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DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

”Progetto ACCOGLIENZA” 

“Stop al COVID” 
 

 
 
 

   

Per l’inizio dell’anno scolastico è previsto un progetto sulla 
sicurezza, imperniato sulla necessità di imparare a gestire la 
presenza nei locali scolastici di alunni e personale della 
scuola, al fine di prevenire o comunque arginare il più 
possibile casi di contagio relativi al COVID 19.  

 

 
 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA -  BORGO PRINO 
Per le prime settimane la scuola apre dalle 8.00 alle 13.00, 

senza la mensa per gli alunni già frequentanti. 
Gli ingressi avverranno tra le 8.00 e le 9.30, le uscite tra le 11.30 

e le 13.00. 
Gli alunni delle 4 sezioni  saranno distribuiti nei locali del plesso. 
I bambini nuovi iscritti inizieranno la frequenza dal 28 settembre 

2020, con ingressi scaglionati per sezioni, ovvero dalle 9.15 
alle 10.15 un gruppo e dalle 10.30 alle 11.30 l’altro gruppo. 

Eventuali modifiche organizzative si adotteranno via via, qualora 
se ne presenti la necessità. 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA – CARAMAGNA 
Nelle prime tre settimane i 10 gruppi classe di alunni, 

frequenteranno solo al mattino dalle 8.00 alle 13.00, senza mensa, 

per sopperire alla mancanza di organico e coprire tutte le classi. 

A partire dalla quarta settimana gli alunni frequenteranno con 

orario completo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00, con un 

rientro per ogni classe, (nei giorni lunedì, martedì e mercoledì).  

Gli ingressi la mattina avverranno tra le ore 7.55 e le ore ore 8.00 

con accessi diversificati: 

entrata n° 1:  classi 5A, 4B, 5B, 3B, 2B, 2A 

entrata n° 4: classi 4A, 1B, 1A,  

entrata n° 3: classe 3A 
Anche le uscite avverranno dagli stessi portoni di entrata, in modo 

scaglionato. 

Tale organizzazione, progettata al fine di mantenere il 

distanziamento richiesto dalle linee guida, verrà mantenuta per 

tutto il periodo dell’emergenza sanitaria. 
 

 

 



 

 

 
ORGANIZZAZIONE  

 

SCUOLA PRIMARIA  - PIAZZA MAMELI 

Il 14 settembre 2020 gli alunni entreranno nel plesso con ingressi 
scaglionati per prendere visione delle nuove modalità di ingresso: 

● 8.30: classi 5A varco 4, 5B varco 5 

● 9.00: classi 4A varco 4, 4B varco 3, 3A varco 1, 3B varco 2 

● 9.30: classi 2A varco 3, 2B varco 2 

● 10.00: classe 1A varco 1 

Dal 15 settembre l'ingresso scolastico avverrà tra le 8.30 e le 8.40 
secondo gli ingressi sopracitati. 
Nelle prime due settimane i 9 gruppi classe di alunni, frequenteranno 
solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30, senza mensa, per sopperire alla 
mancanza di organico e coprire tutte le classi. 
A partire dalla terza settimana gli alunni frequenteranno con orario 
completo da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 16.30. 
Gli ingressi la mattina avverranno con accessi diversificati, a seconda 
dell'assegnazione delle aule ai gruppi classe, per evitare l'incontro in 
senso contrario tra gruppi di allievi di classi differenti: 

● 08.30: 2B varco 2, 3A varco 1,  4A varco 4, 4B varco 3, 5B 

varco 5 

● 08.40: 1A varco 1, 2A varco 3, 3B varco 2,, 5A varco 4, 

Anche le uscite saranno organizzate per classi separate, in modo 

scaglionato, utilizzando gli stessi varchi di entrata, nelle due fasce 

orarie delle 16.15 e delle 16.25. Nelle prime due settimane l’uscita 

sarà 12.15 e 12.25. 

La mensa sarà realizzate con due turni: il primo alle 12.00 per gli 
alunni più piccoli (classi I, IIA, IIB, IIIA, per un totale di 68 alunni), il 
secondo alle 13,15 per le altre classi (IIIB, IVA, IVB, VA, VB per un 
totale di 66 alunni). 
Tale organizzazione, progettata al fine di mantenere il distanziamento 
richiesto dalle linee guida, verrà mantenuta per tutto il periodo 
dell’emergenza sanitaria. 
 
