
SCUOLA PRIMARIA RISPESCIA 

Piano organizzativo A.S. 2021/22 

 

A. PIANO ENTRATE E USCITE 

 

 
ORARIO 

CANCELLO 
PRINCIPALE 

CANCELLO 
SECONDARIO 

ENTRATA 

7.50  CLASSE 5a 

7.55 CLASSE 3 a CLASSE 4 a 

8.00 CLASSE 1 a CLASSE 2 a 

USCITA 

13.10  CLASSE 5 a 

13.15 CLASSE 3 a CLASSE 4 a 

13.20 CLASSE 1 a CLASSE 2 a 

N.B. Le classi entreranno direttamente in aula dalle portefinestre, passando dal giardino e 

seguendo il percorso dal cancello indicato. 



1. Entrata 

La CAMPANELLA suona alle ore: 

• 7.50 per la classe 5 a 

• 7.55 per le classi 3 a e 4 a 

• 8.00 per la classe 1a e 2a 

Al suono della campanella, i genitori accompagnano, senza sostare nel giardino, gli alunni fino alla 

portafinestra della propria classe dove l’accoglienza sarà fatta dai docenti della prima ora.  

Alle ore 8.10 vengono chiusi entrambi i cancelli utilizzati per l’ingresso (Via del Plebiscito e Via 

Indipendenza). 

Per i ritardi superiori a 10 minuti rispetto all’orario della classe di appartenenza, l’ingresso sarà 

possibile solo dall’entrata principale, il genitore accompagnerà il proprio figlio e compilerà lo 

stampato per il ritardo fuori dalla porta, dove troverà un banchetto con i moduli. 

I BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCUOLABUS sono accolti dal collaboratore 

scolastico al cancello principale e accompagnati fino all’atrio, dove si accomodano, nel rispetto delle 

regole per il distanziamento, fino all’arrivo del docente della prima ora. 

 

2. Uscita 

La CAMPANELLA suona solo alle ore 13.05 per avvertire la classe la cui uscita è prevista per le 13.10 

e perché i bambini che usufruiscono del trasporto scuolabus si preparino; sarà cura dei docenti 

rispettare scrupolosamente i tempi delle uscite successive. 

I bambini che usufruiscono del trasporto, sono raccolti nell’atrio dal collaboratore scolastico e 

accompagnati dallo stesso, dopo l’arrivo dello scuolabus, fino al cancello principale dove saranno 

consegnati all’autista. 

Gli altri alunni saranno accompagnati al cancello assegnato per l’uscita, in fila ordinata, dal docente 

dell’ultima ora; in caso di pioggia i genitori potranno accedere al giardino per prendere i propri figli 

alla porta finestra dell’aula. 

 

In nessun momento dell’orario scolastico è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, né 

dall’ingresso principale, né dalle porte finestra delle classi a meno che, per gravi motivi, non se ne 

ravvisi l’assoluta necessità. 

In caso di dimenticanza di materiali o altri effetti personali, i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola, in quanto questo non è un motivo sufficiente a giustificarne l’ingresso nei locali 

scolastici e i collaboratori non sono autorizzati a far da tramite con gli alunni. 

 

 

B. GESTIONE DELLA RICREAZIONE 

 

La campanella della ricreazione suona solo alle ore 10.00, in corrispondenza dell’inizio per la 

prima classe che usufruisce del bagno; sarà cura dei docenti di classe rispettare rigorosamente 

gli orari previsti dal piano organizzativo interno alla scuola, essendo i tempi a disposizione di 

ciascuna classe piuttosto ristretti. 



 

ORARIO UTILIZZO BAGNI 
DURANTE LA RICREAZIONE 

10.00 CLASSE 1a 

10.10 CLASSE 2 a 

10.20 CLASSE 3 a 

10.30 CLASSE 4 a 

10.40 CLASSE 5 a 

 

Gli alunni saranno accompagnati al bagno, in fila ordinata e nel rispetto delle regole per la 

prevenzione del contagio da SARS COVID 19, in due gruppi (maschi e femmine), con l’aiuto del 

collaboratore che aiuterà il docente a sorvegliare uno dei due gruppi. 

Per la classe 1a, data l’età degli alunni, si prevede un’ulteriore pausa di una decina di minuti 

intorno alle ore 12.00. 

 

La ricreazione, compatibilmente con il tempo atmosferico, sarà effettuata preferibilmente negli 

spazi esterni assegnati alle classi e delimitati con apposita segnaletica. 

 

 

C. GESTIONE SPAZI COMUNI E LABORATORI 

 

La scuola primaria di Rispescia, oltre a un’aula per ciascuna classe, è dotata di alcuni 

spazi/laboratori comuni: 

- Biblioteca/aula musica; 

- Laboratorio arte/informatica; 

- Mensa (attualmente utilizzata come spazio per recupero/potenziamento di gruppi di alunni 

appartenenti alla stessa classe); 

- Laboratorio scientifico (attualmente utilizzato come stanza per isolamento sospetti casi 

Covid); 

- Spazio Palestra (locale di dimensioni ridotte, utilizzabile per un massimo di 12 alunni con 

distanziamento di 2m in situazione statica). 

 

Gli spazi comuni sono utilizzati dalle classi o da gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe, 

sulla base di un orario concordato ad inizio anno, che è affisso all’esterno dello spazio stesso. 

 

Grosseto, 6 settembre 2021 

 

Per il plesso 

La docente coordinatrice 

Lorella Bruni 

 

 


