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INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO
COVID - 19

Gruppo di lavoro
Sintesi degli adempimenti del Referente Covid-19
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• LINEE GUIDA COVID 19  - plesso di Sale

→ GRUPPO DI LAVORO  

REFERENTE COVID Ins. Carlo Antonelli (Responsabile di plesso)

MEDICO COMPETENTE Dott. Paitoni

COLLABORATORE SCOLASTICO Spanò Giuseppina

AMMINISTRATIVO Perrino Marianna

→ ADEMPIMENTI

Il referente COVID-19 di plesso e gli altri componenti del gruppo di lavoro devono collaborare 
all’applicazione nella propria Scuola delle indicazioni definite da Ats – Brescia.

In situazione di casi di contagio -  oggettivamente confermati da riscontro di laboratorio /p 
analisi clinica - devono  essere nelle condizioni di attivare le procedure previste dall’autorità 
sanitaria locale in applicazione delle linee guida ministeriali. 

In avvio dell’anno scolastico 2022-23 le indicazioni citate sono state condivise da Ats – Brescia 
con i Referenti Covid in data 24 settembre 2022.

Le segnalazioni per l’attivazione dell’auto-sorveglianza per docenti e alunni della classe / o classi
coinvolte fanno pertanto riferimento alla declinazione della casistica e dei provvedimenti 
conseguenti previsti dal Servizio sanitario locale.

L’attivazione della procedura viene avviata dalla segnalazione del Genitore alla Segreteria 
dell’Istituto comprensivo – in orario d’ufficio – e completata dal Referente Covid del plesso con 
l’inserimento dei dati richiesti nella piattaforma “Portale Scuola Covid 19” Ats – Brescia.

A conclusione di ogni segnalazione corretta, il sistema informatico genera un documento che  
prevede le indicazioni di sorveglianza attiva, la tempistica richiesta per il gruppo / contatto, le 
modalità di riscontro della negativizzazione; tale documento viene proposto dal Referente 
Covid alla Segreteria che lo inoltra tempestivamente a tutte le famiglie interessate, 
pubblicandolo nella Bacheca del Registro elettronico.

Nel plesso è stata individuata un’aula Covid 19 (attualmente la Biblioteca alunni) per la 
collocazione degli alunni con sintomi riconducibili al contagio,  in attesa di ritiro da parte dei 
Genitori allertati telefonicamente.

Si è richiesto formalmente alle famiglie di dotare i bambini di una mascherina Ffp2 nel proprio 
zaino per fronteggiare le emergenze in caso di segnalazione di positività comunicate in 
mattinata alla Segreteria, quindi in condizione di presenza degli alunni all’interno dell’edificio 
scolastico.

Una piccola dotazione di mascherine Ffp2 è a disposizione del plesso per fronteggiare i casi più 
urgenti.
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→ Il Referente Covid 19 deve tempestivamente attivarsi per:

 riscontrare i dati significativi del 1^ caso di positività segnalato

 identificare il gruppo di alunni correlato al caso di positività accertato

 verificare la relazione significativa con insegnanti / assistenti che si sono rapportati con  

il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti

 riscontrare l’eventuale coinvolgimento significativo anche con altro personale scolastico 

o alunni di altre classi

 integrare la segnalazione di positività ricevuta dalla Segreteria con le informazioni sopra 

citate

 assumere dalla famiglia informazioni relative alla tempistica e alla sintomatologia – 

presenza di febbre, tosse, raffreddore… - per circostanziare la segnalazione da inserire 

tempestivamente nella piattaforma  digitale di Ats Brescia 

 scaricare l’informativa massiva che viene generata in automatico dal sistema, inoltrarla 

alla Segreteria con le indicazioni per i destinatari della pubblicazione che avviene sulla 

Bacheca del Registro elettronico

 riscontrare l’effettivo inoltro dell’informativa e l’applicazione delle indicazioni restrittive 

per il contenimento del virus Covid 19, con l’ utilizzo delle mascherine Ffp2 nei successivi

10 giorni per i soggetti coinvolti

→ Provvede inoltre a:

 fornire informazioni aggiornate ai docenti e ai collaboratori del plesso in relazione a 

comportamenti e procedure da adottare

  monitorare eventuali casi di uscite anticipate o assenze prolungate degli alunni  per 

situazioni potenzialmente riconducibili alla sintomatologia del contagio
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PLESSO

Incarichi di plesso

  Commissioni dell’Istituto comprensivo

Pianificazione organizzativa del plesso 
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INCARICHI  DI  PLESSO E COMMISSIONI DI ISTITUTO

• RESPONSABILE DI PLESSO Carlo Antonelli

ATTRIBUZIONI:

 Partecipazione agli incontri settimanali di staff organizzativo, con la Dirigente scolastica;
collaborazione attiva con i Responsabili dei plessi dell’Istituto comprensivo

 Partecipazione agli incontri calendarizzati di staff funzionale, con la Dirigente scolastica,
i Referenti di plesso, le Funzioni strumentali

 Partecipazione alla formazione Ats Brescia e applicazione / monitoraggio delle linee di
contenimento e  autosorveglianza Covid 19 per il plesso

 Coordinamento, ideazione e stesura integrale dell’Impianto organizzativo di plesso

 Coordinamento del Consiglio di Interclasse tecnico e Docenti /Genitori, su delega della
Dirigente Scolastica

 Organizzazione delle sostituzioni per assenze dei docenti; valutazione della sostenibilità
e gestione dei  permessi  brevi  e  dei  cambi  orari  dei  docenti;  gestione del  cambio di
giorno libero, dei congedi, delle assenze per legge 104

 Qualificazione  organizzativa generale  del  plesso:  utilizzo  spazi  interni  /  esterni,
collocazione arredi, supporto digitale, utilizzo delle aule speciali, tempo mensa

 Vigilanza,  durante  l’orario  di  servizio,  in  riferimento al  rispetto di  quanto  dichiarato
nell’Impianto organizzativo di plesso: puntualità docenti, alunni,  genitori;  modalità di
sorveglianza  degli  alunni  nell’intervallo  e  nel  dopo  mensa,  utilizzo  corretto  delle
attrezzature digitali, pulizie accurate degli ambienti…

 Referente per le problematiche organizzative generali  della Scuola di Sale, evidenziate
dai Docenti

 Referente per le problematiche organizzative generali  della Scuola di Sale, evidenziate
dai Collaboratori scolastici

 Referente per le problematiche organizzative generali  della Scuola di Sale, evidenziate
da alunni e genitori

 Collaborazione  all’organizzazione  e  monitoraggio  dei  Progetti di  educazione civica  /
Calendario civile declinati e proposti dal plesso

 Coordinamento e stesura definitiva delle richieste per l’ex Piano di Diritto allo Studio

 Raccordo e coordinamento per le procedure relative all’ adozione dei libri di testo

 Controllo  della  funzionalità  strutturale  del  plesso:  individuazione,  richiesta  e
monitoraggio delle manutenzioni settimanali  ed estive

 Rilevazione dei bisogni e proposta per l'acquisto di arredi / attrezzature da inoltrare al
termine dell'anno scolastico

 Ritiro periodico di materiali vari dalla Direzione o da altre sedi scolastiche
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 INCARICHI DI PLESSO

SEGRETARIO INTERCLASSE ROMANO FABIANA

ACQUISTI E PICCOLE SPESE PISCIOLI

BENI INVENTARIATI PISCIOLI

SUSSIDI ROMANO FABIANA - ZANI
Musica, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze
DUINA
Motoria
MAZZINI - MAZZEO
Materiale sostegno
ZANI
Alunni stranieri
ALBERTINI - ROMANO FABIANA
Biblioteca magistrale

RESPONSABILE MONITOR DIGITALI – 
VIDEO PROIETTORI 

ANTONELLI

BIBLIOTECA ALUNNI BIANCHI
INGARGIOLA
BERTOLAZZI

REFERENTE COVID ANTONELLI

FUNZIONARIO INCARICATO DI VIGILARE
SUL DIVIETO DI FUMO

GNOCCHI

FIGURE SENSIBILI PISCIOLI Preposto / primo soccorso / defibrillatore
VENTURINI primo soccorso
GNOCCHI defibrillatore
VENTURINI evacuazione
ANTONELLI antincendio

REFERENTE PEDIBUS DUINA

REFERENTE MENSA ANTONELLI
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• MEMBRI DELLE COMMISSIONI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO

COMMISSIONE CONTINUITA’-ORIENTAMENTO MAZZEO (Funzione Strumentale)
PASQUALE / SERENI (in alternanza per le classi 5^)

COMMISSIONE BES MAZZINI (GLI - disabilità)
ZANI  (Funzione Strumentale Intercultura)

COMMISSIONE SICUREZZA PISCIOLI (Preposto)

COMMISSIONE CITTADINANZA ATTIVA DUINA

COMMISSIONE MADRELINGUA ABRAMI (Responsabile della Commissione)

COMMISSIONE NUOVE TECNOLOGIE GAUDENZI

COMMISSIONE CITTADINANZA / CURRICOLO MAZZEO

COMMISSIONE SERVIZIO MENSA FARINACCI

COMITATO DI VALUTAZIONE ALBERTINI

TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO CHIARAMONTE (per ins. ROMEO classi 1^)
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PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
dal 12 settembre 2022

• ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA

In riferimento ai provvedimenti approvati dal Consiglio d’Istituto a conclusione 
dell’a.s. 2021-22,  l’orario settimanale delle lezioni è stato rimodulato come segue:

- dal 12 al 16 settembre

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Inizio lezioni 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30

Termine lezioni 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30

- dal 19 settembre al termine dell’anno scolastico

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Inizio lezioni 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30

Termine lezioni 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30

Tempo mensa 12,30 / 14,00 12,30 / 14,00 12,30 / 14,00 12,30 / 14,00 12,30 / 14,00

Inizio lezioni 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Termine lezioni 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

L’articolazione delle ore di lezione, della ricreazione e del tempo mensa è la seguente:

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8,30 1^ ora lezione 1^ ora lezione 1^ ora lezione 1^ ora lezione 1^ ora lezione

9,25 2^ ora lezione 2^ ora lezione 2^ ora lezione 2^ ora lezione 2^ ora lezione

10,20 / 10,35 ricreazione ricreazione ricreazione ricreazione ricreazione

10,35 3^ ora lezione 3^ ora lezione 3^ ora lezione 3^ ora lezione 3^ ora lezione

11,30 4^ ora lezione 4^ ora lezione 4^ ora lezione 4^ ora lezione 4^ ora lezione

12,30 / 14,00 Tempo mensa Tempo mensa Tempo mensa Tempo mensa Tempo mensa

14,00 5^ ora lezione 5^ ora lezione 5^ ora lezione 5^ ora lezione 5^ ora lezione

15,00 6^ ora lezione 6^ ora lezione 6^ ora lezione 6^ ora lezione 6^ ora lezione

16,00 uscita uscita uscita uscita uscita
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 SERVIZI COMPLEMENTARI

–>  IL  SERVIZIO  PRE-SCUOLA,  al quale  hanno  aderito  circa  30  alunni,  è  garantito
dall’Amministrazione  comunale  di  Gussago  per  5  giorni  settimanali; gestito  da  Educatori
individuati dall’Ufficio servizi scolastici e  ospitato negli spazi individuati all’interno del plesso,
segnatamente nell’ aula denominata “sostegno cl. 5^ + servizio pre-scuola”.
L’accesso  dedicato al  servizio pre-scuola   è  l’  ingresso centrale,  a partire  dalle ore 7,30;  gli
alunni sono accolti all’arrivo dagli educatori nell’atrio di ingresso, indirizzati nell’aula dedicata e
gestiti  sino  al  suono  della  prima  campanella  (ore  8,25);  successivamente  gli  Operatori
responsabili del servizio provvedono a controllare il deflusso ordinato dei bambini dall’aula pre-
scuola  verso  i  corridoi  che  conducono  alle  rispettive  aule  di  classe;  gli  alunni  si  recano
autonomamente nelle proprie aule.
Particolare attenzione e cura sarà dedicata agli alunni delle classi 1^, collocati appositamente in
prossimità dell’aula pre-scuola.

–>  IL SERVIZIO MENSA,  al quale hanno aderito circa 220 alunni, è  articolato su 5 giorni, da
lunedì  a  venerdì,  a  partire  dal  19  settembre,  contestualmente  all’attivazione  dell’orario
scolastico settimanale comprensivo dei 5 pomeriggi.

Il tempo mensa è gestito da 10 Docenti del plesso e da 1 Assistente comunale (con la copertura 
di un gruppo mensa al giorno); il pranzo viene consumato nelle aule per le classi 1^/2^/3^, in 
sala mensa per le classi 4^ e 5^.
Nelle giornate da lunedì a venerdì il servizio è strutturato su 11 gruppi; come indicato,  10 sono 
sorvegliati da Docenti e 1 – secondo la programmazione settimanale prevista - dall’Assistente 
comunale.

 ALUNNI

→ INGRESSO ALUNNI

Alle ore 8,25 è programmato il suono della campanella per l’ingresso alunni.
Si prevede l’accesso differenziato su 3 ingressi, articolato come segue:

ingresso classi classi

Carraio nord 2^ 5^

Ingresso centrale 1^  Pre-scuola (dalle ore 7,30)
 Pedibus (dalle ore 8,20)

Carraio sud 3^ 4^

 
La cartellonistica verticale affissa ai cancelli perimetrali identifica i vari accessi.
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Gli ingressi sono controllati dai Collaboratori scolastici, che provvedono all’apertura / chiusura
del mattino,  all’apertura / chiusura del pomeriggio; per gli alunni che non utilizzano il servizio
mensa devono essere garantite anche le aperture e chiusure intermedie. 
Gli alunni con ingresso programmato posticipato (istanza su RE o diario) o in ritardo per motivi
occasionali  devono entrare – accompagnati da  un adulto di  riferimento -  unicamente dal
cancello  centrale che è provvisto di  citofono e garantisce il  controllo “a vista” da parte dei
Collaboratori scolastici.
Anche per le uscite anticipate si fa sempre riferimento all’ingresso centrale.

