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Cui ti à puartàt?
Un rèfal cjalt,
su l'alba,
al ti à daviert  i voi.
E na tu vuardi',
e na tu sa'
cetanta vita
ch'a è tacada
su l'alba.

Novella Cantarutti

Chi ti ha portato?
Un soffio caldo
all'alba
ti ha dischiuso gli occhi.
E non guardi,
e non sai
quanta vita
è incominciata all'alba.

Novella Cantarutti

 Foto di repertorio – Tiglio, giardino 
della scuola, Primavera 2020 



O.d.G.:

 Condivisione del Piano Sicurezza Anno Scolastico 
2020 - 2021

 Dialogo scuola – famiglia per una buona alleanza

 Varie ed eventuali
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Partiamo da qui ...

La proposta organizzativa della Scuola Primaria “D. Cernazai” 

di Travesio fa riferimento a:

 informazioni ricevute in occasione dell’incontro sulla 

sicurezza “Utilizzo risorse ex art. 231, comma 1 del dl 

19.05.2020,n. 34 “misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/21” - alla 

presenza del Dirigente Scolastico e dell’RSPP dell’Istituto;



Partiamo da qui ...

 Documento per la “Pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema Nazionale di Istruzione del 26 giugno 2020;

 Consulenze con il Dirigente Scolastico e il Responsabile 

della Sicurezza, dott. Ernesto Luri;

 Note Comitato Tecnico Scientifico



Riflessioni  ... 

 Nella stesura del progetto si è tenuto conto anche dei

seguenti elementi:

 l’età anagrafica di chi occupa gli spazi della scuola:

studenti dai sei agli undici anni;

 il senso di appartenenza: la scuola è dei bambini e per i

bambini anche ai tempi del COVID19, perciò le scelte fatte,

che partono dai riferimenti normativi, non perdono mai di

vista il bisogno dei piccoli di sentirsi “in relazione” con le

persone e con l’ambiente;



 la sicurezza: un ambiente è tanto più sicuro se gli individui che 

lo “abitano” sono in grado di conoscere e capire ciò che li 

circonda;

 il bisogno dei bambini di “stare” in ambienti sicuri E vivaci dove 

le immagini e i colori hanno un ruolo fondamentale;

 la scelta dei nomi dei fiori per identificare gli spazi utilizzati dai 

bambini favorendo la continuità dell’esperienza nelle scuole 

dell’infanzia dove i piccoli si riconoscono come appartenenti a 

un gruppo specifico (le coccinelle, i pesciolini, …, in questo 

caso “la classe dei ranuncoli, dei tulipani”, ecc.);

Riflessioni ...



Riflessioni ...

 l’identificazione degli ingressi principali con colori diversi.



La nostra scuola

N. 4 Vie di accesso:

N. 1 Ingresso principale lato sud: PORTA VERDE

N. 1 Ingresso secondario lato nord (II ingresso atrio): PORTA BLU

N. 1 Ingresso secondario lato nord (ingresso centrale dell'edificio):
PORTA ARANCIONE

N. 1 Ingresso lato ovest (si accede in mensa perciò NON si potrà
utilizzare) PORTA VIOLA



Le porte di ingresso/uscita



Segnaletica ingressi/uscita



Cartellonistica a misura di 
bambino



Cartellonistica a misura di 
bambino



Organizzazione 
entrata/uscita alunni 

IB – IIA – IIB – IVA
PEDIBUS LINEA RIOSECCO

IA – IIIA – IIIB – IVB – V
PEDIBUS LINEA RIOSECCO

SCUOLABUS – PEDIBUS LINEE USAGO/MOLEVANA



Mappa entrate/uscite



Mappa entrate/uscite



Mappa entrate/uscite



Organizzazione entrata 
alunni (scuolabus)

 Si prevede la costituzione di n. 4 “Gruppi del prescuola” da
mantenere per tutto l’anno scolastico che saranno accolti nei due
atri e nei due corridoi (con mascherina). Si suddivideranno gli alunni
in base alla classe di appartenenza (es.: corridoio/atrio pianterreno
gli alunni delle classi di questo piano; corridoio/atrio primo piano gli
alunni delle classi di questo piano).



