
 
PIANO PER LA RIPARTENZA ANNO SCOL. 2020/21 

SCHEDA DI PLESSO 
LE RISORGIVE - scuola primaria 

 
1. NUMERO CLASSI: 10 
2. NUMERO CLASSI SDOPPIATE: 0 
3. NUMERO CANCELLI: 3 
4. DISTRIBUZIONE CLASSI PER OGNI CANCELLO: 2 / 4 / 4 
5. EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE DELL’ AMMASSAMENTO AL DI FUORI         

DEL CANCELLO: gestito dal Comune 
6. MODALITA’ DI INGRESSO DAL CANCELLO: al suono della prima campanella 
7. RIPARTIZIONE DELLE CLASSI IN CORTILE ALL’INGRESSO: cortile nord classi         

terze, cortile sud classi quarte e quinte, cortile ovest prime e seconde. Le posizioni              
sono indicate da cartelli e rispettano il distanziamento. 

8. NUMERO INGRESSI ALL’EDIFICIO: 3 
9. MODALITA’ INGRESSO CLASSI NELL’EDIFICIO - NUMERO SCALE INTERNE: 1         

scala per accedere al primo piano.  
In dettaglio: 
ingresso principale - classi 3A, 3B 
ingresso porta sud -  classi 4A, 4B, 5A, 5B 
ingresso porta ovest - classi 1A,1B, 2A, 2B 
Le classi prime e seconde, al suono della prima campanella, andranno direttamente            
nelle aule. Alla seconda campanella entreranno le classi quarte, a seguire le classi             
terze e infine le classi quinte. 
 

10. MODALITA’ UTILIZZO SCALE INTERNE PER RAGGIUNGERE LE AULE: già         
prestabilito dal piano di ingresso 

11. NUMERO BAGNI ALUNNI:  
bagni piano terra:  8 postazioni utilizzabili + 1 postazione per disabili 
bagni primo piano: 8 postazioni utilizzabili + 1 postazione per disabili 
 

12. TURNI FISSI DI ACCESSO AI BAGNI: no  
13. MODALITA’ LIBERA DI ACCESSO AI BAGNI: organizzato nel rispetto della          

capienza dei locali. L’accesso sarà consentito durante l’orario di lezione con la            
necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

14. MODALITA’ EFFETTUAZIONE RICREAZIONE: La sorveglianza verrà effettuata       
dall'insegnante in orario. Ogni classe avrà un’area riservata all’esterno: cortile sud           
classi prime, cortile ovest classi seconde e terze, cortile nord classi quarte, cortile est              
classi quinte. 

15. MODALITÀ’ EFFETTUAZIONE MENSA: tutti i giorni per le classi del tempo pieno. Il             
martedì per le classi prime, seconde, terze. Il giovedì per le classi quarte e quinte. 

16. MODALITA’ USCITA DEGLI ALUNNI: gli alunni che usufruiranno del pulmino          
usciranno, al suono della prima campanella, dal cancello principale . Il rimanente di             
tutte le classi uscirà, al suono della seconda campanella, con lo stesso ordine di              
entrata e dalle uscite prestabilite. Classi terze dall’uscita principale, classi quarte e            



quinte dal cancello grande della palestra, classi prime e seconde dal cancello piccolo             
della palestra. 

 


