
 

 

Allegato 1 

 
 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA - rientro in sicurezza: 

 

Plesso di Lacchiarella: tutte le sezioni mantengono la propria aula 

 

Plesso di Moirago: sezioni arancione e azzurra al piano terra; sezione verde al primo 
piano 

 

Plesso di Zibido: tre sezioni rimangono nelle proprie aula. Alla sez. Rosa è 
assegnato un nuovo spazio 

 
 

 

1) Orario di funzionamento  
Per le prime due settimane dal 7 settembre al 18 settembre gli orari saranno 

 

8.00\9.00 
 

12.00\12.30 
 

Dal 21 orario fino alle ore 16:00 

 

Attività di post scuola saranno organizzati dalle amministrazioni Comunali e 
saranno date successive comunicazioni. 
 

2)orari entrata\uscita dalla scuola 

 

Tutti i genitori sono tenuti per ragioni di sicurezza e organizzative al rispetto 
rigoroso degli orari. Non sarà consentito nessun ingresso dopo le ore 9:00 

 

Entrata: 8.00-9.00 
 

Uscita: 15.30-16.00 (Lacchiarella-Moirago) 

 

Per il Plesso di Lacchiarella l’ingresso avverrà da Via Friuli e sarà regolato dal 
personale in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola. I genitori 
dovranno aspettare l’ingresso nel cortile esterno, rispettando il distanziamento 
suddivisi in due file corrispondenti ai due saloni dove si trovano le rispettive sezioni 
 

L’uscita per il plesso di Lacchiarella avverrà da Via Molise 

 

Per il plesso di Moirago , l’ingresso e l’uscita delle sezioni arancione e azzurra 
avverranno dall’ingresso principale ; l’ingresso e l’uscita della sezione verde 



 

avverranno dalla porta di emergenza posta sulla rampa . I genitori dovranno 
aspettare l’ingresso nel cortile esterno, rispettando il distanziamento 

 

Per il Plesso di Zibido San Giacomo - ingresso e l’uscita avverranno dal portone 
principale il cui flusso è regolamentato nelle due direzioni di entrata ed uscita 
contrassegnate da appositi segnali. 
 

Al fine di evitare assembramenti gli orari di ingresso e di uscita avverranno secondo 
il seguente scaglionamento: 
 

- Sezione ROSSA e GIALLA ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e uscita dalle ore 
15:30 alle ore 15:45 (fino al 31/01/2021) 

 
- Sezione ROSA e BLU ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 

15:45 alle ore 16:00 (fino al 31/01/2021) 
 

A far data dal 1/02/2021 si invertiranno gli orari di ingresso e di uscita 

 

È consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore munito di DPI che, dopo aver 
spogliato il bambino nell’area assegnata esce, seguendo il percorso dedicato, 
dall’ingresso principale. 
 

I genitori dovranno stazionare negli spazi esterni rispettando il distanziamento 

 

Inserimento alunni nuovi iscritti – l’ingresso avverrà dopo le ore 9.00 in modo da 
garantire un’entrata più agevole e tranquilla ai già frequentanti. Maggiori dettagli 
saranno illustrati durante le riunioni 
 

Pranzo: Il pranzo si farà in classe, 
 

altri spazi: non verranno utilizzati spazi comuni come: salone e dormitori. 
 
 

 

DATA PER RIUNIONE NUOVI ISCRITTI: GIOVEDì 3 SETTEMBRE ALLE 17.00 NEI PLESSI. 



ALLEGATO n. 2  

SCUOLA PRIMARIA DI LACCHIARELLA A.S.2020/2021 
 

ORARI CLASSI PRIME DEL 14 SETTEMBRE 2020 

 
 

 
ORARIO 

 CANCELLO 
 

CLASSI ORARIO USCITA PER 
 

INGRESSO 
 

  INGRESSO/USCITA 
 

   
 

1A 9:30 12:00 CANCELLO 1 
 

1B 9:10 11:40 CANCELLO 1 
 

1C 9:00 11:30 CANCELLO 2 
 

     

1D 9:20 11:50 CANCELLO 2 
  

 
 
 
 

N.B. I docenti delle classi prime accoglieranno i bambini agli 
ingressi indicati in tabella; nell’osservanza delle misure di 

sicurezza, non sarà consentito l’ingresso a scuola dei genitori 

 

 

Si pregano i genitori delle classi prime di prendere nota degli 
orari delle lezioni a partire dal 15 settembre 2020 e che sono 

indicati nella tabella sottostante. 

