
 

 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491 

e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

 

Acquapendente, 11.09.2021 

 

All’attenzione delle famiglie degli alunni e alunne 

iscritti alla Scuola Primaria  dell’Istituto 

 

Sito istituzionale 

 

 

ATTI 

 

Oggetto: trasmissione  Piano organizzativo dei tempi e degli spazi – avvio a.s. 2021 2022 

 

 Trasmetto allegato il “Piano organizzativo dei tempi e degli spazi per l’avvio delle 

attività didattiche in presenza”. 

 Con la speranza di tornare presto alla normale quotidianità, auguro a tutti  un anno 

scolastico sereno e produttivo. 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 (Dott.ssa Luciana Billi)   
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PIANO ORGANIZZATIVO DEI TEMPI E DEGLI SPAZI PER L’AVVIO DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN SICUREZZA 

 

Documento  operativo elaborato nel rispetto del Protocollo di Istituto per la ripresa delle 

attività didattiche in presenza 

 

 

 

SETTORE SCUOLA PRIMARIA 
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PREMESSA E INDICAZIONI GENERALI 

 In osservanza del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, che introduce tra l’altro le 

misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 

2021, il Ministero dell’Istruzione ha emanato lo scorso 6 agosto il Decreto n. 257 di adozione 

del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022 e, in data 18 agosto, il 

relativo Protocollo condiviso con le OO.SS. “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”. 

 Rispetto alle precedenti disposizioni, i nuovi atti normativi non presentano particolari 

variazioni. 

 Viene confermato l’obbligo continuativo della mascherina chirurgica all’interno 

dell’edificio scolastico (con le consuete esclusioni per bambini di età inferiore a  6 anni, 

portatori di patologie che non ne consentano l’uso ed allievi impegnati in attività 

aerosolizzanti come educazione motoria e canto). 

 È poi autorizzato derogare dall’obbligo di distanziamento fisico di almeno 1 metro 

laddove non sia possibile, in termini di condizioni strutturali-logistiche, mantenerlo. 

 Ovviamente in tale situazione resta fondamentale rispettare le altre misure di 

prevenzione, con particolare attenzione all’obbligo di indossare nei locali scolastici 

mascherine di tipo chirurgico, dell’igienizzazione delle mani e della frequente aerazione dei 

locali. 

Nel rimandare alla lettura del Protocollo di Istituto, opportunamente pubblicato sul sito 

nell’area dedicata alla emergenza COVID e del quale si auspica attenta lettura, illustro, a 

conferma delle disposizioni adottate il precedente anno scolastico, le scelte organizzative dei 

tempi e degli spazi. 

 

Le attività della scuola Primaria si svolgeranno completamente in presenza, salvo situazioni 

di criticità tali da imporre, su disposizione ministeriale, l’adozione parziale della Didattica 

Digitale Integrata che può, comunque, in determinate situazioni dell’anno scolastico, 

costituire la modalità di svolgimento di interventi di potenziamento.



 

 

 

            SCUOLA PRIMARIA “PIAZZA COSTITUENTE” 

 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 

 ORARIO DI 

INGRESSO 

SCAGLIONAMENTO ORARIO USCITA SCAGLIONAMENTO 

ORARI Fascia oraria 

h.8,10 – h. 8,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli studenti che 

raggiungono la Sede 

con il servizio 

scuolabus, gli 

scaglionamenti 

sono garantiti 

dall’arrivo dei 

mezzi. 

 

Per gli studenti che 

raggiungono la Sede 

accompagnati da un 

adulto, l’ingresso è 

scaglionato come 

segue: 

Classi 5^A/B h.8,10 

Classi 4^ A/B 

h.8,15 

Classi 3^A h.8,20 

Classe 2^A h. 8,25 

Classi 1^A h.8,30 

 

 

Sino ad avvio 

mensa - dalle h. 

12,35 alle h. 

13,15 

……………….. 

Ad avvio 

mensa: 

per le classi ad 

organizzazione 

antimeridiana, 

dalle h. 12,35 

alle h. 13,00; 

per le classi a 

tempo pieno, 

dalle ore 16,17 

alle ore 16,20 

 

 

Sino ad avvio della 

mensa, le uscite si 

articolano come 

segue: 

h. 12,35 Scuolabus 

Proceno 

 

h. 12,40 – h.12,50 

Scuolabus 

Acquapendente 

 

h.12,50: classe 1^A 

– 2^A - 

h. 12,53:  classi 

3^A 4^A 

h.12,55: classi 5^A 

– 5^B 

h. 13,00: tutti gli 

studenti di Onano 

 

- classi a tempo 

pieno: 

h.12,57: classe 

1^BTP 



 

 

h.13,00: classi 2^B 

TP – 2^C TP 

h.13,03:  classe 3^B 

TP-3^C TP 

h. 13,05: classe 

4^BTP 

h.13,08: classe 5C 

TP 

 

………………….. 