Gli alunni dei vari ordini di classe percorrono i corridoi corrispondenti agli accessi e procedono -
mantenendo  la destra, senza correre, osservando le corrette regole comportamentali, fino a
raggiungere le rispettive aule dove sono accolti dai Docenti in servizio.
Le classi 1^ -  almeno per un periodo iniziale adeguato -  sono attese dai Docenti che accolgono
puntualmente  gli  alunni  nell’atrio  dell’ingresso  centrale  e  provvedono  ad  accompagnarli  in
ordine nelle rispettive aule a conclusione dell’afflusso di tutte le altre classi.

E’ fondamentale educare i  bambini ad assumere un comportamento corretto (mantenere la
destra,  non  correre,  osservare  un  distanziamento  minimo  e  non  ostacolarsi)  al  momento
dell’ingresso nell’edificio scolastico per raggiungere le proprie aule.

I docenti sono tenuti ad essere presenti presso le aule della classe in cui sono in servizio entro e
non  oltre  le  ore  8,20  per  predisporre  i  materiali  e  i  dispositivi  tecnologici  e  accogliere
puntualmente gli alunni in arrivo.

I bambini che arrivano a scuola in bicicletta possono accedere dall’ingresso carraio nord (classi
2^/  5^)  o  carraio  sud  (classi  1^/3^/4^)  per  collocarla  all’interno  dello  spazio  riservato;  sia
all’entrata  che  all’uscita  sono  tenuti  a  condurre  la  bicicletta  a  mano,  senza  ostacolare  il
passaggio dei compagni. 

Depositato il mezzo, si recano presso il cancello previsto per l’ingresso dell’ordine di classe di
riferimento. 

Al Genitore, obbligatoriamente solo 1 in presenza,  o a qualsiasi altro adulto di riferimento,  è
vietato l’accesso all’interno dell’edificio scolastico.
Qualsiasi  problematica deve essere definita con il  Collaboratore in servizio,  sostando nella
pertinenza scolastica esterna all’edificio, in prossimità dell’ingresso centrale (piano di accesso
centrale).

Non è consentito ricevere alcun tipo di  materiale da consegnare agli alunni  (libri, quaderni,
merende, abbigliamento), senza  deroghe.

Eventuali  ingressi  posticipati /  uscite anticipate  sono gestiti  direttamente dai  Collaboratori
scolastici; l’alunno, accompagnato da un Genitore – sempre fino al punto di accesso centrale
esterno -  viene accolto a Scuola o, in caso di uscita, accompagnato e assegnato all’adulto di
riferimento con le medesime modalità.
E’  vivamente raccomandato l’accompagnamento di un solo Genitore / adulto responsabile
per evitare inopportuni addensamenti.
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Si confermano le seguenti modalità di registrazione dell’ingresso / uscita fuori orario:
- richiesta digitale del Genitore sul Registro elettronico (opportunamente vistata dal docente in
servizio)
- richiesta cartacea tradizionale sul diario, vistata dal docente, con successiva registrazione sul
registro degli ingressi / uscite da parte del Collaboratore.

L’alunno  in  uscita  anticipata  viene  accompagnato  dal  Collaboratore  scolastico  e  affidato  al
Genitore  (o  altro  adulto  delegato)  sempre  in  zona  esterna   all’edificio  scolastico,  ovvero
nell’area compresa tra il cancello centrale e l’ingresso nella struttura.

→ USCITA ALUNNI

Al suono della prima campana – ore 12,25  oppure 15,55 per l’uscita pomeridiana – gli alunni si
dispongono lungo i corridoi adiacenti la propria aula, senza accalcarsi e mantenendo il corretto
ordine tra i singoli e i gruppi classe.
Rispettando la disposizione delle classi in corridoio, procedono verso l’uscita, con il medesimo
ordine.  E’ importante non aver fretta, mantenere la fila unita e compatta,  non sovrapporsi
agli altri gruppi classe per evitare la ressa o le “rincorse” tra i bambini. 

Il flusso  deve essere ordinato e sorvegliato dai Docenti per garantire il  controllo a vista dei
gruppi classe; l’ordine di uscita è il seguente:

 corridoio nord: 5^C, 5^B, 5^A, 2^A, 2^B: escono in quest'ordine in direzione della porta
anti-panico indicata come accesso docenti per procedere verso il cancello carraio nord

 corridoio sud: 3^A, 3^B, 4^A, 4^B: escono in quest’ordine in direzione della porta anti-
panico indicata come  accesso palestra, procedendo verso l'uscita del  cancello carraio
sud

 corridoio ovest:  1^A, 1^B: escono in quest’ordine in direzione della  porta anti-panico
indicata come ingresso principale,  procedendo verso l’uscita del cancello centrale

I Collaboratori scolastici  predispongono  l’apertura dei 3 cancelli  e collaborano con i Docenti
per gestire le uscite degli alunni.

In sintesi  l’uscita - differenziata sui 3 percorsi - è articolata come segue:

ingresso classi classi

Carraio nord 2^ 5^

Ingresso centrale 1^ Pedibus

Carraio sud 3^ 4^
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→ ALUNNI NON ACCOLTI ALL’USCITA DAGLI ADULTI DI RIFERIMENTO E NON AUTORIZZATI
ALL’USCITA AUTONOMA

I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso
dell’apposita richiesta, compilata e sottoscritta dai genitori 
I docenti, in caso di  mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita
autonoma, seguono la seguente procedura:

 il docente chiama la famiglia; definisce la situazione critica, individua la soluzione e ne da
informazione al Collaboratore scolastico, al quale affida l’alunno

 trascorsi  i  30 minuti di  attesa senza riscontro o ulteriori  comunicazioni  della  famiglia,  il
Collaboratore  scolastico  contatta  la  Polizia  locale  al  nr.  030/2522925  o  ,  in  caso  di
irreperibilità, il Comando dei Carabinieri  al nr. 030/2770102

 l’agente di polizia locale o il Carabiniere effettua una verifica presso il domicilio e fornisce un
immediato riscontro alla Scuola

 in caso di esito negativo il minore viene affidato al Collaboratore scolastico che attende il
Vigile urbano o il Carabiniere

 in  caso  di  complicazioni  o  ulteriori  problemi  il  Collaboratore  ricontatta  il  docente  /  il
Referente di plesso che a sua volta contatta la Dirigente scolastica….

“Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei
locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali,
fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato
entro 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il
personale  in  servizio  contatterà  l'Ufficio  di  Polizia  municipale,  al  quale  chiederà  di
rintracciare  i  genitori;  come  ultima  soluzione  il  personale  scolastico  contatterà  la
stazione locale dei Carabinieri”.

 DOCENTI

→ INGRESSO / USCITA DOCENTI

L’ingresso / uscita dedicata agli insegnanti fa riferimento  all’accesso carraio nord e alla relativa 
porta anti-panico di ingresso nell’edificio.
I Docenti devono essere presenti all’interno dell’edificio scolastico entro le ore 8,20  – firmare 
il registro di ingresso / uscita collocato nell’area riservata agli insegnanti -  predisporre i 
materiali e i dispositivi tecnologici e posizionarsi all’ingresso delle proprie aule alle ore 8,25 per 
accogliere gli alunni in arrivo.

All’interno dell’edificio – in prossimità dell’accesso docenti – è collocato il Registro firma di 
Ingresso / Uscita dei Docenti e Collaboratori.
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In riferimento alle norme di sicurezza dell’Istituto comprensivo, gli Insegnanti / Collaboratori 
sono tenuti a compilare quotidianamente il registro al momento dell’ingresso e porre orario e
firma all’uscita dalla Scuola; si tratta di attestare la propria presenza all’interno della struttura 
scolastica in caso di prove di evacuazione / emergenze, riscontri di vario genere.
L’apposizione giornaliera della firma sul Registro digitale formalizza la presenza a scuola in 
termini di presa di servizio e svolgimento delle attività didattiche del Docente.

→ PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ DEL TEAM DOCENTE O DEL PLESSO 

La programmazione settimanale delle attività didattiche è calendarizzata nel pomeriggio di  
martedì:
- in presenza dalle ore 16,15 alle 18,15
- a distanza (GMeet) dalle ore 16,30 alle 18,30 (con flessibilità per esigenze logistiche dalle 
17.00 alle 19.00)  solo se autorizzato dalla Dirigente scolastica per esigenze di carattere 
generale o in relazione a specifiche istanze occasionali, argomentate dal gruppo docente 
richiedente.

In caso di programmazione a distanza ogni team provvede a generare ed utilizzare un link 
GMeet che verrà confermato per tutto l’anno scolastico; deve essere comunicato al Referente 
di plesso che provvede alla condivisione digitale con la Direzione, al fine di garantire l’eventuale 
partecipazione della D.S. alle riunioni di ogni gruppo docente.

Per le riunioni in presenza si utilizzano le aule sotto indicate; al termine del lavoro si chiede ai 
Docenti di lasciare gli ambienti  in ordine – per quanto ragionevolmente possibile – al fine di 
agevolare le operazioni di riassetto e sanificazione delle aule da parte dei Collaboratori 
scolastici che, nel frattempo, provvedono a igienizzare gli ambienti non utilizzati dagli 
Insegnanti e i servizi igienici.

Utilizzo aule per la programmazione settimanale:

Team docenti Aule 

cl. 1^ Classe 1^A

cl. 2^ Classe 2^A

cl. 3^ Classe 3^A

cl. 4^ Classe 4^A

cl. 5^ Classe 5^A

Docenti sostegno / alfabetizzazione Aula informatica

Le  programmazioni  di  ambito  disciplinare  sono  organizzate  nella  modalità  a  distanza,
utilizzando la piattaforma GMeet; il  link generato dalla Direzione viene condiviso e messo a
disposizione dei Docenti a cura del Referente di plesso.

Le  riunioni  di  Interclasse  tecnico  si  svolgono in  presenza  (salvo  provvedimenti  urgenti di
regolamentazione  sanitaria)  nella  sede  scolastica  di  riferimento,   in  un’aula  di  adeguata
ampiezza,  arieggiabile e sufficiente ampia per accogliere il gruppo Docenti del plesso.
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Interclasse tecnico (solo docenti) Aula

Tutti i docenti del plesso 1^B

Le  riunioni  di  Interclasse  Docenti  /  Genitori  si  svolgono  in  presenza  (salvo  eventuali
provvedimenti di regolamentazione sanitaria); nella sede scolastica di riferimento, utilizzando
l’atrio centrale per la parte iniziale  plenaria di carattere generale; successivamente in un’aula
per  ciascun ordine di classe nella parte dedicata alle singole classi. 

Genitori rappresentanti e docenti Sede

Tutte le classi Atrio centrale

Genitori e docenti delle classi Sede / aule

cl. 1^ Classe 1^A

cl. 2^ Classe 2^A

cl. 3^ Classe 3^A

cl. 4^ Classe 4^A

cl. 5^ Classe 5^A

 SOMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA DI FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci ad alunni ai quali  - in orario scolastico - è prescritta una terapia 
continuativa o al bisogno, richiede accordi e indicazioni precise da parte del medico curante e 
dei genitori.
In ogni caso si fa riferimento a quanto previsto dal protocollo per la somministrazione di 
farmaci pubblicato sul sito istituzionale dell’IC Gussago. 

Sommariamente: 

- la procedura prevede l’individuazione di personale scolastico – docenti e/o collaboratori - 
autorizzate dalla Direzione a somministrare i farmaci prescritti
- all’avvio della procedura si formalizza la collocazione più opportuna e sicura dove conservare 
adeguatamente i farmaci da somministrare in orario scolastico
-  il farmaco – correttamente conservato –  deve essere tempestivamente reperibile in caso di 
necessità per le persone autorizzate ad intervenire
 - in genere si individua pertanto una posizione non accessibile ai bambini, collocata all’interno 
dell’aula di classe che ospita l’alunno bisognoso, per agevolare la prontezza di un eventuale 
intervento e la rapidità di utilizzo del farmaco.
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 INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

In riferimento al Piano delle attività del personale Ata definito dalla Direzione per l’a.s.
2022-23 - si pongono in evidenza alcuni aspetti, condivisi dai Docenti nelle riunioni di Interclasse
svolte in avvio dell’ anno scolastico 22/23.

Ai Collaboratori scolastici sono attribuiti i compiti previsti dalla specifica funzione, così come 
esplicitato nelle disposizioni dirigenziali sopracitate. Gli obblighi istituzionali afferiscono ai 
sottoelencati aspetti generali:

 servizio di vigilanza
 servizio di pulizia
 controllo delle condizioni di sicurezza
 gestione dei piccoli infortuni degli alunni

L’interclasse Docenti di Sale propone alla Dsga ed ai  Collaboratori scolastici di  
integrare/declinare alcune mansioni indispensabili, ritenute  fondamentali per garantire il buon 
funzionamento della Scuola primaria di Sale.

