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Regolamento organizzativo Scuola primaria “S. Pellico di Malnago “ 
 

La scuola primaria S. Pellico di Malnago ospita complessivamente 87  studenti suddivisi in 5 classi. 
Gli studenti delle classi seconda, terza, quarta e quinta frequentano con orario scolastico di 28 ore 
dalle 8.30 alle ore 12.30 il martedì, giovedì, venerdì e sabato e con rientro pomeridiano dalle 14.10 
alle 16.10 il lunedì ed il mercoledì  . Durante l’anno, per queste classi sono previsti 8 sabati liberi 
corrispondenti a settimane di 24 ore. Per la classe prima, che frequenta per 27 ore settimanali, si 
prevede un ulteriore rientro pomeridiano il giovedì ed   il sabato invece sempre libero , lunedì e 
mercoledì le lezioni antimeridiane terminano alle ore 13.00.  Nei giorni con i rientri è  previsto il 
servizio di mensa non obbligatorio. 
Le classi a rotazione consumeranno il pasto in classe o nel locale mensa a turni . 
                                                               ORGANICO DEL PLESSO 
Il corpo docente della scuola primaria di Malnago è composto da 7 insegnanti curricolari, un 
docente per IRC, tre  insegnanti di sostegno. 
A tali figure si deve aggiungere un organico di personale ATA( collaboratori scolastici) di 2 unità. 
 
 
 

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

 nel plesso di Malnago si accede attraversando il cortile e  per entrare nell’edificio 
scolastico saranno attivati due varchi :  
Il varco 1 : mediante  utilizzo  dell' uscita di emergenza,   salendo lo scivolo a destra 
dell’ingresso principale , si accederà alle aule  delle classi SECONDA E QUINTA poste  
al piano rialzato dell’ala destra dell’edificio e verrà utilizzato da un totale di 32 alunni 

 
Gli studenti che entreranno dal VARCO 1 dovranno attendere il suono della prima campanella  
nello spazio adiacente lo scivolo ,  denominato SPAZIO 1 (attenersi alle corsie e alle indicazioni 
relative al punto d’incontro  1 A  per la classe seconda e 1 B per la classe quinta), rispettando il 
distanziamento previsto e seguendo attentamente il un comportamento di protocollo di sicurezza 
d’istituto. Gli studenti, in questa fase all’aperto, dovranno indossare le mascherine protettive nel 
caso non riuscissero a garantire il distanziamento di almeno 1 metro. 
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Al suono della campanella delle ore 8.25 in maniera ordinata e mantenendo il distanziamento di un 
metro, gli studenti si avvieranno  in fila indiana SEGUENDO l’INSEGNANTE  verso il varco 1  avendo 
cura di seguire la segnaletica orizzontale . 
Per agevolare il mantenimento della distanza nel salire e scendere lo scivolo , sono stati inseriti  dei segnali di 
colore rosso. Ciascuno studente, nel percorrere lo scivolo  dovrà vedere  almeno uno di questi segnali tra sé e 
il compagno che lo precede 
 
L’ordine di ingresso sarà il seguente : 
 
Classe seconda 16 alunni 
 
Classe quinta 16 alunni 
 
Gli studenti si recheranno direttamente in classe e solo in un secondo momento, a turni ,usciranno 
a riporre giacche e cappotti sugli appendini  del corridoio  
  

 
Il varco 2: mediante l'utilizzo dell'ingresso principale dà  

 accesso all’aula della classe quarta del piano rialzato, dell’ala sinistra dell’edificio e 
 delle classi prima e terza poste al piano primo  e viene utilizzato da  55 alunni 
 
Gli studenti di classe prima che entreranno  dal varco 2 dovranno  attendere il suono della prima  
campanella alle ore 8.25 nello spazio cortile tra le scale di accesso ed il cancello di ingresso ,  
denominato SPAZIO 2 (controllare le indicazioni relative al punto d’incontro 2A per la classe prima ,  
2b per la classe terza e 2c per la classe quarta) rispettando il distanziamento previsto e seguendo 
attentamente  un comportamento di protocollo di sicurezza d’istituto. Gli studenti, in questa fase 
all’aperto, dovranno indossare le mascherine protettive nel caso non riuscissero a garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro.  
Al suono della seconda campanella delle ore 8.30 , in maniera ordinata e mantenendo il 
distanziamento di un metro, gli studenti di classe terza e quarta  si avvieranno in fila indiana verso il 
varco 2 SEGUENDO L’INSEGNANTE ed 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 
dovrà vedere  almeno uno di questi segnali tra sé e il compagno che lo precede 
L’ordine di ingresso sarà il seguente: 
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Classe prima 16 alunni  
 
Classe terza  14  alunni 
 
Classe quarta 24  alunni 
 
Gli studenti si recheranno direttamente in classe e solo in un secondo momento, a turni ,usciranno 
a riporre giacche e cappotti sugli appendini  del corridoio  
 
