
PROSPETTO ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 
didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 
sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 
seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica prescritta dall’IIS per le situazioni in cui 
non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è garantita nella 
misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione alla lavagna. 

Sono state previste 5 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

• le classi 2^E (24 alunni), 1^B (23 alunni), 3^B (18 alunni) e 2^B (20 alunni) entreranno ed usciranno 
dall’entrata principale. L’ingresso delle classi 2^B e 3^B sarà alle 7.55, quello delle classi 2^E e 1^B 
alle 8.00. Queste classi saliranno al 1° piano utilizzando la rampa di scale nell’atrio della scuola e 
tenendo la destra raggiungeranno le rispettive aule (nn. 48, 42, 45 e 46 lungo il corridoio che conduce 
all’aula di arte). 

• le classi 1^D (25 alunni) e 3^C (22 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso la porta 
laterale che conduce alla palestra. L’ingresso della 3^C sarà alle 7.55 e quello della 1^D alle 8.00. 
Queste classi percorreranno il corridoio in fianco alla mensa e saliranno al 1° piano utilizzando la 
rampa di scale dell’ampliamento (vicino all’ingresso dell’aula magna e della sala insegnanti). 
Accederanno alle loro aule rispettivamente la prima a destra (aula n. 38 per la 3^C) e la prima a 
sinistra (aula n. 25 per la 1^D). 

• le classi 3^E (19 alunni) e 2^A (26 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso la porta di 
sicurezza che conduce alla sala insegnanti. L’ingresso della 3^E sarà alle 7.55 e quello della 2^A alle 
8.00. Queste classi saliranno al 1° piano utilizzando la rampa di scale dell’ampliamento (vicino 
all’ingresso dell’aula magna e della sala insegnanti). Accederanno alle loro aule poste di fronte alla 
scala stessa (aule nn. 26 e 27). 

Queste 8 classi entreranno ed usciranno dal cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola 
(ore 7.55 o ore 8.00) indossando la mascherina, e raggiungeranno la porta destinata al loro ingresso 
mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. Il docente della classe li attenderà 
puntualmente sulla porta e li condurrà in classe seguendo l’apposita segnaletica. 

• le classi 1^A (20 alunni) e 2^C (18 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso la porta di 
sicurezza al piano terra sotto la scala esterna antincendio nel cortile interno. L’ingresso della 1^A 
sarà alle 7.55 e quello della 2^C alle 8.00. Queste classi accederanno alle loro aule poste lungo il 
corridoio del piano terra (aule n. 15-14). 

• le classi 1^C (22 alunni), 3^A (21 alunni), 3^D (21 alunni) e 2^D (19 alunni) entreranno ed usciranno 
dall’edificio salendo la scala di sicurezza esterna antincendio nel cortile interno, utilizzando la porta 
di sicurezza in cima alla scala. L’ingresso delle classi 1^C e 3^A sarà alle 7.55, quello delle classi 3^D 
e 2^D alle 8.00 (aule n. 34-35-36-37). 

Queste 6 classi entreranno ed usciranno dal cancello a fianco del cancello principale della scuola.  Gli 
alunni arriveranno puntuali a scuola (ore 7.55 o ore 8.00) indossando la mascherina, e raggiungeranno 
la porta destinata al loro ingresso mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. 
Il docente della classe li attenderà puntualmente sulla porta e li condurrà in classe seguendo l’apposita 
segnaletica. 



Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 
mani, dopo di che raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 
della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. I ragazzi indosseranno la 
mascherina durante le lezioni. 

La ricreazione avverrà per gruppi di classi in due orari distinti (9.53- 10.08 e 10.53 – 11.08). 

Schema ricreazioni a.s. 2021 - 2022 
 

1° TURNO 2° TURNO 

CLASSE LUOGO CLASSE LUOGO 

1A Lato verso  
corridoio ovest 

Cortile 
interno  

2C Lato verso 
corridoio ovest 

Cortile 
interno  

1B Lato verso atrio 2E Lato verso atrio 

3D Zona panchina 1C Zona panchina 

3A Zona scacchiera 2D Zona scacchiera 

3C Davanti aula magna dopo portico 
biciclette 1D Davanti aula magna dopo 

portico biciclette 

2B Verso nord Cortile 
davanti a 
palestra 

3E Verso nord Cortile 
davanti a 
palestra 3B Verso sud 2A Verso sud 

 
 
Disposizione classi durante la ricreazione: 1° turno 9.53 – 10.08, 2° turno 10.53 – 11.08. 
 

 



La mensa del tempo prolungato avverrà in due turni: 3^D (21), 2^D (19) e 3^E (19) dalle 13.00 alle 13.25, la 
1^D (25) e la 2^E (24) dalle 13.40 alle 14.00. Solo il mercoledì il turno mensa sarà invertito per necessità 
didattiche. Gli insegnanti condurranno gli alunni (che indossano la mascherina) a sedersi al proprio posto (tre 
alunni per ogni tavolo, con distanziamento di almeno 1 mt. da bocca a bocca). Gli alunni abbasseranno la 
mascherina durante il pasto ma la indosseranno nuovamente non appena terminato. La ricreazione della 
pausa pranzo avverrà nella prima parte dell’ora (13.00-13.40) per gli alunni del secondo turno, dopo (13.25- 
14.00) per quelli del secondo turno. Verrà svolta da ciascuna classe nelle stesse aree distinte utilizzate per la 
ricreazione del mattino. 

 