→ Segnatamente:

 aprire al mattino e controllare la successiva chiusura dei 3 cancelli di accesso delle 
classi: 2^ e 5^ lato nord;  3^ e 4^ lato sud; cancelli centrali per le classi 1^

 sorvegliare l'ingresso degli alunni agli ingressi – particolarmente per le classi 1^ e 2^ - 
egolare il flusso in entrata mentre i docenti (escluso le classi 1^) attendono i bambini 
presso le proprie aule

 presidiare a distanza – utilizzo del citofono -  l'ingresso genitori per qualsiasi motivo; 
gestire all’esterno dell’edificio i rapporti con i Genitori (o di altri adulti estranei alla 
scuola per tutta la giornata lavorativa; far rispettare con cortese fermezza l’attesa 
nell'area esterna corrispondente all’ingresso centrale per garantire ordine e sicurezza  
alla Scuola; verificare le motivazioni degli adulti che per  eccezionali motivi richiedono 
l’ingresso; determinare  l’opportunità del  coinvolgimento del docente per richieste 
telefoniche / personali da parte di genitori o altri adulti non autorizzati all’ingresso nel
plesso

 segnalare al Referente Covid eventuali situazioni con sintomatologie riconducibili 
all’epidemia virale, in riferimento ad alunni e docenti; collaborare alla gestione dei 
primi adempimenti di competenza (sorveglianza in aula Covid 19)

 sorvegliare sempre i punti di accesso e chiudere i cancelli al termine di ogni ingresso / 
uscita  degli alunni;  eventualmente sorvegliare i bambini non accolti dall’adulto di 
riferimento sino all’arrivo del genitore o delegato, sollecitato telefonicamente dal 
docente che ha curato l’uscita della classe
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 rilevare quotidianamente le assenze al servizio mensa / pedibus  e segnalarle, 
seguendo le procedure interne definite dal Referente di plesso e dal Referente Pedibus

 effettuare il conteggio mensile delle fotocopie attribuite a ciascun docente, utilizzando 
la modulistica predisposta dal Referente di plesso e compilata dagli insegnanti 

 garantire assistenza igienica agli alunni con particolari difficoltà e/o in casi straordinari

 a richiesta e in situazioni limitate sostituire temporaneamente l’insegnante in classe 
(solo per pochi minuti) anche nei momenti ricreativi

 controllare frequentemente i servizi igienici e provvedere ripetutamente 
all’igienizzazione accurata degli stessi, particolarmente in riferimento a quelli degli 
alunni

 assicurare l’agibilità dei servizi igienici degli alunni sino all’approssimarsi della 
conclusione delle lezioni (ad esclusione del blocco bagni zona palestra che viene 
igienizzato in anticipo per l’utilizzo pomeridiano delle società sportive)

 controllare la chiusura serale delle porte di accesso  e delle finestre di tutte le aule

 verificare attentamente lo spegnimento di tutte le luci del plesso e dei monitor 
interattivi d’aula prima della chiusura serale

 verificare attentamente la chiusura dei rubinetti in tutti i blocchi igienici del plesso 
prima della chiusura serale

 collaborare quotidianamente con i Docenti – sempre nel reciproco rispetto personale e 
professionale -  prestando attenzione ai tempi necessari destinati allo svolgimento delle 
attività di: programmazione, predisposizione dei materiali, spostamento di materiali 
ingombranti all’interno dell’aula, allestimento dell’atrio per riunioni, eventi comuni

 provvedere a semplici medicazioni da applicare agli alunni per piccoli “infortuni”

 mantenere un clima di condivisione degli obiettivi, con flessibilità e comprensione delle
criticità da risolvere insieme (gestione delle telefonate, cura di piccoli infortuni, 
imprevisti ed emergenze varie)

 garantire disponibilità, impegno e sensibilità, sia con il proprio lavoro quotidiano che 
con atteggiamenti coerenti al ruolo che è loro attribuito nella scuola, orientati a 
garantire l’efficacia dell’azione svolta dalla Comunità scolastica, centrata sui bambini che
la frequentano e sulla corretta comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti.
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  DISPOSIZIONE DELLE CLASSI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Nel rispetto dei parametri indicati dalle linee guida sanitarie attualmente disponibili, le 11 classi
sono state collocate negli ambienti scolastici come evidenziato nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA AULA SUPERFICIE CLASSE ALUNNI

1 GRANDE “A” LATO OVEST 66 m2 1^A 23

2 GRANDE “B” LATO OVEST 66 m2 1^B 22

3 AULA STANDARD LATO NORD 46 m2 5^C 18

4 AULA STANDARD LATO NORD 46 m2 5^B 18

5 AULA STANDARD LATO NORD 46 m2 5^A 22

6 AULA STANDARD LATO NORD 46 m2 2^A 22

7 AULA STANDARD LATO NORD 46 m2 2^B 22

8 AULA STANDARD LATO SUD 46 m2 4^B 20

9 AULA STANDARD LATO SUD 46 m2 4^A 19

10 AULA STANDARD LATO SUD 46 m2 3^B 22

11 AULA STANDARD LATO SUD 46 m2 3^A 21

TOTALE ALUNNI 229

L’ ”Aula Covid” è collocata nella biblioteca alunni. E’ prevista la sorveglianza da parte di un
Collaboratore,  l’utilizzo immediato della mascherina FFP2 per alunni  e adulti,  il  rispetto del
corretto  distanziamento in attesa dell’arrivo del Genitore (o di altro adulto di riferimento) al
quale  affidare  l’alunno  per  i  conseguenti  accertamenti  sanitari  che  dovranno  essere
tempestivamente comunicati alla Segreteria dell’Istituto in orario di servizio.
La segnalazione formale verrà gestita dal Referente Covid del plesso in collaborazione con la
Segreteria dell’Istituto per quanto di rispettiva competenza.
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• UTILIZZO DEGLI ALTRI SPAZI INTERNI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

TIPOLOGIA AULA m2 UTILIZZO N. ALUNNI / max

1 AULA INFORMATICA 43 m2 Attività laboratoriali digitali classe intera + Docente 
di classe

2 AULA SOSTEGNO cl. 5^
corridoio SUD

46 m2 Attività didattiche a sostegno 
dedicate agli alunni con disabilità 
delle classi 5^ + accoglienza alunni 
pre-Scuola dalle 7,30 alle 8,25

3 alunni + Docenti 
sostegno + Asacom

Gruppo alunni iscritti al 
servizio pre-Scuola

3 AULA BIBLIOTECA 
(aula Covid 19)

40 m2 Attività di promozione della lettura; 
prestito / restituzione dei libri + Aula 
Covid19 (in caso di necessità)

classe intera

Alunno positivo +  
Collaboratore scolastico

4 AULETTA ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA IRC

21 m2 Attività didattiche alternative a IRC 
dedicate agli alunni “non 
avvalentesi”

max 7/8 alunni + 
Docente alt. Irc

5 AULA SOSTEGNO 
cl. 2^ / 4^
zona mensa

50 m2 Attività didattiche 
dedicate ad alunni con disabilità  
classi 2^ e 4^ / piccolo gruppo

2 alunni + Docenti 
sostegno (e/o Asacom) 
oppure  piccolo gruppo 
max 8 persone

6 AULA DI INGLESE 
ZONA EST

51 m2 Attività didattiche nelle ore 
curricolari di lingua inglese

Classe intera + Docente 
+ eventuale Madrelingua

7 AULA LABORATORIO 
CENTRALE

40 m2 ALFABETIZZAZIONE + 
POTENZIAMENTO

8 alunni + docenti

8 AULA MENSA 119 m2 Pranzo solo per le classi 4^/ 5^ Max 104 alunni + 5 
Docenti + Asacom

10 ATRIO CENTRALE 120 m2 Eventi comuni del plesso 

Interclasse Docenti / Genitori per la 
prima parte plenaria

Tutti gli alunni + Docenti 
+ Asacom
Tutti i Docenti + Genitori 

11 AULA DOCENTI 44 m2 Lavoro di progettazione e 
programmazione delle attività 
didattiche dei soli Docenti

Docenti del plesso
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 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono identificati con cartelli per ciascun ordine di classe e differenziati per 
genere; sono collocati in 3 blocchi distinti per garantire il rispetto reciproco ed evitare gli 
affollamenti.

Per agevolare l’afflusso ai bagni in prossimità della ricreazione, evitare disagi e attese 
prolungate nel tempo dedicato alla ricreazione, si è  concordata la seguente modalità di utilizzo,
con orari  orari programmati per ordine di classe:

- i docenti delle classi 1^ gestiscono l’uscita discrezionalmente: possono disporre di servizi 
igienici indipendenti (blocco bagni palestra lato dx maschi / lato sx femmine)

- alle ore 10,10 i docenti delle classi 2^ (blocco bagni nord) e 3^ (blocco bagni sud) anticipano 
l’afflusso ai servizi igienici dei propri alunni

- alle ore 10,20 (suono della campana) procedono verso i servizi igienici gli alunni delle classi 4^ 
(blocco bagni sud) e delle classi 5^ (blocco bagni nord)

→ In sintesi:

classi Zona servizi igienici Accesso programmato pre - ricreazione

1^ Blocco palestra Discrezionale / indipendente

2^ Blocco corridoio nord Dalle ore 10,10 (anticipo di 10 minuti)

3^ Blocco corridoio sud Dalle ore 10,10 (anticipo di 10 minuti)

4^ Blocco corridoio sud Dalle ore 10,20 

5^ Blocco corridoio nord Dalle ore 10,20

Alunni con
disabilità

Blocco corridoio nord e blocco corridoio sud : 2 bagni riservati (uno per ogni blocco)

Docenti Blocco corridoio nord e blocco corridoio sud: 2 bagni riservati (uno per ogni blocco) + 
bagno adiacente all’aula docenti

Si ricorda che l’utilizzo dei bagni nel tempo mensa deve avvenire prima del pranzo; salvo 
particolari urgenze non è opportuno consentire agli alunni – particolarmente di 4^ e 5^ che 
pranzano in Sala mensa – l’interruzione del pranzo e i percorsi in direzione dei bagni di 
riferimento quando i bambini e la Scuola complessivamente sono meno sorvegliati (i Docenti 
sono con il proprio gruppo mensa e i Collaboratori devono riassettare le aule libere).
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 PLANIMETRIA DEL PLESSO DI SALE 

→ ingressi / uscite, disposizione delle classi, indicazione delle aule speciali
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 UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI

Gli spazi esterni di pertinenza del plesso di Sale sono definiti e attribuiti a ciascun ordine di 
classe, delimitati da elementi strutturali (muretti, staccionate, reti, siepi) e da nastri 
bianco/rossi,  appositamente collocati per evidenziare visivamente le aree a garanzia del 
rispetto degli spazi di competenza dei gruppi e per favorire il controllo visivo da parte degli 
Insegnanti.
Il loro utilizzo è organizzato e determinato  per il  tempo dedicato alla ricreazione e alla pausa 
mensa per tutti i giorni della settimana, solo in caso di bel tempo / terreno sufficientemente 
asciutto.

Al di fuori di queste fasce orarie gli spazi esterni – con terreno ragionevolmente praticabile -  
possono essere utilizzati dalle classi per qualsiasi genere di attività didattica programmata dal 
Docente e condivisa con i Colleghi (così come auspicata dagli orientamenti pedagogici espressi 
in varie occasioni dalla Direzione), nell’attento rispetto del lavoro svolto contestualmente in aula
dagli altri gruppi classe.

classi Numero sezioni AREE ESTERNE 

1^ 2 sezioni Giardino lato nord ovest (fronte scuola)  + zona asfaltata fino al limite
della siepe / transenna

2^ 2 sezioni Giardino lato nord est  (via Galli) fino al  limite del nastro bicolore + 
giardino nord  in ghiaia - solo zona delimitata con nastro bicolore 

3^ 2 sezioni Piattaforma verde; utilizzo a settimane alterne con le classi 5^

4^ 2 sezioni Giardino sud est (via Galli) fino al limite del nastro bicolore + zona 
asfalta 

5^ 3 sezioni Giardino nord in ghiaia  delimitata con nastro bicolore  + zona 
asfaltata; utilizzo a settimane alterne con le classi 3^
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 TEMPI E SPAZI DELLA RICREAZIONE

Il tempo dedicato alla ricreazione è compreso tra il suono della campanella delle 10,20 e quello 
delle 10.35.
La sorveglianza durante la ricreazione deve essere svolta dall’Insegnante della lezione della 
prima fascia oraria (o quantomeno della seconda ora); il cambio avviene alle 10,35.  Il Docente  
responsabile garantisce la consegna della classe all’insegnante successivo e si accerta della 
presenza del Collega prima di trasferirsi in un’altra classe o di uscire dalla scuola.

