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PIANO PLESSI - A.S. 2020/2021 

Indicazioni generali 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso indicato nel Piano, senza entrare 

nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato 

flusso e il passaggio dei bambini. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a 

scuola e di attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e 

nei casi previsti dai Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

Scuola primaria “S. Pellico” – Corbolone 

Orario:     40 ore (tempo pieno)  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00  

Numero alunni:    107   

Docenti:     10 docenti curricolari - 2 docenti di sostegno  -  OS  

Entrate:     7:45 -  7:50 – 7:55 

Uscite:     15:50 – 16:00 

 
 

CLASSE 
 

ENTRATA/USCITA 

Classe seconda – ore 7:50 Porta pianterreno sul retro 

Classe prima - ore 7:55 Porta pianterreno sul retro 

Classe quarta - ore 7:55 
 

Ingresso principale 

Classe terza - ore 7:45 Porta pianterreno sul retro 

Classe quinta – ore 7:50 Ingresso principale 

 

Mensa:     Locale della  Parrocchia esterno al plesso 

   

Due turni da 45 bambini:  

• ore 11.50/12.10 primo turno   
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• ore 12.30/12.50 secondo turno.  

Se il numero dei bambini che mangiano in mensa supera le 90 unità 

giornaliere, una classe, a turnazione, consumerà  il pasto in un’aula 

dedicata al pasto   

Collaboratori scolastici:  3 
 

 

DISLOCAZIONE DELLE CLASSI E ORGANIZZAZIONE DELLE AULE NEL PLESSO. 
 
 

PIANTERRENO (dall’ingresso principale verso destra): 

 

• Aula biblioteca   disponibile per attività di sostegno 

• Aula classe quinta   16 alunni - 1 docente - sostegno 

• Aula classe quarta   13 alunni - 1 docente curricolare - 1 docente di sostegno  

• Aula classe seconda   26 alunni - 1 docente 

• Palestra    libera per attività 

 

PRIMO PIANO (da sinistra): 

 

• Aula classe terza   26 alunni - 1 docente  

• Aula televisione   disponibile per attività di sostegno o attività alternativa 

• Aula Centrale    locale mensa per una classe a turno 

• Aula informatica   disponibile per attività di sostegno o attività alternativa 

• Aula classe prima   (Sala polifunzionale) 25 alunni - 1 docente curricolare  1 docente 

sostegno) 

 

 

Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli 

incontri con i genitori, in modalità telematica, previsti nelle date comunicate con Circolari di Istituto n. 5 

e n. 6 del   04/09/2020. 



 

 

 

 


