
SCUOLA PRIMARIA DI COSSIRANO 

 

1. ORARIO SCOLASTICO A.S.2020/2021 

Per le classi 1^-2^-3^-4^- 5^: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 12.10  

              dal lunedì al giovedì dalle 13.10 alle 15.10  
           con pausa mensa      dalle 12.10 alle 13.10 

2. ENTRATA 

Tutti gli alunni devono raggiungere la scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Gli alunni, vengono accolti dagli insegnanti prima dell’inizio delle lezioni al suono della campanella 

alle ore 8.05 e alle 13.05 all’interno del cortile con il seguente ordine: 

- CLASSE 5^ Gli alunni si posizionano davanti alla rampa di destra (rispetto al cancello) ed 

entrano dall’uscita di sicurezza, posta sul lato destro dell’edificio, al secondo suono della 

campanella (ore 8,10/13,10) accompagnati dall’insegnante in servizio.  

- CLASSE 2^ Gli alunni si posizionano davanti alla rampa di sinistra (rispetto al cancello) ed 

entrano dall’uscita di sicurezza, posta sul lato sinistro dell’edificio, al secondo suono della 

campanella (ore 8,10/13,10) accompagnati dall’insegnante in servizio. 

- CLASSI 1^- 3^ e 4^ Gli alunni si posizionano davanti alle scale in tre postazioni distinte  ed 

entrano dall’ingresso principale al secondo suono della campanella (ore 8,10/13,10) 

accompagnati dall’insegnante in servizio. 

 

Sulla porta d’ingresso sarà sempre presente un collaboratore scolastico al fine di sorvegliare gli 

alunni nel momento del loro ingresso a scuola, nel tratto dal cancello o dallo scuolabus alla porta 

d’entrata. 

 

3. USCITA 

Gli alunni, al primo suono della campanella, alle ore 12.05 e 15.05, vengono invitati a prepararsi 

per l’uscita nelle rispettive aule; quelli che usufruiscono dello scuolabus vengono ritirati dalle 

singole classi da un collaboratore in servizio. 

Al secondo suono della campanella, i bambini ritirati dal collaboratore vengono accompagnati 

dallo stesso allo scuolabus che si trova parcheggiato nel cortile della scuola.  Successivamente gli 

insegnanti di classe accompagnano gli alunni al cancello di uscita, seguendo il percorso effettuato 

all’entrata, con il seguente ordine: classi 5^- 4^- 3^- 2^ ed infine 1^. 

 

 



 

4. DISPOSIZIONE CLASSI 

PIANO TERRA 

CLASSE 5^ nell’aula mensa 

CLASSE 1^ nell’aula a destra del corridoio d’entrata 

CLASSE 2^ (divisa in due gruppi) nelle aule a sinistra del corridoio d’entrata 

 

CLASSE 5^ 
 

CLASSE 1^ ENTRATA CLASSE 2^ 
Primo gruppo 

CLASSE 2^ 
secondo gruppo 

 

PRIMO PIANO 

CLASSE 4^ nella prima aula a destra del corridoio 

CLASSE 3^ nella seconda aula a destra del corridoio 

CLASSE 3^ 
 

CLASSE 4^ VANO SCALE   

                                                                                                                                  

Al primo piano  è stata predisposta l’aula Covid in fondo al corridoio sul lato sinistro. 

5. RICREAZIONE  

Durante la ricreazione i bambini vengono sorvegliati dall’insegnante in servizio sulla classe e dai 

collaboratori scolastici presenti; all’esterno saranno sorvegliati dai docenti, mentre i collaboratori 

provvederanno alla sorveglianza all’interno dell’edificio in prossimità dei bagni.  

CLASSE 1^ Alle ore 9,55 gli alunni iniziano la ricreazione che termina alle ore 10,10 sorvegliati           

dall'insegnante della prima fascia. Utilizzeranno un bagno al piano inferiore predisposto per tutta 

la classe. 

CLASSE 2^ Alle ore 10,10 gli alunni iniziano la ricreazione che termina alle ore 10,20 sorvegliati           

dall'insegnante della seconda fascia. Utilizzeranno un altro bagno al piano inferiore predisposto 

per tutta la classe. 

Nel frattempo la collaboratrice di turno pulirà il bagno utilizzato dalla classe 1^. 

CLASSE 5^ Alle ore 10,20 gli alunni iniziano la ricreazione che termina alle ore 10,30 sorvegliati           

dall'insegnante della seconda fascia. Utilizzeranno il bagno, precedentemente pulito,  al piano 

inferiore predisposto per tutta la classe. 

CLASSI 3^ e 4^ Alle ore 10,10 gli alunni iniziano la ricreazione che termina alle ore 10,20 sorvegliati 

dall'insegnante della seconda fascia. Ogni classe utilizzerà un bagno a loro assegnato al primo 

piano. 

AULA COVID 



6. MENSA 

La mensa si svolge dal lunedì al giovedì per tutte le classi. 

Nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, il servizio mensa è organizzato suddividendo gli 

alunni in 3 gruppi, per un tempo di 1 ora ciascuno e in contemporaneità. Gli insegnanti coinvolti 

nella sorveglianza sono 3 per quattro giornate. 

Le aule predisposte per la mensa sono le seguenti: 

- L’aula di classe 1^ (con 18 alunni) 

- L’aula di classe 2^ (con 12 alunni) 

- L’aula di classe 2^ (con 13 alunni)                                    Per un totale massimo di 43 alunni 

Gli alunni presenti in classe 1^ utilizzano un bagno del piano superiore. 

Gli alunni presenti nelle classi 2^ utilizzano due bagni del piano terra (uno per ogni gruppo). 

- Gli alunni che si fermano in mensa sono invitati dagli insegnanti di classe, prima del suono 

della prima campanella (12,05), ad utilizzare i bagni predisposti per le classi. 

 

- alle ore 12.10, al secondo suono della campanella, gli alunni del piano superiore (classi 3^ e 

4^), che usufruiscono del servizio mensa, accompagnati dai rispettivi insegnanti, 

raggiungono l’atrio e vengono accolti e accompagnati da un collaboratore nelle aule 

predisposte per la mensa al piano inferiore dove saranno presenti gli insegnanti di turno. 

- gli alunni del piano inferiore vengono sorvegliati dagli insegnanti di classe mentre 
raggiungono le aule predisposte per la mensa.  

 
 


