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PIANO PLESSI - A.S. 2020/2021 

Indicazioni generali 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore 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 “Don Michele Martina” – San Stino di Livenza 

 

TEMPO PIENO 

 

ORARIO:    40  ore dal lunedì al venerdì 7.45/16.00;  

i docenti dovranno essere presenti in aula 5 minuti prima, quindi l’entrata degli alunni potrà essere così 

scaglionata all’interno di ciascuna classe del plesso  7:40 – 7: 45  - 7:50 – 7:55 

 

MENSA:    pranzo in turno unico (108 alunni) 

 

NUMERO DOCENTI:  10 curricolari – docente di religione – docente di inglese – docente di  sostegno  

 

TEMPO NORMALE 
 

ORARIO:    28 ore dal lunedì al venerdì 7.45 - 13.00  e 1 rientro il mercoledì  7.45 -15.45  

i docenti dovranno essere presenti in aula 5 minuti prima, quindi l’entrata degli alunni potrà essere così scaglionata 

all’interno di ciascuna classe del plesso  7.40 – 7.50 - 7.50 – 7.55;  
 

MENSA:    pranzo in aula (solo il mercoledì). 

 

NUMERO DOCENTI:  14 curricolari – docente di  religione – docente di  inglese – docente di  sostegno 
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ENTRATA:  utilizzo delle quattro porte (anche quella sul retro) in modo che da ogni varco entrino circa 

quattro classi e che i diversi flussi di alunni non si incrocino per arrivare in aula;  

insegnanti presenti in aula dalle 7.40 (7.45 orario inizio/5 minuti prima); presenza ai 

quattro ingressi del personale ATA per controllo e misurazione della temperatura, 

eventuale misurazione da parte dei docenti.  

 

• ENTRATA VERSO MUNICIPIO: classi 2^ C - 1^ A - 4^ A (55 alunni) 

• ENTRATA VERSO SECONDARIA: classi 1^ C - 3^ C - 4^ C - 5^ C (71 alunni)  

• ENTRATA POSTERIORE: classi 2^ B (rampa scala verso municipio) - 4^ B - 5^ B (rampa scala verso 

secondaria) (55 alunni) 

• ENTRATA PRINCIPALE: classi 1^ B - 2^ A - 3^ A - 3^ B (79 alunni) 

• ENRATA SCUOLA SECONDARIA: classe 5^ A (24 alunni) – la  misurazione della  temperatura è 

gestita dalle insegnanti 

 

USCITA:   utilizzando tre porte (non quella sul retro, perchè non consente ai genitori di attendere i 

    figli). 

 

Uscita tempo normale (ore 13.00) 

 

• USCITA VERSO MUNICIPIO: classi 2^ B - 2^ C (36 alunni) 

• USCITA VERSO SECONDARIA: classi 1^ C - 3^ C - 4^ C - 5^ C (71 alunni) 

• USCITA PRINCIPALE: classi 1^ B - 3^ B - 4^ B - 5^ B (69 alunni) 

• Uscita tempo pieno (ore 16.00) 

• USCITA VERSO MUNICIPIO: classe 4^ A (21 alunni) 

• USCITA VERSO SECONDARIA: classe 2^ A (20 alunni) 

• USCITA PRINCIPALE: classi 1^ A - 3^ A (43 alunni) 

• USCITA SCUOLA SECONDARIA: classe 5^ A (24 alunni)  da altro edificio ma stesso cortile e stesso 

cancello della 2^ A 

Uscita mercoledì pomeriggio 

 

• USCITA VERSO MUNICIPIO: 15.45 => classi 2^ B - 2^ C (36 alunni) + 16.00 => classe 4^ A (21 

alunni) 

• USCITA VERSO SCUOLA SECONDARIA: 15.45 => classi 1^ C - 3^ C - 4^ C - 5^ C (71 alunni) + 

16.00 => classe 2^ A (20 alunni) 

• USCITA PRINCIPALE: 15.45 => classi 1^ B - 3^ B - 4^ B - 5^ B (69 alunni) + 16.00 => classi 1^ A - 

3^ A (43 alunni) 

• USCITA SCUOLA SECONDARIA: 16.00 => classe 5^ A (24 alunni)  da altro edificio ma stesso 

cortile e stesso cancello della 2^  



 

 

 

ALTRI SPAZI A DISPOSIZIONE 
 

PIANO TERRA 
 

• Aula attività di  sostegno (per gli alunni con gravi disabilità presenti nel plesso)  

• Stanza accoglienza  per isolamento dei  bambini con temperatura oltre 37,5°  e sintomatologia 

Covid 

• Stanza  accoglienza per sorveglianza alunni indisposti - Infermeria 

• Due  atri con banchi/tavoli (utilizzati per sostegno e/o attività alternative) 

 

PIANO PRIMO 
 

• Biblioteca (anche utilizzata per attività di sostegno e/o attività alternative) 

• Aula attività alternative (anche utilizzato per sostegno e/o prima 

alfabetizzazione)  

• Aula Lim (disponibile per attività anche in gruppo => circa 12 alunni) 

 

ESTERNO 
 

• Palestra 

• Campetto recintato e pavimentato 

 

NUMERO COLLABORATORI: 5  
 

 

 

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.



 

 

 


