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ORGANIZZAZIONE PLESSI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
 

 

PRIMARIA SAN GIOVANNI FALCONE BORSELLINO CIANFERINI FELICIANGELI XX SETTEMBRE 

DISPOSIZIONE AULE PIANO RIALZATO  
(da sinistra verso destra) 
aula informatica, classe 2^A, 
aula armadietti, classe 5^A 
1^ PIANO  
(da sinistra verso destra) 
classe 1^A, aula armadietti, 
laboratorio di scienze, classe 
3^A. 
Al lato opposto alle classi, aula 
armadietti         

PIANO TERRA AULE MENSA 
a destra 3^B, spazio di Attesa, in 
comune con l'infanzia; 
a sinistra 1^B - 4^B – 2^B 
PRIMO PIANO ALA SINISTRA 
a destra 1^B – 4^B, laboratorio 
di informatica, classe polivalente 
a sinistra 3^B – 2^B 

PIANO TERRA 
classi 1^B -2^A- 4^A 
PRIMO PIANO 
classi 2^B - 3^A - 5^A 

PIANO TERRA DA SINISTRA 
classi 5^A e 2^A  
PIANO TERRA DA DESTRA 
classe 1^A 
PRIMO PIANO DA DESTRA 
DELLE SCALE 
classe 4^A  

PRIMA ROTONDA DA DESTRA  
aula informatica, classi: 2^B - 2^A 
- 3^B– 3^A . 
SECONDA ROTONDA DA DESTRA 
classi 5^B – 5^A– 4^B – 4^A – 
1^B 
TERZA ROTONDA DA DESTRA 
classe 1^A 

INGRESSO PORTA PRINCIPALE sull’Atrio: 
ore 8.05 
Classe 1^A 
PORTA POSTERIORE sull’atrio: 
ore 8.05 
Classe 2^A (piano rialzato)  
Classe 3^A (primo piano) 
PORTA EMERGENZA: 
ore 8.05 
Classe 5^A (piano rialzato)  

PORTA PRINCIPALE 
ore 8.05  
classi 3^B – 4^B 
ore 8.10 
classi 1^B – 2^B 

ENTRATA SECONDARIA 
ore 7.55 
Classi 1^B -2^A- 4^A 
 
ENTRATA PRINCIPALE 
ore 7.55 
Classi 2^B - 3^A - 5^A 

ENTRATA EMERGENZA 
LATERALE 
ore 8.25 
Classe 1^A  
ENTRATA PRINCIPALE 
ore 8.25 
Classe 4^ A  
a seguire Classi 2^A - 5^A  

PORTE FINESTRE delle rispettive 
aule (lato giardino) 
ore 8.10 
Prima rotonda 
Classi 2^B – 2^A – 3^B -3^A 
Seconda rotonda 
Classi 5^B – 5^A– 4^B – 4^A– 1^B 
Terza rotonda 
Classe 1^A  
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USCITA PORTA PRINCIPALE 
ore 13.34 Classe 1^A 
PORTA POSTERIORE 
ore 13.34 Classe 3^A 
PORTA EMERGENZA 
ore 13.10 Classe 5^A  
ore 13.34 Classe 2^A  
 
 

PORTA PRINCIPALE 
ore 16.10 
Classi 1^B - 2^B - 3^B - 4^B 
 

USCITA SECONDARIA 
ore 13.00 
Classe 4^A - 2^A  
ore 13.24 
Classe 1^B  
USCITA PRINCIPALE   
ore 13.00 
Classi 3^A - 5^A 
ore 13.24 
Classe 2^B 

USCITA 
Ore 13.25 dalle medesime porte 
d'entrata in quest’ordine:  
classe 2^A  
classe 5^A 
classe 1^A  
classe 4^A  

Ogni classe dalla porta-finestra 
dell'aula (lato giardino): 
ore 13.34 
Classi a 27 ore settimanali  
ore 13.10 
Classi a 29 ore settimanali  
I genitori o persone delegate 
potranno accedere agli spazi della 
scuola solo cinque minuti prima 
dell’orario di uscita. 

INGRESSO PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA 

(13 SETTEMBRE) 

Classe 1^ ore 11.00 
Classi 2^ e 3^ ore 9.10 
Classe 5^ ore 8.05 

Classe 1^ ore 11.00 
Classi 3^ e 4^ ore 8.10 
Classe 2^ ore 9.10 

Classe 1^B ore 11.00 
Classi 2^A-2^B-3^A ore 9.00 
Classi 4^A-5^A ore 7.55 

Classe 1^ ore 11.00 
Classi 4^ e 5^ ore 8.25  
Classe 2^ ore 9.25 

Classi 1^ ore 11.00 
Classi 2^ e 4^ ore 9.10 
Classi 3^ e 5^ ore 8.10 

PRE SCUOLA 
(il servizio avrà inizio dal 

4 ottobre – Fatta 
eccezione per gli alunni 

trasportati ) 

Gli alunni saranno sistemati 
sulle scale dell’atrio, distanziati e 
con la mascherina 

Gli alunni entreranno 
dall’ingresso principale e 
attenderanno distanziati e 
seduti nel corridoio della mensa 
vigilati dalla collaboratrice 
scolastica. 

 
Gli alunni entreranno dalla porta  
principale.  
Gli alunni entreranno 
dall’ingresso principale 
saranno distanziati nell'aula di 
informatica. 

