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PRIMA DELL’INGRESSO 

 

Gli alunni che arrivano con il pulmino, attendono il suono della prima campanella nel cortile 

della scuola, sorvegliati da personale del Comune; gli altri attendono nel marciapiede 

davanti al cancello.Tutti vengono poi prelevati dai docenti della prima ora e procedono in fila 

indiana con adeguato distanziamento per raggiungere le aule. 

 
ARRIVO DEL PULMINO 

 

Il pulmino arriva normalmente tra le 7:45 e le 7:55; i ragazzi scendono sul marciapiede 

davanti alla scuola e vengono fatti entrare nel cortile dove rimangono fino al suono della 

campanella. 
 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

 

           Tutti gli alunni accedono dal cancello principale.  

Le classi 2B e 1B  entrano nel  plesso dalla scalinata esterna, mentre le classi 1D e 3B 

usano la scala interna. Gli alunni vengono prelevati al cancello al suono della prima 

campanella dal docente della prima ora. Le classi entrano una alla volta accompagnate dai 

docenti, mantenendo la distanza di sicurezza e le mascherine ben posizionate. Le classi 2B 

e 1B si fermano al primo piano, le classi 1D e 3B proseguono verso il secondo. Gli alunni 

prima di entrare in classe, procedono alla disinfezione delle mani con il gel che trovano 

posizionato sopra un banco appena varcato l’ingresso al primo piano per le classi che poi si 

fermeranno lì, per le altre due, ospitate al secondo piano, il gel viene posizionato sopra un 

banco prima di salire le scale interne.  
 

IN CLASSE 

Il flacone del gel igienizzante è posizionato su un banco posto vicino alla cattedra, insieme 

a disinfettante e rotolo di carta per pulire le superfici. 
 

INTERVALLO 

 

L’intervallo si farà il più possibile all’aperto, o almeno fino a quando la stagione lo permette. 

Comunque anche in caso di temperature rigide ma, non troppo, si può usufruire di un ampio 

sottoportico, dove le classi vengono posizionate ai quattro angoli. Data la disponibilità, presso il 

plesso, di un grande cortile che abbraccia i lati ovest, nord, est  e in parte sud della scuola , 

l’intervallo si svolge il più possibile all’esterno dividendo lo spazio in quattro settori. Nei mesi 

invernali o con la pioggia, le classi 2B e 1B rimangono al primo piano, avendo a disposizione tutti 

il corridoio e gli spazi liberi, mentre la 1D e la 3B usufruisce del  secondo piano, dividendosi fra gli 

ambienti liberi dei corridoi. Alla fine dell’intervallo gli alunni tornano in classe seguendo i propri 

docenti, che prelevano le classi, una alla volta, e le guidano secondo i percorsi segnati, in fila 

indiana, fino all’aula, dopo detersione e disinfezione delle mani. 
 

USCITE AL BAGNO 

Durante l’intervallo gli accessi ai servizi avvengono un ragazzo per volta con sorveglianza 

all’ingresso dei bagni da parte di un collaboratore (sono presenti bagni sia al che al primo 

piano, che al secondo); nel corso della mattinata le uscite avvengono a richiesta libera, 

comunque non più di un alunno della stessa classe, con presenza di un collaboratore al 

piano. Davanti all’accesso ai bagni si trova un banco con gel e un rotolo di carta. 

 

USCITA DEGLI ALUNNI 

Come per l’ingresso, le classi 2B e 1B  escono dalla scalinata esterna e 3B e 1D dalla scala 

interna secondo un ordine prestabilito. In caso di maltempo  le classi 2B e 1B useranno  

la scala interna per uscire. 

Tutti gli alunni escono dal medesimo cancello, una classe alla volta. 

 

 

 

 

PLESSO: Secondaria “Buonarroti” Stanghella 



MENSA 

 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono 46.  Gli spazi adibiti a mensa sono tre, 

una mensa grande con la capacità di ospitare 18 alunni e una docente, e due più piccole 

con capienza 14 alunni più una docente.  I tavoli sono distribuiti ad adeguata distanza e 

prevedono i posti alternati a scacchiera per garantire che tra gli alunni rimanga il 

distanziamento di almeno un metro; l’accesso alla mensa avviene in fila indiana, i ragazzi 

rimangono al loro posto entrando uno alla volta nell’ambiente della mensa e ricevendo dal 

personale della ditta di fornitura dei pasti il piatto con il cibo; i docenti presenti sorvegliano 

e distribuiscono il parmigiano e l’acqua; il pasto si svolge ai tavoli, senza spostamenti non 

autorizzati, e chi chiede il bis può mettersi in fila solo dopo aver chiesto agli insegnanti (tre 

alunni alla volta, cioè gli occupanti di ciascun tavolo); al momento dell’uscita, gli alunni 

vengono nuovamente rimessi in fila e lasciano il locale, dopo aver gettato via il secco e 

l’umido negli appositi bidoni. Man mano che le classi terminano di pranzare, se il tempo lo 

permette, escono in giardino rimanendo all’interno dello spazio a loro 

disposizione.Diversamente, rimangono all’interno della loro aula. Le classi accedono poi 

alle rispettive aule secondo l’ordine e le modalità già previste per il rientro dall’intervallo.  
 

PALESTRA 

 

L’accesso alla palestra (esterna al plesso)  avviene come per gli spostamenti verso le uscite, 

con accompagnamento del docente e in fila indiana. L’ingresso negli spogliatoi avviene con 

ordine, e solo una volta impegnati nell’attività motoria gli alunni possono togliere la 

mascherina. Il rientro in classe prevede lo stesso percorso tracciato dell’andata, con fila 

indiana e distanziamento.  


