
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

A. S. 2020 / 2021 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO MARRAZZO 
 

ORARIO 

DAL 28 SETTEMBRE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Classi primo piano  IVA – IVB – IVC – VA – VB     Orario  8.00 – 12.10 

Classi piano terra IA – IB – IC – IIA – IIB – IIIA – IIIB – IIIC – IIID   Orario  8.15 -12. 25 

Il 28, 29 e 30 settembre le classi prime entreranno alle ore 8.45 

 

INDICAZIONI PER INGRESSO E USCITA 

dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 

Le classi I A – I B – I C – III A entreranno e usciranno dalla rampa 

Le classi II A – IIB – III B- III C – III D – IV A – IV B – IV C – V A – V B entreranno e usciranno dalle 

scale dell’ingresso principale. 

 

INGRESSO 
Ingresso ore 8.00 L’ordine di entrata delle classi è il seguente IVA – IVB – IVC – VA – VB 

Ingresso ore 8.15 L’ordine di entrata delle classi è il seguente IA – IB – IC – IIA – IIB – IIIA – IIIB – 

IIIC – IIID  

 

All’entrata le insegnanti aspetteranno gli alunni negli spazi predisposti nel cortile della scuola, li 

metteranno in fila per uno e li accompagneranno in classe. 

 

 

USCITA 
Uscita ore 12.10 L’ordine di uscita delle classi è il seguente IVA – IVB – IVC – VA – VB  

Uscita ore 12.25 L’ordine di uscita delle classi è il seguente IA – IB – IC – IIA – IIB – IIIA – IIIB – IIIC 

– IIID  

All’uscita gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti nel cortile della scuola e dati in affidamento ai 

genitori.  

 

La classe successiva scende le scale dell’ingresso principale o la rampa quando tutti gli 

alunni della classe precedente sono usciti dal cortile. 



 

INDICAZIONI PER INGRESSO E USCITA 

dal 5 ottobre al termine delle attività scolastiche 

Le classi I A – I B – I C – III A entreranno e usciranno dalla rampa 

Le classi II A – IIB – III B- III C – III D – IV A – IV B – IV C – V A – V B entreranno e usciranno dalle 

scale dell’ingresso principale. 

 
 

Classi primo piano  IVA – IVB – IVC – VA – VB     Orario  8.00 – 12.10 

Classi piano terra IA – IB – IC – IIA – IIB – IIIA – IIIB – IIIC – IIID   Orario  8.15 -12. 25 

 

All’entrata gli alunni saranno accompagnati dai genitori fino alla porta d’ingresso dell’edificio attraverso 

un percorso prestabilito. 

 

 

All’uscita gli alunni delle classi IVA – IVB – IVC – VA – VB - IIA – IIB –  IIIB – IIIC – IIID  verranno 

accompagnati dalle insegnanti alla porta d’ingresso dell’edificio e dati in affidamento ai genitori.  

 

Gli alunni delle classi IA – IB – IC –  IIIA saranno accompagnati dalle insegnanti fino alla fine della rampa 

e dati in affidamento ai genitori. 

 

In caso di pioggia le classi IA – IB- IC – IIIA  usciranno dalla  porta del 

piano interrato 

 

Tutti gli orari dovranno essere rigorosamente rispettati. 

 

 

  



MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Riduzione unità oraria di 10 minuti. 

I minuti accumulati dai docenti con la riduzione dell’unità oraria saranno utilizzati per i rientri pomeridiani 

in presenza (quando saranno assegnati alla scuola altri collaboratori scolastici con l’Organico aggiuntivo 

Covid). Viene assicurato l’orario minimo ordinamentale di 24 ore. 

 

Organizzazione classi fino all’arrivo dei banchi monoposto 

 

Le classi saranno divise in due gruppi (secondo l’ordine alfabetico). 

Il gruppo1 la prima settimana frequenterà la scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì; 

il  gruppo2 il martedì e il giovedì. 

 

La seconda settimana il gruppo1 frequenterà la scuola il martedì e il giovedì; 

 il gruppo2 il lunedì, il mercoledì, il venerdì.  

 

Si proseguirà poi in quest’ordine alternato. 

 

Gli alunni recupereranno le ore di lezione con rientri pomeridiani in presenza, successivamente comunicati, 

presso la sede della scuola secondaria di 1° grado Ilaria Alpi, dove potranno essere ospitate le classi intere. 

I rientri inizieranno non appena sarà assegnato l’organico aggiuntivo Covid. 

Nel frattempo saranno utilizzate modalità di recupero in Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Organizzazione classi dopo l’arrivo dei banchi monoposto 

 

Dopo l’arrivo dei banchi monoposto, in ogni classe frequenteranno la scuola il numero massimo di alunni 

consentito dalle norme sul distanziamento.  

A turno piccoli gruppi di alunni resteranno a casa, un giorno o due giorni a settimana, e recupereranno le ore 

di lezione con rientri pomeridiani in presenza, successivamente comunicati, presso la sede della scuola 

secondaria di 1° grado Ilaria Alpi, dove potranno essere ospitate le classi intere. 

 

 


