
 
 

PLESSO: Secondaria “Pegoraro” Solesino 

 

PRIMA DELL’INGRESSO  

Gli alunni attendono fuori dal cancello, a portone chiuso, fino al suono della campanella delle 

08.05. Quindi nel cortile antistante la palestra fino alle 08.10. 

Dalle ore 08.05 alle 08.10 garantiscono il distanziamento i Collaboratori Scolastici (da 

implementare il numero), dalle 08.10 i Docenti. 

Il pre-scuola termina alle 08.05; alle 08.05 gli alunni sono condotti in cortile e sono sorvegliati 

dai Collaboratori Scolastici fino alle 08.10. 

ARRIVO PULMINO  

- alle 7,20 arriva il primo giro, gli alunni (secondaria e primaria) entrano dall’ingresso 

principale e vengono accolti dal personale del pre-scuola in salone, 

- alle 8.00/8.05 arriva il secondo giro, entrano dall’ingresso del salone 

INGRESSO DEGLI ALUNNI  

Gli alunni accederanno da due cancelli, quello sul parcheggio antistante il campo sportivo e 

quello che conduce allo stadio da via Olimpia. Entreranno secondo lo schema seguente: 

DAL CANCELLO DI VIA OLIMPIA 

Entrano dal cancello di via Olimpia, le classi del piano terra: 

1B: si dispone in fila davanti le finestre della classe 1B 

3A: si dispone in fila davanti le finestre della classe 3A 

2B: si dispone in fila davanti le finestre della classe 3A 

3B: si dispone in fila davanti le finestre della classe 2B 

Entrano nell’edificio scolastico dalla porta dell’uscita di emergenza, sotto la scala antincendio 

La classe 1B entra per prima 

La classe 3A entra per seconda 

La classe 2B entra per terza 

La classe 3B entra per quarta 

(l’ordine/successione di entrata è dalla classe più lontana alla più vicina alla porta) 

PER L’USCITA SI SEGUE L’ORDINE/SUCCESSIONE INVERSA 

DAL CANCELLO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

Entrano dal cancello di via Papa Giovanni XXIII le classi del piano primo: 

si dispongono davanti la gradinata nell’ordine (dalla porta verso il cancello): 

2A 

1A 

3C 

1C 

2C 

Entrano nell’edificio scolastico dalla porta principale e salgono le scale 

La classe 2A entra per prima 

La classe 1A entra per seconda 

La classe 3C entra per terza 

La classe 1C entra per quarta 

La classe 2C entra per ultima 

(l’ordine di entrata è dalla classe più lontana alla più vicina) 

PER L’USCITA SI SEGUE L’ORDINE/SUCCESSIONE INVERSA 

 

INTERVALLO  

L’intervallo si svolge, tranne nel caso di precipitazioni atmosferiche, SEMPRE all’aperto. Nel 

caso di maltempo utilizzare corridoi, aule, salone. 

All’esterno ci sono due spazi:  



 
- il giardino posteriore per le classi terze 

- il giardino principale (davanti la palestra) per le altre classi 

Per gli spostamenti si utilizzano le porte/scale come per l'entrata e l’uscita (vedi sopra) e si 

segue l’ordine/successione delle classi come segue: 

- per andare a fare la merenda come all’uscita da scuola  

al suono di fine merenda si dispongono come per l’entrata del mattino tranne che per le terze 

che si trovano nel giardino posteriore, le quali si posizioneranno davanti la parete del corridoio 

della primaria nell’ordine (dalla porta): 

3C 

3A 

3B 

- per tornare in classe dopo la merenda come per l’entrata a scuola 

È possibile uscire tutti gli alunni tutti i giorni (non serve alternarli) 

 

USCITE AL BAGNO  

All’intervallo: prima di accedere ai servizi l’alunno deve sincerarsi con il Collaboratore 

Scolastico e/ o col Docente di sorveglianza del piano che i bagni non siano tutti occupati. 

Negli altri momenti della mattinata: come da regolamento però, prima di accedere ai servizi, 

l’alunno deve sincerarsi con il Collaboratore Scolastico del piano che i bagni non siano tutti 

occupati. 

Verranno usati i bagni del piano terra per gli alunni delle classi del piano terra, i bagni del 

primo piano per gli alunni delle classi del primo piano. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI  

Cinque minuti prima del suono della campanella il Docente farà preparare gli alunni (zaini, 

cappotti, giacche, etc: NULLA DEVE ESSERE LASCIATO IN AULA) 

Gli alunni che prendono il pulmino escono dall’ingresso secondario del salone. 

Le classi che si recano in mensa escono dall’aula, scendono le scale interne, attraversano 

l’atrio e si recano in mensa. 

 

MENSA  

Prima di accedere alla mensa, tre alunni e tre alunne alla volta possono recarsi ai servizi 

esterni alla mensa. 

Dopo la mensa, se resta del tempo, gli alunni escono all’aperto. 

 

PALESTRA  

Lo spazio della palestra permette di svolgere la lezione mantenendo un adeguato 

distanziamento tra gli alunni (oltre i due  metri), privilegiando attività a corpo libero, o con 

attrezzi personali es. funicelle o altro, che verranno successivamente igienizzate. 

Se possibile, con il bel tempo, nel periodo settembre ottobre e in primavera, le lezioni si 

svolgeranno in campo sportivo.  

     Aerazione della palestra: 

dopo ogni lezione è possibile aerare la palestra aprendo le porte che danno sul cortile; è 

possibile anche durante la lezione per la presenza di finestre alte, che si possono tenere 

aperte senza dare fastidio, salvo temperature troppo basse. 

     Aerazione degli spogliatoi:  

gli spogliatoi femminili sono provvisti di finestre nella zona cambio, docce e servizi; 

gli spogliatoi maschili non sono provvisti di finestra nella zona cambio; è presente una 

finestra nella zona docce e nell’unico servizio aperto (l’altro è utilizzato da una persona 

esterna come ripostiglio per riporre il materiale delle pulizie). 



 
Gli alunni si cambiano negli spogliatoi, a turni di 5 alunni per volta. Ciascun alunno deve 

riporre i propri vestiti nella sacca, non deve lasciare gli indumenti sulle panche o appesi, le 

scarpe devono essere riposte in una borsetta di plastica.  

Per evitare che, accedendo agli spogliatoi, gli alunni che passano per la palestra sporchino il 

pavimento, si possono far togliere le scarpe nel corridoio, riponendole nelle borse. 

Come si accede alla palestra: Aula – (eventuale scala interna) – atrio - corridoio palestra; in 

caso di bel tempo: Aula – (eventuale scala interna o esterna) – cortile – palestra. 

In base all’orario si valuterà il percorso più adeguato in base ad eventuali spostamenti di 

altre classi. 

 

 

 


