
                                                                                                              

 

 

 

PIANO DI RIENTRO A.S. 2021/2022 
 

Documento per la pianificazione degli spazi, delle attività scolastiche, educative e 
formative.  

Disposizioni comuni 
 
Tenendo conto del principio secondo cui il distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria 
importanza ai fini di una corretta e preventiva azione cautelativa per evitare rischi di contagio di Covid-19, 
si elencano i provvedimenti da adottare per l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, compatibili con 
le caratteristiche strutturali e di sicurezza dei plessi dell’Istituto. È necessario che gli alunni e i docenti 
indossino la mascherina per tutto il periodo di permanenza a scuola e che mantengano il distanziamento al 
fine di prevenire situazioni di contagio.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TEMPO SCUOLA : 40 ORE  
ORARIO SCUOLA : dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (sabato libero) 
 

PLESSO SAN FILI 

Sezione 3 anni:  Entrata e uscita portone principale 
Sezione 4 anni:  Entrata e uscita portone principale 
Sezione 5 anni:  Entrata e uscita portone principale 

 

PLESSO GESUITI 

Sezione I A infanzia : Entrata e uscita lato monte 

Sezione II A Infanzia: Entrata e uscita lato monte 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
SCUOLA PRIMARIA 

 
PLESSO SAN FILI 

 
 
TEMPO SCUOLA : 24 ORE 
ORARIO SCUOLA : dal lunedì al giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:15. Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 
12:15. 
INGRESSO scaglionato e differenziato per classi. La sorveglianza degli alunni in classe è garantita dagli 
insegnanti in servizio dalla prima ora di lezione che obbligatoriamente entreranno almeno 5 minuti prima 
dell’orario di inizio delle lezioni nella propria classe. 
USCITA  scaglionata e differenziata. È garantita, all'interno di ogni plesso, l'indicazione dei percorsi e delle 
norme da rispettare per alunni e docenti.  
L’ingresso principale sarà utilizzato dalle classi terza, quarta e quinta per le entrate e le uscite; l’ingresso 
lato ovest sarà utilizzato per le entrate e le uscite delle classi prima e seconda.  
 

PLESSO SAN VINCENZO 

 
TEMPO SCUOLA : 24 ORE 
ORARIO SCUOLA : dal lunedì al giovedì dalle ore 7:50 alle ore 12:50. Venerdì dalle ore 07:50 alle 
ore 11:50.    
INGRESSO scaglionato e differenziato per classi. La sorveglianza degli alunni in classe è garantita dagli 
insegnanti in servizio dalla prima ora di lezione che obbligatoriamente entreranno almeno 5 minuti prima 
dell’orario di inizio delle lezioni nella propria classe. 
USCITA  scaglionata e differenziata. È garantita, all'interno di ogni plesso, l'indicazione dei percorsi e delle 
norme da rispettare per alunni e docenti.  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

PLESSO SAN FILI 
 
TEMPO SCUOLA : 30 ORE 
ORARIO SCUOLA : dalle ore 7:55 alle ore 12:50 da lunedì a giovedì. Venerdì e sabato dalle ore 7:55 
alle ore 12:55. 
L’ingresso principale sarà utilizzato per le entrate delle classi prime e dalla classe seconda; l’ingresso lato 
ovest sarà utilizzato per le entrate delle classi terze. Il percorso è indicato dalla cartellonistica/segnaletica 
adeguata. 
L’uscita avverrà dall’ingresso principale, secondo le seguenti modalità:  

• Prima campanella: classe 1 A  
• Seconda campanella: classe 2 A  
• Terza campanella: classe 3 A  
• Quarta campanella: classe 3 B  
• Quinta campanella: classe 1 B  

Gli allievi attenderanno in classe il proprio turno di uscita; i docenti faranno in modo che per le ore 
12:55 gli alunni siano pronti ma consentiranno l’uscita dall’aula solo al suono della campanella 
relativa alla propria classe. 
 
 
 



PLESSO SAN VINCENZO 
 
TEMPO SCUOLA : 30 ORE 
ORARIO SCUOLA : dalle ore 8:30 alle ore 13:30 da lunedì a sabato. 
    
La sorveglianza degli alunni in classe è garantita dagli insegnanti in servizio dalla prima ora di lezione che 
obbligatoriamente entreranno almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni nella propria classe. 
 
È presente, all'interno di ogni plesso, l'indicazione dei percorsi e delle norme da rispettare per alunni e 
docenti.  

 
 

ORARIO ED ORGANIZZAZIONE INTERVALLO  
 

L’intervallo si svolgerà per come di seguito indicato: 
 
SCUOLA PRIMARIA : dalle 10:15 alle 10:30 (Plesso San Fili).  

     Dalle 9:50 alle 10:05 (Plesso San Vincenzo la Costa) 
  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  dalle 9:55 alle 10:05 (Plesso San Fili) 
      Dalle 10:25 alle 10:35 (Plesso di San Vincenzo la Costa) 
 

 La ricreazione viene effettuata all’interno delle aule. 
 Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici dislocati nei corridoi antistanti le aule di pertinenza 

rispettando le norme di sicurezza e utilizzando la mascherina. 
 Per evitare assembramenti nei locali igienici viene regolamentato l’accesso, ciascun/a bambino/a 

attende il proprio turno, mantenendo la distanza di sicurezza e mettendo in atto tutte le procedure 
igieniche previste (lavarsi le mani e igienizzarle con il gel disinfettante prime di rientrare in classe). 
Il personale scolastico è sempre presente a vigilare su tale disposizione. Il numero dei bambini che 
ne potranno usufruire a turno è dato dal numero dei water disponibili. Saranno utilizzati degli 
appositi registri per annotare le uscite ai servizi igienici tale da contenerle. 

 Corridoi e bagni vengono sanificati con regolare cadenza e tutti i locali areati.  
 Gli alunni sono tenuti sempre ad indossare le mascherine, in tutte le situazioni che comportano 

movimento e spostamento dal proprio banco o quando non si riesce a mantenere almeno un metro 
di distanza dai compagni.  

 I docenti dovranno indossare sempre la mascherina o altri dispositivi utili a garantire la sicurezza.  
 

Le presenti indicazioni valgono fino a nuove disposizioni.  

 
 

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                      Prof.ssa Sandra Grossi 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                  

 

 


