
Specchietto organizzazione COVID a.s. 2021-2022

Assegnazione aule plesso Di Cocco:
Classe I:  seconda aula lungo il corridoio di destra al primo piano, capienza circa 23 o

24 persone. Gli alunni sono 9

Classe II : seconda aula lungo il corridoio di sinistra al primo piano, capienza circa
29 persone. Gli alunni sono 9

Classe III: terza aula lungo il corridoio di sinistra(vicino ai bagni) al primo piano,
capienza circa 32
Gli alunni sono 14

Classe IV:  aula dirimpetto alle scale al primo piano, capienza circa 29 persone.
Gli alunni sono 12

Classe V:  aula vicino all'aula d'informatica al primo piano, capienza circa 27
persone.Gli alunni sono 9

Assegnazione aule plesso Galuppi

Le aule si trovano al piano terra lungo il corridoio di sinistra e grasso modo hanno la
stessa capienza, circa 23 persone. Nella prima vi è la III, nella seconda la II e nella
terza la I.

Entrate Primaria Di Cocco:

8:10 la classe 1 entra dal portone principale;
8:10 la classe 4 entra dal portone principale;
8:15 la classe 5 entra dal portone principale;

8:10 la classe 2 entra dall’entrata laterale che dà sulla palestra
8:15 la classe 3 entra dall’entrata laterale che dà sulla palestra

Entrate Secondaria Galuppi:
8:10 la III media entra dal cancello del giardino e poi entra dalla porta che è sul

campo di basket
8:15 la II media entra dal portone solito
8:20 la I media entra dal portone solito



Uscite Primaria Di Cocco:

Le classi escono da dove sono entrate ma si attende di conoscere la modalità oraria
( se con rientro pomeridiano o meno) per indicare gli orari.

Uscite Secondaria Galuppi:
La classe III esce alle 13:00 dal portone principale in via Vigna 149,
la classe II esce dal cancello del giardino,
la classe I esce dal portone solito.

Andare in bagno Primaria Di Cocco

9:45 – 10:05          le classe 1 e 2
10.05 – 10.25        le classi 3 e 5
10:25 – 10:45        la classe 4

Andare in bagno Secondaria Galuppi

9:10 – 10:15          la classe I
10:15 – 11:00        la classe II
11:10 – 11: 45       la classe III

Qualora ci dovesse essere un'urgenza, assicurarsi con l’aiuto del collaboratore
scolastico, che non ci siano altre persone in bagno.

Gli alunni che dovessero presentare sintomi compatibili con il covid,verranno subito
isolati nella stanza della Presidenza, così i genitori, quando entreranno, non gireranno
per la scuola.

Si dovrà decidere per l'accoglienza della classe 1 primaria con il plesso Cerutti.

Non potendo dividere gli alunni dei due plessi, sarebbe necessario che fin dalla prima
ora ci fosse più personale docente possibile.


