MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(aggiornamento in vigore dal 28.09.2020)
ACCESSO ALLA SCUOLA
Gli alunni che giungono con il servizio di trasporto comunale entrano dall’ingresso principale (M1M2) e attendono nell’atrio rispettando il distanziamento e indossando la mascherina. Alle 7.55 si
dirigeranno verso le loro aule.
Tutti gli altri alunni entreranno a scuola dalle ore 7:55 alle 8:00 indossando rigorosamente la
mascherina e procedendo in fila indiana attraverso i tre ingressi disponibili rispettando l’ordine di
entrata come indicato nel seguente prospetto:

M1
M2
M3
E1
E2

Entrata
Ingresso principale secondaria
Ingresso principale secondaria
Ingresso laterale di via F.lli Cervi
Ingresso primaria (sotto il colonnato)
Ingresso primaria (sotto il colonnato)

Corsia di sinistra
Corsia di destra
Corsia unica
Corsia di sinistra
Corsia di destra

Ordine di ingresso
2E, 1E, 1D
2C, 3C, 3E
1F, 1B, 2B, 3B
1C, 3D, 2A
2D, 1A, 3A

Per permettere un ingresso ordinato ogni classe dovrà portarsi nell’area di raccolta ad essa
destinata. Al suono della prima campanella le classi entreranno nell’ordine stabilito, in fila indiana.

Durante gli ingressi e le uscite le porte della scuola sono tenute aperte. Si deve evitare di toccare
corrimano e maniglie.
Dopo le 8.00 gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale della secondaria (M1
e M2).
I docenti sono tenuti a presentarsi a scuola in modo da trovarsi rigorosamente in classe alle 7:55
per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni prima dell'inizio delle lezioni.

Gli alunni, sempre indossando la mascherina ed evitando assembramenti, si portano in fila indiana
verso la propria aula, dove, dopo essersi igienizzati le mani, sistemano gli zaini negli spazi
predisposti, prendendo il materiale delle discipline delle ore prima dell’intervallo e la merenda.
Preso il materiale, gli alunni vanno al proprio banco, sistemano le giacche nello schienale della sedia
e si siedono. Quando tutti si sono sistemati al proprio posto, su indicazione del docente potranno
abbassare la mascherina, portandola con i fili laterali fin sotto al mento, o sfilarla, avendo cura di
riporla in modo corretto in una busta o in un contenitore dedicato.
Gli alunni devono indossare la mascherina ogni qual volta si alzano dal proprio posto o vi sono
situazioni in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro non è garantito o si svolgono
attività che determinano produzione di aerosol.

USO DI AULE AGGIUNTIVE
Di norma l’utilizzo di aule comuni è programmato per consentire una pianificazione delle
pulizie e dei ricambi d’aria degli ambienti.
Qualora un gruppo di alunni di una classe esce dalla propria aula per andare in un’altra aula
in cui svolgere un’attività specifica, il docente accompagnatore dovrà informare i collaboratori
scolastici. Al termine dell’utilizzo dell’aula le sedie utilizzate vanno lasciate scostate dal banco in
modo da individuare le postazioni da sanificare prima dell’arrivo di un nuovo gruppo.
RICREAZIONE
Gli orari degli intervalli sono i seguenti
Orario
Settore Classe (spazio per l’intervallo)
Dalle 09:50 alle 10:00
A1
1B (corridoio del settore), 1F (atrio principale)
B1
1C (corridoio del settore)
A2
1D (area fronte scala 1° piano) , 1E (corridoio del settore)
B2
1A (corridoio del settore) 2A (corridoio della segreteria)
Dalle 10:50 alle 11:00
A1
2B (atrio principale), 3B (corridoio del settore)
B1
2C (corridoio antistante l’aula), 3C (corridoio antistante l’aula)
A2
2E (area fronte scala 1° piano), 3E (corridoio del settore)
B2
3A (corridoio segreteria), 2D (corridoio antistante l’aula),
3D (corridoio antistante l’aula)
La merenda va mangiata in aula stando seduti al proprio banco. Terminato di mangiare la
classe esce dall’aula portandosi nel corridoio/atrio riservato per il tempo restante.
Se le condizioni permettono alla classe di svolgere l’intervallo all’aperto, la merenda viene
consumata fuori rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro e la distanza tra i gruppi
classe. Nel caso in cui il prato fosse bagnato i ragazzi non potranno sostare sull’erba ma sui vialetti
asfaltati del parco, rispettando sempre le distanze. Le confezioni e gli incarti delle merende vanno
smaltiti nei raccoglitori presenti nell’aula rispettando la raccolta differenziata.
Per uscire nel parco della scuola all’intervallo la classe utilizza il percorso già definito per
l’entrata e l’uscita da scuola (vedi tabelle entrata/uscita) mentre, alla fine dell’intervallo, tutte le
classi dovranno rientrare dall’entrata principale (M1 e M2), procedendo in modo da evitare
assembramenti sulla rampa e nei corridoi.

