Allegato 5
SCUOLA SECONDARIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO
ORGANIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Collocazione delle aule : tutte le classi rimangono nell’edificio della scuola secondaria ad
eccezione delle classi 2 E e 2F che sono collocate al secondo piano della scuola primaria

Primo Giorno di scuola: 14 settembre 2020)
Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione. I docenti della prima ora accolgono
gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle rispettive
classi.
Entrate:
Ore 8.05 ingresso classi terze
Ore 8.30 ingresso classe seconde
Ore 9.00 ingresso classi prime
Uscite:
ore 12:30 uscita classi prime
ore 12:40 uscita classi seconde
ore 12:50 uscita classi terze

Dal 15 settembre al 25 settembre 2020

1.INGRESSO STUDENTI
L’ingresso delle varie classi avverrà secondo orari ed entrate differenti. Gli alunni attenderanno
negli spazi esterni dedicati e contrassegnati da appositi stalli di distanziamento.
Classi prime :ingresso ore 8.05 ,dalla porta centrale. I docenti accolgono gli alunni all’ingresso e li
accompagnano in classe.
Classi seconde (2G-2H) dalla porta centrale, alle ore 8.10 ; I docenti accolgono gli alunni
all’ingresso e li accompagnano in classe.
Classi 2E e la 2F entrano alle 8.10 dal cancello della scuola primaria, attendono prima di salire le
scale, l’arrivo del docente della prima ora che li accompagna in classe al secondo piano
Classi terze :ingresso ore 8,15 dall’aula arte . I docenti accolgono gli alunni all’ingresso di via
Longarone e li accompagnano in classe.
Per i ragazzi che arrivano con il mezzo comunale il passaggio è dalla porta a vetri della palestra
accesso di Via Longarone. All’arrivo degli scuolabus gli accompagnatori comunali conducono gli
alunni in aula .
Per evitare assembramenti e il funzionamento del piano gestionale si raccomanda puntualità nel
rispetto degli orari

2.USCITA STUDENTI
L’uscita deve avvenire in modo celere e senza indugi. L’uscita è prevista dallo stesso lato
dell’ingresso secondo il seguente orario:
Classi prime ore 12.50
Classi seconde ore 12.55
Classi terze ore 13.00

Ogni insegnante dell’ultima ora accompagna all’esterno la propria classe fino al cancello di uscita.
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus vengono affidati alla custodia degli accompagnatori
comunali.

Dal 28 settembre 2020 fino al 7 giugno 2021
Gli ingressi e le uscite sono quelli precedentemente indicati. Cambiano gli orari secondo il
seguente prospetto
classi
1 E – 1F (TEMPO NORMALE)
2 E – 2F (TEMPO NORMALE)
3 E – 3F – 3H (TEMPO NORMALE)
1 H (TEMPO PROLUNGATO)

Entrata
8.05
8.10
8.15
8.05

2 H – 2 G (TEMPO PROLUNGATO)

8.10

Uscita
13.50
13.55
14.00
Lun-Mer :ore 16:15
Mar-gio-ven: 13:50
Lun-Mer :ore 16:15
Mar-gio-ven: 13:55

3.INTERVALLO
L’intervallo sarà svolto dall’intero gruppo classe in aula o in cortile secondo
valutazione dell’insegnante in vigilanza. L’uso dei servizi igienici durante l’intervallo,
al fine di non creare assembramenti, deve essere limitato ai casi di urgenza.
4.BAGNI
Durante lo svolgimento delle attività didattiche l’uso degli stessi deve essere ridotto
il più possibile. il personale ATA , deve regolare l’afflusso ai bagni .
5. LOCALE DI ISOLAMENTO
Il Laboratorio di ARTE è dedicato al locale di isolamento.

