
 

 

 
 

Collesalvetti, 21 novembre 2021 

 

Ai genitori e agli alunni della Scuola Primaria di Collesalvetti 

Ai Collaboratori Primaria di Collesalvetti 

Ai Docenti della Primaria di Collesalvetti 

Al Personale Ata 

Sito 

p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: organizzazione oraria del 23 novembre 2021 – attività didattica alunni Primaria di 

Collesalvetti nel plesso della scuola Secondaria. 

rif. Ordinanza del Sindaco di chiusura del plesso 

 

 

Facendo seguito alla comunicazione del 20 novembre  2021 prot. n. 11970, preso atto dell'Ordinanza di 

chiusura del plesso a firma del Sindaco di Collesalvetti per interruzione dell'erogazione della corrente 

elettrica nell'intera giornata del 23 p.v., si informano gli interessati che l’organizzazione oraria del giorno 23 

novembre  2021 sarà la seguente: 

 
INGRESSO  USCITA  CLASSI 
13:55  17.55  Prime, seconde e terza B 
14.10  18.10  Terza A, quarte e quinte 
 

 

INGRESSO 

 

LE CLASSI ENTRERANNO nel seguente ordine: 

 

ore 13:55 - GRUPPO A: 1A- 2A- 1B- 2B-3B 

 

ore 14:10 GRUPPO B: 3A- 4A- 5A- 4B-5B 

 

Gli alunni saranno ospitati nelle seguenti dislocate su due livelli: 

 

Le AULE AL PIANO TERRA ospiteranno le seguenti classi: 2 A – 3 A- 4 A- 5 A-2B-3B 

 

Le AULE AL PRIMO PIANO ospiteranno le seguenti classi: 1 A – 1B – 4B – 5B 

 

Ad ogni ingresso ed in ogni aula sarà disponibile un flacone di gel per la sanificazione e mascherine 

chirurgiche idonee. Le aule saranno sanificate dal personale collaboratore scolastico nel rispetto del 

protocollo di sanificazione adottato dall’Istituto. 

 
Al termine delle ore di lezione, i docenti accompagneranno gli alunni alle uscite, curando che mantengano il 

distanziamento (fila indiana) e che indossino le mascherine chirurgiche. 





I docenti sono pregati di trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima del suono della campanella, come da 

normativa vigente in materia. 

 

I genitori sono pregati di evitare assembramenti all’esterno del cancello e di rispettare la normativa vigente 

anticovid per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Si ricorda inoltre che sarà necessario essere in 

possesso ed esibire il Green pass in caso di accesso alla struttura scolastica. 

Segue tabella con indicazione della postazioni di ingresso e di uscita valida fino alla permanenza degli alunni 

della scuola primaria nella scuola secondaria. Apposita cartellonistica sarà affissa anche all’interno 

dell’edificio per aiutare gli alunni ad orientarsi. 

 

INGRESSI E USCITE  

 
orario  GRUPPO  CLASSI  CANCELLO  PORTA 
13:55-17:55  A  1A  LATERALE  C 
A  2 A  LATERALE  CENTRALE 

 
A  1 B  LATERALE  C 

 
A  2B  CENTRALE  B 

 
A  3 B  CENTRALE  B 

 
14.10-18.10 

    
B  3A  LATERALE  CENTRALE 

 
B  4A  CENTRALE  B 

 
B  5A  CENTRALE  B 

 
B  4 B  CENTRALE  C 

 
B  5B  LATERALE  CENTRALE 

 
 

INTERVALLO ORARIO PROVVISORIO 
Primo turno ore 15.55 classi: 1A- 2A- 1B- 2B- 3B 

Secondo turno ore 16.15: classi 3A- 4A- 5A- 4B-5B 

 

CONSUMAZIONE DELLA MERENDA. 
 

Durante l’intervallo, tutti gli alunni dovranno consumare la merenda al proprio posto, dopo aver 
sanificato le mani. 

 
Successivamente potrà essere prevista la ricreazione all’aperto solo su scelta oculata del docente, con la 
condizione che il gruppo classe rimanga tale anche nello spazio esterno (mantenendo comunque 2 m. di 
distanza se sussiste la consumazione dei pasti, altrimenti vale il metro purché muniti tutti, docenti ed 
alunni, di apposite mascherine); non sono consentiti allontanamenti individuali in quanto il docente 
mantiene la responsabilità del controllo sul gruppo classe. 