 All’interno dell’edificio scolastico i momenti ricreativi delle classi si identificano 
esclusivamente con le rispettive aule; sono da utilizzare obbligatoriamente in caso di 
pioggia

 All’esterno ogni gruppo classe, seguendo il percorso più sicuro, si reca presso le aree 
assegnate, delimitate dai riferimenti  strutturali o da nastri bianco/rossi

 Si ha sempre cura di non sostare negli ambienti ricreativi assegnati oltre l’orario stabilito
per lo svolgimento dell’intervallo, per evitare di disturbare l’attività scolastica delle 
classi già rientrate in aula al suono della campana delle 10,35

 Agli alunni è vivamente sconsigliata la condivisione di cibi, borracce, oggetti personali … 
che non garantirebbe alcun tipo di igienizzazione tra uno scambio e l’altro

L’assegnazione degli spazi esterni per ciascuna classe,  frazionati e delimitati da elementi 
strutturali (muretti, siepi, staccionate, transenne) o con nastro bicolore da utilizzare in caso di 
tempo bello / asciutto è la seguente:

 In caso di bel tempo o comunque con terreno sufficientemente asciutto:

classi Numero 
sezioni 

RICREAZIONE: SPAZI ESTERNI ATTRIBUITI ALLE CLASSI

 IN CASO DI   BEL TEMPO  

1^ 2 Giardino lato nord ovest (fronte scuola)  + zona asfaltata fino al limite 
della siepe / transenna

2^ 2 Giardino lato nord est  (via Galli) fino al  limite del nastro bicolore + 
giardino nord  in ghiaia - solo zona delimitata con nastro bicolore 

3^ 2 Piattaforma verde; utilizzo a settimane alterne con le classi 5^

4^ 2 Giardino sud est (via Galli) fino al limite del nastro bicolore + zona asfalta
 

5^ 3 Giardino nord in ghiaia  delimitata con nastro bicolore  + zona asfaltata; 
utilizzo a settimane alterne con le classi 3^
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 In caso di maltempo o di terreni particolarmente fangosi / con pozzanghere:  

classi Numero 
sezioni 

RICREAZIONE: SPAZI ESTERNI ATTRIBUITI ALLE CLASSI

 IN CASO DI   MAL TEMPO  

1^ 2 AULA DI CLASSE 

2^ 2 AULA DI CLASSE 

3^ 2 AULA DI CLASSE 

4^ 2 AULA DI CLASSE 

5^ 3 AULA DI CLASSE 

• ALTRE INDICAZIONI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI

SPAZI UTILIZZO NOTE

Palestra 2 ore settimanali di ed. Motoria
secondo l’orario settimanale (vedasi 
la tabella di riferimento nella 
sezione “Orari”)

Attrezzi e materiali collocati nel 
magazzino da riporre dopo l’uso

Il cambio delle scarpe è proposto in 
anticipo - nell’aula di classe – oppure 
prima dell’ingresso in palestra, 
utilizzando il corridoio antistante la 
porta di accesso alla palestra per evitare 
l’utilizzo promiscuo dei bagni riservati 
alle classi 1^

Atrio centrale Eventi comuni  del plesso

Riunioni di Interclasse Docenti / 
Genitori

A rotazione e per circa 10 minuti per
consentire la pulizia delle aule 
destinate al pranzo delle classi 1^ / 
2^ / 3^

Punti di raccolta del PEDIBUS, in 
arrivo e partenza

Non si utilizza nei momenti ricreativi

Non è prevista la collocazione di tavoli o 
banchi permanenti

Utilizzo a partire dalle classi 2^ 

Sono individuati con i cartelli denominati
per ciascuna Linea: n.1 / 2 / 4
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 REFERENTI DI MODULO PER GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E 
ORGANIZZATIVI

Il Referente di plesso si rapporta con i  Docenti /referenti di modulo per: 

 le comunicazioni riferite ai team
 gli aspetti burocratici e la documentazione da leggere, produrre, condividere

Sono riferimento anche per la Direzione / Segreteria per gli aspetti burocratici e amministrativi
relativi ai singoli alunni / alle classi / ai genitori del modulo che coordinano

Il Referente di Modulo è incaricato di curare la  diffusione delle informazioni ai Colleghi del
team, con particolare attenzione agli insegnanti specialisti che lavorano su molte classi.

Classe 1^ Bertolazzi Veronica

Classe 2^ Bianchi Paola

Classe 3^ Albertini Alessandra

Classe 4^ Romano Fabiana

Classe 5^ Romano Morena

In riferimento al personale amministrativo di Segreteria, si chiede cortesemente di:

 fare riferimento ai  Docenti Referenti per il  proprio Team - sia telefonicamente nel
Plesso che personalmente presso la Direzione - secondo le modalità concordate negli
ultimi anni con la Dirigente scolastica, ovvero per:

 questioni burocratiche e amministrative riferite a singoli alunni,  gruppo classe o a
più classi dello stesso Team docente

 questioni correlate a relazioni con i genitori di alunni inseriti nelle classi del Team

In assenza dell’Insegnante referente ci si può rivolgere ad un altro  Docente del
medesimo team, che si farà carico di condividere l’informazione ricevuta appena
possibile con i Colleghi. 

Per situazioni personali relative a singoli Docenti  si ribadisce di fare  riferimento diretto  alle
persone interessate,  secondo  le  modalità  comunicative  cui  si  faceva sopra  riferimento,  nel
rispetto della riservatezza.

Il  Responsabile  di  Plesso  deve  essere  contattato  per  criticità  o  informazioni  di  carattere
generale relative al Plesso o per urgenze di vario genere (es. per l’assenza di Colleghi per i
quali è necessario procedere tempestivamente a definire le sostituzioni).
In questo modo si intende definire un assetto che renda la comunicazione economica, rapida ed
efficace, definendo un flusso informativo diretto e tracciabile.
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 PROGETTO PEDIBUS 

Il progetto di formazione alla cittadinanza ambientale denominato Pedibus è stato avviato  da 
lunedì 3 ottobre per gli alunni e i genitori del plesso di Sale.

L’adesione riscontrata è di circa 25 alunni e di una ventina di Genitori Accompagnatori.
Sono state attivate 2 Linee:  LINEA 2, LINEA 4; da mercoledì 26 ottobre è stata avviata anche la 
LINEA 1.

L’ingresso  a Scuola e l’uscita dei 3 gruppi  attivati è segnalato con segnaletica verticale:
 dall’esterno: i cancellini dell’accesso centrale
 all’interno: i punti di raccolta collocati all’interno dell’edificio scolastico – individuati 

dai cartelli posizionati nell’atrio centrale. 

Gli orari di ingresso/ uscita dall’edificio scolastico sono quelli  sotto indicati:

LINEE 1-2-4 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
Ingresso: cancello 
centrale
punto di raccolta: 
ATRIO CENTRALE
cartelli per ogni Linea

8,20 8,20 8,20 8,20 8,20

Uscita:  cancello 
centrale
punto di raccolta: 
ATRIO CENTRALE
cartelli per ogni Linea

16,05 16,05 16,05 16,05 16,05

Ogni Docente dispone dell'elenco degli alunni di classe iscritti a tutte le Linee attivate, secondo
le modalità richieste dalle famiglie; è inserito nella bacheca predisposta all'ingresso di ogni 
aula.
Per ciascun bambino è indicata la linea che utilizza, i giorni e le opzioni di arrivo \ partenza alle 
quali è stato iscritto dai genitori.
Sono predisposti per ciascuna classe i moduli per la segnalazione dell’assenza dell’alunno in 
uscita che i Collaboratori scolastici devono raccogliere e mettere a disposizione degli  
Accompagnatori che possono verificare la corrispondenza con gli alunni del Pedibus in uscita.

In bacheca Pedibus, collocata nell’atrio di ingresso, sono affissi gli elenchi generali, suddivisi per 
ogni Linea attivata (LINEA 1, LINEA 2,  LINEA 4), inseriti in buste nelle quali vanno posti i moduli 
per la segnalazione di eventuali assenze degli alunni raccolte quotidianamente dai Collaboratori
scolastici.

→ ingresso
I Genitori Accompagnatori sono responsabili dei bambini sino al suono della campana delle 
ore 8,25; sono autorizzati ad entrare nell’edificio scolastico alle ore 8,20 e sostano con i 
rispettivi gruppi in corrispondenza dei cartelli affissi nell’atrio centrale per ciascuna Linea.
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Gli insegnanti, prima del suono della campana, si trovano presso la propria aula, in attesa 
dell’arrivo di tutti gli alunni, compresi quelli del Pedibus.

→ uscita
Al suono della campana delle ore 15,55 gli alunni iscritti al Pedibus si recano autonomamente 
presso i punti di raccolta – identificati dai rispettivi cartelli di Linea; i Genitori Accompagnatori 
li attendono in corrispondenza dei cartelli, assumono il controllo e la responsabilità del 
gruppo di alunni loro affidato; attendono il momento dell’uscita che avviene in coda a quella 
di tutte le classi, alle 16.05 circa, per garantire un deflusso scorrevole, distanziato e in sicurezza,
ad alunni,  docenti e adulti accompagnatori.

→ Assenze / variazioni di linea
Gli iscritti al Pedibus dispongono del blocchetto con gli appositi tagliandi da utilizzare per 
segnalare assenze o variazioni in uscita che sono nella disponibilità anche di ogni classe.
Assenze dalle lezioni, uscite anticipate o ingressi durante la mattinata, e comunque qualsiasi 
altra modalità di non partecipazione al pedibus in uscita (con richiesta scritta sul diario firmata 
dal genitore oppure con l’utilizzo dell’apposito modulo distribuito alle famiglie) che incidono 
sulle presenze \ assenze del Pedibus vanno segnalate dagli insegnanti, contestualmente alla 
compilazione del registro elettronico e delle presenze/assenze al servizio mensa.

Il cambio di linea occasionale (con richiesta scritta del genitore) va segnalato ad entrambe le 
linee (quella consueta per l'assenza e quella provvisoria per l'inserimento della presenza).

→ I Collaboratori scolastici
I Collaboratori scolastici in mattinata provvedono a ritirare i moduli compilati relativi ad 
assenze / variazioni; inseriscono le eventuali assenze del giorno nella busta predisposta per le
Linee, a disposizione degli Accompagnatori per il controllo degli alunni presenti prima della 
partenza.
Devono provvedere direttamente alla compilazione dei tagliandi di assenza dal Pedibus in caso
di uscita anticipata non programmata (malesseri, febbre…) con ritiro dell’alunno iscritto al 
Pedibus da parte di un adulto autorizzato.

→ Materiali forniti agli iscritti al Pedibus

In occasione dell’avvio del progetto Pedibus agli alunni iscritti si forniscono:
- blocchetto di tagliandi per le segnalazioni di assenze / cambi di linea
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 CIRCOLARI E COMUNICAZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

Le  circolari  sono  pubblicate  in  formato  digitale  sul  sito  dell’Istituto  comprensivo  con
segnalazione  / mail all’account personale di ogni Docente; ciascuno è responsabile della presa
visione o, quando richiesto, della firma digitale dei documenti pubblicati dalla Direzione.
Vengono comunque vagliate quotidianamente – contestualmente alle altre comunicazioni  on-
line - dal Responsabile di Plesso Carlo Antonelli. Quando hanno rilevanza generale - e  solo in
casi eccezionali che prevedono adempimenti significativi con scadenze ravvicinate - si provvede
alla messa in evidenza, con una segnalazione ulteriore, utilizzando i mezzi digitali a disposizione
(comunicazione gmail.edu  oppure memo urgente telefonico).
Gli  Insegnanti  che  intendono  porre  all’attenzione  dei  Colleghi  comunicazioni  di  particolare
interesse (proposte didattiche \ richieste di collaborazione \ memorandum)  devono utilizzare
l’account gmail.edu  attivato per ogni docente e provvedere all’invio ai Colleghi destinatari o
richiedere al Referente di plesso l’inoltro al gruppo mail.edu “Docenti Sale”.

Le comunicazione dell’IC sono collocate anche nella Bacheca del Registro elettronico; i Docenti
sono  tenuti  ad  un  controllo  quotidiano  della  sezione  citata  per  verificare  la  presenza  di
comunicazioni di cui prendere visione.

I  verbali  dell'Interclasse Tecnico  sono condivisi  sul registro elettronico e inviati  all’indirizzo
gmail.edu del gruppo “Docenti Sale”
I verbali dell'Interclasse docenti/genitori sono pubblicati sul sito dell’ Istituto comprensivo
nella sezione ad esso dedicata. 

 ASSENZE DOCENTI – PERMESSI - CAMBI ORARI - CONGEDI

I permessi e i cambi orari (massimo di 2 ore) sono richiesti dai Docenti indirizzando l’istanza
all’account gmail.edu del Responsabile di Plesso Carlo Antonelli che – su delega della Dirigente
scolastica –  accoglie le istanze, ne verifica la sostenibilità, gestisce le sostituzioni e i recuperi
orari.
Si sottolinea che, salvo casi eccezionali, le richieste vanno inoltrate con  anticipo di almeno 5
giorni dalla data prevista.
Il Registro elettronico supporta nell’ Applicazione → i-Soft esclusivamente istanze dei Docenti
relative  a  congedi  per  motivi  personali  o  assenze  per  malattie/visite  mediche,  ovvero  per
giornate  intere  che  devono  essere  autorizzate  dalla  Dirigente  scolastica  e comunicate
tempestivamente al  Referente  di  plesso dal  Docente  richiedente  per  consentire  la
pianificazione delle sostituzioni.

L’insegnante Referente di plesso provvede alla registrazione di tutte le tipologie di assenza sul
“Quaderno delle assenze e delle coperture dei docenti”, del quale è curatore, per organizzare al
meglio le sostituzioni e garantire, utilizzando tutte le risorse disponibili, la cura, la sorveglianza e
il diritto all’istruzione degli alunni sulle cui classi insiste l'assenza del docente. 
Si ricorda che la normativa di riferimento tuttora vigente è il contratto collettivo nazionale
2006/2009, nelle parti non modificate da accordi successivi;  segnatamente negli artt. 13 -
ferie, 14 - festività, 15 - permessi retribuiti, 16 – permessi brevi.
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 FOTOCOPIE 

E’  confermata  l’indicazione  dirigenziale  vigente  anche  per  l’a.s.  2022-23:  i  Docenti  sono
autorizzati a predisporre la foto-stampa dei propri materiali didattici, senza alcun ausilio da
parte  dei  Collaboratori  scolastici  che – nel  tempo scuola -  debbono occuparsi  con maggior
impegno  della  sanificazione  frequente  degli  ambienti  comuni  –  interni  ed  esterni  –  con
particolare attenzione ai  servizi igienici,  del supporto ai Docenti nella gestione degli alunni con
difficoltà,  soprattutto  se  non  affiancati  da  insegnanti  a  sostegno  o  da  operatori  Asacom  e
dell’assistenza igienica ai bambini con necessità specifiche, della gestione degli ingressi / uscite
al di fuori degli orari di avvio e conclusione delle lezioni.
Mensilmente viene predisposto dal Referente di plesso un registro -  suddiviso per ordine di
classe  (al  quale  si  aggiungono  gli  insegnanti  specialisti  /  sostegno  /  potenziato)  per  la
rendicontazione  delle  fotocopie  attribuite  a  ciascun  Docente,  ai  progetti  di  Plesso  o  alla
Direzione.
Ogni Insegnante è tenuto ad inserire puntualmente il numero di copie effettuate che possono 
essere predisposte per le necessità relative alla didattica di classe, ad attività / progetti di plesso
o per adempimenti richiesti espressamente dalla Direzione (es. autorizzazioni, deleghe …)
 L’inserimento del numero di copie prodotto è  responsabilità personale dei Docenti.
Si ricorda che il formato A3 viene conteggiato come 2 copie A4, così come le copie in  modalità 
fronte/ retro devono essere conteggiate come doppia copia.
Per l’a.s. 2022-23 ad ogni Docente  è attribuita  una quota di fotocopie annuale pro-capite,
secondo la seguente tabella:

Cl 1^ 2200 copie

Cl 2^ 2100 copie

Cl 3^ 2000 copie

Cl 4^ 1900 copie

Cl 5^ 1800 copie

Il conteggio mensile delle copie complessive effettuate da ogni Docente e di quelle attribuite
al plesso o alla Direzione è competenza dei Collaboratori scolastici; il computo dei valori totali
si calcola dal registro mensile delle fotocopie sopra citato. 