Segue schema riassuntivo di ingressi e uscite: 
 

 

 
 

 

PROSPETTO ENTRATE – USCITE 



 

 

PRIMO GIORNO  14 SETTEMBRE 2020 

CLASSE 1  entrata: 10.00 

uscita: 12.25 

VARCO 1  

strada angolo via cascione 

CLASSE 2 A 

 

entrata: 9.30 

uscita: 12.25 

VARCO 3  

piazza Mameli 

CLASSE 2 B 

 

entrata: 9.30 

uscita: 12.15 

VARCO 2  

scala antincendio 

CLASSE 3 A  

 

entrata: 9.00 

uscita: 12.15 

VARCO 1 

strada angolo via cascione 

CLASSE 3 B  

 

entrata: 9.00 

uscita: 12.25 

VARCO 2  

scala antincendio 

CLASSE 4 A  

 

entrata: 9.00 

uscita: 12.15 

VARCO 4 

carruggio 

CLASSE 4 B 

 

entrata: 9.00 

uscita: 12.15 

VARCO 3  

piazza Mameli 

CLASSE 5 A  

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.25 

VARCO 4 

carruggio 

CLASSE 5 B  

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.15 

VARCO 5 

corridoio parallelo mensa 

 

PROSPETTO ENTRATE – USCITE 

PRIME DUE SETTIMANE  

(dal 15/09 al 25/9) 

CLASSE 1  

 

entrata: 8.40 

uscita: 12.25 

VARCO 1  

strada angolo via cascione 

CLASSE 2 A 

 

entrata: 8.40 

uscita: 12.25 

VARCO 3  

piazza Mameli 

CLASSE 2 B 

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.15 

VARCO 2  

scala antincendio 

CLASSE 3 A  

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.15 

VARCO 1 

strada angolo via cascione 

CLASSE 3 B  

 

entrata: 8.40 

uscita: 12.25 

VARCO 2  

scala antincendio 

CLASSE 4 A  

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.15 

VARCO 4 

carruggio 

CLASSE 4 B 

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.15 

VARCO 3  

piazza Mameli 

CLASSE 5 A  

 

entrata: 8.40 

uscita: 12.25 

VARCO 4 

carruggio 

CLASSE 5 B  

 

entrata: 8.30 

uscita: 12.15 

VARCO 5 

corridoio parallelo mensa 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per le prime due settimane la scuola apre dalle 8.00 alle 12.55, 
senza la mensa e i rientri pomeridiani. 

Gli ingressi avverranno tra le 8.00 e le 8.10, le uscite tra le 12.55 
e le 13.05, utilizzando in entrambi i casi le due uscite: portone 
centrale e cortile interno. 

Il primo giorno di scuola (14 settembre) la classi terze 
entreranno alle 8.15 (IIID cortile interno, IIIE portone centrale, IIIF 
portone centrale),  le seconde alle 9.15 (IID cortile interno, IIE 
portone centrale, IIF portone centrale) e le prime alle 10.15 (tutte 
dal cortile interno). Il primo giorno di scuola tutte le classi 
saranno riunite all’esterno, nel cortile (rispettando il 
distanziamento) e saranno accompagnate in classe dai docenti, 
che mostreranno ai ragazzi i percorsi da seguire per recarsi nelle 
rispettive aule. Le classi prime usciranno alle 11.55, le seconde e 
le terze tra le 12.55 e le 13.05. L’uscita avverrà due classi per 
volta, secondo la scansione e i percorsi stabiliti. 

Il secondo giorno di scuola (15 settembre) le classi seconde e 
terze entreranno tra le 8.00 e le 8.10, le prime dalle 9.00 alle 
9.05. Tutti i ragazzi saliranno autonomamente, uno per volta, 
rispettando il distanziamento, sotto la vigilanza del personale 
ATA, e troveranno nelle classi gli insegnanti. L’uscita avverrà due 
classi per volta, secondo la scansione e i percorsi stabiliti, tra le 
12.55 e le 13.05. 

A partire dal terzo giorno di scuola (16 settembre) tutte le 
classi entreranno tra le 8.00 e le 8.10. Tutti i ragazzi saliranno 
autonomamente, uno per volta, rispettando il distanziamento, 
sotto la vigilanza del personale ATA, e troveranno nelle classi gli 
insegnanti. L’uscita avverrà due classi per volta, L’uscita avverrà 
due classi per volta, secondo la scansione e i percorsi stabiliti, 
tra le 12.55 e le 13.05. 

Eventuali modifiche organizzative si adotteranno via via, qualora 
se ne presenti la necessità. 

 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
(Indicare i nomi dei docenti, 
dei non docenti e dei 
collaboratori esterni che 
collaborano alla 
realizzazione del progetto, 
specificando per ognuno le 
ore di insegnamento e di 
non insegnamento 
necessarie e suddividendo 
le ore per anno finanziario) 

INSEGNANTI ORE INSEGNAMENTO  

I docenti  dei plessi  Il percorso educativo verrà svolto 
nell’orario di servizio. 
 



 

 

DESTINATARI DEL 
PROGETTO 
(Indicare il numero 
indicativo degli alunni 
interessati, l’ordine di 
scuola e la classe di 
appartenenza) 

Gli alunni dell’istituto comprensivo (circa 610 alunni), i docenti dei 
tre ordini di scuola e il personale ATA. 
La partecipazione è estesa a tutti coloro che partecipano al corpo 
vivo della scuola, per creare un ciclo di azioni responsabili e 
interdipendenti positive. 
 

