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La scuola primaria “Bognetti” si trova nell’edificio di via Dei Bognetti,15 a Milano 
 

 
PERSONALE ATA Totale: 4   

DOCENTI Totale: 17 posto 
comune 

7 sostegno 

CLASSI Totale: 9  

ALUNNI* TOTALE: alunni 172 1A – 18  1 B - 16  

  2A – 19   

  3A – 23   
  4A – 17 4B-17  4 C -17 
  5A – 22 5B-23  

 
 
     Situazione al 23 /09/2021 
 

PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA PRIMARIA BOGNETTI VIA DEI BOGNETTI,15 
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Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali. Gli scaglionamenti occorrenti per il 
protrarsi dell’emergenza epidemiologica sono stati approvati nel Collegio Docenti del giorno 1 
settembre 2021. Per l’A.S. in corso, pertanto, l’orario scolastico sarà il seguente: 

 
 
           -      8.00 -12.00/12,30 (lezioni del mattino) 

- 12.00 -12.30 (tempo mensa classi IA ,I B, II A, IIIA,) 
- 12.45-13.15 ( sanificazione spazi mensa) 
- 13.15 -13.45 ( tempo mensa classi IVA ,IV B,IV C, VA e VB) 
- intervallo pomeridiano e ripresa delle lezioni entro le 15.00 
- 16.00-16.30 uscita scaglionata di tutte le classi 

 
 
Classi I A e I B dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a sinistra 
Classe II A dalle ore 8.10 alle ore 16.10 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a sinistra 
Classe III A dalle ore 8.20 alle ore 16.20 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a sinistra 

    Classi IV A e IV B dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a sinistra 

    Classe IV C dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a destra 

    Classe V A dalle ore 8.10 alle ore 16.10 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a destra 

    Classe V B dalle ore 8.20 alle ore 16.20 con entrata e uscita dalla porta a  vetri a destra 
 
 
 

   Tutti gli alunni dovranno essere dotati di mascherina chirurgica e dovranno detergersi le mani con il   
   liquido che troveranno a loro disposizione in prossimità degli accessi segnalati prima di raggiungere le 
   aule. 

TEMPO SCUOLA 
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ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

 

 

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si provvederà a: 
● delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna (almeno 

2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente); 
● posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 

- distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca; 
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 
- creare dei corridoi percorribili; 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al 
contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 

 
● segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 
● esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la 

capienza massima; 
● combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo se 

possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 
● oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli 

alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di passaggio e nei 
servizi. 

 

 
     Docenti ed alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica tranne durante l’attività fisica, il  
    pranzo in mensa e la merenda al banco (secondo il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021).  

 

 

Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria. 
Occorrerà: 
 

● consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno ( dotazione personale) 
 

● consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile sanificarli dopo ogni 
uso personale senza deteriorarli. 

 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti i 
ragazzi per cui ognuno fruirà dei propri strumenti didattici i quali, a fine lezione, verranno riposti 
negli scaffali collocati all’esterno delle aule. 
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SPAZI COMUNI 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

SERVIZI IGIENICI 

 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, 
i corridoi saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale). 
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 
I corridoi potranno essere adibiti come area per lo svolgimento della ricreazione. 
Ciascun team utilizzerà lo spazio in prossimità della classe tenendo conto della capienza consentita 
a garanzia del distanziamento. 

 

 

Si stabilisce che le aule adibite a laboratori vengano per quest’anno utilizzate con turnazioni che i 
docenti concorderanno secondo esigenze e necessità specifiche, evitando intergruppi e/o situazioni 
di promiscuità tra alunni di classi diverse. Dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di 
1 metro; il personale potrà spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici 
toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 
Per rendere maggiormente possibile quest’ultima procedura, si avrà cura di: 

● abbinare ciascuna aula a ciascun team, se possibile; 
● prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana 
● nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso si 

provvederà alla disinfezione; 
● si terranno aperte le finestre dell’aula anche durante le lezioni, quando possibile, assieme 

alla porta dell’aula; 
● ogni laboratorio e aula attrezzata sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di 

alcol), ad uso sia degli allievi sia del personale. 
 

Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’aula posta al pian terreno, che verrà debitamente 
allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 
37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro 
domicilio. 

 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
pertanto: 

● Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le 
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

● Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta. 

● Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: in caso di 
bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra, 
opportunamente distanziati. 

● In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette 
monouso. 

● Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per 
l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani 

● Le finestre dovranno rimanere possibilmente aperte. 
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PALESTRA 

MENSA 

AULE DIDATTICHE 

 

  

La palestra ha uno spazio sufficientemente ampio, nel quale il principio del distanziamento fisico è 
rispettabile. 

● Per l’attività di motoria sarà, dunque, sufficiente garantire un distanziamento interpersonale 
di almeno 2 metri e altrettanto tra i bambini e il docente, privilegiando le attività fisiche 
individuali. 