 ACQUISTI

Gli acquisti  pianificati  secondo le indicazioni e le tempistiche concordate con la Dsga   sono
competenza  esclusiva  della  Segreteria;  ogni  team docente,  così  come i  singoli  insegnanti
specialisti (sostegno, inglese, Irc)   provvedono tempestivamente e nel rispetto delle direttive
dirigenziali  alla  compilazione  degli  elenchi  con  l’indicazione  dettagliata  dei  materiali  da
acquistare, rilevati dai cataloghi dei fornitori già identificati dall’Amministrazione dell’Istituto. 
Tutte le procedure sono coordinate e monitorate dall’ins.  Piscioli, Responsabile degli acquisti. 
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 GESTIONE DEI DOCUMENTI DELLA CLASSE 

La gestione dei  documenti cartacei relativi agli alunni e la loro collocazione e conservazione
nell’apposito  armadio  metallico  di  team;  è  responsabilità  attribuita  ad  ogni  Insegnante  in
servizio sulla classe, con particolare riferimento al docente coordinatore della classe.
Le  chiavi  degli  armadi  per  la  conservazione  dei  documenti  sono  nella  disponibilità  degli
Insegnanti del Team, attribuite al docente coordinatore.
Per garantire la riscontrabilità della corretta tenuta dei documenti e tutelare la relativa privacy
di alunni  e famiglie, le uniche chiavi sono quelle in dotazione agli Insegnanti che ne divengono
responsabili a tutti gli effetti. 

 SUSSIDI 

Sono stati predisposti i registri per il prelievo di sussidi e altro materiale messo a disposizioni dei
Docenti nel  Magazzino Sussidi, dove sono confluite anche tutti dispositivi, ausili, materiali ad
utilizzo condiviso e non riferiti alle singole classi o ad aule speciali. 
Le  chiavi  del  Magazzino  Sussidi  sono  collocate  all’esterno  dell’ingresso  in  posizione  non
raggiungibile dagli alunni; la porta deve essere richiusa con attenzione dopo ogni accesso.
Il  prelevamento (e l’eventuale restituzione)  dei  materiali,  utilizzati per le  attività didattiche,
vanno dichiarati nel registro specifico, disponibile all’interno dell’aula.

Ogni insegnante deve aver cura di restituire i sussidi del plesso in ordine.

Le competenze dei  docenti incaricati della gestione sussidi sono: 

 presentazione dei materiali disponibili ai nuovi Insegnanti

 predisposizione degli ordini di acquisto del materiale di utilizzo generale, previa verifica
delle esigenze e delle necessità di ammodernamento, condivisa a livello di plesso

 consultazione  del  Responsabile  degli  Acquisti  per  la  conferma  delle  coperture
economiche

 presentazione in Interclasse Tecnico della proposta di acquisto, consegna della richiesta
al Responsabile degli Acquisti per la firma dell’ordine e l’inoltro della pratica;

 verifica  e  controllo  degli  acquisti  e  dei  materiali,  in  collaborazione  con  il  Docente
responsabile degli acquisti

 valutazione dell’utilizzo dei materiali e richiesta di eventuali  interventi di manutenzione

 verifica  della  corrispondenza  tra  prestiti  e  deposito  dei  sussidi  al  termine  dell’anno
scolastico

 intervento  attivo  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  accordi  relativi  al  riordino  del
materiale nei confronti delle persone interessate
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 UTILIZZO DEI PC DELL’AULA DOCENTI

La  gestione attenta delle risorse informatiche consente la realizzazione di un archivio digitale
per la documentazione dei materiali  relativi alle attività scolastiche ed agli eventi del plesso
secondo la seguente organizzazione delle cartelle sul Pc 1 docenti:

- la cartella è denominata:   → a.s. 2022-23 T.Olivelli Sale-→ Antonelli il cui utilizzo è
riservato al Responsabile di Plesso. 
Contiene i materiali relativi alle attività  ordinarie ed agli eventi della scuola di Sale.

Progetti Arricchimento del Curricolo

Facciamo festa
 Festa di Natale
 Mezza Quaresima
 Festa di Fine Anno

Sicurezza
 Sicurezza prove di evacuazione

Ambientale
 Festa dell’Albero
 Pedibus

Classi
 Cl 1^
 Cl 2^
 Cl 3^
 Cl 4^
 Cl 5^

Pace/solidarietà
 Giornata dei Diritti
 Giornata della Memoria

Accogli  Accoglienza e Re-incontro

Settimana della lettura

Discipline specialistiche

 Inglese

 Irc

 Sostegno

Mensilmente il Referente di plesso provvede a “ripulire” il desktop dai documenti non collocati 
correttamente nelle cartelle predisposte; vengono collocati provvisoriamente in una cartella 
che viene periodicamente vuotata.

Al termine dell’anno scolastico l’intera cartella principale – denominata “a.s. 2022/2023” sarà
eliminata dal Desktop, salvata su supporto rigido e collocata nell’archivio digitale.

L’aula  Docenti  è  dotata  di  2  Pc  destinati  ai  soli  Insegnanti, collegati  alla  rete  interna  /
connessione internet ed al fotocopiatore/stampante e di un  dispositivo per la scansione dei
documenti.
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PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL
CURRICOLO

Educazione civica e attività del Calendario Civile
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 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  

I  progetti  educativi  comuni  fanno  riferimento  alla  pianificazione  dell’IC relativa
all’Educazione civica e alla programmazione delle attività declinate nel Calendario Civile.

Le  proposte sono definite in sede di Commissione Cittadinanza attiva, coordinate dal
Componente  del  plesso di Sale – ins. Duina – e attivate dai Coordinatori di educazione civica
individuati per ciascun ordine di classe, come riportato in tabella.

 COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA – PLESSO DI SALE  

CLASSI DOCENTI

1^A FARINACCI MIRIAM

1^B CHIARAMONTE ANNAPAOLA

2^A DUINA PAOLO

2^B DUINA PAOLO

3^A INGARGIOLA GRAZIA

3^B INGARGIOLA GRAZIA

4^A ROMANO FABIANA

4^B ZANI MILENA

5^A ROMANO MORENA

5^B GAUDENZI FRANCESCA

5^C SERENI MONICA

 SETTIMANA DELLA LETTURA  

Coordinatrice del progetto:
BIANCHI PAOLA

INTERVENTI CLASSI COINVOLTE REFERENTI PER IL
COORDINAMENTO

ATTIVITA’ PROPOSTE IN OCCASIONE
DELLA SETTIMANA DELLA LETTURA

(Giornata mondiale del libro 23 aprile)
DALLA 1^ ALLA 5^

Docenti di lingua italiana
FARINACCI

CHIARAMONTE
DUINA

ALBERTINI
ROMANO F.

ROMANO M.
VENTURINI

SERENI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO
Scuola Primaria Statale “Teresio Olivelli” - Sale - Impianto Organizzativo di Plesso - Anno Scolastico 2022/2023

Pagina  34



MENSA E DOPO-MENSA

Indicazioni generali
Organizzazione del servizio mensa

Tempo mensa
Docenti in servizio mensa
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INDICAZIONI GENERALI

FORMAZIONE DEI GRUPPI MENSA 

I gruppi classe del servizio mensa - da lunedì a venerdì  (turno unico) - vengono predisposti dal
Referente   –  ins.  Antonelli  –  elaborando i  dati forniti dall’Ufficio  Istruzione del  Comune di
Gussago che raccoglie le istanze di iscrizione dei Genitori nei mesi estivi.

Sono costituiti avendo per riferimento l’appartenenza alla medesima classe, al fine di garantire
la supervisione ottimale, un adeguato rapporto educativo docente / alunni, di determinare  e
circoscrivere il  tracciamento dei  contatti scolastici  in  caso  di  recrudescenza della  diffusione
epidemica Covid 19.

Nel corso dell’anno il  subentro di  alunni in lista d’attesa viene effettuato esclusivamente in
riferimento al gruppo classe frequentato dal bambino.

GRUPPO COORDINAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

 (Genitori / Docenti / Amministrazione comunale / Azienda fornitrice)

In rappresentanza del plesso di Sale:

- per la componente docente: ins. Miriam Farinacci 

- per la componente genitoriale: sig.ra Veronica Gelmini

COMPETENZE DEL GRUPPO COORDINAMENTO SERVIZIO MENSA

Il Gruppo di coordinamento del servizio Mensa esercita il ruolo di collegamento tra Genitori /
Docenti / Amministrazione Comunale / Azienda fornitrice,  di  monitoraggio dell’accettabilità,
adeguatezza e gradimento del pasto, di raccolta e trasferimento agli Amministratori locali o alla
ditta fornitrice delle osservazioni inoltrate dai  Docenti / dai Genitori, di consulenza e proposta
per quanto concerne le variazioni  del  menù scolastico, di  stimolo in ordine ad iniziative di
educazione alimentare.

Collabora all’elaborazione e all’aggiornamento del Regolamento comunale che norma il servizio
mense scolastiche.

E’ costituita da un rappresentante dei Genitori e da un insegnante per ogni Plesso scolastico per
le  Scuole  dell’Infanzia  e  Primarie;  da  rappresentanti  dell’Amministrazione  comunale  e
dell’azienda fornitrice dei pasti.
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA
dal 19 settembre 2022

REGISTRAZIONE QUOTIDIANA DELLE PRESENZE / PASTI DA PRENOTARE

→ I DOCENTI:
entro  le  8.35  compilano  il  prospetto  del  Gruppo  Mensa,  esposto  nella  bacheca  collocata
all’esterno di ogni aula, segnalando nella riga corrispondente a ciascun alunno SOLO le seguenti
opzioni, come da legenda:

- data breve (es. 12/10) +  “A”  per segnalare l’assenza  dell’alunno 
-  data  breve  (es.  12/10)  +  asterisco*   per  segnalare  la  richiesta  di  pranzo
alternativo al menù del giorno (pasto in bianco) 

Non è richiesto ai docenti il conteggio degli alunni presenti; il  totale massimo è definito su
ciascun prospetto; in relazione ad esso viene quotidianamente ricalcolato dai Collaboratori il
numero di effettive presenze, sottraendo gli alunni assenti. 

I prospetti di cui sopra costituiscono gli elenchi ufficiali del gruppo mensa e - per il tempo ad
essa dedicato, dalle ore 12,30 alle 14.00 - sostituiscono gli elenchi della classe a tutti gli effetti.
Pertanto, una volta corredati dal modulo per l’evacuazione,  vengono utilizzati dai docenti in
sostituzione del registro (sorveglianza ed eventuale evacuazione) per il periodo corrispondente
al “tempo mensa”: prima, durante e successivamente alla consumazione del pasto.
A conclusione del servizio mensa – ore 14,00 – il  documento va riposto nella busta appesa
all’esterno dell’aula per l’utilizzo successivo.
Al modulo è associato  solo per le classi 4^ e 5^ il prospetto che rappresenta la disposizione
degli alunni in Sala Mensa, posizionati ad ogni tavolo e identificati con la denominazione del
gruppo classe.

→ I COLLABORATORI SCOLASTICI:
Entro le ore 8,50 raccolgono i moduli esposti all’esterno delle 11 aule corrispondenti ai gruppi
mensa, precedentemente compilati dai docenti, con l’indicazione degli alunni assenti e / o la
richiesta di pasti alternativi.
Provvedono  a  sintetizzare  i  dati  raccolti  negli  appositi  prospetti  cartacei,  verificare  la
corrispondenza delle quantità parziali e totali, dettagliare le richieste di diete speciali per alunni
e docenti.
Entro le ore 9,10 effettuano i conteggi necessari e comunicano all’azienda fornitrice le 
rilevazioni finali per la conferma del numero complessivo dei pasti da prenotare.
Indicano/  confermano  i  pasti  “speciali”,  ovvero:  le  diete  permanenti  di  vario  genere  o  la
richiesta occasionale di pranzo “in bianco”.

Al numero di alunni effettivamente presenti si aggiungonoi gli 11 docenti / operatore comunale
in servizio di sorveglianza e il personale Asacom autorizzato alla consumazione del pasto in sede
scolastica (in questo caso le prenotazioni sono gestite direttamente dalla Cooperativa cui fanno
riferimento – vedasi prospetto successivo).
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Il  prospetto  riepilogativo  delle  prenotazioni  giornaliere  consente   di  segnalare
dettagliatamente i  pasti richiesti per ciascuna classe e/o tipologia  di  distribuzione (aula  /
mensa), le diete personalizzate permanenti ed eventuali pasti alternativi in bianco.

→ Il pranzo è proposto in 2 modalità:

 dalle ore 12,35 circa nelle 6 aule corrispondenti ai 6 gruppi mensa, a partire dalle classi 2^
 dalle ore 12,35 nella sala mensa per le classi 4^ e  5^, per  5 gruppi mensa

Al termine delle lezioni del mattino gli insegnanti disponibili conducono all’uscita gli alunni che
non fruiscono del  pranzo mentre i  docenti (o l’assistente comunale)   incaricati del  servizio
mensa si collocano nell’aula prevista per il servizio mensa, dedicandosi ai bambini presenti.