 
 

TEMPISTICA DEL 
PROGETTO 
(Descrivere l'arco 
temporale nel quale il 
progetto si attua, la 
scansione delle fasi 
operative, individuando le 
attività da svolgere nel 
primo e nel secondo 
quadrimestre) 
 

Prime due/tre settimane di scuola 
 
Seguiranno approfondimenti durante l’anno scolastico, attinenti 
agli argomenti del programma, nell’ambito di tutte le aree di 
apprendimento 
 
Primo mese si lavorerà con attività riguardanti tematiche sulla 
gestione della vita quotidiana nei locali scolastici; nei mesi 
seguenti si affronteranno  problematiche e  aspetti connessi al 
COVID. 

 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
(Indicare gli obiettivi e le 
finalità che si intendono 
raggiungere con il progetto, 
facendo particolare 
attenzione alle competenze 
che si vogliono favorire 
rispetto alle competenze 
chiave europee e a quelle di 
cittadinanza) 
 

 
Il progetto prevede un’elaborazione  rispetto a determinate 

tematiche, scelte dai docenti a seconda del gruppo classe, delle 

esperienze pregresse e degli sviluppi futuri che si intendono 

attuare per  promuovere personalità resilienti e responsabili e 

per comprendere il valore dell’interdipendenza tra le nostre 

azioni e la realtà circostante. 

 
 

BENI E SERVIZI 
(Indicare le risorse logistiche 
ed organizzative che si 
prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto. 
Separare gli acquisti da 
effettuare per anno 
finanziario) 
 

Per realizzare i percorsi didattici, ogni gruppo utilizzerà  la propria 
aula, al fine di evitare promiscuità tra alunni di classi diverse, 
secondo le linee guida ministeriali. Per quanto concerne gli 
esperti, invece, verranno previsti interventi online. 

 
 



 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
(Descrivere le metodologie e 
le attività da utilizzare per la 
realizzazione del progetto) 

Attività: 
riflessioni guidate, focus group, schemi lineari,  mappe 

concettuali, giochi ed esperienze manipolative, interviste, ascolto 
di brani musicali, elaborazione di testi di vario genere , produzione 
di elaborati graficopittorici e  di testi  scritti (slogan, fumetti,  
filastrocche, poesie, temi…) 
Le attività  riguarderanno le seguenti tematiche: 
 - cosa è il Covid 19 (educazione alla salute) 

- analisi dei comportamenti adeguati  e delle modifiche inerenti agli 

approcci relazionali per non incorrere in rischi di contagio . 

Egoismo/altruismo (ed. civica – ed. religiosa – attività alternative) 

- ingressi e uscite: modalità e tempistica (ed. motoria ) 

- percorsi  nel plesso e  utilizzo spazi scolastici: aula, palestra, 

bagni, refettorio, terrazzo, cortile… (ed. alla convivenza) 

- momenti della giornata scolastica: attività didattica in aula, attività 

motoria in palestra, ricreazione,  mensa…  (ed. alla convivenza) 

- i servizi coinvolti nella lotta al COVID: ASL, PROTEZIONE 

CIVILE, medico di famiglia…. (ed. civica – italiano) 

-riflessione sull’importanza dell’ informazione-formazione su tali 

tematiche e le fake news (lingua italiana) 

- cartellonistica (arte ) 

- la musica al tempo del covid: esperienze musicali globali e locali 

(musica) 

- i manifesti anticovid : le immagini universali e gli slogan (lingua 

inglese) 

- le pandemie oggi e nel passato: approfondimenti sul piano 

storico-culturale, geografico e scientifico (ricerca storico-

geografica) 

- l’importanza dei vaccini (scienze- tecnologia) 

 
Le metodologie utilizzate terranno conto delle linee guida e dei principi 

per prevenire contagi COVID  (non promiscuità tra alunni di classi 

differenti, non lavoro cooperativo a distanza ravvicinata tra gli alunni e 

non passaggio fisico di materiale...) Si privilegeranno le modalità a 

distanza come riflessioni guidate, esercizi dal posto ed esercizi alla 

lavagna o tramite LIM in forma orale, elaborazione personale sul 

quaderno e sul foglio...  

 

La verifica di tali percorsi e la valutazione sarà progettata dai vari team 

docenti che documenteranno le esperienze ed il loro esito con prove 

pratiche, scritte o orali, collettive e/o individuali. 

 
 

RAPPORTI CON ENTI ED 
ISTITUZIONI ESTERNE 
(Indicare eventuali 
collaborazioni con soggetti 
esterni alla scuola) 

Esperti delle ASL, della Protezione Civile, il Comune di Imperia 
 
 

 

 
 
 
    Imperia, 1 settembre 2020 



 

 

 
Ins. Gabriella Cucchi 

 
 
 