Zone alunni prescuola



Organizzazione entrata 
alunni (genitori)

 Dopo l’arrivo dell’ultimo gruppo di alunni con lo scuolabus di
Clauzetto (ore 7.55), gli insegnanti delle varie classi faranno entrare,
a gruppi scaglionati, i bambini che attendono nella zona
retrostante l’edificio e gli alunni che utilizzano il PEDIBUS (linea
Riosecco), utilizzando i due ingressi retrostanti l’edificio (ordine di
entrata PORTA BLU: IB, IIA, IIB, IVA – ordine di entrata PORTA
ARANCIONE: IA, IIIA, IIIB, IVB, V) e la SCALA DI EMERGENZA.



Organizzazione entrata alunni 
PEDIBUS (linee Usago/Molevana)

Al termine gli adulti incaricati del SERVIZIO PRESCUOLA
provvederanno a smistare gli alunni nelle varie classi.

Gli alunni delle due linee PEDIBUS di Usago e di Molevana
entreranno per ultimi dalla PORTA VERDE e si uniranno ai gruppi
prescuola che attendono nell’atrio e nel corridoio al pianterreno (in
base alla classe di destinazione)/saranno accompagnati dai
collaboratori (da verificare l'orario).

Si sta predisponendo una MAPPA con gli ITINERARI DEL PEDIBUS per
incentivare i genitori ad aderire a questa iniziativa.



Suono della campana: ore 15.30
CRITERIO: suddivisione degli alunni tra 2 insegnanti come segue:

N. 1 insegnante accompagna i bambini che vanno a casa 
con i genitori PORTA BLU

N. 1 insegnante accompagna i bambini che vanno a casa 
con gli scuolabus PORTA VERDE 

Organizzazione uscita 
alunni ORE XXX



Le aule



Le aiuole (aule) del 
nostro giardino



Le aule

Per le aule si è provveduto a:

 assegnare un nome di fiore ad ogni aula (si faccia riferimento
alla foto con i cartelli in legno col nome);
 distanziare i banchi (un metro statico)
minore dell’altro);
 segnalare la posizione dei banchi con i bollini verdi;
 garantire un corridoio centrale di 80 – 90 cm;
 garantire 2 m dalla parete in cui si trova la lavagna;
 sistemare la cattedra nella parte opposta rispetto alla lavagna,
quando possibile.



Le aule



I servizi igienici

A ogni aula sono stati assegnati i servizi igienici identificandoli con 
l’immagine e il nome del fiore corrispondente al gruppo classe.



La cartellonistica per 
i servizi igienici



Il tempo mensa

I TURNO
11.30 – 12.00

II TURNO
12.20 – 12.50

III TURNO
13.10 – 13.40

Settimana A IA – IB - IIA IIB – IIIA - IIIB IVA – IVB - V

Settimana B IA – IB - IIB IIA – IIIA - IIIB IVA – IVB - V

Tempo di 
SANIFICAZIONE
20 MINUTI



L'organizzazione della mensa



Il campetto per la ricreazione 



Il giardino per la ricreazione



Cartello identificativo 
giardino/campetto



S.O.S. TI AIUTO IO!

S.O.S. TI AIUTO IO!: sarà utilizzata un'aula come zona PER
ALUNNI CON SINTOMATOLOGIA A RISCHIO



CAROVANA DI VOCI
16 settembre 2020

 SI ENTRERÀ A SCUOLA RISPETTANDO IL PIANO SICUREZZA

 È PREVISTA L'ACCOGLIENZA IN CORTILE (dopo aver sistemato 
i materiali in aula) IN FASCE ORARIE DIVERSE: 

 I TEMPO CLASSI IA-IB-IIA-IIB E CLASSE V (la classe dei grandi 
che “conduce la carovana”)

 II TEMPO CLASSI IIIA-IIIB-IVA-IVB E CLASSE V
 A BREVE VERRANNO INVIATE INFORMAZIONI IN MERITO A: 

ASSEMBLEA PER LE CLASSI PRIME - ASSEMBLEE DI CLASSE -
MATERIALI



Si ringrazia per l'attenzione!
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