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PIANO PLESSI - A.S. 2020/2021 

Indicazioni generali 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore/accompagnatore  al cancello di ingresso o all’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 “E. De Amicis ” – La Salute di Livenza 

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

Alunni    93 

Docenti  10 docenti curricolari – 1 docente di  sostegno  

Collaboratori scolastici  3  

Entrate e Uscite     non scaglionate  

 
 

CLASSE 
 

ENTRATA/USCITA 

Classe prima ingresso aula pittura 

Classe seconda ingresso aula pittura 

Classe terza 
 

ingresso principale 

Classe quarta ingresso principale 

Classe quinta ingresso posteriore 

 

 

 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it


 

PIANTERRENO 

 

• Aula B classe quinta 

• Aula A classe terza 

• Aula per accoglienza alunni  indisposti  

 

PRIMO PIANO 

• Aula C classe prima 

• Aula D classe quarta  

• Aula E classe seconda 

• aula multimediale 

• biblioteca 

 

Ricreazioni     a turni alternati – 

ore 10:00 classi prima – seconda  – terza 

ore 10:20 classi quarta  - quinta 

 

Mensa:     Presente nel plesso  Unico turno ore 12:00  

Quattro classi in mensa  

Una classe mensa in Aula pittura 

   

 
 

 

 

 

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. 



 

 



 

 

 


