ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
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Circolare n. 10

Santa Lucia di Piave, 8/09/2022
Alla c.a. dei

Genitori degli alunni
Ai Docenti
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

OGGETTO: Organizzazione interna dei plessi – a.s. 2022-2023
Si comunica che, alla luce della normativa vigente, l’organizzazione dei plessi è stata rivista come da
prospetto seguente.
•

Scuola dell’Infanzia:
Le aule sono quasi tutte fornite di porta di ingresso indipendente, per cui, per non dover differenziare
gli orari di ingresso e non creare promiscuità tra le sezioni e spazi di assembramento, verranno utilizzate
per l’entrata e l’uscita dei bambini le porte che danno sul giardino per le sezioni verde, azzurra,
rossa, gialla e rosa, mentre la sezione arancione utilizzerà il suo ingresso indipendente vicino
all’ingresso della palestra. Verrà aperto il cancello del giardino per permettere l’ingresso dei bambini
delle 5 sezioni che si affacciano sul giardino stesso e del loro rispettivo accompagnatore, che resterà quindi
all’esterno dell’edificio. Le attività ludico-motorie verranno svolte in palestra e/o in giardino.
La mensa avverrà in due turni:
- 11.45 - 12.15: 2^, 4^, 5^sezione
- 12.30 – 13.00: 1^, 3^, 6^ sezione

•

Scuola Primaria di Bolda:
È stato previsto un’entrata/uscita per tutti gli alunni delle varie classi presso la porta principale. Al
momento del suono della campanella, entreranno in atrio e si posizioneranno nella fila della loro classe
per poi dirigersi con l’insegnante nella loro aula.
I bambini che usufruiranno del Pedibus utilizzeranno l’entrata dell’ala nuova, quella che veniva utilizzata
dallo stesso fino a due anni fa.
L’orario di ingresso sarà unico per tutte le classi alle ore 7.55.
La ricreazione si potrà svolgere in qualsiasi parte del giardino, indipendentemente dalla classe di
appartenenza e su indicazioni dell’insegnante.
Al rientro dall’intervallo si posizioneranno in fila in giardino per poi entrare con l’insegnante.
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•

Scuola Primaria di Santa Lucia:

STRUTTURA

CLASSI

INGRESSO

USCITA

ALA VECCHIA

2 C, 2 D, 3 D, 4 B, 4
C, 5 C, 5 D

Cancello grande lato ovest

Cancello grande lato ovest

(elettrauto)

(elettrauto)

1 B, 1 C

Cancello grande lato ovest

Cancello dei vigili

(elettrauto)

ALA NUOVA

Alunni del pedibus

Cancello dei vigili

Cancello dei vigili

Alunni del pulmino

Cancello piccolo lato nord

Cancello piccolo lato nord

1 A, 2 A, 2 B, 3 A, 3
B, 3 C, 3 E, 4 A, 5 A,
5B

Cancello grande lato est

Cancello grande lato est

(centro sociale)

(centro sociale)

Alunni del Pedibus

Cancello grande lato est

Cancello a vetri lato ovest

(centro sociale)

Alunni del pulmino

Cancello a vetri lato ovest

Cancello a vetri lato ovest

Tutti gli alunni accederanno alla scuola alle ore 7.55.
La ricreazione avverrà per gruppi di classi in due orari distinti (9.50-10.10, 10.50-11.10).
-

Classi che faranno ricreazione nel 1° turno: 1^A, 3^C e 3^E (ala nuova) e 1^B, 1^C, 2^C, 2^D (ala
vecchia); usciranno dalle rispettive porte di ingresso utilizzate per entrata/uscita e si disporranno negli
spazi individuati per ciascuna classe nel cortile interno.
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-

Classi che faranno ricreazione nel 2° turno: 2^A, 2^B, 3^A, 3^B, 4^A, 5^A e 5^B (ala nuova), 3^D,
4^B, 4^C e 5^C e 5^D (ala vecchia); usciranno dalle rispettive porte di ingresso utilizzate per
entrata/uscita e si disporranno negli spazi individuati per ciascuna classe nel cortile interno.

La mensa del tempo pieno avverrà in due turni:
- 12.00 - 13.00: classi 1^B, 1^C, 2^C, 2^D, 3^C, 3^E
- 13.00 – 14.00: classi 3^D, 4^B, 4^C, 5^C e 5^D
•

Scuola Secondaria di primo grado:

Tutte le classi potranno riprendere l’attività didattica in presenza senza l’obbligo delle mascherine come
previsto dall’attuale normativa.
Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (ore 7.55) e si disporranno ordinatamente in fila in corrispondenza
dell’indicazione della propria classe, dove il docente della prima ora li attenderà per condurli in aula.
Per motivi di sicurezza sono previste, al termine delle attività didattiche, 4 diverse uscite per gruppi distinti di
classi:
-

le classi 3^C, 1^E e 2^A usciranno dall’edificio attraverso la porta di sicurezza al piano terra sotto la
scala esterna antincendio nel cortile interno e si recheranno al cancello principale.

-

le classi 1^D, 3^D, 2^B e 2^C usciranno dall’edificio utilizzando la porta di sicurezza in cima alla
scala esterna antincendio nel cortile interno, scenderanno e si recheranno al cancello principale.

-

le classi 2^D, 3^A, 3^B e 3^E scenderanno dal 1° piano utilizzando la rampa di scale dell’ampliamento
(vicino all’ingresso dell’aula magna e della sala insegnanti), usciranno dalla porta di sicurezza che
conduce alla sala insegnanti e si recheranno al cancello principale.

-

le classi 1^A, 1^B e 1^C scenderanno dal 1° piano utilizzando la rampa di scale nell’atrio della scuola,
usciranno dalla porta principale e si recheranno al cancello.

La ricreazione sarà unica dalle 10.50 alle 11.05 nel cortile interno della scuola.

La mensa del tempo prolungato avverrà in un unico turno (13.00-14.00). Le classi saranno suddivise nelle
due mense in base al numero di studenti e vi si recheranno secondo le indicazioni fornite dall’insegnante.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Arnaldi Alessandra
Documento firmato digitalmente
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