
Plesso Allende 

Ingresso-uscita alunni 

Le operazioni di ingresso e uscita si svolgeranno nell’area esterna  del plesso con punti di 
raccolta. 
I docenti accoglieranno o accompagneranno gli alunni nelle rispettive classi, secondo la 
seguente organizzazione: 
 

Classi 1A- 3A: ingresso e uscita dall’ingresso principale 

Classe 4A: ingresso e uscita diretto in aula 

Classe 2A-5A: ingresso e uscita da scivolo dedicato davanti alla classe quinta. 

  

  

Utilizzo spazi per l’intervallo 

Spazi interni 

Classe prima piano terra: corridoio adiacente alla classe. 

Classe seconda piano terra: corridoio davanti alla classe e all’aula Covid 

Classe terza piano terra: corridoio e spazio in prossimità del locale infermeria. 

Classe quarta piano terra: corridoio davanti alla classe. 

Classe quinta piano terra: corridoio davanti alla classe. 

 Spazi esterni 

Classe prima: spazio di fronte alle porte della classe che danno all’esterno 

Classe seconda: spazio di fronte all’ingresso dell’edificio a turno con la classe quinta. 

Classe terza: spazio di fronte alle porte della classe che danno all’esterno 

Classe quarta: spazio di fronte alle porte della classe che danno all’esterno 

Classe quinta: spazio di fronte all’ingresso del plesso a turno con la classe seconda. 

Le classi potranno a turno valutare di utilizzare il giardino pubblico recintato adiacente alla 
scuola. 

  

 



Utilizzo dei servizi al mattino nell’intervallo 

Si organizzeranno dei turni, nell’arco di un’ora, per permettere al collaboratore scolastico di 
vigilare. 

Classi 1^,3^,4^ servizi lato sinistro piano terra. 

Classi 2^,5^ servizi lato destro piano terra. 

  

Utilizzo dei servizi prima del pranzo 

A seconda dell’inizio dell’orario della mensa e dei turni delle classi in mensa i servizi saranno 
utilizzati prima dalle classi che si recheranno in mensa al primo turno ed in successione 
dalle altre classi con turni di 15 minuti per classe. 

 

Turni mensa 

  

 1° TURNO 

 CLASSE  

1^    14 ALUNNI -2 DOCENTI (SOSTEGNO)                          12,30 - 13,05 35 min 

2^    20 ALUNNI - 1 DOCENTE                                         12,40 - 13,15          35 min 

3^    17 ALUNNI  - 2 DOCENTI (SOSTEGNO)                          12,50  -13,25           35 min 

TOTALE   51 alunni 

  

2°TURNO 

 CLASSE   

 4^   19 ALUNNI  - 1 DOCENTE                                                          13,10 -13,45    35 min 

CLASSE   5 ^ 22 ALUNNI - 2 DOCENTI (SOSTEGNO)                       13,20  -13,55  35 min 

 TOTALE  41 alunni 

 

 
 
 