Gli alunni entreranno 
dall’ingresso principale saranno 
distanziati nell'atrio e sulle scale  

Tutti gli alunni entreranno 
dall'ingresso principale. 
Gli alunni delle classi 3^ e 2^  
nella prima rotonda distanziati e 
riunititi per classi di appartenenza 
1^ - 4^ - 5^ nello spazio a sinistra 
distanziati e riunititi per classi di 
appartenenza 

POST SCUOLA 
(il servizio avrà inizio dal 

4 ottobre – Fatta 
eccezione per gli alunni 

trasportati) 

Gli alunni saranno sistemati 
sulle scale dell’atrio, distanziati e 
con la mascherina e 
attenderanno l'arrivo dei 
genitori 

 

 
Gli alunni saranno accompagnati 
dal personale ATA nell'aula di 
informatica. 
Gli alunni che usufruiscono del 
pulmino saranno accompagnati 
dal personale ATA all'uscita 
principale 

Gli alunni saranno sistemati 
sulle scale dell’atrio, distanziati e 
con la mascherina e 
attenderanno l'arrivo dei 
genitori.  

Dopo l'uscita di tutti gli alunni, 
quelli della mensa si 
sistemeranno nell'atrio e 
attenderanno l'insegnante che li 
accompagnerà alla mensa ospiti. 
Gli alunni del post scuola si 
sistemeranno nella prima 
rotonda opportunatamente 
distanziati. 
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RICREAZIONE 10.10–10.30 → Classi 1^A - 2^A 
 
10.30–10.50 → Classi 3^A - 5^A 
 
 
 
 

Uso bagni:  2^B  e 4^ B 
utilizzeranno il bagno in fondo al 
corridoio con il seguente orario 
2^B → 9.55 
4^B → 10.05 
Le classi 1^B e 3^B utilizzeranno 
il bagno all'inizio del corridoio 
con il seguente orario: 
1^B → 9.55 
3^B → 10.05 

 Classi 2^A-2^B → 9.45-10.00 
Classi 1^B-3^A → 10.00-10.15 
Classi 4^A-5^A → 10.15-10.30 
Le classi che fanno ricreazione 
nello stesso orario si trovano su 
piani diversi. 

Classe 1^A: 10.00 – 10.10. 
Classe 2^A: 10.10 – 10.20. 
Classe 5^A: 10.20 – 10.30. 
Classe 4^A: come da orario (si 
trova sola al primo piano)  

Gli spazi esterni saranno separati 
con alternanza di gruppi 
PRIMA ROTONDA: CLASSI 2^ A – 
2^B ore 10.10-10.30 
3^A – 3^B ore 10.30-10.50 
L’accesso ai bagni avverrà 
secondo ordine di turnazione 
SECONDA ROTONDA: classi 1^A – 
1^B ore 9.50-10.10, 
4^A – 4^B ore 10.10-10.30 
5^A – 5^B 10.30 -10.50 
L’accesso ai bagni avverrà 
secondo ordine di turnazione 

MENSA 
Falcone-Borsellino 

 

MENSA OSPITI 
XX Settembre 

(il servizio avrà inizio 
dal 4 ottobre) 

 Uso bagni 
ore 12.10 Classi 1^B - 2^B 
ore 12.20 Classi 3^B - 4^B 

  L’accesso ai bagni avverrà 
secondo ordine di turnazione 

SPAZIO DI ATTESA PIANO RIALZATO  aula lunga 
dalla parte opposta alle classi 

PIANO TERRA seconda aula a 
destra 

PRIMO PIANO prima aula a 
destra del  

Aula ceramica Stanza infermeria 

RIUNIONI COLLEGIALI Per la classe1^A la prima 
riunione sarà in presenza nella 
classe 1^A, entrata dalla porta 
principale e uscita da quella 
posteriore. 
Interclassi tecniche e con i 
genitori, ricevimenti, assemblee: 

Il primo incontro della classe 
prima in presenza, in remoto le 
altre classi. 
Programmazioni, Interclassi 
tecniche e con i genitori  in 
remoto. Ricevimento genitori in 
remoto. 

Il primo incontro della classe 
prima in presenza nelle aule, in 
remoto le altre classi. 
Interclassi tecniche e con i 
genitori  in remoto. Ricevimento 
genitori in remoto. 

Assemblee genitori in presenza 
nei corridoi del piano terra e del 
primo piano, secondo un orario 
stabilito o in remoto. Interclassi 
tecniche e con i genitori in 
presenza o in remoto. 
Ricevimento genitori in presenza 

In remoto o in presenza uno alla 
volta secondo l'orario stabilito. I 
genitori degli alunni della prima 
rotonda entreranno dall'entrata 
principale; seconda rotonda 
entrata ingresso laterale; terza 
rotonda entrata dalla porta 
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in presenza nell'aula della classe 
2^A, nello spazio aperto se il 
tempo lo permette e in remoto. 
 

secondo un orario stabilito o in 
remoto.  

finestra. Tutti usciranno dalle 
porte finestre delle proprie classi. 
Interclassi tecniche e quelle con i 
genitori in presenza nell'aula 3.0 
o in remoto. Ricevimento genitori 
in presenza o in remoto 

 

 

Tutti i distanziamenti verranno contrassegnati. 

Le insegnanti che svolgeranno la prima ora di lezione, accoglieranno i propri alunni all'entrata stabilita, gli alunni dovranno disporsi in fila rispettando la distanza di sicurezza 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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