
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LAURA 

CONTI 
 

 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 7:55 alle 13.55, tenuto conto 
tuttavia degli ingressi e delle uscite scaglionate, come da prospetto successivo.   
 
Classi autorizzate e orari di funzionamento 
Le classi sono 23, di cui 2 a tempo prolungato. La consistenza numerica delle classi, la 
dislocazione delle rispettive aule, l’orario e il luogo di ingresso/uscita sono i seguenti:  

 
Classe Alunni Tempo scuola Orario lezioni Piano 

1A 21 Normale 8.05 – 13.55 1^ piano  

1B 22 Normale 8.05 – 13.55 1^ piano 

1C 23 Normale 8.05 – 13.55 1^ piano 

1D 23 Normale 8.05 – 13.55 1^ piano 

1E 23 Normale 8.05 – 13.55 1^ piano 

1F 24 Prolungato 8.05 – 16.35 Piano terra 

1G 23 Normale 8.05 – 13.55 1^ piano 

1H 22 Normale 8.05 – 13.55 Piano terra 

2A 22 Normale 8.00 – 13.50 1^ piano 

2B 22 Normale 8.00 – 13.50 1^ piano 

2C 21 Normale 8.00 – 13.50 1^ piano 

2D 25 Normale 8.00 – 13.50 Piano terra 

2E 22 Normale 8.00 – 13.50 1^ piano 

2F 23 Normale 8.00 – 13.50 1^ piano 

2G 23 Normale 8.00 – 13.50 1^ piano 

3A 23 Normale 7.55 – 13.45 1^ piano 

3B 20 Normale 7.55 – 13.45 1^ piano 

3C 23 Normale 7.55 – 13.45 1^ piano 

3D 19 Normale 7.55 – 13.45 1^ piano 

3E 23 Normale 7.55 – 13.45 1^ piano 

3F 20 Prolungato 7.55 – 16.30     Piano terra 

3G      23 Normale 7.55 – 13.45      1^ piano 

3H 20 Normale 7.55 – 13.45    Piano terra 
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Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla 

scuola come riportato in tabella.  

Gli ingressi previsti sono 4: 

- Blu: ingresso principale 

- Rosso: scala antincendio a destra dell’ingresso principale 

- Verde: ingresso palestra, a sinistra dell’ingresso principale 

- Arancione: ingresso mensa, dal parcheggio sul lato destro della scuola 

 

Classe Ingresso Percorso Orario ingresso 

1 A mensa Arancione  

 

 

8.00 

1 B palestra Verde 

1 C scala antincendio Rosso 

1 D principale Blu (sinistra) 

1 E principale Blu (destra) 

1 F principale Blu (p. terra) 

1 G principale Blu (sinistra) 

1 H mensa Arancione 

2 A mensa Arancione  

 

 

7.55 

 

 

2 B palestra Verde 

2 C scala antincendio Rosso 

2 D mensa Arancione 

2 E principale Blu (destra) 

2 F principale Blu (sinistra) 

2 G palestra Verde 

3 A mensa Arancione  

 

 

7.50 

3 B palestra Verde 

3 C scala antincendio Rosso 

3 D principale Blu (sinistra) 

3 E principale Blu (destra) 

3 F principale Blu (p. terra) 

3 G palestra Verde 

3 H mensa Arancione 
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Restano valide le regole di convivenza già definite lo scorso anno scolastico, di seguito 
richiamate. 
 
Una volta entrati a scuola seguiranno i percorsi tracciati e si recheranno direttamente 
nelle classi di appartenenza. 
È richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli 
assembramenti esterni e che, per tutti gli ingressi, la zona adiacente la scuola destinata 
all’attesa è da intendersi luogo pubblico.  
Gli alunni in ritardo dovranno entrare dall’ingresso principale. Si insisterà con i genitori sul 
rispetto tassativo dell’orario di entrata e saranno tollerati soltanto pochi ritardi. In casi di 
reiterata mancanza di rispetto delle regole concordate e degli orari di ingresso gli alunni 
saranno ammessi in classe all’ora successiva di lezione. 
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione 
dei docenti e del personale ATA. 
 
L’orario delle lezioni prevede sei moduli. La durata del 1^ e del 6^ modulo è variabile, 
dipendentemente dall’orario di ingresso e di uscita. 
Gli altri moduli hanno durata perlopiù di 55 minuti (50’ di lezione e 5’ di intervallo).  Gli 
intervalli saranno rigorosamente in classe ed è fatto divieto di sostare lungo i corridoi che 
saranno zone di passaggio e mai di sosta. 
Gli studenti del tempo prolungato avranno la pausa pranzo dalle 13.55 alle 14.40 (1F) 
e dalle 13.45 alle 14.40 (3F). Dopo la consumazione del pasto, gli studenti potranno 
trascorrere un breve intervallo in classe o in cortile. Non è ammesso sostare nell’atrio o 
nei corridoi.  

 
Aule: resta ferma l’esigenza del distanziamento quale misura di protezione, pertanto i 
banchi sono posizionati singolarmente. Gli armadi sono stati collocati nei corridoi di fronte 
alle aule. Questi saranno utilizzati per la riposizione del materiale didattico in un 
numero/quantità strettamente funzionale all’attività. 
Gli studenti e i docenti sono invitati a verificare con regolarità che i banchi permangano 
collocati garantendo il distanziamento, secondo la segnaletica orizzontale.  
Tutti gli studenti devono essere provvisti di materiale personale da utilizzare a scuola, 
evitando scambi e prestiti all’interno della classe Gli stessi materiali non potranno 
permanere nelle aule alla fine della giornata scolastica. I docenti sono pertanto invitati a 
razionalizzare le richieste, limitandosi all’indispensabile. 
 
Bagno: a ciascuna classe sarà assegnato uno specifico bagno/orario. Prioritario sarà il 
lavoro dei docenti di insegnamento di corrette abitudini, prima fra tutte il lavaggio 
frequente delle mani. 
All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione dei flussi, in modo da 
evitare gli assembramenti. Non è possibile sostare all’esterno dell’aula e nell’atrio.  

 
Mensa: considerato che le classi a tempo prolungato sono due, sarà possibile erogare il 
pasto direttamente in mensa, garantendo il prescritto distanziamento. Gli studenti 
dovranno raggiungere la mensa in ordine, seguendo i percorsi tracciati e indossando la 
mascherina, che sarà tolta solo quando gli studenti si saranno collocati al tavolo.  
 
Palestra: non è consentito l’uso degli spogliatoi. Pertanto, per l’utilizzo della palestra gli 
alunni si cambieranno solo le scarpe, a tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto 
richiudibile in cui riporle. 
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Informazione agli alunni: è necessario sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole 
e dell’organizzazione, al fine della tutela della salute di tutti.  
 
Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia e i colloqui individuali si terranno di 
regola a distanza tramite piattaforma GSuite, salvo diverse indicazioni.  
 
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA 
saranno forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Le aule e gli spazi comuni 
dovranno essere regolarmente aerati (apertura delle finestre per alcuni minuti ogni 
ora).  
Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno 
lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