● L’insegnante potrà valutare se far cambiare le scarpe ai bambini nel corridoio adiacente la 
classe. 

● Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria 
all’esterno. 

● Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per 
l’attività, si avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal 
singolo. 

● La palestra verrà utilizzata da una sola classe per volta. 
● Se l’ente locale assegnerà la concessione della palestra o di altri locali scolastici, al termine 

dell’orario scolastico, a società sportive o associazioni, sarà indispensabile prevedere negli 
accordi con i concessionari precisi obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della 
scuola. 

 
 
 

 

● In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni di 
sicurezza anti Covid, si prevede l’utilizzo del locale mensa. 

● Tutte le classi consumeranno il pranzo all’interno dello spazio del refettorio rispettando le 
distanze di sicurezza opportunamente segnalate in relazione ai posti da occupare ai tavoli e 
secondo la seguente scansione oraria: 
classi IA,IB, IIA,IIIA, ore 12,00 
Dalle ore 12,45 alle ore 13,15 gli addetti del personale Milano Ristorazione procederanno 
alla sanificazione ed areazione dei locali. Dalle ore 13,15 sarà possibile consumare il pasto 
per il secondo gruppo: 
classi IVA, IVB,IVC,VA e VB ore 13.15 
Saranno garantite un’accurata igienizzazione e areazione dei locali a fine pasto. 

 

 

 

Le aule ordinarie del plesso sono state svuotate degli arredi per sfruttare tutto lo spazio disponibile 
e per favorire le operazioni di sanificazione. 
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INTERVALLI 

 
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno due accessi, per limitare al massimo gli 
assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire un’unica 
direzione di marcia lungo i corridoi. 
● Gli alunni verranno accompagnati a entrare e a uscire attraverso le porte d’accesso più vicine 

alle rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia. 
● Si chiederà ai genitori di sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e 

prelevare i bambini da scuola. 
● Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, per esempio all’ingresso o 

nei corridoi, pertanto, le insegnanti, dopo aver accolto i bambini, si recheranno con i propri 
alunni, in fila indiana, direttamente nelle aule. 

●  Si consentirà l’uscita autonoma da scuola, previa verifica delle condizioni già in atto per le classi 
5^. 

 
ENTRATA: Al mattino i genitori accompagneranno i bambini e aspetteranno il suono della 
campanella fuori dalla scuola evitando assembramenti. Sono previsti orari d’accesso differenziati. 

- Apertura cancello : 
- classi IVA,IVB (entrata porta a vetri a sinistra) e IVC (entrata porta a vetri a 

destra)ore 8.00 
- classi II A (entrata porta a vetri a sinistra) ,VA (entrata porta a vetri a destra) 

ore  8.10 
- classi III A (entrata porta a vetri a sinistra) e VB (entrata porta a vetri a destra) 

ore  8.20 
- classi IA e IB  (entrata porta a vetri a sinistra) ore 8:30 

 
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA. 
I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere ammessi in classe. 

 

USCITA: Per l’uscita pomeridiana i genitori attenderanno i bambini rispettando il distanziamento. 
Sarà ammesso l’ingresso di un solo genitore/delegato per ciascun bambino. 

● Apertura cancello : 
● classi IVA,IV B (uscita porta a vetri a sinistra) e IVC (uscita porta a vetri a 

destra)ore 16.00 
● classi II A(uscita porta a vetri a sinistra) e  VA (uscita porta a vetri a destra) ore 16,10 
● classi III A (uscita porta a vetri a s i n i s tra) e VB (uscita porta a vetri a 

d e stra)ore 16.20 
● classi IA (uscita porta a vetri a sinistra)e IB (uscita porta a vetri a destra) ore 

16:30 

 

 

Gli intervalli, se possibile, saranno effettuati in spazi esterni all’edificio con turnazione, mentre nel 
caso avvengano all’interno, a ciascuna classe verrà assegnato un singolo spazio che verrà utilizzato 
dagli stessi gruppi di alunni: spazio corridoio adiacente la propria aula o corridoio limitrofo. 
La merenda andrà consumata in classe, seduti al proprio banco, prima di uscire dall’aula. 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Durante tutti gli intervalli, gli spazi esterni utilizzati dalle classi saranno gestiti in garanzia delle 
attuali norme di distanza di sicurezza. 

 

 

 Il presente Piano Organizzativo per la riapertura della Scuola è suscettibile di modifiche e/o di 

integrazioni, a seguito di successive disposizioni di legge o di necessità contingenti.  

Il presente documento è pubblicato sul sito dell’Istituto ai fini della più ampia informazione a tutta 

l’utenza 

Si raccomanda la massima osservanza delle indicazioni e delle disposizioni fornite nel rispetto della 

salute e del benessere della nostra Comunità scolastica. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO 


