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DESCRIZIONE DEL PLESSO 

Il Plesso Nievo è costituito di due edifici posti in via Fantinoli e via Bassini a cava Dei Selci. 

L’edificio in via Fantinoli, conosciuto anche come “Ex centro anziani”, ospita tre classi di scuola 

dell’infanzia a tempo ridotto: le sezioni A-B-D. 

L’edificio in via Bassini, detto anche “Nievo grande”, ospita una sezione di scuola dell’infanzia, 

sezione C, a tempo normale a  cioè a 40 ore settimanali e sei classi di scuola primaria a tempo normale, 

40 ore settimanali. 

 

Il Plesso Nievo, ex centro anziani, tutto su un piano, ha: 

● tre aule (due con i servizi igienici interni, due con servizi igienici esterni all’aula) 

● un’aula laboratorio; 

● il giardino; 

● uno spazio esterno con pavimentazione in gomma; 

● un altro ambiente adibito allo svolgimento dell’attività motoria. 

Tutti gli spazi comuni sono utilizzati secondo una scansione oraria interna. 

 

L’altro edificio, Nievo grande, anch’esso tutto su un piano, in via Bassini, è caratterizzato da: 

● un grande atrio centrale su cui si affacciano le aule e le stanze utilizzate per il servizio di 

refezione. 

● il refettorio; 

● servizi igienici, divisi tra quelli utilizzati dalle classi di scuola primaria e dalle sezioni di 

scuola dell’infanzia. 

● uno spazio esterno mattonato, che circonda la scuola  

● uno spazio gommato, sempre esterno, con giochi di legno per i bambini della scuola 

dell’infanzia. 

Tutte le classi sono fornite di uscite con porte antipanico, infine, l’edificio   è dotato di strutture che 

garantiscono l’accesso ai disabili. 

 

POSTAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici si trovano in postazione in prossimità della porta d’ingresso. 

l’orario di servizio è soggetto a turnazione settimanale. 
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ORARI PRIMARIA E INFANZIA 

 

In questo anno scolastico 2020/2021 sono previste due diverse scansioni orarie: 

per la Scuola Primaria: 

● 08.00/16.00 

● 08.15/16.15 

Per la Scuola dell’Infanzia a Tempo Normale, sez. C 

● 08.30 – 08.45 fino 15.45 – 16.00  

Per la Scuola dell’Infanzia a Tempo Ridotto 

● Sezioni A e B: dalle 08.15 – 08.30 fino alle 12.45-13.00 

● Sezioni D : dalle 08.30-8.45 fino alle 13.00-13.15 

 
 

PLESSO NIEVO 

Scuola 
dell’Infan
zia 

Sezioni Orario 
d’ingr
esso 

Cancello 
d’ingress
o 

Porta 
d’ingresso 

Orario 
di uscita 

Porta di 
uscita 

Cancel
lo di 
uscita 

  

 C 8.30 -
8.45 

unico finestra 
aula 14 

15:45/ 
16:00 

aula14 unico   

Alunni 
scuolabus 

Tutte  unico   principale unico   

Scuola 
Primaria 

Classi Orario 
d’ingr
esso 

Cancello 
d’ingress
o 

Porta 
d’ingresso 

Orario 
di uscita 

Porta di 
uscita 

Cancel
lo di 
uscita 

Ordine 
di uscita 
ore 
16.00 

Ordine 
di 
uscita 
ore 
16.15 

 V A 8.00 unico finestra 
aula 13 

16.00 finestra 
aula 13 

unico  
V B 
V A 
IV A 
III A 

 

 
II B 
II A 
I A 

 

 V B 8.00 unico finestra 
aula 2 

16.00 finestra 
aula 2 

unico 

 IV A 8.00 unico principale 16.00 principale unico 

 III A 8.00 unico finestra 
aula 3 

16.00 finestra 
aula 3 

unico 

 II A 8.15 unico finestra 
aula 12 

16.15 finestra 
aula 12 

unico 

 II B 8.15 unico principale 16.15 principale unico 

 I A 8.15 unico finestra 
aula 4 

16.15 finestra 
aula 4 

unico 

 

PLESSO NIEVO piccolo 

Scuola 
dell’Infanzia 

Sezioni Orario 
d’ingresso 

Cancello 
d’ingresso 

Porta 
d’ingresso 

Orario di 
uscita 

Porta di 
uscita 

Cancello 
di uscita 

 A 08.15 -8.30 unico aula 1 12.45-
13.00 

aula 1 unico 

 B 08.15-8.30 unico aula 3 12.45-
13.00 

aula 3 unico 

 D 08.30-8.45 unico aula 4 13.00-
13.15 

aula 4 unico 

Alunni 
scuolabus 

Tutte       
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INGRESSO 

 

PRIMARIA 

Alle ore 8:00 o alle ore 8.15, come indicato nella tabella precedente, i genitori lasciano i figli al 

cancello principale, esterno alla scuola, secondo i turni stabiliti. 

