SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020-2021
ORGANIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI E PROCEDURE DA SEGUIRE

ORARIO DELLE LEZIONI
-

Classi a settimana lunga: lezioni dal lunedì al sabato dalle ore 8.05 alle ore 13.05; ingresso a
partire dalle ore 8.00

-

Classi a settimana corta: lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05; ingresso a
partire dalle ore 8.00; rientri pomeridiani il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e il
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

INGRESSI-USCITE lezioni mattutine
L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico avverrà da differenti punti:
§ Via degli Studi: 1A – 1B – 1C – 1D (divise ulteriormente in due gruppi)
§ Corso Caduti: 2A – 2B – 3B (la terza utilizzerà le scale di emergenza per salire al piano
superiore)
§ Via Claret 10:
-

Accesso dalla Palestra: 3A – 3C – 3D

-

Accesso di fronte al cancello di ingresso: 2C – 2D

-

Accesso Atrio mensa: 3E

Per l’uscita, gli alunni utilizzeranno i medesimi punti utilizzati per l’ingresso.

INGRESSI-USCITE lezioni pomeridiane
L’ingresso durante le lezioni pomeridiane (rientri o lezioni del corso ad indirizzo musicale) avverrà
dall’ingresso principale di Via degli Studi.
L’uscita per gli allievi del corso ad indirizzo musicale avverrà dall’ingresso principale di Via degli
Studi, l’uscita per le classi che avranno il rientro pomeridiano sarà così suddivisa:
§ Porta principale Via degli Studi: classi 1D – 2D
§ Lato Palestra Via Claret 10: classi 3A – 3D

PERCORSI
I vari percorsi che gli alunni dovranno seguire all’interno dell’edificio scolastico sono segnalati da
nastri di diverso colore.
AULE
Le aule sono state igienizzate e dotate di un erogatore automatico di gel igienizzante e di un cestino
per raccogliere i fazzoletti usati. All’interno dell’aula i banchi sono stati posti alla distanza di
sicurezza segnalata anche da dei nastri posti a terra.
Tutte le aule verranno igienizzate ogni giorno, al termine delle lezioni.

INTERVALLO
L’intervallo verrà svolto principalmente all’aperto utilizzando il cortile dell’istituto: ogni classe
avrà a disposizione uno spazio preciso, gli alunni dovranno mantenere la distanza di sicurezza dai
compagni e non dovranno creare assembramenti con alunni di altre classi. Una volta alla settimana,
ogni classe svolgerà l’intervallo nell’atrio del proprio piano e gli alunni dovranno sempre mantenere
la distanza di sicurezza dai compagni, indossando la mascherina.

MENSA
Il servizio mensa verrà consumato nell’atrio preposto (piano dei laboratori) in banchi singoli, in
modo da mantenere la distanza di sicurezza tra i vari allievi e sotto la supervisione di due insegnanti
incaricati. La capienza massima è di 48 postazioni, assicurando il distanziamento previsto da
normativa.

AULA ISOLAMENTO
Al secondo piano dell’istituto è stata individuata un’aula che verrà utilizzata per isolare gli eventuali
allievi che dovessero manifestare sintomi riconducibili al Covid (febbre, tosse, dolori articolari, …);
gli allievi verranno condotti nell’aula suddetta e monitorati da un collaboratore munito di tutti i

dispositivi di sicurezza (mascherina, visiera, guanti) fino all’arrivo di un genitore. All’allievo verrà
consegnata la mascherina chirurgica. L’aula è identificabile dalla segnaletica sulla porta.

AULA DOCENTI
Le postazioni, garantendo il distanziamento secondo normativa, sono segnalate direttamente sul
tavolo da apposita segnaletica. Gli appendiabiti saranno nominativi. Durante la permanenza
nell’aula la finestra si terrà aperta. Qualora il numero di persone fosse tale da non garantire il
distanziamento è doveroso uscire dall’aula. Non è consentito lasciare materiale personale su mobili.

SERVIZI IGIENICI
L’uso dei servizi igienici sarà contingentato in base al numero delle postazioni. Su apposito registro
cartaceo saranno indicati i nominativi degli alunni che usufruiranno dei servizi igienici. Durante
l’intervallo per non creare assembramento non sarà consentito recarsi ai servizi igienici. Di fronte
alla porta dei servizi igienici vi sarà apposita segnaletica per indicare la necessità di attendere
qualora le postazioni fossero occupate. Vi è inoltre indicata la capienza massima e vi sono le
istruzione per lavare correttamente le mani.

AULE LABORATORI/ATTIVITÀ’ PICCOLI GRUPPI
L’utilizzo dei laboratori e/o aule con piccoli gruppi dovrà avvenire, tenendo conto dei seguenti
aspetti:
● programmazione settimanale predisposta in modo che i collaboratori scolastici e i docenti
siano preventivamente informati e sappiano quando utilizzare l’aula,
● orario distribuito non su due ore consecutive da due classi differenti, poiché è necessario e
doveroso che i collaboratori scolastici procedono a l'igienizzazione prima e dopo l’utilizzo.
Ciò comporta più tempo.
● igienizzazione delle mani quando i ragazzi escono dall’aula di appartenenza per recarsi al
laboratorio.

PALESTRA
Gli allievi non potranno utilizzare gli spogliatoi; nei giorni in cui l’orario prevederà le lezioni di Ed.
Fisica dovranno recarsi a scuola con già indosso l’abbigliamento necessario per svolgere l’attività
sportiva (tuta con sotto eventuali pantaloncini, maglietta) e potranno cambiarsi le scarpe utilizzando
le panche e poste nel corridoio di accesso alla palestra e i gradoni all’interno della palestra,
mantenendo sempre la distanza di sicurezza dai compagni. Dovranno attenersi al regolamento
predisposto dai docent di scienze motorie.
Durante lo svolgimento delle lezioni di Ed. Fisica dovranno mantenere la distanza di 2m dai
compagni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Bussi