La consegna degli alunni all’insegnante / assistente responsabile del gruppo mensa avviene al
suono della campanella delle  12,25.

La ri-consegna della classe al docente che gestisce le lezioni pomeridiane avviene alle ore
13,55 e comunque non oltre le ore 14,00.

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA + DOCENTI + ASACOM E RIEPILOGO DELLE
DIETE ATTIVATE

classe alunni diete cl. Docenti Diete ** Asacom diete

1A 22 1 relig.
+1 medica

1 0

1B 23 2 relig.
+1 medica

1 1

2A 21 2 relig. 1 0

2B 22 5 relig. 1 0 1

3A 21 1 relig.
+1 veget.
+1 medica

1 0

3B 21 2 relig. 1 0

Totale 
1^/2^/3^

130

4A 19 2 relig. 1 1

4B 20 1 Veget.
+1 medica

1 0

5A 21 3 relig. 1 0 1

5B 18 2 relig. 1 0 1
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5C 18 3 relig.
+ 2 mediche

1 0

Totale 
4^/5^

96

TOTALE 
plesso

226 31 11 2 3

** classi 1^A / B + classi 4^A / B solo nei giorni di servizio o supplenza delle insegnanti con diete 
autorizzate

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE ASSENZE  E/O DEL  PASTO ALTERNATIVO

→ La tabella è esemplificativa; viene compilata quotidianamente – entro le ore 8,35 - a cura 
dei docenti in servizio in ogni classe

 La modulistica è implementata e aggiornata  dal Docente Referente del servizio mensa
in relazione alle indicazioni dell’Ufficio servizi scolastici del Comune di Gussago
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MODULO PER LA  PRENOTAZIONE QUOTIDIANA DEI PASTI ALLA DITTA 
FORNITRICE – compilazione a cura dei Collaboratori scolastici

 CLASSI 1^ 2^ 3^  PRANZO IN AULA dalle ore 12,35  

Gruppo / 
Classe

N. alunni N. docenti / 
assistente

N. Asacom N. pasti in 
bianco

N. diete (vedasi nominativi 
negli elenchi dei gruppi 
mensa di ciascuna classe)

1 - AULA 1^A musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

2 - AULA 1^B musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

3 - AULA 2^A musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

4 - AULA 2^B musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

5 - AULA 3^A musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

6 - AULA 3^ B musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

Totale
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 CLASSI 4^ 5^   PRANZO IN SALA MENSA dalle ore 12,35  

Gruppo / 
Classe

N. alunni N. docenti N. Asacom N. pasti in 
bianco

N. diete (vedasi nominativi 
negli elenchi dei gruppi 
mensa di ciascuna classe)

7  - 4^A musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

8 -  4^B musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

9 - 5^A musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

10 - 5^B musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

11 - 5^C musulmana
vegetariana
indiana
integralista
medica

Totale
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DIETE SPECIALI

Le diete “speciali” sono annotate sugli elenchi relativi a ciascun gruppo classe, affissi alla 
bacheca esterna di ogni aula.
Sono segnalate nominalmente per ciascun alunno negli elenchi di classe e differenziate per 
tipologie: dieta vegetariana, integralista, musulmana, indiana; diete speciali mediche 
personalizzate.
Le operatrici  della Ditta fornitrice le devono verificare quotidianamente per garantire la 
corretta distribuzione dei cibi agli alunni con problematiche o richieste alimentari “speciali”. 
Alle addette è fornito anche un prospetto riepilogativo di tutte le diete attivate, riferite ad 
alunni e insegnanti.

TURNAZIONE DEI GRUPPI 

In riferimento al numero degli iscritti in mensa, nei giorni da lunedì a venerdì, si è concordata la
modalità organizzativa di seguito descritta.

Gli alunni che fruiscono del servizio mensa sono tutti iscritti  per 5 giorni, da lunedì a venerdì; 
sono suddivisi  in  11  gruppi (come da elenchi dettagliati distribuiti affissi all’esterno delle 
classi), ciascuno accompagnato da un Docente (10 gruppi) o da un Assistente comunale (1 
gruppo). 
I docenti del Plesso e gli operatori garantiscono la sorveglianza degli alunni loro affidati,  prima /
durante / dopo la consumazione del pasto, sino al termine del tempo mensa, corrispondente al 
suono della campanella delle ore 14.00, con la ripresa delle lezioni (o comunque affidando il 
gruppo al docente che svolgerà le lezioni pomeridiane).

 Sono previste 2 modalità  per la consumazione del pranzo:

1) pranzo consumato in AULA di classe dalle ore 12,35 alle 13,10 circa

Turno unico
dalle ore 12,35
alle ore 13,10 circa; 
nell’ordine:
classi 1^
classi 3^
classi 2^

Gruppo n.1
(1^A)

Gruppo n.2
(1^B)

Gruppo n.3
(2^A)

Gruppo n.4
(2^B)

Gruppo n.5
(3^A)

Gruppo n.6
( 3^B)

Gli alunni sono disposti ai banchi dell’aula, preventivamente igienizzati da ciascun bambino con 
il coordinamento e la supervisione del docente / operatore comunale in servizio; si mantengono
le posizioni occupate nel corso delle lezioni.
Il docente / l’operatore utilizza la cattedra, opportunamente  igienizzata.
Si procede successivamente alla preparazione dei tavoli, incaricando a rotazione gli alunni della 
classe a predisporre posate e bicchieri per i compagni.
Pane e frutta (a conclusione del pasto) sono distribuiti dai docenti/assistente con l’ausilio delle 
pinze fornite con le stoviglie e i cibi di ciascun gruppo.
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Consumato il primo piatto gli alunni - organizzati dai docenti / assistente responsabili - 
provvedono a versare i residui di  cibo nelle apposite teglie e a collocare il piatto “pulito” sul 
tavolo predisposto all’esterno di ciascuna aula utilizzata per il pranzo.
Al termine del secondo piatto e frutta / dessert, gli alunni e l’adulto di riferimento procedono 
come per la fase intermedia a pulire i piatti dai residui e a collocarli ordinatamente – con 
posate e bicchieri -  sul tavolo posizionato all’esterno dell’aula.
L’acqua è disponibile in brocche di plastica. In situazione d’aula possono essere l’insegnante / 
l’operatore a versare l’acqua a tutti gli alunni che rimangono seduti ai loro posti oppure 
l’adulto responsabile assegna l’incarico a 2 /  3 alunni a rotazione che provvedono a favore dei
compagni di classe.

A conclusione del pranzo i bambini (con l’eventuale aiuto dell’adulto presente) collocano gli 
zaini sulle sedie per agevolare il lavoro di pulizia; accompagnati dall’insegnante /assistente si 
recano nelle aree esterne previste o -  a rotazione e per il tempo strettamente necessario – si 
collocano nell’atrio centrale per consentire il riassetto delle aule.
Le aule vengono riordinate e pulite dalle addette della ditta fornitrice dei pasti 
(indicativamente entro le ore 13,40 circa).
Al termine del riordino / igienizzazione le aule tornano nella disponibilità della classe.

2) pranzo consumato in SALA MENSA dalle ore 12,35 alle ore 13,10 circa

Turno unico
dalle ore 12,35
alle ore 13,10 circa; 
nell’ordine:

 classi 4^
 classi 5^

Gruppo n.7
(4^A)

Gruppo n.8
(4^B)

Gruppo n.9
(5^A)

Gruppo n.10
(5^B)

Gruppo n.11
(5^C)

Gli alunni sono disposti ai tavoli di grandi dimensioni, utilizzando le posizioni previste per 
ciascun banco dalla planimetria della sala mensa (proposta successivamente).
Sono modificabili in corso d’anno – a cura del Docente Referente del servizio mensa -  in 
relazione a nuove iscrizioni / sospensioni dell’iscrizione.

I tavoli sono preventivamente igienizzati e allestiti dal personale dell’azienda fornitrice dei 
pasti: posate, tovagliolo, bicchiere e brocche dell’acqua vengono predisposte in anticipo su 
ciascun tavolo.
Il docente / l’operatore comunale / l’Asacom si collocano in posizione centrale, in relazione al 
proprio gruppo, per controllare al meglio gli alunni di cui sono responsabili (vedasi planimetria 
successiva).

All’ingresso gli alunni si dispongono in fila per 1, scorrendo lungo il punto centrale di 
distribuzione del pranzo collocato in prossimità della cucina;  il cibo viene servito dalle 
operatrici, utilizzando esclusivamente piatti in plastica, in 3 momenti distinti: primo, secondo 
piatto, frutta o dessert.
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Completato il primo piatto gli alunni – opportunamente organizzati dai docenti / assistente 
responsabili – procedono a vuotare il cibo non consumato nelle teglie, disposte su 3 tavoli in 
posizioni ben visibili della Sala mensa e a collocare il piatto “pulito” sui medesimi piani.
Successivamente – sempre sorvegliati e accompagnati dagli adulti responsabili – si dispongono 
in file ordinate per ritirare il secondo piatto.

Consumato il secondo piatto / frutta o dessert, gli alunni procedono - come per la fase 
intermedia - a pulire i piatti dai residui e a collocarli ordinatamente sui tavoli predisposti.

L’acqua è disponibile in brocche di plastica, una per ciascun tavolo. 
Nel contesto della sala mensa l’insegnante / operatore generalmente incarica  un solo alunno 
(a rotazione) per tavolo affinché provveda a versare l’acqua ai compagni.
Consumato il pranzo le classi defluiscono ordinatamente per tornare nelle proprie aule o nelle 
aree all’aperto corrispondenti al gruppo mensa (vedasi tabella specifica).

Al termine del pranzo la Sala  viene riordinata e igienizzata accuratamente dalle addette della 
ditta fornitrice dei pasti.

 Sono a cura delle addette della ditta fornitrice: 

- il controllo puntuale del riordino / sparecchiamento e la successiva sanificazione di tavoli e 
sedie nelle 6 aule individuate per il pranzo

- lo spazzamento accurato dei pavimenti delle aule delle classi 1^ / 2^ / 3^

- l’igienizzazione del pavimento delle aule  – che vengono utilizzate tutti i giorni anche per le 
lezioni pomeridiane - in caso di rovesciamento dei cibi o comunque in presenza di sporco 
liquido / umido

- le aule che ospitano il pranzo devono essere igienizzate e riassettate tempestivamente – 
indicativamente entro le 13.40 circa - e comunque prima della della ripresa delle lezioni, 
ovvero e solo per casi eccezionali entro le ore 13,55

- la preparazione, lo sparecchiamento, il riordino e l’igienizzazione accurata e quotidiana di 
tavoli, sedie e pavimento della Sala mensa al termine di ogni pranzo, dalle ore 13,10 circa
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PIANIFICAZIONE DELL’ IGIENIZZAZIONE DELLE  AULE
(orari indicativi)

→ pranzo nelle aule classi 1^/2^/3^

AULE
ORARIO

IGIENIZZAZIONE
TAVOLI

ADDETTI ORARIO
IGIENIZZAZIONE
DOPO - MENSA

ADDETTI

1^A/B 12,30 / 12,35 DOCENTI/ALUNNI 13,20 / 13.30 OPERATORI DITTA PASTI

2^ A/B 12,30 / 12,35 DOCENTI/ALUNNI 13,10/ 13.20 OPERATORI DITTA PASTI

3^ A/B 12,30 / 12,35 DOCENTI/ALUNNI 13,30/ 13.40 OPERATORI DITTA PASTI

→ pranzo in sala mensa classi 4^/5^

AULE ORARIO
IGIENIZZAZIONE

TAVOLI

ORARIO
IGIENIZZAZIONE

TAVOLI

ORARIO
IGIENIZZAZIONE

AULE

ADDETTI

4^ A/B ------------------ ----------------- 12,35 / 13,05 COLLABORATORI
SCOLASTICI 

5^ A/B/C ------------------ ----------------- 12,35/ 13,05 COLLABORATORI
SCOLASTICI 

Le aule delle classi 1^ /  2^ / 3^ vengono igienizzate dopo il pranzo, una alla volta, a partire 
dalle classi 2^ a cura delle Operatrici della Ditta fornitrice (si veda la tabella precedente con gli 
orari indicativi).

In caso di maltempo le classi - sorvegliate dal Docente / Operatore - si collocano nell’atrio 
centrale, una / max due  alla volta, limitatamente al tempo necessario per la pulizia / riassetto 
della loro aula, a partire dalle classi 2^, come definito dalla programmazione in tabella.
A conclusione del lavoro,  gli alunni rientrano in aula, accompagnati dall’adulto responsabile. 

In caso di tempo bello le classi - sorvegliate dal Docente / Operatore – al termine del pranzo 
utilizzano gli spazi esterni previsti per ogni ordine di classe (vedasi tabella “Gestione del dopo 
mensa).

In questo modo – in caso di maltempo - solo una parte degli alunni sosta negli spazi interni 
comuni; si evitano affollamenti e le procedure per le pulizie  si concentrano aula per aula.
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI NEL TEMPO MENSA

Durante il tempo mensa gli alunni non vanno ai servizi se non per casi particolari valutati 
esclusivamente dal buon senso e nella responsabilità del docente / operatore.
Prima del pasto i bambini sono sollecitati ad andare in bagno per le necessità personali e per 
lavarsi accuratamente le mani.

Si consiglia anche di procedere all’utilizzo del gel igienizzante – disponibile in tutte le aule – 
prima di consumare il pasto.

