina, rispettando le vie 
previste per il movimento ed evitando di toccare oggetti non indispensabili. 
Ogni volta che lo studente esce dalla propria classe, prima del rientro, è tenuto ad igienizzare le 
mani, lavandole con acqua e detergente specifico all’interno dei bagni. 
Si ricorda che i distributori di gel igienizzante presenti nell’istituto sono da utilizzare in via 
subordinata, se per qualunque motivo non dovesse essere possibile utilizzare i lavabi nei servizi 
scolastici. Riprendendo le indicazioni degli esperti, si ricorda che il migliore metodo 
d’igienizzazione delle mani è il lavaggio con acqua e sapone. 
Si ricorda che in ciascun servizio è stato collocato un dispenser di detergente virucida da azionare a 
gomito.  
Si richiede agli studenti di utilizzare correttamente i distributori, tenendo conto che sono tarati per 
emettere la giusta dose di sapone (basta una sola pressione per avere la quantità giusta). 
 

INTERVALLO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO 
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Le misure anti assembramento non permetteranno lo svolgimento dell’intervallo in gruppi di classi 
diverse. 
Sono stati previsti all’esterno dell’edificio 3 punti di ritrovo per le 6 classi parallele. 
L’intervallo antimeridiano sarà svolto, in caso di bel tempo, all’esterno con le classi così suddivise: 
1^A e 1^B nello spazio A (campo di calcio e area nuova antitrauma) 
2^A e 2^B nello spazio B (campo di basket e pallavolo fino alla rete) 
5^A e 5^B nello spazio C (campo di palla due fuochi e area davanti al cancellino, compreso campo 
di pallavolo fino alla rete) 
La merenda dovrà essere consumata al banco, prima di uscire. 
Per l’uscita e il rientro dovrà essere utilizzato il medesimo varco previsto per entrata e uscita. 
Si raccomanda il rispetto delle indicazioni fornite dall’insegnante sulle regole di comportamento da 
tenere durante l’intervallo. 
 

IGIENIZZAZIONE E SMALTIMENTO MASCHERINE 
 

E’ necessario igienizzare le mani prima del rientro in classe. In caso di code nei servizi sarà possibile 
utilizzare, sotto la supervisione del personale ATA in servizio sul piano o dell’insegnante, i gel 
igienizzanti. 
Gli studenti che avessero necessità di gettare la mascherina dovranno utilizzare gli appositi 
bidoncini presenti nei corner igienizzanti segnalati con cartellonistica specifica. 
 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
Le misure di prevenzione previste potranno generare affollamenti all’interno dei servizi igienici 
anche in momenti diversi dall’intervallo. 
Si informa che non potranno essere presenti più di 2 studenti in bagno per il lavaggio delle mani 
(comunque distanziati con segnaletica sul pavimento) all’interno dell’ambiente. 
Nei momenti d’intervallo sarà possibile fare la coda anche dall’esterno dei servizi (per un massimo 
di 3 alunni), rispettando il distanziamento. 

 
 

SERVIZIO MENSA  
 
Le classi consumeranno il pasto in due turni all’interno del refettorio d’istituto. 
Le classi del primo turno si recheranno in refettorio alle ore 12.15. 
Le classi del secondo turno si recheranno in refettorio alle ore 13.00. 
 
Le operazioni d’igienizzazione tra i turni saranno effettuate dal personale della Dussmann service. 
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Al termine del pasto le classi potranno effettuare l’intervallo all’esterno nei punti di ritrovo per 
l’intervallo, uscendo dal refettorio dalle porte da cui sono entrati e utilizzando i varchi dedicati per 
accedere al cortile. 
 
 

USO DEI LABORATORI 
 

Il laboratorio di informatica sarà utilizzato a capienza dimezzata per garantire il distanziamento. Si 
prevede la sanificazione da parte del personale addetto tra l’utilizzo di un turno e l’altro.  

 
 
 

GENITORI 
I genitori non potranno accedere all’interno dell’edificio scolastico. I bambini potranno essere 
accompagnati nel cortile nelle zone di ritrovo dedicate alle diverse classi e consegnati alle 
insegnanti, senza sostare nel cortile. Al termine delle lezioni i genitori attenderanno, 
opportunamente distanziati,  l’uscita degli alunni nelle medesime aree dell’ingresso; una volta 
ritirato il proprio figlio i genitori dovranno abbandonare immediatamente il cortile. 
Chi avesse necessità di portare o prendere il proprio figlio fuori orario dovrà giustificarlo sul diario 
e accedere alla scuola tramite l’ingresso principale (bidelleria), sottoporsi alle procedure di 
sanificazione, aspettare entro gli spazi delimitati e attendere che il bambino sia accompagnato dal 
personale ATA.  
 

ACCESSO FORNITORI 
 

I fornitori e i corrieri che dovranno consegnare materiale alla scuola utilizzeranno 
ESCLUSIVAMENTE l’ingresso predisposto, entrando dal cancello principale dell’edificio e seguendo 
le indicazioni specifiche. 
I corrieri non sono autorizzati ad accedere all’interno dell’edificio se non per motivi importanti e 
dopo aver seguito la procedura d’igienizzazione e rilevazione della temperatura previste nel 
protocollo di sicurezza d’istituto. 
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