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SCUOLA PRIMARIA STATALE “ALDO MORO” LAMBRUGO
L’orario delle lezioni è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì.

ENTRATA L’ingresso degli alunni nelle aule avviene tra le 8.25, primo suono della campana, e le ore
08.30, secondo suono della campana che segna l’effettivo avvio delle lezioni. Gli alunni per accedere
all’edificio scolastico devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute utilizzando l’ingresso
abbinato alla classe; seguendo il percorso indicato sulla planimetria ordinatamente raggiungono la
loro aula dove gli insegnanti li attendono. Per le lezioni pomeridiane l’ingresso si svolge con le stesse
modalità del mattino.

USCITA Al termine delle lezioni, le classi sono accompagnate dai docenti alla porta d’accesso
abbinata alla classe.
È prevista l’uscita scaglionata per classi secondo il seguente ordine:
Primo gruppo

Secondo gruppo

Terzo gruppo

Quarto gruppo

in uscita

in uscita

in uscita

In uscita

PORTA A

Classe 3°A

Classe 4°A

Classe 5° A

Classe 5° B

PORTA B

Classe 2°A

Classe 1°A

Classe 1°B

INTERVALLO
Le alunne e gli alunni devono consumare la merenda rispettando le misure di distanziamento imposte
dall’emergenza sanitaria, sotto la sorveglianza di un insegnante. Secondo turni prestabiliti dai
docenti, i gruppi classe possono accedere agli spazi esterni della scuola qualora le condizioni meteo
lo consentano. In considerazione degli spazi di pertinenza scolastica l’accesso all’area esterna è
previsto per tre classi ogni giorno purché si mantengano nella zona determinata per il gruppo senza
possibilità di promiscuità.

REFEZIONE SCOLASTICA
Per garantire il distanziamento la refezione scolastica si svolge su doppio turno nell’aula mensa con
le modalità organizzative stabilite dal comune di Lambrugo titolare responsabile del servizio.
Prima di accedere agli spazi dedicati alla refezione gli alunni usufruiscono dei servizi igienici secondo
le modalità definite dai docenti.
Per lo svolgimento dell’attività ludico/ricreativa prevista all’interno della pausa mensa i gruppi
utilizzano preferibilmente spazi esterni all’edificio scolastico e spazi interni (laboratorio didattico laboratorio multimediale - aule di classe - atrio); docenti e collaboratori scolastici curano l’aerazione

dei locali suddetti a ogni cambio turno e supervisionano gli alunni nell’obbligatoria igienizzazione
delle mani prima che vi accedano.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Durante le lezioni, gli studenti possono uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti; in
corridoio e in bagno non possono essere presenti più di due studenti alla volta. Per agevolare il
rispetto della presente norma, all’ingresso dei bagni viene posto un segnale utile a indicare che il
locale è già occupato dal numero massimo di persone previsto.

VIGILANZA
All’inizio della mattinata i docenti si trovano sulla soglia della propria aula 5 minuti prima dell’ingresso
degli studenti, per accogliere gli stessi ed evitare che stazionino nei corridoi creando assembramenti.
Gli insegnanti delle classi prime e seconda, collocate al piano terra, vigilano sull’ingresso “B” per
agevolare l’ingresso in sicurezza degli alunni.
Sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno, potenziato,
alternativa, presenti anch’essi 5 minuti dell’inizio delle lezioni, e l’eventuale personale volontario
debitamente incaricato e autorizzato.
I collaboratori scolastici assegnati hanno il compito di aprire il cancello/porte all’orario stabilito,
sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni e richiudere cancello/porta al termine
dell’orario di ingresso. In presenza di un unico collaboratore, lo stesso vigila l’ingresso principale “A”
agevolando l’accesso ordinato dei gruppi classe alle aule del piano superiore.
Durante l’intervallo il docente vigila sempre sul comportamento dei propri alunni.
Al termine delle lezioni i docenti accompagnano all’uscita abbinata alla classe gli alunni vigilando
affinché il transito sia ordinato e rispettoso dell’organizzazione interna del plesso. I collaboratori
scolastici supportano i docenti nella vigilanza in questo delicato momento.

