
ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI 

 

 

Plesso scuola infanzia “Ciancarelli ”, via della Stazione 

 

 

 

Plesso “V. Ciancarelli” ingresso: 

 

sez. A e C accesso dal cancello su via della Stazione e ingresso dei soli alunni attraverso le porte 

esterne delle sezioni di appartenenza; 

 

sez .E accesso dal cancello su via dell’Oleandro e ingresso dei soli alunni attraverso la porta 

esterna della sezione di appartenenza; 

 

sez. D (relativamente alle prime settimane di scuola) accesso dal cancello su via dell’Oleandro e 

ingresso dei soli alunni attraverso la porta esterna del locale mensa (non avendo la sez.D un 

ingresso esterno) successivamente non appena gli alunni avranno ripreso confidenza con 

l’ambiente scolastico saranno accompagnati dal genitore davanti la porta di ingresso principale e 

si recheranno da soli nell’aula; 

 

sez. B accesso dal cancello su via della Stazione e ingresso attraverso il portone principale del 

plesso per i primi giorni, successivamente saranno accolti nel locale mensa in modo che nessun 

genitore entri più nell’edificio. 

 

Plesso “V. Ciancarelli” uscita: 

durante il periodo di orario antimeridiano: 

ore 12.30 sezioni B,C,E utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata; 

ore 12.50 sezioni A,D utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata; 

dall’inizio dell’orario completo: 

ore 15:40 sez. B,C, E utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata; 

ore 15:50 sez. A, D utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata. 

 

Servizi igienici 

Nel plesso “V. Ciancarelli” sono presenti tre aree ubicate in punti distanti fra loro nell’edificio, 

con rispettivi 

servizi igienici. In ciascuno di essi, saranno assegnati e contrassegnati i wc di pertinenza di 

ciascuna sezione, i servizi saranno utilizzati secondo il seguente schema: 

9:20-9:30 sez. D 

9.30-9.40 sanificazione 

9:40-9:55 sez.C 

 

9:20-9:35 sez.B 

9.35-9.45 sanificazione 

9:45- 10:00 sez.E 

La sez.A utilizza servizi igienici non condivisi. 

 

Nel caso di inizio mensa alle ore 12:30, le sezioni, nei servizi igienici di pertinenza, osserveranno 

le seguenti 

turnazioni 

11:50-12:10 sezioni C,B 

12:15-12:30 sezioni E, D 

Nel caso di inizio mensa alle ore 13:00, le sezioni, nei servizi igienici di pertinenza osserveranno 

le seguenti 



turnazioni 

12:20-12:40 sezioni C,B 

12:45- 13:00 sezioni E, D 

 

Salone polifunzionale 

Il salone polifunzionale sarà utilizzato in base alle attività didattiche programmate, da una sezione 

per volta, 

secondo i seguenti orari. 

Tutti i giorni 

9:30-10:00 attività 

10:00-10:15 sanificazione 

10:15-10:45 attività 

10:45-11:00 sanificazione 

11:00-11:30 attività 

13:30-14:00 attività 

14:00-14:15 sanificazione 

14:15-14:45 attività 

Locale mensa 

Il locale mensa sarà utilizzato dall’insegnante di Religione cattolica Olivier Daniela secondo il 

seguente schema orario: 

 

Martedì :  ore 13.00-14.20 sezione A 

      ore 14.20-14.30 sanificazione 

                   ore 14.30-16.00 sezione D 

 

 

Mercoledì :  ore 8.00-9.20 sezione B 

                      ore 9.20-9.30 sanificazione 

                      ore 9.30-10.50 sezione C 

                      ore 10.50-11.00 sanificazione  

                      ore 11.00-12.30 sezione E 

 

Giardino 

Il giardino sarà utilizzato in base alle attività didattiche, due sezioni per volta, posizionate in punti 

diversi. 

Aula informatica 

Nell’aula informatica, il “Progetto mouse” si svolgerà il mercoledì di mattina o di pomeriggio, in 

base agli orari della docente responsabile. I gruppi relativi alle due sezioni interessate, 

utilizzeranno l’aula a settimane alterne mantenendo quindi la bolla sezione.  

Ulteriori specifiche saranno inserite all’interno del progetto stesso. 

Inglese  

Le lezioni di inglese si terranno in aula in base all’orario che verrà concordato con la docente 

incaricata. 

Nel plesso si avrà cura di segnalare per ogni cancello, le direzioni di ingresso/uscita. 

 

Plesso scuola infanzia “Tor Tre Ponti”, strada tor Tre Ponti 

 

 

 

Plesso “Tor Tre Ponti” ingresso: 
 

sez.A e B accesso dal cancello su via Tor Tre Ponti, ingresso dei soli alunni attraverso il portone principale 

del plesso* 
 



Plesso “Tor Tre Ponti” uscita: 
 

ore 15:40 sez. A utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata; 

ore 15:50 sez.B utilizzando lo stesso percorso fatto all’entrata. 

 
 

*Solo per i primi giorni, la sez. A accoglierà i propri alunni nella sala mensa per permettere ai genitori dei 

treenni delle due sezioni di accompagnare i propri figli fino all’ingresso delle aule, evitando assembramenti 

in corridoio. 

 

 

 

 

Aula polifunzionale 
 

Lunedì, mercoledì e giovedì: 
 

9:45-10:30 sez.B 

 

10:30-10:45 sanificazione 
 

10:45-11:30 sez. A 

 

11:30-11:45 sanificazione 
 

13:30-14:15 sez. B 

 

14:15-14:30 sanificazione 
 

14:30-15:15 sez. A 

 

15:15-15:30 sanificazione 

 

Martedì: 
 

9:45-10:30 sez.B corso di inglese 10:30-

10:45 sanificazione 

10:45-10:30 sez.A corso di inglese 13:30-

14:15 sez. B 

14:15-14:30 sanificazione 

 

14:30-15:15 sez. A 
 

15:15-15:30 sanificazione 

 

Venerdì: 
 

9:45-10:15 sez.B progetto mouse 10:15-



10:30 sanificazione 

10:30-11:15 sez.A progetto mouse 13:30-

14:15 sez. B 

14:15-14:30 sanificazione 

 

14:30-15:15 sez. A 
 

15:15-15:30 sanificazione 

 

 
 

Servizi igienici 
 

Non ci sarà bisogno di turnazione dato che i servizi igienici sono due e ubicati in due poli opposti 

dell’edificio; pertanto la sez.A utilizzerà quelli accanto all’aula polifunzionale, mentre la sez.B quelli 

adiacenti alla sez.B stessa. 

 

 

Giardino 
 

Gli spazi e i giochi esterni del plesso verranno utilizzati secondo le esigenze didattiche, garantendo 

che i due gruppi sezione non si trovino mai contemporaneamente in giardino e che tra un turno e 

l’altro ci sia il tempo sufficiente per i collaboratori di sanificare i giochi 

 

NOTA PER GLI ALUNNI DI TRE ANNI: 

DAL 24 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE L’ORARIO SCOLASTICO SARA’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00 

 

 


