PIANO SCUOLA 2021/2022

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO
Estratto del documento allegato al Regolamento d’Istituto per la
pianificazione degli spazi, delle attività scolastiche, educative e
formative.

INGRESSO E USCITA
Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni sono tenuti al rispetto tassativo dei tempi e delle
procedure. E’ importante durante l’accesso e l’uscita tenere le distanze di almeno un metro tra gli
alunni ed evitare assembramenti degli alunni e dei genitori fuori della scuola.
Al suono della campanella di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli
edifici, né in quelli interni. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti
prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e
uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta
raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, degli alunni e dei genitori o persone delegate.
genitori non possono accedere all’edificio scolastico nei momenti dell’entrata e dell’uscita.
I genitori che richiedono la consegna del figlio/a a loro stessi o a persona delegata all’uscita dalla
scuola, sono tenuti ad aspettare il proprio figlio con la mascherina all’esterno del plesso scolastico,
dopo aver compilato e fatto firmare il permesso sulla porta di ingresso.

Gli studenti avranno accesso ai locali delle scuole
attraverso gli ingressi indicati in seguito

Scuola Secondaria I grado « Renato Fucini»
Si accederà ai locali attraverso 4 ingressi:
Porta principale, Porta di emergenza lato Sud e Porte di emergenza lato Nord
Porta emergenza
lato Nord
Classi 3A-3B-3C
Porta emergenza
lato Nord
Classi 2C

Porta Principale
classi 1A e 2 A 2B

Porta emergenza
lato Sud
classi 1B

Orario Ingresso: dalle ore 7:45 alle ore 7:55 – Uscita ore: 13:40
Porta emergenza lato Sud
classi 1B

Porta principale
classi 1A e 2A-2B

Porte emergenza lato Nord
classi 3A-3B-3C

Porte emergenza lato Nord
Classe 2 C

Ricreazioni e accesso ai bagni
Allo scopo di evitare assembramenti ai bagni, sono previste due pause, una dopo la
fine della terza ora ed una alla fine della quarta.
Le classi seconde svolgono la ricreazione dalle ore 10.35 alle ore 10.50.
La classe 1A svolge la ricreazione dalle ore 11.35 alle ore 11.50.
Gli alunni maschi delle classi al piano terreno, si servono dei bagni allo stesso piano
posti nell’area adiacente all’archivio; le femmine si servono dei bagni adiacenti alla
aula docente.
Gli alunni della classe 1 B al primo piano svolgono la ricreazione dalle 10.35 alle ore
10.50. Gli alunni delle classi terze al primo piano svolgono la ricreazione dalle ore
11.35 alle ore 11.50 .
Indipendentemente dal genere di appartenenza, gli alunni delle classi al primo piano
si servono dei bagni presenti al primo piano.
Non è consentito muoversi da un piano all’altro durante la ricreazione

Indirizzo musicale
Le lezioni di strumento sono come di consuetudine tenute singolarmente o a
piccoli gruppi. Gli strumenti, se forniti dalla scuola ( pianoforte, chitarra)
devono essere sanificati prima ed al termine dell’utilizzo. La distanza tra
docente ed alunno deve essere rispettata e pertanto le lezioni si tengono in
aule dove è assicurato il distanziamento tra gli alunni e tra gli alunni e il
docente. Durante le lezioni deve essere mantenuto un costante arieggiamento
soprattutto per gli strumenti a fiato che possono favorire la diffusione di
patogeni.
La musica d’insieme e lo prove di orchestra si possono svolgere solo in numero
congruo rispetto alle dimensione dell’aula, purché sia rispettata la distanza di 2
metri tra gli alunni.
Quando possibile, è preferibile svolgere le prove di orchestra e la musica
d’insieme in spazi all’aperto.

Scuola Secondaria I grado « Alcide De Gasperi»
CUTIGLIANO
Orario Ingresso: dalle ore 8:05 alle ore 8:10 – Uscita ore: 14:00

Porta principale

Scuola Secondaria I grado « Alcide De Gasperi»
CUTIGLIANO

CONTATTI

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado
(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing – Meccanica Meccatronica ed Energia)

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
Telefono 057362141 Fax 0573621425
ptic816004@istruzione.it

INFORMAZIONI VARIE
Indicazioni sanitarie
Domande e risposte

www.iocsanmarcello.edu.it