 

ORARI INGRESSI/USCITE CLASSI PRIME DAL 15 AL 25 
SETTEMBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA DI LACCHIARELLA 

A.S.2020/2021 

 

 
ORARIO 

 CANCELLO 
 

CLASSI ORARIO USCITA PER 
 

INGRESSO 
 

  INGRESSO/USCITA 
 

   
 

1A 8:45 12:30 CANCELLO 1 
 

1B 8:45 12:30 CANCELLO 1 
 

1C 8:25 12:10 CANCELLO 2 
 

1D 8:25 12:10 CANCELLO 2 
  

 

 

* Legenda: Cancello 1: ingresso principale  

Cancello 2: Ingresso secondario (cancello piccolo) 



 
 

 

ORARI INGRESSI/USCITE CLASSI  

SCUOLA PRIMARIA DI LACCHIARELLA A.S.2020/2021  

N.B. Si ricorda alle famiglie che le lezioni fino al 25 settembre si 
 

svolgeranno solo in orario antimeridiano, pertanto gli orari 
delle classi in uscita indicati nella tabella sottostante (dopo le 
ore 16), sono da intendersi a partire dal 28 settembre 2020. 

 

 
ORARIO 

 CANCELLO 
 

CLASSI ORARIO USCITA PER 
 

INGRESSO 
 

  INGRESSO/USCITA 
 

   
 

1A 8:45 12:30/16:30 CANCELLO 1 
 

     

1B 8:45 12:30/16:30 CANCELLO 1 
 

     

1C 8:25 12:10/16:10 CANCELLO 2 
 

     

1D 8:25 12:10/16:10 CANCELLO 2 
 

     

2A 8:25 12:10/16:10 CANCELLO 1 
 

     

2B 8:35 12:20/16:20 CANCELLO 1 
 

     

2C 8:35 12:20/16:20 CANCELLO 1 
 

     

2D 8:25 12:10/16:10 CANCELLO 1 
 

     

3A 8:45 12:30/16:30 CANCELLO 3 
 

    
 

3B 8:40 12:25/16:25 CANCELLO 3 
 

     

3C 8:45 12:30/16:30 CANCELLO 3 
 

     

4A 8:25 12:10/16:10 CANCELLO 3 
 

     

4B 8:25 12:10/16:10 CANCELLO 3 
 

     

4C 8:35 12:20/16:20 CANCELLO 3 
 

     

4D 8:35 12:20/16:20 CANCELLO 3 
 

     

5A 8:35 12:20/16:20 CANCELLO 2 
 

    
 

5B 8:35 12:20/16:20 CANCELLO 2 
 

     

5C 8:45 12:30/16:30 CANCELLO 2 
 

     

5D 8:45 12:30/16:30 CANCELLO 2 
 

     

 

* Legenda: Cancello 1: ingresso principale 



Cancello 2: Ingresso secondario (cancello piccolo)  

Cancello 3: Ingresso cortile della scuola 



Allegato 3  

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021 

SCUOLA PRIMARIA ZIBIDO 

 

INGRESSI. 

 

PIANO TERRA ore 8,30  

Ingresso diretto in aula da porte sul giardino (4A-2A-4B) – insegnanti in 
classe ingresso da corridoio mensa (2B-4C) – collaboratore scolastico vigila  

l’ingresso ; l’insegnante aspetta in classe . 

 

1° PIANO ore 8,30  

 ingresso da porta principale ( 5B – 3B – 3C – 5 A – 1 A ) collaboratore 
scolastico vigila l’ingresso ; l’insegnante aspetta in classe .  

 scala di servizio con accesso lato giardino (1 B – 3 A) – l’insegnante aspetta il 
proprio gruppo di alunni davanti all’ingresso delle scale al piano terra e lo 
accompagna in classe . L’ultimo insegnante chiude la porta. 

 

2° PIANO  

 ingresso 5C da scale di servizio lato giardino ore 8,30 - l’insegnante aspetta il 
proprio gruppo di alunni davanti all’ingresso delle scale al piano terra e lo 
accompagna in classe dopo aver chiuso la porta. 

 

PIEDIBUS  

entrano alle 8,45 dal corridoio mensa e saranno accompagnati nelle rispettive 
classi dagli educatori. 

