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Circ. n. 169 
Cologne, 2 gennaio 2020 

 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Scuola Primaria di Cologne 

dell’IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: Modalità organizzative plesso scolastico scuola Primaria di Cologne - via Roma, 1 

 
   Con la presente si comunica alle famiglie l’organizzazione del plesso di scuola Primaria di via Roma, 1 a 
Cologne e si rendono note le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Le attività didattiche nel plesso in questione prenderanno avvio dal 7 gennaio 2020, come 
precedentemente comunicato. 
 

MISURE CONTENITIVE 
 

Nel plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili 
dell’edificio.  
Le operazioni di ingresso e uscita prevedono di indossare la mascherina, che copre naso e bocca, dagli 
insegnanti e dagli alunni.  
Lo stesso vale per tutti gli spostamenti interni all’edificio (servizi igienici, palestra, mensa, laboratori).  
Sarà necessario effettuare il ricambio dell’aria nell’aula, tenendo le finestre aperte il più possibile. In ogni 
caso, secondo le prescrizioni del Comitato Tecnico scientifico, l’areazione degli ambienti dovrà essere 
effettuato per almeno 5 minuti ogni ora.  
Il plesso scolastico in questione è predisposto secondo una cartellonistica contenente le istruzioni per 
comportamenti virtuosi e per il corretto lavaggio delle mani.  
In ogni aula, negli spazi comuni e ad uso dei servizi è disponibile un dispenser con gel igienizzante.  
Nelle ampie aule i banchi sono predisposti in modo da consentire il distanziamento fisico di almeno un 
metro e, pertanto, devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule segnalata da appositi adesivi sul pavimento.  
Gli intervalli delle lezioni verranno svolti secondo le seguenti modalità: gli alunni rimarranno nelle proprie 
aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale.  
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi ai servizi 
igienici, secondo le modalità riportate successivamente, rispettando un ordine e attendendo il proprio 
turno sui bollini distanziatori.  
La sorveglianza sarà assicurata anche dalla presenza di un collaboratore scolastico. 
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STAZIONAMENTO ED INGRESSI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNE 
Sede di via Roma 

 
Per gli ingressi e le uscite delle classi saranno utilizzati i cinque (5) accessi disponibili nel seguente modo 

 
CLASSI PRIME 

- Classi 1^A – 1^B si posizionano a sinistra dell’ingresso principale; 

- Classi 1^C – 1^D si posizionano a destra dell’ingresso principale; 

- Le classi entrano ed escono dall’ingresso principale.  

- Gli alunni accedono alle aule dal portone principale. 

 

CLASSI SECONDE 

- Classi 2^A – 2^B si posizionano a sinistra dell’ingresso laterale (via Roma). 

- Gli alunni entrano ed escono dall’ingresso principale. 

- Classi 2^C – 2^D si posizionano a destra dell’ingresso laterale (via Roma). 

- Gli alunni entrano ed escono dal cancello in via Roma. 

- Le classi accedono alle aule dall’ingresso laterale di via Roma. 

CLASSI TERZE  

- Classi 3^A – 3^B – 3^C – 3^D si posizionano vicino al muro confinante con la scuola dell’Infanzia S. Antonio. 

- Le classi 3^A – 3^B accedono alle aule dalla scala di emergenza che porta al secondo piano. 

- Le classi 3^C – 3^D accedono alle aule dal cortile interno adiacente alla mensa. 

- Gli alunni entrano ed escono dal cancello in via Don Antomelli. 

CLASSI QUARTE  

- Classi 4^A – 4^B – 4^C – 4^D si posizionano a destra del cancello laterale con sbocco in via Roma. 

- Le classi entrano ed escono dal cancello laterale adiacente via Roma.  

- Gli alunni accedono alle aule dall’ingresso adiacente al giardino che volge verso via Roma. 

CLASSI QUINTE  

- Classi 5^A – 5^B si posizionano a sinistra dell’ingresso laterale in via Don Antomelli; 

- Gli alunni accedono alle aule dalla scala di emergenza che porta al primo piano (via Don Antomelli). 

- Classi 5^C – 5^D si posizionano a destra dell’ingresso laterale in via Don Antomelli. 

- Gli alunni accedono alle aule dall’ingresso laterale in via Don Antomelli. 

- Gli alunni entrano ed escono dal cancellino in via Don Antomelli 



 

 

 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNE 
Sede di via Roma 

 
Piano rialzato 

- Aula 1 (5^C) – Aula 2 (5^D) - Aula 3 (3^D) 

- Aula 4 (3^C) – Aula 5 (2^A) – Aula 6 (2^B) – Aula 7 (2^C) – Aula 8 (2^D) 

- Ingresso – Uscita  
Parallela di via Roma 
Ordine Ingresso / uscita                        
Cancello principale classi 2^A – 2^B 
Cancello di via Roma classi 2^C – 2^D 
 LINEA ROSSA  

Ingresso – Uscita  
Cortile interno – Ingresso cancello di via Don Antomelli 
Ordine Ingresso    3^C – 3^D 
              Uscita        3^D – 3^C  
LINEA GIALLA (1) 