I servizi da utilizzare eccezionalmente  durante il tempo mensa sono solo quelli indicati con i 
cartelli per l’utilizzo specifico di ciascuna classe, come previsto dall’assetto organizzativo del 
plesso e identificati con cartelli su ogni porta.  
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DISPOSIZIONE degli Alunni / Docenti / Asacom IN SALA MENSA
da lunedì   17  /10/22 per le classi 4^ (2 gruppi) e 5^ (3 gruppi)  

 TURNO UNICO: ore 12,35 circa – da lunedì a venerdì

Uscita
di sicurezza

Uscita
di sicurezza

gr. 5A
 (7 Alunni)
+ Asacom

gr. 5B
 (5 Alunni)
+ Asacom

gr. 4A 
 (6 Alunni) 

gr. 5A  
(7 Alunni) 
+ Docente

gr. 5B
 (7 Alunni)

gr. 4A  
(6 Alunni) 
+ Docente

gr. 5A
 (7 Alunni)

gr. 5B
 (6 Alunni)
+ Docente

gr. 4A 
(6 alunni) 

gr. 5C
 (5 Alunni)
+ Docente

gr. 5C
 (6 Alunni)

gr. 4B  
(6 Alunni) 
+ Docente

gr. 5C
 (7 Alunni)

gr. 4B  
(7 Alunni) 

gr. 4B  
(7 Alunni) 

Ingresso Cucina
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 GESTIONE DEL DOPO – MENSA - IN CASO DI MALTEMPO
(da lunedì a venerdì)

classe Consumazione
del pranzo 

orario Dopo mensa – maltempo – ambiente di
riferimento

1^A
max 24  
alunni

Aula di classe 12,35 / 13,10 ATRIO CENTRALE a rotazione, per il tempo 
dedicato all’igienizzazione
Successivamente AULA DI CLASSE

1^B 
max 24 alunni

Aula di classe 12,35 / 13,10 ATRIO CENTRALE a rotazione, per il tempo 
dedicato all’igienizzazione.
Successivamente AULA DI CLASSE

2^A 
max 22 alunni

Aula di classe 12,35 / 13,10 ATRIO CENTRALE a rotazione, per il tempo 
dedicato all’igienizzazione.
Successivamente AULA DI CLASSE

2^B
max 22 alunni

Aula di classe 12,35 / 13,10 ATRIO CENTRALE a rotazione, per il tempo 
dedicato all’igienizzazione.
Successivamente AULA DI CLASSE

3^A 
max 22 alunni

Aula di classe 12,35 / 13,10 ATRIO CENTRALE a rotazione, per il tempo 
dedicato all’igienizzazione.
Successivamente AULA DI CLASSE

3^B 
max 22 alunni

Aula di classe 12,35 / 13,10 ATRIO CENTRALE a rotazione, per il tempo 
dedicato all’igienizzazione.
Successivamente AULA DI CLASSE

4^A 
max 22 alunni

Sala mensa 12,35 / 13,10 AULA DI CLASSE

4^B 
max 22 alunni

Sala mensa 12,35 / 13,10 AULA DI CLASSE

5^A 
max 22 alunni

Sala mensa 12,35 / 13,10 AULA DI CLASSE

5^B 
max 22 alunni

Sala mensa 12,35 / 13,10 AULA DI CLASSE

5^C 
max 22 alunni

Sala mensa 12,35 / 13,10 AULA DI CLASSE

→ Non è previsto l’utilizzo dell’atrio centrale per il tempo mensa.
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 GESTIONE DEL DOPO – MENSA - IN CASO BEL TEMPO
(da lunedì a venerdì)

 

classi numero sezioni dopo mensa – bel tempo – area di riferimento

1^ 2 sezioni Giardino lato nord ovest (fronte scuola)  + zona asfaltata fino al 
limite della siepe / transenna

2^ 2 sezioni Giardino lato nord est  (via Galli) fino al  limite del nastro bicolore + 
giardino nord  “stabilizzato” solo zona delimitata con nastro 
bicolore
 

3^ 2 sezioni Piattaforma verde - a settimane alterne con le classi 5^

4^ 2 sezioni Giardino sud est (via Galli) fino al limite del nastro bicolore + zona 
asfalta 

5^ 3 sezioni Giardino nord “stabilizzato” + zona asfaltata fino al limite segnalato 
con nastro bicolore - a settimane alterne con le classi 3^
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INSEGNANTI E OPERATORE COMUNALE IN SERVIZIO MENSA
  (da lunedì a venerdì) 

a decorrere dal 03-10-22

cl. gr. LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

1^A 1 Bertolazzi Farinacci Tanfoglio Farinacci Farinacci

Suppl. Chiaramonte Bertolazzi Farinacci Bertolazzi Tanfoglio

1^B 2 Tanfoglio Tanfoglio Chiaramonte Tanfoglio Bertolazzi 

Suppl. Chiaramonte Bertolazzi Farinacci Bertolazzi Tanfoglio

2^A 3 Assistente Bianchi Duina Assistente Gnocchi

Suppl. —------ Duina Abrami Antonelli C. Antonelli C.

2^B 4 Antonelli C. Suppl. Venturini Antonelli C. Suppl. Venturini Bianchi

Suppl. Bianchi Duina Abrami Antonelli C. Duina

3^A 5 Ingargiola Assistente Romeo Albertini Mazzeo

Suppl. Albertini --------- Ingargiola Piscioli Ingargiola

3^B 6 Romeo Gnocchi Gnocchi Gnocchi Romeo  

Suppl. Albertini Mazzeo Ingargiola Piscioli Ingargiola

4^A 7 Romano F. Romeo  Assistente Romeo Assistente

Suppl. Abrami Bersanini –----- Bersanini -----------

4^B 8 Zani Antonelli E. Zani Antonelli E. Romano F.

Suppl. Antonelli E. Romano F. Piscioli Zani Antonelli E.

5^A 9 Pasquale Romano M. Romano M. Pasquale Romano M.

Suppl. Romano M. Sereni Mazzini Lovo Pasquale

5^B 10 Gaudenzi Gaudenzi Suppl. Venturini Gaudenzi Suppl. Venturini

Suppl. Mazzini Lovo Gaudenzi Lovo Sereni / Mazzini

5^C 11 Sereni Pasquale Sereni Sereni Gaudenzi

Suppl. Romano M. Lovo Mazzini Lovo Pasquale
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ORARI
Orario settimanale di servizio dei Docenti

Pianificazione organizzativa delle supplenze interne

Pianificazione degli interventi di potenziamento e alfabetizzazione
(risorse di plesso e di classe)
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 ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI 
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 RIPRISTINO DEL CURRICOLO SETTIMANALE A 30 ORE

Il ripristino sistematico  dell’organizzazione scolastica e  la contestuale  declinazione dell’offerta
formativa dell’IC di Gussago – a conclusione del lungo periodo di “Emergenza Covid 19” hanno
consentito il  recupero del  proposta formalizzata nel  PTOF,  con la  modulazione del  curricolo
disciplinare di 30 ore settimanali.

Nel prospetto è esplicitata la quantificazione oraria settimanale delle discipline di ogni classe :

Disciplina 1^ cl. orario 
settimanale

2^ cl. orario 
settimanale

3^ cl. orario 
settimanale

4^ cl. orario 
settimanale

5^ cl. orario 
settimanale

Italiano 8 8 7 7 7

Mate 7 7 7 7 7

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Inglese 2 2 3 3 3

Musica 1 1 1 1 1

Arte 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Irc - 
attività alt. Irc

2 2 2 2 2

Totale ore 
settimanali

30 30 30 30 30
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• ATTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE  AI DOCENTI

→ classi 1^ A/B
legenda: la X corrisponde ad una sezione

Team
docente

italiano

storia

geografia

inglese

m
atem

atica

tecnologia

scienze

arte

m
usica

m
otoria

irc Alt irc

Farinacci x x x x

Chiaramonte x x

Bertolazzi xx xx

Tanfoglio xx x xx xx xx

Romeo x

Abrami xx

Piscioli xx

→ classi 2^ A/B
legenda: la X corrisponde ad una sezione

Team
docente

italiano

storia

geografia

inglese

m
atem

atica

tecnologia

scienze

arte

m
usica

m
otoria

irc Alt irc

Duina xx xx

Antonelli C. xx xx

Bianchi xx xx xx xx xx

Gnocchi xx

Abrami xx

Piscioli xx
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→ classi 3^ A/B
legenda: la X corrisponde ad una sezione

Team
docente

italiano

storia

geografia

inglese

m
atem

atica

tecnologia

scienze

arte

m
usica

m
otoria

irc Alt irc

Albertini xx xx

Mazzeo xx xx xx

Ingargiola xx xx xx xx xx xx

Piscioli xx

→ classi 4^ A/B
legenda: la X corrisponde ad una sezione

Team
docente

italiano

storia

geografia

inglese

m
atem

atica

tecnologia

scienze

arte

m
usica

m
otoria

irc Alt irc

Romano F. xx xx

Zani xx xx

Antonelli E. xx xx xx xx xx xx

Abrami xx

Piscioli xx

→ classi 5^ A/B/C
legenda: la X corrisponde ad una sezione

Team
docente

italiano

storia

geografia

inglese

m
atem

atica

tecnologia

scienze

arte

m
usica

m
otoria

irc Alt irc

Romano M. x x x x x x

Venturini x x x x x

Sereni x x x x x x

Pasquale xx x x

Gaudenzi x x xx xxx

Abrami xx

Piscioli xxx

Bresciani xxx
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→ Docenti a Sostegno
legenda: la X corrisponde ad una sezione

Docente
Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^

Mazzini xx

Lovo x x

Bersanini x x

→ Docenti di Potenziato / Alfabetizzazione
legenda: la X corrisponde all’ordine di classe

Docente
Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^

Gnocchi x x x

Giovinazzo x x x

Romeo x

• SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

L’Interclasse dei Docenti di Sale – nel rispetto delle indicazioni dirigenziali - ha condiviso la 
seguente pianificazione organizzativa per la sostituzione degli Insegnanti del plesso assenti; in
ordine di priorità:

 UTILIZZO delle ore di potenziato di plesso  / di classe, da declinare ad organico 
completo, sulla base dell’orario settimanale definitivo del plesso (→ tabella 1)

  UTILIZZO limitato delle ore a sostegno (ad esclusione del tempo dedicato a bambini in 
situazioni gravi, individuate e definite con i docenti specialisti) SOLO sulla classe in cui è 
inserito l’alunno con disabilità (→ tabella 2)

  UTILIZZO limitato delle ore alternative Irc, SOLO in riferimento all’ordine di classe in cui
si svolge l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica che va comunque
garantita agli alunni che ne fruiscono  (→ tabella 3)

 UTILIZZO di ore eccedenti a pagamento, con i limiti e le modalità  concordati con la 
Direzione, in riferimento alle disponibilità settimanali segnalate dagli insegnanti
(→ tabella 4)
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 DISTRIBUZIONE degli alunni nelle classi del plesso – escluse le 1^ - nella misura massima
definita nella pianificazione per ciascuna classe, a partire dalle classi 5^  (–> tabella 5)

→  punto 1. utilizzo ore di potenziato / alfabetizzazione di plesso e potenziato di classe

orario lunedì  martedì mercoledì giovedì venerdì

8,30 Gnocchi ALF Romeo PT1^
Giovinazzo PT2^
Gnocchi ALF

Gnocchi ALF Giovinazzo PT4^
Gnocchi ALF

Romeo PT1^

9,25 Bianchi PT2^
Gnocchi ALF

Romeo PT1^
Giovinazzo PT2^
Gnocchi ALF

Gnocchi ALF Giovinazzo PT4^
Gnocchi ALF

Romeo PT1^

10,35 Romano M PT5^
Venturini PT5^

Bertolazzi PT1^
Antonelli E PT4^
Giovinazzo PT4^
Venturini PT5^
Gnocchi ALF

Romano F PT4^
Gnocchi ALF

Romeo PT1^
Giovinazzo PT3^
Venturini PT5^
Gaudenzi PT5^

11,30 Tanfoglio PT1^ Giovinazzo PT4^
Gnocchi ALF

Gnocchi ALF Romeo PT1^
Giovinazzo PT3^

M

14,00 Giovinazzo PT2^ Romeo PT1^
Gnocchi ALF

Romeo PT1^ Giovinazzo PT3^ Romeo PT1^

15,00 Giovinazzo PT2^ Romeo PT1^
Gnocchi ALF

Romeo PT1^ Giovinazzo PT3^ Romeo PT1^

totale disponibilità potenziato di classe → 21 ore 
(escluse le mezze ore raggruppate mensilmente in blocchi da 2 ore)

totale disponibilità potenziato / alfabetizzazione  → 26 ore

TOTALE POTENZIATO / ALFABETIZZAZIONE DEL PLESSO  –>   47 ore 
(escluse le mezze ore raggruppate mensilmente in blocchi da 2 ore)

→ punto 2. utilizzo parziale delle ore a sostegno

Si escludono applicazioni in orario dedicato ad alunni con situazioni particolarmente severe, 
nei termini concordati con i rispettivi insegnanti a sostegno; negli altri casi,  da impiegare SOLO 
sulla classe in cui è inserito l’alunno con disabilità, come concordato con i docenti di 
riferimento.
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orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8,30 Bersanini 4^A Mazzini 5^C Bersanini 4^A
Mazzini 5^C

9,25 Bersanini 4^A Mazzini 5^C Bersanini 4^A
Mazzini 5^C

10,35 Mazzini 5^C Bersanini 4^A
Mazzini 5^C

11,30 Mazzini 5^C Bersanini 4^A
Mazzini 5^C

M

14,00 Mazzini 5^C

15,00 Mazzini 5^C

Totale disponibilità sostegno →  16 ore

→ punto 3. utilizzo delle ore alternative a Irc

Si prevede  SOLO l’utilizzo sulla classe parallela a quella in cui è prevista la lezione di attività  
alternativa all’ Irc; l’Insegnante deve contestualmente predisporre un compito da svolgere in 
autonomia per gli alunni non avvalentesi dell’Irc che resteranno con la propria classe. 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8,30 Ingargiola 3^A Sereni 5^B Zani 4^A

