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ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO 

 

PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA SECONDARIA “L.GHIBERTI” 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La scuola Secondaria “L.Ghiberti” si trova nell’edificio di via Boccaccio 13 che ospita anche la 
Dirigenza e gli uffici di segreteria. Nello stesso edificio si trovano anche le palestre dell’Istituto, con 
ingresso da via Pieraccioni.  
 

TEMPO SCUOLA E INGRESSI 

 
Il tempo scuola è organizzato con orario   08:00-14:00. 
La seguente tabella illustra gli orari e gli ingressi di entrata a scuola. Ai genitori è richiesto lo 
scrupoloso impegno al rispetto degli orari indicati.  

 
 
 

ORARIO INGRESSO interno INDIRIZZO CLASSI 

08.00/08.10 TUNNEL  Via Pieraccioni 2A 

   3D 

   2C 

   2D 

   2B 
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08.00/08.10 PORTA D’INGRESSO Via Boccaccio 13 1D 

   1C 

   1B 

   1A 

08.00/08.10 
USCITA D’EMERGENZA 

 PIANO TERRA 
Via Boccaccio 13 3A 

 
USCITA D’EMERGENZA 

 PIANO TERRA  
 3C 

 
USCITA D’EMERGENZA 

 PIANO TERRA 
 3B 

 
Accedono comunque dall’ingresso di Via Boccaccio 13 come indicato in tabella tutti gli alunni/e 
trasportati/e dai pulmini comunali, SITA o autorizzati/e a tale accesso. 
L'uscita al termine delle attività didattiche avverrà alle ore 14.00 per tutte le classi e dai medesimi 
accessi utilizzati per l'entrata.  
 
 
Ubicazione delle aule e percorsi di ingresso sono riportate nelle piantine che seguono: 
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 
L’accesso agli edifici scolastici è consentito ESCLUSIVAMENTE agli alunni del plesso, al personale 
docente e non docente dell’Istituto. NON È AMMESSO L’INGRESSO A SCUOLA DEI GENITORI , 
SALVO ECCEZIONI E PREVIO APPUNTAMENTO 
 
Prima di recarsi a scuola è obbligatorio: 
 

● misurare  la temperatura che non deve essere pari o superiore a 37,5 gradi 
● indossare la mascherina 
● curare l’igiene personale e dei materiali 
● igienizzare le mani 

 
All’interno dell’istituto sono predisposti percorsi  di entrata e di uscita da rispettare 
RIGOROSAMENTE. 
 
ENTRATE E  USCITE FUORI ORARIO 
 

● In caso di entrate o uscite fuori orario (solo se strettamente necessarie e da ridurre al 
minimo) gli alunni e le alunne verranno accompagnati/e alla porta d’ingresso principale dal 
personale scolastico.  
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● I genitori attenderanno alla porta d’ingresso evitando di accedere ai locali della scuola. 
 
 

ALL’INTERNO DELLA  SCUOLA 

 
ALL’INGRESSO E ALL’USCITA sarà necessario: 
 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro 
● indossare la mascherina 
● non creare assembramento sostando il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO per 

accompagnare o riprendere  i propri figli/figlie  
 
 
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO 
 
Per tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio e all’esterno laddove la distanza minima non 
può essere rispettata è obbligatorio indossare la mascherina e seguire scrupolosamente la 
segnaletica orizzontale che troveranno lungo i percorsi. 
 
Prima di entrare nell’aula i ragazzi e le ragazze dovranno: 

● igienizzare le mani ai dispenser posizionati all’ingresso di ogni aula 
● sistemarsi al proprio posto, ed una volta seduti al banco togliere la mascherina 
 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

 
Il MATERIALE DIDATTICO ( libri, quaderni, astucci…) è di uso strettamente personale: si prega di 
accertarsi che i ragazzi e le ragazze abbiano tutto l’occorrente dato che  NON sarà possibile 
utilizzare materiale comune né farsi prestare materiale da compagni o docenti. 
 
Ogni giorno gli alunni porteranno a scuola i libri e i quaderni necessari allo svolgimento delle 
attività che non potranno essere lasciati in classe. 

 

SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, 
i corridoi saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale). 
L’accesso dovrà essere limitato allo stretto necessario. 
 
Utilizzo PC/tablet/smartphone: prima di usare i dispositivi gli alunni/e dovranno disinfettare le mani 
e il dispositivo. Al termine dell’attività ogni alunno igienizza il proprio PC con salviettine disinfettanti. 
Sarà opportuno predisporre un calendario settimanale per l’utilizzo dei device. 
 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” la stanza n.103, che verrà debitamente allestita con DPI 
e disinfettante. Nell’auletta stazioneranno gli alunni con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa 
dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. 
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SERVIZI IGIENICI 

La gestione dei servizi igienici è di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da 
Covid 19, pertanto: 

- L’accesso ai servizi igienici sarà permesso agli alunni negli ultimi 15 minuti di ogni ora, secondo la 
scansione oraria affissa nelle aule. Ogni alunno potrà accedere ai Servizi due volte nella giornata 
(salvo bisogni eccezionali). E’ importante rispettare gli orari stabiliti e stazionare nei bagni il tempo 
strettamente necessario, per permettere una tempestiva sanificazione degli ambienti.  

- I docenti potranno inviare ai servizi igienici due alunni per volta, obbligatoriamente un maschio e 
una femmina, per rispettare la capienza dei due locali bagno. A capienza massima raggiunta per i 
bagni, l’alunno che sopraggiunge attenderà all’esterno, nella zona di attesa indicata. 

- Le classi afferiscono ai bagno secondo la distribuzione seguente: 

 

BAGNO PIANO TERRA 

1A 

1B 

1C 

1D 

3A 

3C 

 

 

 

BAGNO PRIMO PIANO 

3B 

2B 

2D 

2C 
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3D 

2A 

 
 
 

INTERVALLI  

 
Gli intervalli si svolgeranno nelle aule o in spazi all’aperto destinati ad ogni singola classe sulla base 
di una turnazione stabilita. 
 

- Gli intervalli collettivi alla Secondaria di primo grado sono due: dalle ore 10:00 alle 10:10 e 
dalle 12:00 alle 12.10 

- Durante gli intervalli collettivi gli alunni rimarranno nelle proprie aule, e non potranno 
accedere ai bagni. 

- Gli alunni potranno stare senza mascherina se seduti al proprio posto, ma dovranno 
indossarla per gli spostamenti all’interno dell’aula. 

 
 
 

 