Tutti gli alunni sono accolti dalle insegnanti all’ingresso delle aule, come da nuovo piano di 

entrate/uscite del plesso, mentre un collaboratore vigila sul cancello e ingresso  

d’entrata/uscita principale. 

I bambini entrano dal cancello principale secondo un ordine gruppo classe ben definito.  

Alle ore 8.00 entrano prima i bambini della classe quinta A, in fila indiana, distanziati e con la 

mascherina già indossata, seguono solo dopo che la classe quinta sia entrata, la classe terza A e poi 

la seconda A.  

I bambini che arrivano poco dopo l’entrata della propria classe, attendono l’entrata del gruppo classe 

che precede e poi, sempre distanziati, si accodano e raggiungono la propria classe. 

Alle ore 8.15 entrano i bambini della classe quarta A, in fila indiana, distanziati e con indosso la 

mascherina, ad entrata effettuata seguono la classe quarta B, la classe prima B ed infine la classe 

prima A. 

Si raccomanda ai genitori, conoscendo l’ordine d’entrata delle classi di lasciare spazio alle classi che 

entrano per prima, si raccomanda anche fuori dalla scuola il giusto distanziamento e di cercare di non 

creare assembramento. 

 

Gli alunni che entrano in ritardo rispetto l’orario previsto, fino a un massimo di 10 minuti, vengono 

accompagnati dai genitori fino al cancello e poi accolti dal collaboratore scolastico; il genitore degli 

alunni di scuola primaria giustifica il ritardo sul registro elettronico entro il giorno successivo. 

 

INFANZIA 

I genitori degli alunni della sez. C accompagnano i propri figli fino alla porta finestra; per le sez. A, 

B, D, i genitori accompagnano i propri figli fino alle porte d’ingresso corrispondenti alle diverse 

sezioni (Gli orari d’ingresso sono chiariti nella tabella precedente). 

I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia lasciati i loro bambini, in prossimità dell’ingresso 

assegnato a ciascuna sezione, non devono intrattenersi più del dovuto. 

Solo nel periodo di accoglienza dei nuovi iscritti è previsto uno stazionamento nelle classi di un 

genitore, di circa 45 minuti al massimo. Tale presenza sarà registrata su registro apposito. 

L’accesso alla scuola dell’infanzia viene chiuso alle ore 9.00. 

Si raccomanda ai genitori fuori dalla scuola il giusto distanziamento e di cercare di non creare 

assembramento. 

 

 

PER TUTTI 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus sono subito accolti al cancello dal personale scolastico e 

sostano nell’atrio della scuola, se in anticipo rispetto l’orario d’inizio, sorvegliati dal personale 

scolastico. 

Non è ammessa entrata dopo le ore 10 ad eccezione degli alunni sottoposti a visita medica, previa 

comunicazione dell’eventuale presenza a mensa entro le ore 9:00. 

Nessuno che non sia autorizzato per iscritto dalla Dirigente (fotografi, librai, agenti pubblicitari, 

genitori …) può avere accesso al plesso. 

 

In caso di comunicazioni urgenti il collaboratore avvisa la Responsabile di Plesso; è preferibile la 

comunicazione attraverso i canali telematici o telefonici. 
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RICREAZIONI 

È prevista una ricreazione in aula per il consumo della merenda, dalle ore 10.00 alle 10.30; tutti i 

gruppi classe e sezioni potranno utilizzare gli spazi esterni secondo una turnazione stabilita. 

Per la merenda è richiesto l’utilizzo di bottigliette d’acqua o borracce identificate dal nome 

dell’alunno, lo stesso dicasi per i contenitori della merenda, tovagliette usa e getta. 

I collaboratori scolastici, durante l’intervallo, sorvegliano oltre gli spazi di competenza anche i servizi 

igienici. 

Al termine del periodo di mensa, è prevista una seconda pausa ricreativa che, a discrezione 

dell’insegnante e in considerazione delle condizioni meteorologiche, potrà essere svolta anche in 

giardino, sempre seguendo la turnazione prevista e la suddivisione degli spazi. 

