
PLESSO: Secondaria “Fermi” Boara Pisani 

 
A.s. 2021-22 

 

PRIMA DELL’INGRESSO 

Fuori dal cancello le norme di distanziamento sono a carico delle famiglie. 

Anche quest'anno è stato sottoscritto l'accordo tra Comune di Boara Pisani e IC "Solesino-

Stanghella" per l'utilizzo dei cortili dei plessi scolastici in attesa dell'inizio delle lezioni, 

evitando in questo modo l'assembramento sul marciapiede o sulla sede stradale e il 

pericolo dato dalla promiscuità tra veicoli e persone. 

L'accesso sarà possibile dalle 7.30 fino all'inizio delle lezioni, quando i docenti usciranno 

per accogliere gli alunni. 

In tale fascia oraria, i cortili sono equiparati ad area pubblica e, di conseguenza, quanto 

accade al loro interno non è responsabilità dell'Istituto, dei collaboratori scolastici o dei 

docenti, che sono esonerati da ogni obbligo di sorveglianza. 

L'ingresso sarà possibile dalle 7.30.  

Gli alunni del pre-scuola accederanno all’interno dell’edificio secondo le indicazioni del 

personale preposto, si raccoglieranno nella sala mensa e al suono della campanella 

saranno accompagnati dal personale del pre-scuola al primo piano dove si accoderanno 

alla propria fila. 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

Le classi entreranno dai cancelli di seguito indicati in tale ordine: 

Classi 2^A e 3^A dal cancello piccolo posto su via Barchessa in corrispondenza del cortile 

antistante la scuola, seguiranno le indicazioni a terra fino alla porta collocata nella parte 

più a sinistra della facciata; 

Classi 2^C, 3^C e 1^A dal cancello piccolo posto su via Barchessa in corrispondenza del 

cortile nord, dietro la scuola, seguiranno il percorso a terra ed entreranno dalla porta più a 

destra del retro. 

Gli alunni manterranno il distanziamento e indosseranno la mascherina chirurgica. La 

scuola consegnerà periodicamente le mascherine agli alunni.  

IN CLASSE 

Un flacone con il gel disinfettante sarà posto su un qualsiasi appoggio utile in prossimità 

della porta dell’aula: gli alunni prima di sedersi al banco si disinfetteranno le mani. 

Una volta seduti al proprio posto, gli alunni manterranno la mascherina e conserveranno 

eventuali capi-spalla dentro allo zaino o, in sua prossimità, all’interno di una sacca chiusa. 

INTERVALLO 

Gli alunni durante la ricreazione consumeranno la merenda al proprio posto e poi 

accederanno agli spazi esterni, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento, 

così suddivisi: una classe nel cortile interno (1^A), due classi nel cortile nord (2^C e 3^C) 

e due classi nel cortile sud (2^A e 3^A).  

Invece, in caso di maltempo, trascorreranno la ricreazione in aula seduti al proprio posto. 

 

L’entrata e l’uscita saranno coordinate fra i docenti. 

Gli alunni non potranno utilizzare il distributore automatico di bevande calde. 

USCITE AL BAGNO 

Gli alunni accederanno ai servizi accompagnati da un collaboratore preposto a tale 

compito. 

USCITA DEGLI ALUNNI 

Al termine delle lezioni, gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora al 

cancello d’uscita, in fila indiana e distanziati, seguendo il percorso inverso rispetto 



all’ingresso a scuola.  

 

PALESTRA 

Il giorno in cui è prevista l’attività motoria, gli alunni arriveranno a scuola indossando già 

un abbigliamento sportivo idoneo. Il cambio delle scarpe, che saranno conservate in un 

contenitore adeguato, avverrà in aula. 

In palestra avranno luogo attività individuali che consentiranno di mantenere fra gli alunni 

il distanziamento previsto. 