 

PRESCUOLA  

Gli alunnin iscritti al pre scuola si recheranno , accompagnati dagli educatori, alle 
ore 8.40 nelle rispettive classi e sono accolti dagli insegnanti. 

 

INTERVALLO BREVE (classi in bagno scaglionate di 10 minuti, poi 

fanno merenda nelle rispettive aule). 

 

I gruppi classe accederanno ai rispettivi bagni accompagnati dl docente 
scaglionati secondo i seguenti orari:  

PIANO TERRA 

2A ore 9,45 

2B ore 9,50 

4A ore 10,20 

4B ore 10,30 

4C ore 10,40 



 

1° PIANO 

1A ore 9,45 

1B ore 9,50 

3A ore 10,00 

3B ore 10,10 

3C ore 10,20  

5A ore 10,30 

5B ore 10,40  

2° PIANO 

5C ore 10,30 

 

MENSA.  

1° TURNO PRANZA ALLE ORE 12,00 utilizzando i tavoli a loro 
dedicati quindi seguono la scansione oraria riportata per recarsi in bagno:  

piano terra 

2A ore 11,30 

2B ore 11,40 

3B ore 11,50  

1° piano 

1A ore 11,20 

1B ore 11,30 

3A ore 11,40 

3C ore 11,50 

 

2° TURNO PRANZA ALLE ORE 13,00 utilizzando i tavoli a loro 
dedicati quindi seguono la scansione oraria riportata per recarsi in bagno:  

piano terra 

4A ore 12,30 

4B ore 12,40 

4C ore 12,50  

1° piano 

5A ore 12,40  

5B ore 12,50  

2° piano 

5C ore 12,40/12,50 

 

FRUIZIONE BAGNI AL TERMINE INTERVALLO LUNGO: 

Lo scaglionamento orario del 1° turno bagno successivo alla mensa sarà  

Piano terra 

2 A 13.45 

2 B 13.55 

3 B 14.05 



Primo piano  

1 A 13.45 

1 B 13.55 

3 A 14.05 

3 C 14.15 

 

Lo scaglionamento orario del 2° turno bagno successivo alla mensa sarà : 

 

piano terra 

4 A 14.15 

4 B 14.25 

4 c 14.35 

 

Primo piano 

5 A 14.15 

5 B 14.25 

 

Secondo piano 

5C 14.25 

 

GIARDINO. 
Ogni classe avrà uno spazio assegnato e delimitato 

 
 

 

USCITE.  

Utilizzare i percorsi dell'entrata. Gli insegnanti accompagnano le classi all’esterno 

e consegnano gli alunni ai genitori che attendono nel parcheggio antistanti davanti 
al cancello indicato 

 
 
 

 

2° PIANO 

 

UFFICIO MEDIE MEDIE 5C  BIBLIOTECA INFORMATICA 

DIRIGENZA          

          
      

BAGNI  FOTOSTAMPATORE DVA SCIENZE PSICOLOGO 

          



1° PIANO 

 

AULA ARMADI ARMADI 1A  5A  3A 

INSEGNANTI          

          
        

BAGNI  5B  3B  3C 1B 

         

PIANO TERRA        

         

4A   2A   4B   

         
         

ARMADI   2B   4C   

          



Allegato n. 4 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

“Leonardo da Vinci” Lacchiarella 

 

QUADRO ORARIO DAL 15/09/2020 AL 25/09/2020 
 

ORARIO DELLE LEZIONE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13:00 
 

ENTRATA Classi terze 8,00  

 Classi seconde 8,05  

 Classi prime 8,10  

    

1^ ORA Classi terze 8,05 – 9,05 

 Classi seconde 8,10 – 9,05 

 Classi prime 8,15 – 9,05 

    

2^ ORA Tutte le classi 9,05 – 10,00 

   

3^ ORA Tutte le classi 10,00 – 10,55 

   

INTERVALLO Tutte le classi 10,55– 11,05 

   

4^ ORA Tutte le classi 11,05 – 12,00 

   

5^ ORA Classi terze 12,00 – 12,50 

 Classi seconde 12,00 – 12,55 

 Classi prime 12,00 – 13,00 



 

 

QUADRO ORARIO DAL 28/09/2020 AL 07/06/2021 
 

ORARIO DELLE LEZIONI: DALLE 8.00 ALLE 14:00 
 

ENTRATA Classi terze 8,00   

 Classi seconde 8,05   

 Classi prime 8,10   

     

