
ALLEGATO 2 

ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 

Vista la capienza delle aule in seguito alla mappatura e ai dati elaborati dal cruscotto della piattaforma 

del Miur, l'organizzazione delle classi di alcuni plessi dell'IC2 ha subito le seguenti modifiche. 

SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell'infanzia i plessi che rilevano maggiori criticità relative alla capienza sono Baussano 

e Cagni. Pur non essendo prescritto normativamente il distanziamento nella scuola dell’infanzia si 

ritiene di mettere in atto soluzioni organizzative che riducano il numero di alunni per classe ove 

necessario. 

Per il plesso Cagni, i bambini si divideranno in due gruppi. I bambini consumeranno il pasto nella 

propria sezione alle ore 12.00. 

Per il plesso Baussano con il supporto del personale docente covid si costituirà un   piccolo gruppo 

classe omogeneo composto dai nuovi ingressi di tre anni. Tale gruppo avrà a disposizione una nuova 

aula realizzata all’interno dell’atrio della scuola dell’infanzia grazie ad un intervento di edilizia 

leggera realizzato dal comune di Asti. In questo modo le quattro sezioni avranno un numero ridotto 

di alunni. La mensa sarà in refettorio ma con due turni (il primo turno dalle 11,45 alle 12,20, il 

secondo dalle 12,30 alle 13,05); 

Le ipotesi organizzative prospettate per i plessi Cagni e Baussano infanzia sono condizionate 

all’attribuzione dell’organico aggiuntivo covid.  

Riguardo al momento della nanna, in termini di distanziamento, si ritiene che vista questa fase 

emergenziale, di chiedere alle famiglie che non hanno necessità, di non lasciare i bambini a scuola 

per la nanna. 

Plessi Santa Caterina e corso Alba. La situazione delle quattro sezioni è rimasta invariata per capienza 

delle aule rispetto al numero degli alunni; la mensa sarà in refettorio ma con due turni (il primo turno 

dalle 11,45 alle 12,20, il secondo dalle 12,30 alle 13,05); 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria Cagni in considerazione dell’esito della misurazione sulla capienza delle aule 

al fine di non procedere allo sdoppiamento delle classi si prevede la sistemazione di una classe in 

refettorio e di un’altra classe in biblioteca. 

Pertanto, per nessuna classe si è reso necessario procedere allo sdoppiamento;  

Le classi del plesso saranno così ubicate: 

- 1 A spostata in refettorio 

- 1 B in aula 12 (primo piano) 

- 2 A in biblioteca 

- 5 A in aula18 (primo piano) 

- 3 A   in aula 26 (secondo piano) 

- 4 A in aula 31 (secondo piano) 

- 5 B in aula 17 attraverso l’abbattimento di una parete in cartongesso che ha ampliato la 

capienza dell’aula. 

La mensa sarà effettuata in classe. 

Il plesso Laiolo mostra le maggiori criticità per le dimensioni delle aule. 



Delle cinque classi del suddetto plesso, si prevede che due classi occuperanno le aule che per 

dimensioni adeguate consentono il distanziamento sociale, una classe verrà sistemata nel refettorio. 

Si rende necessaria la sistemazione delle restanti due classi. 

Ciò premesso, considerata la necessità di organizzare la ripartenza per tutte le classi della scuola 

primaria e valutata la presenza presso il plesso Goltieri di n. 2 aule che per capienza possono contenere 

l’intero gruppo classe senza suddivisioni, si è ritenuto di dover necessariamente prevedere lo 

spostamento delle due classi del plesso Laiolo al plesso Goltieri. 

In tal modo si evita lo sdoppiamento di due classi, riuscendo a mantenere l’attività didattica all’interno 

dei locali scolastici dotati di servizi, di laboratori, connessione e aule dedicate alla gestione dei casi 

sospetti e si garantisce una maggiore copertura di personale docente in caso di situazioni di criticità. 

Per tutte le classi rimaste presso il plesso Laiolo e per le due classi trasferite presso il plesso Goltieri, 

la mensa sarà effettuata in classe. 

Plesso Baussano.  

La capienza delle aule rispetto al numero degli alunni ha consentito il mantenimento della 

composizione unitaria delle classi; è stato necessario, però, rimodulare la disposizione delle classi 

tenendo conto della capienza alunni e dello spazio a disposizione delle singole aule.  

Le classi interessate sono: 3 B in 5 B e viceversa – 1 B in aula pre-scuola  

Le classi a T.P. usufruiranno del refettorio per la mensa; le classi a T.N. mangeranno in classe. 

Plesso Cavour. 

Le dimensioni delle alule del plesso hanno evitato lo sdoppiamento delle cinque classi; è stato 

necessario rimodulare la disposizione delle classi tenendo conto della capienza alunni e dello spazio 

a disposizione delle singole aule.  

Le classi interessate sono: 4 A e 5 A nelle aule trapezoidali al secondo piano. 

La mensa sarà effettuata in refettorio con due turni differenti (ore 12.50 per le classi 4-5 e dalle ore 

13.20 per le classi 1 -2 – 3). 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GOLTIERI 

Le aule hanno una capienza superiore al numero di alunni che dovranno accedervi (si è tenuto conto 

anche del numero dei docenti presenti in classe) e quindi non è stato necessario procedere a 

suddivisioni dei gruppi classe. 

La mensa sarà effettuata in refettorio: in base al numero di alunni richiedenti il servizio mensa si 

valuterà il doppio turno nei giorni di maggior affluenza. 

 