9,25 Ingargiola 3^A Sereni 5^B Zani 4^A

10,35 Ingargiola 3^B Romano M 5^A Tanfoglio 1^B Bianchi 2^B Zani 4^B

11,30 Ingargiola 3^B Romano M 5^A Tanfoglio 1^B Bianchi 2^B Zani 4^B

M

14,00 Tanfoglio 1^A Bianchi 2^A Pasquale 5^C

15,00 Tanfoglio 1^A Bianchi 2^A Pasquale 5^C

Totale disponibilità  alternativa Irc → 22 ore
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→  punto 4. ore utilizzo ore eccedenti a pagamento: disponibilità dei docenti
(con le limitazioni orarie complessive indicate dalla Direzione scolastica)

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8,30 Antonelli C Duina

9,25 Antonelli C Duina

10,35 Duina Albertini Antonelli C

11,30 Duina Albertini Antonelli C

mensa

14,00 Antonelli C

15,00 Antonelli C

Totale disponibilità  eccedenti → 12 ore

→ punto 5. distribuzione degli alunni nelle classi del plesso – escluse le 1^ - nella 
misura massima  definita dalla pianificazione per ciascuna classe, a partire dalle classi 5^

Classe Alunni frequentanti Numero max alunni aggiunti 

1^A 23 0

1^B 22 0

2^A 22 1

2^B 22 1

3^A 22 1

3^B 21 2

4^A 19 4

4^B 20 3

5^A 22 1

5^B 18 5

5^C 18 5

Totale 229 Max 23 alunni distribuiti su 9 classi
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 REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE

Le assenze dei docenti, i periodi, le classi interessate dall’assenza, il docente che effettua la 
copertura, la modalità di copertura (ore di potenziato / alfabetizzazione, di alt Irc, di sostegno, a
recupero, eccedenti) e il riepilogo mensile delle ore destinate alla copertura di colleghi assenti 
sono registrate tempestivamente dall’ins. Antonelli nel registro denominato “QUADERNO 
DELLE ASSENZE DEI DOCENTI”.

Mensilmente – su richiesta – possono essere dettagliate e rendicontate alla Direzione, 
riportando contestualmente le indicazioni relative agli insegnanti che hanno effettuato le 
supplenze con ore eccedenti a pagamento.

• PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’ORGANICO 
DOCENTE PER IL POTENZIAMENTO E L’ ALFABETIZZAZIONE 

In sede di Interclasse tecnico si sono acquisite le rilevazioni dei bisogni educativi speciali, 
riferiti agli alunni segnalati da ciascun team docente.
Si è proceduto alla definizione della pianificazione organizzativa, finalizzata ad ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse complessive del plesso, ovvero il monte ore costituito dalla somma di:  
potenziamento / alfabetizzazione di plesso + ore del potenziamento di classe. 
Le  singole “emergenze educative” emerse sono state accolte, implementate e declinate in 3 
fattispecie (come esplicitato nella tabella n.1)

 alunni da alfabetizzare, attribuiti all’ins. Gnocchi - classi 2^/4^/5^

 alunni da potenziare, attribuiti all’ins. Giovinazzo - classi 2^/3^/4^

 alunni da potenziare, attribuiti all’ins. Romeo - classi 1^

 alunni da potenziare, attribuiti alle docenti delle singole classi

Si fa generalmente riferimento ai documenti in fase di definizione da parte dei team docenti 
(PDP) e alla  programmazione articolata dal Docente del potenziato / alfabetizzazione, nelle 
situazioni in cui il lavoro con gli alunni individuati ve che condurrà le attività in collaborazione 
con gli Insegnanti di classe.

Per gli interventi di alfabetizzazione, la declinazione delle attività è stata individualizzata, in 
riferimento ai livelli linguistici di partenza rilevati preliminarmente con l’ausilio delle prove 
linguistiche specifiche, secondo le indicazioni proposte dalla Commissione Intercultura , con 
coordinamento e monitoraggio dell’ins. Zani – funzione strumentale dell’area specifica.
Gli Insegnanti impegnati nell’alfabetizzazione si riuniscono periodicamente - (ogni 15 gg circa) 
nel tempo dedicato alla programmazione – per definire e condividere le metodologie, i 
contenuti proposti agli alunni e monitorare l’andamento del lavoro didattico.
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I Docenti che lavorano con ore di potenziato / alfabetizzazione partecipano inoltre a garantire 
la sostenibilità dell’organizzazione scolastica in presenza: la loro disponibilità oraria 
settimanale viene integrata alle risorse del plesso per sostenere in prima istanza – le 
sostituzioni dei Docenti assenti.

I Docenti dell’organico potenziato di plesso individuati dalla Direzione dell’Istituto comprensivo 
di Gussago e dal plesso di Sale sono:

INSEGNANTE ATTIVITA’ ORE DISPONIBILI

GNOCCHI ALFABETIZZAZIONE 14

GIOVINAZZO POTENZIAMENTO 12

ROMEO POTENZIAMENTO 12 

DOCENTI DI CLASSE * POTENZIAMENTO 21

TOTALE RISORSE ORARIE DI PLESSO 59

* (ESCLUSE LE MEZZE ORE SETTIMANALI CHE SI CUMULANO IN BLOCCHI DA 2 ORE OGNI 4 
SETTIMANE)
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UTILIZZO DELLE AULE SPECIALI

Aula Sostegno 2^/4^

Aula Sostegno 5^
Aula Polifunzionale: Potenziato e Alfabetizzazione

Aula Attività alt. Irc 

Aula Lingua inglese

Palestra
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ORARIO SETTIMANALE
 AULA SOSTEGNO CLASSI 2^ / 4^

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 4^A 2^B 2^B 4^A

9,30 4^A 2^B 2^B 4^A

10,30 2^B 2^B / 4^A 2^B / 4^A 4^A

11,30 2^B 2^B / 4^A 2^B / 4^A 2^B / 4^

MENSA

14,00 2^B 2^B 2^ / 4^A

15,00 2^B 2^B 2^ / 4^A

ORARIO SETTIMANALE
 AULA SOSTEGNO CLASSI 5^

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 5^B 5^B 5^A / 5^C 5^A / 5^C 5^A / 5^B

9,30 5^B 5^B 5^A / 5^C 5^A / 5^C 5^A / 5^B

10,30 5^A / 5^C 5^C 5^B 5^A

11,30 5^C 5^C 5^B 5^A

MENSA

14,00 5^B 5^A / 5^C 5^B

15,00 5^B 5^A / 5^C 5^B
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ORARIO SETTIMANALE
 AULA POLIFUNZIONALE

POTENZIATO E ALFABETIZZAZIONE

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 GR. ALFABET GR. ALFABET +
GR. POTENZ

GR. ALFABET GR. ALFABET + 
GR. POTENZ

9,30 GR. ALFABET GR. ALFABET
GR. POTENZ

GR. ALFABET GR. ALFABET +
GR. POTENZ

10,30 GR. ALFABET +
GR. POTENZ

GR. ALFABET GR. POTENZ

11,30 GR. ALFABET +
GR. POTENZ

GR. ALFABET GR. POTENZ

MENSA

14,00 GR. POTENZ GR. ALFABET GR. POTENZ

15,00 GR. POTENZ GR. ALFABET GR. POTENZ

ORARIO SETTIMANALE
 AULA  ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 3^A 5^B 4^A

9,30 3^A 5^B 4^A

10,30 3^B 5^A 1^B 2^B 4^B

11,30 3^B 5^A 1^B 2^B 4^B

MENSA

14,00 1^A 2^A 5^C

15,00 1^A 2^A 5^C
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ORARIO SETTIMANALE
 AULA LINGUA INGLESE

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 4^A

9,30 3^A 4^A

10,30 2^B 5^B 5^C 4^B 5^A

11,30 2^B 5^B 5^C 4^B 5^A

MENSA

14,00 2^A 5^A 3^A 3^B

15,00 2^A 5^C 3^A 3^B

ORARIO SETTIMANALE
 PALESTRA

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8,30 1^A

9,30 2^B 1^A 2^A

10,30 5^B 3^B 4^B 5^C 3^A

11,30 5^A 3^B 4^B 5^B 3^A

MENSA

14,00 5^C 2^A 4^A 1^B

15,00 5^A 2^B 4^A 1^B
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SICUREZZA

Figure sensibili

Piano di evacuazione
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FIGURE SENSIBILI

PREPOSTO:   PISCIOLI GIANBATTISTA  

EVACUAZIONE: PISCIOLI GIANBATTISTA

PRIMO SOCCORSO: PISCIOLI GIANBATTISTA 

PRIMO SOCCORSO: VENTURINI CHIARA

ANTINCENDIO: ANTONELLI CARLO

DEFIBRILLATORE: GNOCCHI MARIA

FUNZIONARIO INCARICATO DI VIGILARE 
SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO: GNOCCHI MARIA
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PIANO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

IN CASO DI TERREMOTO:

IN CLASSE alla prima scossa riparati sotto il banco o verso i muri portanti.

SE NON SEI IN AULA riparati verso i muri portanti o negli angoli oppure sotto le travi.

LASCIARE TUTTO COME SI  TROVA NELL’AULA:  raccogliere solo il  necessario  (occhiali,  lenti,
ecc…); NON SI DEVE PERDERE TEMPO PREZIOSO.

Alla fine della scossa esci dall’aula e procedi secondo le indicazioni dell’evacuazione 
IN CASO DI INCENDIO:

MANTENETE LA CALMA. Cercate di rispettare i consigli dati dai referenti della sicurezza e dai
loro collaboratori per eseguire in modo ordinato e sicuro le azioni di evacuazione.

Dovunque voi siate, all’interno o all’esterno della Scuola, USCITE DALLE PORTE DI EMERGENZA
VICINE, unendovi, se possibile, ad una qualsiasi classe che utilizzi tali uscite e restate con essa.

NON ABBANDONATE IL  PUNTO DI  SICUREZZA ESTERNO che avete  raggiunto e rimanete a
disposizione dell’insegnante che vi darà le opportune indicazioni.

Procedendo  verso  l’uscita  di  emergenza  e  sino  al  punto  di  sicurezza  LA  CLASSE  DEVE
PROCEDERE IN FILA INDIANA:
 durante il tragitto NESSUNO DEVE CORRERE E GRIDARE;
 raggiunto il punto di sicurezza esterno la CLASSE DEVE RIMANERE UNITA;
 eventuali alunni con difficoltà di movimento verranno presi in consegna dall’assistente “ad

personam”, in sua assenza dall’insegnante di sostegno o dall’insegnante in compresenza, in
loro assenza dal personale A.T.A. individuato precedentemente per quest’incarico.

In ciascuna classe deve essere individuato un alunno “apri-fila” ed un alunno “chiudi-fila”.

L’alunno “apri-fila” ha l’incarico di aprire la porta dell’aula, di guidare la fila, portando la paletta
colorata corrispondente all’aula d’appartenenza, di aprire la porta d’emergenza.

L’alunno “chiudi-fila” ha l’incarico di chiudere la fila e di aiutare eventuali compagni in difficoltà
o portatori di handicap, fino all’intervento dell’insegnante.

Per ciascuno di questi incarichi è prevista la nomina di un alunno come riserva.

Il compito dell’insegnante è di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni in corso.

Il personale non docente ha il compito di verificare ogni mattina il perfetto funzionamento delle
uscite di sicurezza.
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 DISPOSIZIONI FINALI

Per ragioni organizzative non prevedibili – riassetto di alcune procedure, nuove
progettazioni, utilizzo diversificati delle aule speciali, variazione dell’andamento epidemiologico
Covid  19  -   possono  emergere  nel  corso  dell’anno  scolastico  necessità  significative  che
richiedono revisioni o aggiornamenti dell’Impianto organizzativo del plesso di Sale. 
Qualora  si  rendesse  necessario,  saranno  proposte  e  concordate  nelle  sedi  istituzionali
dall’insegnante  Referente Carlo  Antonelli, condivise  con  gli  Insegnanti e  i  Collaboratori  del
plesso, formalizzate- di volta in volta - con la redazione di documenti integrativi del presente
documento.

In data 31 ottobre 2022 si provvede all’invio delle copie digitali ai seguenti destinatari:

 Segreteria  dell’Istituto  comprensivo  di  Gussago  –  contestualmente  alla  Dirigente
scolastica e alla Vicaria per la Primaria -  per la pubblicazione sul sito istituzionale e la
disponibilità alla consultazione in caso di necessità

 Drive condiviso → Staff organizzativo, per la condivisione con i Referenti degli altri plessi
e la Dirigente scolastica

 ai Docenti del plesso di Sale, per garantire la consapevolezza delle regole condivise e
favorire la corresponsabilità nella partecipazione alla vita scolastica del plesso 

Si provvede contestualmente alla stampa cartacea in duplice copia per agevolare la fruibilità e
la consultazione veloce al Personale scolastico del plesso di Sale:

 1  copia per gli Insegnanti, collocata in Aula Docenti
 1 copia per i Collaboratori scolastici, collocata in bidelleria

DIREZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PLESSO DI SALE

 Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Angela Abrami (formato digitale)

 Docenti (formato digitale)

 Vicaria Stefania Morosoli (formato digitale)
 Collaboratori scolastici (formato 

cartaceo 1 copia)

 Drive condiviso – Referenti di plesso 
(formato digitale)

 Aula docenti (formato cartaceo 1 copia)

FIRMA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Angela  Abrami

Gussago, 31 ottobre 2022

L’impianto organizzativo del Plesso di Sale è stato redatto dal Referente di plesso -  
ins. Carlo Antonelli - nella versione aggiornata al 24/10/2022 – consegnato il 31/10/22
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