1^ ORA Classi terze 8,05 – 9,05 Lezione 60 minuti 

 Classi seconde 8,10 – 9,05 Lezione 55 minuti 

 Classi prime 8,15 – 9,05 Lezione 50 minuti 

     

2^ ORA Tutte le classi 9,05 – 10,00 Lezione 55 minuti 
    

INTERVALLO Tutte le classi 10,00 – 10,10 10 minuti 
    

3^ ORA Tutte le classi 10,10 – 11,05 Lezione 55 minuti 
    

4^ ORA Tutte le classi 11,05 – 12,00 Lezione 55 minuti 
    

INTERVALLO Tutte le classi 12,00 – 12,10 10 minuti 
    

5^ ORA Tutte le classi 12,10 – 13,00 Lezione 50 minuti 
    

6^ ORA Classi terze 13,00 – 13,50 Lezione 50 minuti 

 Classi seconde 13,00 – 13,55 Lezione 55 minuti 

 Classi prime 13,00 – 14,00 Lezione 60 minuti 

     



 
 

INGRESSO/USCITA CLASSI 
 

Primo Giorno di scuola: 14 settembre 2020 
 

Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante 
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione. I docenti della prima ora accolgono 
gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle rispettive 
classi. 

 

Entrate: 
Ore 8.00 ingresso classi terze 

Ore 8.30 ingresso classe seconde 

Ore 9.00 ingresso classi prime 

 
 

Uscite: 
ore 12:50 uscita classi terze  
ore 12:40 uscita classi seconde 

ore 12:30 uscita classi prime 
 

 

L’uscita avverrà in modo scaglionato negli orari indicati, seguendo il percorso di ingresso. I 
docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita. 

 

Dal 15 settembre al 25 settembre 2020 (orario 8.00 – 13.00) 
 

Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante 
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione. I docenti della prima ora accolgono 
gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle rispettive 
classi. 

 
L’uscita avverrà in modo scaglionato negli orari indicati, seguendo il percorso di ingresso. I 
docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita. 

 

I° GRUPPO (Entrata ore 8,00 – Uscita ore 12:50): Classi terze 
 

3 A Ingresso principale 1 

3 B Ingresso laterale piano terra 

3 C Ingresso principale 2 

3 D Ingresso scala esterna 

 

 

II° GRUPPO (Entrata ore 8,05 – Uscita ore 12:55): Classi seconde 
 

2 A Ingresso principale 1 

2 B Ingresso laterale piano terra 

2 C Ingresso principale 2 

2 D Ingresso scala esterna 

 

 

III° Gruppo (Entrata ore 8,10 – Uscita ore 13:00): Classi prime 
 
 

1^ A Ingresso principale 1 scala A  

1^ B Ingresso scala esterna  

1^ C Ingresso laterale piano terra 
 



 

1^ D Ingresso principale 2 scala B (in fondo 
al corridoio piano terra)  

 

 

Dal 28 settembre 2020 fino al 7 giugno 2021 
 

Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante 
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione. I docenti della prima ora accolgono 
gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle rispettive 
classi. 

 
L’uscita avverrà in modo scaglionato negli orari indicati, seguendo il percorso di ingresso. I 
docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita. 

 

 

I° GRUPPO (Entrata ore 8,00 – Uscita ore 13:50): Classi terze 
 

3 A Ingresso principale 1 

3 B Ingresso laterale piano terra 

3 C Ingresso principale 2 

3 D Ingresso scala esterna 

 

 

II° GRUPPO (Entrata ore 8,05 – Uscita ore 13:55): Classi seconde 
 

2 A Ingresso principale 1 

2 B Ingresso laterale piano terra 

2 C Ingresso principale 2 

2 D Ingresso scala esterna 

 

 

III° Gruppo (Entrata ore 8,10 – Uscita ore 14:00): Classi prime 
 
 

1^ A Ingresso principale 1 scala A  

1^ B Ingresso scala esterna  

1^ C Ingresso laterale piano terra 
 

1^ D Ingresso principale 2 scala B (in fondo 
al corridoio piano terra)  

 

 

Giorno 8 giugno 2020: ultimo giorno di scuola (orario 8.00 – 12.30) Saranno date 
successive indicazioni 

 

SMIM – Sezione Musicale 

 

Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale effettueranno tutte le lezioni di strumento in orario 
pomeridiano. 