 
 
PROCEDURA DI EMERGENZA  
 
Qualora l’autobus di linea ritardasse,  le insegnanti aspetteranno l’arrivo dei propri alunni nei punti 
stabiliti. Nel caso di ritardo prolungato dell’autobus , i bambini del piedibus, una volta entrati nel 
cortile , con il volontario , si posizioneranno  nelle rispettive aree ed entreranno dell’edificio 
scolastico ,attenendosi  alla procedura per gli alunni in ritardo, seguendo il collaboratore scolastico. 
Gli  alunni delle classi 1° e 3° saranno  accompagnati dal collaboratore scolastico alle aule  del  
piano superiore, gli alunni delle classi quarta, quinta e seconda raggiungeranno i compagni nelle 
rispettive aule al piano rialzato. 
L’uscita seguirà le stesse regole dell’ingresso , le classi seguiranno la stessa via utilizzata per entrare 
e gli stessi varchi. Anche per le uscite si dovranno attendere le campanelle dei seguenti orari : 
 
12.25  e 16.05 varco 1: classi seconda e quinta 
                        Varco 2 : classe quarta  
 
12.30 e 16.30  varco 2 : classi  prima e  terza  
 
 
 
MOVIMENTI ALL’INTERNO DELLA CLASSE 
 
Gli studenti devono 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! 
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Gli insegnanti avranno cura di areare le aule ogni 30 minuti mediante apertura finestre per 5 
minuti. 
 
 
 

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 
 

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 POST MENSA  
Le misure anti assembramento non permettono lo svolgimento dell’intervallo in gruppi di classi 
diverse. 
Sono stati previsti all’esterno dell’edificio 5 punti di ritrovo per le 5 classi : 
 campetto diviso in due parti 
 spazio antistante la scuola, 
 spazio dietro la scuola,  
 spazio  laterale  
 
 Le classi utilizzeranno a rotazione questi spazi ed in base al numero dei bambini delle varie classi. 
Prima di uscire i bambini consumeranno la merenda seduti al proprio banco. 
 
 
 
Per l’uscita e il rientro deve 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 
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E’ necessario igienizzare le mani prima del rientro in classe. In caso di code ai servizi è  possibile 
utilizzare, sotto la supervisione del personale ATA in servizio sul piano, i dispenser di gel 
igienizzante presenti negli appositi corner predisposti. 
Gli studenti che avessero necessità di gettare la mascherina devono utilizzare gli appositi bidoncini 
presenti nei corner igienizzanti segnalati con cartellonistica specifica. 
 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
Le misure di prevenzione previste potrebbero generare affollamenti all’interno dei servizi igienici 
anche in momenti diversi dall’intervallo. 
Si informa che non possono 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 è  possibile fare la coda anche dall’esterno dei servizi (per un massimo di 
3 alunni), rispettando il distanziamento segnalato orizzontalmente. I servizi igienici sono sempre 
presidiati da un’insegnante o da personale ATA durante il momento del lavaggio mani. 
 

 
 

SERVIZIO MENSA  
 
Le classi consumeranno il pasto in due turni all’interno del refettorio d’istituto. 
La  classe del primo turno si recherà in refettorio alle ore 12.30. 
La  classe del secondo turno si recherà in refettorio alle ore 13.15. 
 
 
Le classi a rotazioni  consumeranno il pasto in classe o nel locale mensa a turni . 
Una  classe si recherà in mensa alle 12,30  
la seconda classe alle ore 13,15  seguendo il seguente calendario : 
Lunedì  
ore 12.30 classe seconda in mensa, 
ore 13.15 classe terza in mensa . 
 Le altre tre  classi mangeranno nella propria aula 
Mercoledì  
ore 12,30 classe quarta in mensa 
 ore 13,15 classe quinta in mensa . 
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 Le altre classi mangeranno nella propria   aula . 
Giovedì  
ore 12.30 classe prima in mensa , 
le altre classi andranno  a casa come previsto dal normale orario. 
 
Le operazioni d’igienizzazione tra i turni sono effettuate dal personale della Dussmann service. 
Al termine del pasto le classi possono effettuare l'intervallo, nei punti di ritrovo stabiliti per 
l’intervallo, rispettando i turni di utilizzo degli spazi esterni o delle aule   . 
 
 

USO DEI LABORATORI 
 

Il laboratorio di informatica è  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 possono accedere all’interno dell’edificio scolastico. I bambini possono  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 attendono, opportunamente distanziati,  l’uscita degli alunni nelle 
medesime aree dell’ingresso. 
Chi avesse necessità di portare o prendere il proprio figlio fuori orario deve  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 devono consegnare materiale alla scuola utilizzano 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. 
 

 


