
PLESSO DAMIANO CHIESA 

 

USO DEGLI SPAZI COMUNI  

 

1- GIARDINO E PIATTAFORMA 

 

CLASSI PIANO TERRA (7) 

giardino antistante alla propria aula 

 

CLASSI PRIMO PIANO (7) 

1 classe nel giardino davanti dell’aula vuota 

1 classe nel giardino davanti alla mensa 

1 classe nel giardino in fondo alla piattaforma 

2 classi in piattafoma 

2 classi nel giardino accanto alla piattaforma 

 

2- MODALITA’ E TURNAZIONE DEI BAGNI DURANTE L’INTERVALLO 

 

Durante l’intervallo gli alunni si recheranno in bagno solo per lavare le mani. 

Per le altre necessità è preferibile andare durante le ore di lezione. 

 

PIANO TERRA 

INTERVALLO 10.10 

3A ore 10.05 le femmine bagno del corridoi,o alle 10.00 i maschi   bagno 

dell’interciclo 

3B ore 10.05 le femmine,  i maschi bagno nell’interciclo. 

3C ore 10.10 le femmine bagno in corridoio, i maschi al bagno nell’interciclo. 

5A ore 10.15 le femmine bagno in corridoio, i maschi quello nell’interciclo. 

 

INTERVALLO 10.20 

1A 10.20 le bambine bagno del corridoio, i maschi quello dell’interciclo 

1B 10.25 le bambine bagno del corridoio, i maschi quello dell’interciclo 

1C usa il lavandino presente nella classe 

 

PIANO PRIMO 

INTERVALLO 10.10 

5B 10.00 le femmine bagno delle scale, i maschi nel bagno dell’interciclo  

5C 10.05 le femmine bagno scale, maschi bagni interciclo 

4B 10.10 le femmine nel bagno della scale, maschi bagno interciclo 

4A 10.15 le femmine nel bagno delle scale, maschi nel bagno dell'interciclo 

 

 

INTERVALLO 10.20 



2C: 10.20 i maschi nel bagno dell’interciclo, 10.20 le femmine nel bagno vicino 

alle scale 

2B: userà il lavandino presente in classe oppure alla 10.20 lavandini antibagno 

docenti 

2 A: 10.25 femmine bagno delle scale, 10.25 i maschi nel bagno dell’interciclo 

 

 

 

 

 

3- MODALITA’ DELL’USO DEI BAGNI - PAUSA PRANZO 

 

 

4- MODALITA’ DI USCITA DA SCUOLA 

 

1- Tutti gli alunni dovranno uscire, indossando la mascherina, in fila indiana 
rispettando il distanziamento di 1m uno dall’altro. 
 
2- Le classi 5A, 1C, 3C e 1B, al suono della rispettiva campana, usciranno 
direttamente dall’aula in giardino, per recarsi verso il cancello B. 
Le classi 3B e 3A al suono della rispettiva campana dovranno essere già pronte in 
fila davanti alla porta a vetro indicata dell’uscita principale (A). 
Le classi 4A e 4B al suono della campana usciranno già pronti dalle classi in fila 
indiana e si recheranno verso la porta a vetri indicata dell’uscita principale (A). 
Le classi 5B e 5C, quando l’interciclo sarà libero, e comunque non oltre le 16.17,  
usciranno già pronti in fila indiana e si recheranno verso la porta a vetri indicata 
dell’uscita principale (A).  
 
La classe 1A al suono della campana dovrà essere pronta in fila nell’interciclo e 
dovrà recarsi verso la porta a vetri indicata dell’uscita principale (A). 
La 2B al suono della campana dovrà essere già pronta davanti alla vetrata indicata 
dell’uscita principale (A). 
Le classi 2C e 2A al suono della campana si predisporranno in fila indiana e 
nell’ordine indicato si recheranno verso la vetrata dell’uscita principale (A). 
 
 