 

Lunedì rientro (spazio musica d’insieme)classi prime: dalle ore 14:30 alle ore 16:00 



Mercoledi rientro (spazio musica d’insieme) classi seconde e terze: dalle 14:30 alle ore 16:00 
 

Per le lezioni individuali i docenti daranno comunicazione alle famiglie 



Allegato 5 
 

SCUOLA SECONDARIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

ORGANIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

 

Collocazione delle aule : tutte le classi rimangono nell’edificio della scuola secondaria ad 
eccezione delle classi 2 E e 2F che sono collocate al secondo piano della scuola primaria 
 
 

 

Primo Giorno di scuola: 14 settembre 2020) 
 
Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante 
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione. I docenti della prima ora accolgono 
gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle rispettive 
classi. 
 

Entrate: 
Ore 8.05 ingresso classi terze 

Ore 8.30 ingresso classe seconde 

Ore 9.00 ingresso classi prime 

 

Uscite: 
ore 12:30 uscita classi prime 

ore 12:40 uscita classi seconde 

ore 12:50 uscita classi terze 



 

 

Dal 15 settembre al 25 settembre 2020 

 

1.INGRESSO STUDENTI 
 

L’ingresso delle varie classi avverrà secondo orari ed entrate differenti. Gli alunni attenderanno 
negli spazi esterni dedicati e contrassegnati da appositi stalli di distanziamento. 
 

Classi prime :ingresso ore 8.05 ,dalla porta centrale. I docenti accolgono gli alunni all’ingresso e li 
accompagnano in classe. 
 

Classi seconde (2G-2H) dalla porta centrale, alle ore 8.10 ; I docenti accolgono gli alunni 
all’ingresso e li accompagnano in classe. 
 

Classi 2E e la 2F entrano alle 8.10 dal cancello della scuola primaria, attendono prima di salire le 
scale, l’arrivo del docente della prima ora che li accompagna in classe al secondo piano 

 

Classi terze :ingresso ore 8,15 dall’aula arte . I docenti accolgono gli alunni all’ingresso di via 
Longarone e li accompagnano in classe. 
 

Per i ragazzi che arrivano con il mezzo comunale il passaggio è dalla porta a vetri della palestra 
accesso di Via Longarone. All’arrivo degli scuolabus gli accompagnatori comunali conducono 
gli alunni in aula . 
 

Per evitare assembramenti e il funzionamento del piano gestionale si raccomanda puntualità 
nel rispetto degli orari 
 

2.USCITA STUDENTI 
 

L’uscita deve avvenire in modo celere e senza indugi. L’uscita è prevista dallo stesso lato 
dell’ingresso secondo il seguente orario: 
 

Classi prime ore 12.50 

Classi seconde ore 12.55 

Classi terze ore 13.00 

 

Ogni insegnante dell’ultima ora accompagna all’esterno la propria classe fino al cancello di uscita. 
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus vengono affidati alla custodia degli accompagnatori 
comunali. 



Dal 28 settembre 2020 fino al 7 giugno 2021 
 

Gli ingressi e le uscite sono quelli precedentemente indicati. Cambiano gli orari secondo 
il seguente prospetto 

 

classi  Entrata Uscita 

1E–1F (TEMPO NORMALE) 8.05 13.50 

2E–2F (TEMPO NORMALE) 8.10 13.55 

3E–3F – 3H (TEMPO NORMALE) 8.15 14.00 

1 H (TEMPO PROLUNGATO) 8.05 Lun-Mer :ore 16:15 

   Mar-gio-ven: 13:50 

2 H – 2 G (TEMPO PROLUNGATO) 8.10 Lun-Mer :ore 16:15 

   Mar-gio-ven: 13:55 

    

    
 

 

3.INTERVALLO 

 

L’intervallo sarà svolto dall’intero gruppo classe in aula o in cortile secondo 
valutazione dell’insegnante in vigilanza. L’uso dei servizi igienici durante l’intervallo, 
al fine di non creare assembramenti, deve essere limitato ai casi di urgenza. 

 

4.BAGNI 
 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche l’uso degli stessi deve essere ridotto 
il più possibile. il personale ATA , deve regolare l’afflusso ai bagni . 

 

5. LOCALE DI ISOLAMENTO 
 

Il Laboratorio di ARTE è dedicato al locale di isolamento. 