 Ad avvio mensa, le 

uscite si articolano 

come segue: 

- per le classi ad 

organizzazione 

antimeridiana, come 

soprattutto 

- per le classi a 

tempo pieno: 

h. 16,07: uscita 

degli studenti che 

usufruiscono degli 

scuolabus 

h. 16,05: classe 1^B 

TP 

h. 16,08: Classi 2^B 

TP; 2^C TP 

h. 16,10: Classi 3^B 

TP; 3^C TP; 

h. 16,12 classe 4^B 

TP 



 

 

h. 16,15 classe 5^C 

TP 

 

 

INGRESSI PERCORSI USCITE PERCORSI 

Per gli 

studenti 

accompagnati 

da adulti: 

Entrata Piazza 

Costituente 

 

Per gli 

studenti che 

usufruiscono 

degli 

scuolabus: 

Entrata Sant’ 

Agostino 

Per le aule site al 

Piano terra, 

indipendentemen

te dall’ingresso, 

seguire il 

percorso a terra. 

Se necessario, 

utilizzare gli 

attraversamenti. 

Dalle due entrate 

al  1^ Piano, per 

le aule 103, 108 - 

109/110,  

utilizzare la scala 

principale, 

quindi il percorso 

a destra. Per 

l’aula 103, giunti 

al 1^ piano, 

seguire il 

percorso a destra 

sino ad 

attraversamento. 

Per le aule 113, 

116, 117, 118, 

103 bis, 

Per tutte le classi, 

Uscita Principale 

Piazza Costituente 

Per le classi al Primo Piano, per 

l’uscita, utilizzare la medesima scala 

dell’entrata. 

Si fa eccezione per gli studenti che 

usufruiscono dello scuolabus: in 

questo caso il percorso interno 

prevede l’utilizzo della scalata 

principale. 



 

 

utilizzare la scala 

secondaria, 

quindi, il 

percorso 

segnalato a terra. 

 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

CLASSI NUMERO AULA PIANO 

2^BTP n. 013 Piani rialzato 

2^CTP n. 14 Piano rialzato 

5^A n. 005 Piano rialzato 

5^CTP n. 012 Piano rialzato 

5^B n. 009 Piano rialzato 

1^A n. 119 1^ Piano 

2^A n. 118 1^ Piano 

3^A n. 116 1^ Piano 

4^A n. 111 1^ Piano 

1^B TP n. 109/110 1^ Piano 

3^B TP n. 113 1^ Piano 

3^C TP n. 108 1^ Piano 

4^B TP n. 103 1^ Piano 

 

Le attività della Scuola Primaria, come già comunicato, si svolgeranno completamente in 

presenza, salvo situazioni di criticità tali da imporre l’adozione da parte degli organi 

competenti, della sospensione delle lezioni in presenza e lo svolgimento della didattica a 

distanza. 

 



 

 

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA 

13 Settembre 2021 

All’ingresso, le classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE, raggiungeranno le aule 

assegnate (vedi Piano illustrativo), da ingressi distinti (Piazza Costituente per gli alunni che 

raggiungono la sede accompagnati; Sant’Agostino, per gli alunni che raggiungono la sede con 

lo scuolabus), nel rispetto dei distanziamenti fisici (almeno 1 metro) e seguendo i percorsi 

indicati con appropriata segnalazione orizzontale e verticale. 

È fatto obbligo per l’accesso e la permanenza nella struttura e pertinenze scolastiche, 

indossare la mascherina che può essere abbassata soltanto per consumare cibi e bevande, 

sempre nel rispetto del distanziamento non inferiore a un metro. 

 

Gli studenti iscritti al PRIMO anno, saranno accolti dalle insegnanti nello spazio esterno del 

giardino di Piazza Costituente, dalle ore 9,00. 

Si rende infatti opportuno lasciare gli ingressi e i corridoi liberi da passaggi, per mettere 

ulteriormente in sicurezza i più piccoli. 

Dopo un primo saluto ad alunni e genitori, le classi, in ordine e mantenendo il distanziamento 

di un metro, raggiungeranno le classi assegnate, accedendo all’edificio scolastico 

eccezionalmente dall’ingresso principale di Piazza Costituente. 

 

Settimana 13 – 18 Settembre 

Per l’intera settimana, le classi prime faranno accesso all’edificio scolastico dalle ore 9,00. 

dalla seconda settimana, gli alunni accompagnati, accederanno all’edificio dall’ingresso di 

Sant’Agostino, dalle ore 8,30. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Intervallo: gli alunni usufruiranno dei bagni in orari distinti per classi, l’intervallo sarà alle 

ore 10.55 con organizzazione condivisa tra docenti. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

anche in questo caso, sarà necessario evitare assembramenti. Si autorizzano gli ingressi per il 

numero dei bagni interni. Indispensabile, a tal proposito, la collaborazione del personale 

ausiliario. 



 

 

 

AREAZIONE DELLE AULE E DEGLI SPAZI TUTTI 

Si dispone la continua aerazione delle aule, dei laboratori, delle palestre, di qualsiasi spazio 

interno utilizzato per attività didattiche. 

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

L’utilizzo della mascherina è previsto per l’intero periodo di permanenza nei locali scolastici 

e pertinenze, fatte salve le dovute eccezioni (portatori di patologie che non ne consentano 

l’uso ed allievi impegnati in attività aerosolizzanti come ed. motoria). Sarà a riguardo cura 

del docente valutare la presenza di tali condizioni. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Si allega il Documento “Patto di corresponsabilità educativa”, già sottoscritto in occasione 

dell’iscrizione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           (Dott.ssa Luciana Billi) 

 