Ingresso – Uscita  
Cancellino di via Don Antomelli 
Ordine Ingresso   5^C – 5^D 
              Uscita      5^D – 5^C  
LINEA VERDE (1) 

 



 

 

 
Piano primo 

- Aula 10 (5^B) – Aula 11 (5^A)  
- Aula 12 (1^A) – Aula 9 (1^B) – Aula 13 (1^C) – Aula 14 (1^D) 

- Ingresso – Uscita  
Scale antincendio cancellino via Don Antomelli 
Ordine ingresso   5^A – 5^B 
             Uscite       5^B – 5^A 
LINEA VERDE (2) 

Ingresso – Uscita  
INGRESSO PRINCIPALE SCALINATA PRINCIPALE 
Ordine Ingresso   1^D – 1^C – 1^B – 1^A 
              Uscita      1^A – 1^B – 1^C – 1^D 
LINEA AZZURRA  

 

3D 

5D 

5C 

3C 2B 

2C 

2D 

2A 



 

 

 
Piano secondo 

- Aula 15(3^B) – Aula 16 (3^A) – Aula 17 (4^A) – Aula 18 (4^B) 

- Aula 19 (4^C) – Aula 20 (4^D) 

Ingresso – Uscita  
Cortile interno scale di emergenza 
Ordine Ingresso   3^A – 3^B 
              Uscita       3^A – 3^B 
LINEA GIALLA (2) 

 
Ingresso – Uscita  
Cortile di fronte alla palestra uscita cancello di via Roma 
Ordine Ingresso 4^D – 4^C – 4^B – 4^A 
             Uscita      4^A – 4^B – 4^C – 4^D  
LINEA ARANCIONE   

 

5B 

5A 

1B 
1A 

1C 

1D 



 

 

 
Servizi igienici 
Ogni piano della scuola Primaria è dotato di 6 bagni: due riservati ai maschi e due alle femmine, inoltre 
sono presenti due bagni uniti di struttura per alunni con disabilità. 
 
Mensa 
Il servizio di refezione sarà organizzato su due turni nello spazio mensa situato nel seminterrato. 
Ore h. 12.20 ca: 
1° Turno classi   1°A -B-C-D 2° A-B-C-D 3° A-B 
 
Ore h. 13.20 ca: 
2° Turno classi    3°C-D 4° A-B-C-D 5° A-B-C-D 
 
Gli alunni con disabilità motorie potranno raggiungere la mensa utilizzando l’ascensore accompagnati da un 
adulto. 
Tra un turno e l’altro verrà effettuata la sanificazione dei tavoli utilizzati. 

4D 

4A 
4B 

4C 

3A 3B 



 

 

Gli alunni verranno distribuiti ai tavoli garantendo la distanza di sicurezza sia tra gli alunni della stessa classe 
che quella classe per classe. 
 
Per il tempo gioco libero, prima o dopo la mensa si usufruirà degli spazi esterni suddivisi in zone gioco 
distinte per gruppi/classi mensa; in caso di pioggia verranno utilizzati spazi al coperto sempre garantendo la 
suddivisione delle classi. 
 
Aula Covid 
L’aula Covid è individuata al piano terra vicino l’aula degli insegnanti. 
 

 
MISURE DI SICUREZZA 

Principi educativi  
Si richiede alle famiglie di condividere i seguenti principi educativi con la scuola per fare in modo che 
l’alunno, in ordine alla propria età, ponga attenzione a:  

 distanziamento fisico 
 igiene delle mani  
 uso della mascherina 

 
I docenti e le famiglie degli alunni, in uno spirito di condivisione dei principi educativi enunciati, provvedono 
ad una costante azione educativa sui minori al fine di evitare assembramenti, rispettino le distanze di 
sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 
devono essere dotati dalla famiglia e poi conferiti nel contenitore), evitino di toccare con le mani bocca, 
naso e occhi.  
 
Principi organizzativi  
- L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni secondo l’orario vigente, previo appuntamento 
telefonico al numero 030 715078 e/o email all’indirizzo bsic84000q@istruzione.it o  
bsic84000q@pec.istruzione.it   
- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari.  

- Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con quello di altre classi.  

- I genitori misurano la temperatura corporea quotidianamente e trattengono il bambino a casa se presenta 
febbre (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

- Qualora un bambino/a rivi i sintomi sopraddetti a scuola, sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto 
dal Comitato Tecnico Scientifico presente al link 
 https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/indicazioni-operative-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-
sars-cov-2-nelle-scuole-e-nei   
 
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico.  
- Per la situazione dovuta all’emergenza sanitaria è d’obbligo esentarsi dal far portare agli alunni giochi o 
altri oggetti personali da casa.  
- . Gli alunni non possono alzarsi liberamente nell’aula senza indossare la mascherina (ad esempio per 
andare al cestino).  
- I docenti e le famiglie devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in 
fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia e poi conferiti nel contenitore), 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  
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- I colloqui dei genitori con le docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento.  
- È da escludersi tassativamente di portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze.  
 
Si confida in una collaborazione sinergica e concreta a vantaggio di un bene collettivo qual è quello della  
Salute propria e collettiva.  
 
 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 82/2005 e ssmmii) 
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