Qualora siano presenti in giardino anche gli alunni della scuola dell’Infanzia, questi ultimi 

occuperanno lo spazio attrezzato e opportunamente pavimentato.  

È vietato festeggiare ricorrenze o compleanni portando a scuola cibi e bevande varie (per 

approfondimenti si rimanda al Regolamento d’Istituto). 

 

ACCESSO AI SERVIZI 

Il personale ausiliario controlla l’accesso degli alunni ai bagni sia durante le ricreazioni, sia nelle 

ore di lezione; gli alunni si recano ai servizi seguendo un percorso stabilito indossando la mascherina 

ed igienizzando le mani con il gel predisposto all’entrata dei bagni. 

 

 

PIANO DIVISIONE CLASSI 

In assenza del docente in servizio e in mancanza di un suo sostituto, gli alunni potrebbero essere 

distribuiti in altre aule, in tal caso nel rispetto del numero massimo di capienza. I collaboratori 

scolastici accompagneranno gli alunni nelle aule secondo un piano di divisione classi predisposto da 

ciascun team ed esposto in ciascuna aula. 

 

MENSA SCOLASTICA 
Le classi a 40 ore settimanale usufruiscono del servizio di mensa scolastica in spazio opportunamente 

igienizzato, secondo turnazione prestabilita. 

Gli alunni che sono autorizzati a consumare il pasto fuori dalla scuola vengono consegnati ai 

genitori o persona delegata. Il tempo di allontanamento degli alunni dalla scuola deve avere assoluta 

corrispondenza oraria, all’uscita prima e al rientro poi, con gli orari indicati sul 

permesso. 

 

USCITA INFANZIA 

Dalle 15.45 alle 16.00. Gli alunni vengono prelevati dai genitori o persona delegata. I genitori entrano 

fino alla porta finestra esterna dell’aula, mantenendo la distanza di un metro e indossando la 

mascherina. 

Dalle 12.45 alle 13.15 si svolge l’uscita delle sezioni a tempo ridotto, i genitori sempre rispettando il 

metro di distanza e l’uso della mascherina, ritirano i propri figli avvicinandosi agli ingressi stabiliti. 

 

USCITA PRIMARIA 

Ore 16.00 e ore 16:15, come esposto nella tabella precedente e secondo un ordine preciso di uscita. 

gli alunni verranno prelevati dai genitori o persona delegata al cancello d’ingresso. 

Gli alunni che vengono ritirati anticipatamente, previo avviso telefonico del genitore o persona 

delegata, sono ritirati dalle classi dal collaboratore scolastico e consegnati alle sopracitate persone 

autorizzate, che firmeranno un registro predisposto. 

In caso di ritardo nel prelevare il proprio figlio i genitori sono chiamati ad avvisare tempestivamente 

la scuola. Nell’attesa l’alunno sarà affidato al collaboratore scolastico di turno. 
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SCUOLABUS 

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus accompagnati in entrata, al mattino, dal personale 

preposto e affidati al collaboratore scolastico, vengono ripresi nel pomeriggio dallo stesso personale 

preposto per l’uscita pomeridiana. 

 

A tutti gli alunni non è permesso il rientro nei locali di pertinenza esterni ed interni della scuola 

dopo l’avvenuta consegna degli stessi ai genitori o persona autorizzate. 

 

SI RACCOMANDA PUNTUALITÀ IN ENTRATA E IN USCITA. 

 

VARIE 

● Gli incontri scuola famiglia avverranno per via telematica attraverso la piattaforma Meet. 

●  È vietato, per tutti gli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, portare a scuola 

oggetti personali, giocattoli, peluche o altro materiale non richiesto. 

● Tutti gli alunni dell’infanzia e della primaria indossano il grembiule. 

● È consentito esclusivamente l’uso di salviette e fazzoletti usa e getta.  

● Solo in caso di pioggia eccezionale tutte le classi usciranno dall’ingresso principale secondo 

un preciso ordine (dalla classe quinta alla classe prima), e i genitori, chiamati dai collaboratori, 

potranno prelevare i propri figli in prossimità dell’ingresso.   

 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento d’Istituto e sua integrazione, 

 

 

NEI MOMENTI DI ENTRATA E USCITA DEI BAMBINI SI RACCOMANDA A TUTTI 

DISTANZIAMENTO E USO DELLA MASCHERINA. 

 

 

Marino, settembre 2021 

 