 
I turni per l’uscita in giardino durante l’intervallo sono segnalati nella tabella sottostante. Se le 
condizioni meteo sono avverse, il turno NON viene recuperato. Durante la permanenza in giardino il 
locale dovrà essere aerato. 

 
Gli alunni che effettueranno l’intervallo in classe dopo aver mangiato la merenda al proprio posto si 
potranno alzare indossando la mascherina. Il locale deve essere aerato. 

 
Si ricorda che gli studenti ed il personale tutto dovranno portare con sé l’acqua, ed eventuale merenda, 
se riterranno di averne necessità: i distributori della scuola sono stati disattivati. Ogni studente deve 
consumare la propria merenda e la propria bibita il cui contenitore deve essere identificabile ed 
ascrivibile ad ogni singolo studente. Per motivi di sicurezza è fatto divieto assoluto scambiare alimenti e 
bevande tra compagni. Non è consentito l'accesso per l'introduzione di cibi o bevande a qualsiasi titolo 
da parte dei genitori o fornitori esterni. 

 
USCITE AL BAGNO: Le uscite al bagno sono effettuate a turno per classe come da tabella, dalle 15.05 
alle 16.05. Al di fuori i questi orari, di necessità impellente, previo consenso del docente, può uscire un 



alunno alla volta e recarsi, indossando la mascherina, al bagno dove il collaboratore scolastico regolerà 
l’afflusso ai servizi igienici onde evitare assembramenti. 

 
Le uscite al bagno sono sospese durante l’intervallo, salvo casi di impellente necessità. 
Gli alunni dovranno recarsi al bagno uno alla volta e previa autorizzazione del docente. 

 
I collaboratori scolastici vigileranno affinché non si verifichino assembramenti ai servizi igienici e 
regoleranno la turnazione e il distanziamento di chi resta in attesa. 

 
La classi che effettuano l’intervallo in giardino, possono recarsi in giardino solo dopo che è rientrato 
l’alunno che ha chiesto e ottenuto il permesso di recarsi al bagno. 

 
USCITE BAGNO CLASSI PIANO TERRA 

 
CLASSE  ORARIO 
2 A  15:05 – 15:15 
3B  15:10 – 15:25 
3A  15:20 – 15:35 
5A  15:30 – 15:45 
4A  15:40– 15.55 
2B  15.50 – 16:05 
 

USCITE BAGNO CLASSI PIANO PRIMO 

 
CLASSE  ORARIO 
1 A  15:05 – 15:15 
1B  15:10 – 15:25 
4B  15:20 – 15:35 
5B  15:30 – 15:45 
 

TURNI PER USCITA IN GIARDINO 

 
ORARIO  CLASSE  USCITA  SOSTA 

15.45-16.05  1A  C  

LATO SINISTRO 

DELL’EDIFICIO 

IN PROSSIMITA’ DELLA 

PORTA C 

2A  
CORRIDOIO 
CENTRALE 

LATO DESTRO (ZONA 
SEGRETERIA)  

1B  C  
LATO SINISTRO 

DELL’EDIFICIO 

DI FIANCO ALLA PORTA C 
 

2B  B  
CORTILE LATO SINISTRO ( A 
SINISTRA RISPETTO ALLA 
CASETTA DI LEGNO) 

 

3 B  
CORRIDOIO 
CENTRALE 

LATO SINISTRO ANTISTANTE 
LA PORTA DI INGRESSO  

16.15-16.35  3A  
CORRIDOIO 
CENTRALE 

LATO DESTRO (ZONA 
SEGRETERIA) 

4A  B 

LATO SINISTRO 

DELL’EDIFICIO ( 
A SINISTRA RISPETTO ALLA 
CASETTA DI LEGNO) 

 

5A  B  
ZONO ANTISTANTE UISCITA 
DALLA PORTA B (A DESTRA  



ELLA CASETTAD I LEGNO) 

 

4 B  C  
LATO SINISTRO DELL’EDIFICIO 

DI FIANCO ALLA PORTA C 

5B  C  
AREA IN PROSSIMITA’ DELLA 
PORTA C 

 

 

LEGENDA: 

PER CANCELLO LATERALE VA INTESO IL CANCELLO VICINO AL DEPOSITO PULLMAN 

PORTA CENTRALE: Ingresso principale dell’edificio 

PORTA B: Ingresso laterale posto a destra della porta centrale 

PORTA C: Ingresso secondario situato nella parte sud-est della scuola 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Napolitano 

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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