Si raccomanda a coloro che fanno ricreazione, di non fare confusione in quanto metà delle
classi continuano a svolgere l’attività didattica.
USO DEI SERVIZI IGIENICI
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici non sarà consentito durante
l’intervallo ma solo durante le ore di lezione (o comunque in presenza di urgenze), previo permesso
accordato dall’insegnante, che deve valutare la validità e la frequenza delle richieste. Il permesso
per andare in bagno potrà essere concesso, al massimo, ad un alunno e ad un’alunna alla volta.
USCITA
Le classi dovranno iniziare a prepararsi con sufficiente anticipo, indicativamente dalle 12.50.
Terminate le attività, gli alunni indossano la mascherina, a turno e in modo ordinato si alzano dal
banco preparano lo zaino, indossano la giacca e tornano al proprio posto. Al suono della campanella
si alzano dai banchi per file e in fila indiana escono dall’aula.
L’uscita dei ragazzi avverrà secondo gli stessi percorsi dell’entrata con ordine invertito delle classi
come mostrato in tabella.

M1
M2
M3
E1
E2

Uscita
Ingresso principale secondaria
Ingresso principale secondaria
Ingresso laterale di via F.lli Cervi
Ingresso primaria (sotto il colonnato)
Ingresso primaria (sotto il colonnato)

Corsia di sinistra
Corsia di destra
Corsia unica
Corsia di sinistra
Corsia di destra

Ordine di uscita
1D, 1E, 2E
3C, 2C, 3E
3B, 2B, 1B, 1F
1C, 2A, 3D
3A, 1A, 2D

INFORMAZIONI UTILI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA
● Materiale necessario: borsa o sacca con scarpe pulite (chiuse in una busta), maglietta e
asciugamano-telo mare (da utilizzare per mettere a terra o sopra un tappeto).
● Gli alunni dovranno attendere l’insegnante in aula seduti al banco indossando la mascherina
e tenendo pronto la sacca con l’occorrente per la lezione pratica.
● All’arrivo del docente e su sua indicazione gli alunni usciranno dalla classe in fila per uno
mantenendo il distanziamento e seguendo i percorsi obbligati, fino a raggiungere la palestra.
● Entrando in palestra si sanificheranno le mani nell’apposito distributore quindi entreranno
negli spogliatoi occupando le postazioni segnalate.
● Nello spogliatoio va indossata la mascherina.
● L’abbigliamento e le scarpe che vengono tolti andranno riposti nella sacca avendo cura di
separare le scarpe dai vestiti. La sacca andrà appesa fuori dello spogliatoio o portata in
palestra, ciò per dare modo al collaboratore scolastico di sanificare le postazioni nel caso in
cui lo spogliatoio sia successivamente usato da un’altra classe.
● All’interno dello spogliatoio si dovrà rimanere lo stretto necessario per un cambio veloce
mantenendo il distanziamento di un metro tra i compagni e occupando solo lo spazio
assegnato.

● Durante l’attività motoria si potrà togliere la mascherina riponendola correttamente in una
busta da tenere in tasca.
● Durante la lezione gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento dai compagni di
almeno 2 metri e, in considerazione dell’attività svolta, a sanificare o lavare spesso le mani.
● Le attività e l’utilizzo degli attrezzi saranno regolamentati dall’insegnante. Va evitato di
sedersi a terra senza il proprio asciugamano.
● Al termine della lezione gli alunni indossano la mascherina, ritornano nello spogliatoio per
cambiarsi. Gli alunni restano nello spogliatoio per il tempo strettamente necessario e, una
volta cambiati, si pongono nel corridoio in fila per uno, rispettando il distanziamento e senza
creare assembramenti per ritornare nell’aula.

