
 
 

PIANO PER LA RIPARTENZA ANNO SCOL. 2020/21 
SCHEDA DI PLESSO 

SCUOLA “G.G.TRISSINO” - scuola primaria 
 

1. NUMERO CLASSI: 15 
2. NUMERO CLASSI SDOPPIATE: 0 
3. NUMERO CANCELLI: 3 
4. DISTRIBUZIONE CLASSI PER OGNI CANCELLO:  

cancello principale - est: 6 classi (classi 3A,3B,3C,5A,5B,5C) 
cancello piattaforma - est: 3 classi (classi 4A,4B,4C) 
cancello sud : 6 classi (classi 1A,1B,1C,2A,2B,2C) 

5. EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE DELL’AMMASSAMENTO AL DI FUORI DEL         
CANCELLO: gestito dal Comune 

6. MODALITÀ DI INGRESSO DAL CANCELLO:  
ore 8.05 suono della prima campanella e sistemazione degli alunni nelle apposite postazioni nel              
cortile all’esterno dell’edificio. 
ore 8.10 suono della seconda campanella. Le classi procederanno verso l’interno dell’edificio,            
una dopo l'altra seguendo un ordine ben preciso stabilito a seconda della collocazione della              
relativa aula. 

7. RIPARTIZIONE DELLE CLASSI IN CORTILE: cortile interno, posizioni assegnate con cartellino           
rispettose del distanziamento e delle modalità di ingresso nell’edificio scolastico;  

8. NUMERO INGRESSI ALL’EDIFICIO: 3 
9. MODALITÀ INGRESSO CLASSI NELL’EDIFICIO (NUMERO SCALE INTERNE: 2 per accedere          

al primo piano) 
ingresso principale - ATRIO: 6 classi (classi 3A,3B,3C,5A,5B,5C) 
ingresso porta est - PIATTAFORMA: 3 classi (classi 4A,4B,4C) 
ingresso porta ovest : 6 classi (classi 1A,1B,1C,2A,2B,2C) 

10. MODALITÀ UTILIZZO SCALE INTERNE PER RAGGIUNGERE LE AULE:  
Scala interna di fronte all’aula insegnanti: 3 classi (classi 4A,4B,4C) 
Scala interna lato infermeria: 6 classi (classi 3A,3B,3C,5A,5B,5C) 

11. NUMERO BAGNI ALUNNI:  
Bagni Piano Terra: postazioni utilizzabili 14 + 1 postazione per disabili 
Bagni Primo Piano: postazioni utilizzabili 14 
Bagni Piano Interrato: postazioni utilizzabili 4 

12. TURNI FISSI DI ACCESSO AI BAGNI: no. Sarà premura degli insegnante assicurarsi che non ci               
siano assembramenti. 

13. MODALITÀ 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 delle            
richieste. 

14. MODALITÀ EFFETTUAZIONE RICREAZIONE: La sorveglianza verrà effettuata dall'insegnante        
in orario. La ricreazione verrà effettuata in due turni: 
classi prime e seconde : 10:05-10:35 
classi terze-quarte e quinte: 10:35-11:05  
Ogni classe avrà un’area riservata all’esterno a seconda del turno in cui effettuerà la ricreazione 
piattaforma ala est: classi prime/ classi quarte 
cortile: classi seconde/ classi quinte- classi terze. 

15. MODALITÀ EFFETTUAZIONE MENSA:  
classi a tempo pieno: doppio turno tutti i giorni. 
classi a tempo normale: il martedì per le classi prime e seconde. Il giovedì per le classi terze,                  
quarte e quinte. 



Le classi prime e seconde si recheranno in mensa alla quinta ora (12:10) 
Le classi terze, quarte e quinte si recheranno in mensa alla sesta ora (13:10) 
Tra il primo ed il secondo turno il locale sarà igienizzato. 

16. MODALITÀ USCITA DEGLI ALUNNI: seguendo l’ordine inverso dell’entrata. 


