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Pratiche di gestione e sicurezza per la conduzione delle attività didattiche
del plesso ”G. Marconi”
per l’anno scolastico 2020-2021,
2020
allegato del Piano di Emergenza del plesso in oggetto.
Il plesso dallo scorso anno scolastico trova ubicazione presso i locali della Casa della Dottrina e del
Teatro Toniolo, poiché la sede effettiva sta subendo importanti lavori di ristrutturazione per
adeguamento antisismico.
Gli edifici sopra nominati ospitano 10 classi: 2 sono ubicate al teatro Toniolo (una classe al piano
terra e una al primo piano) e 8 alla Casa della Dottrina (5 al piano terra e 3 al primo piano).
Piano terra:

Primo piano:

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il Dirigente, il personale docente e non docente sorvegliano il corretto comportamento degli alunni
all’ingresso e all’uscita dalla scuola, durante il cambio degli insegnanti, nelle varie ore di lezione,
durante l’intervallo.
Essi tutelano la salvaguardia dell’incolumità degli alunni, accompagnandoli nei trasferimenti verso
le rispettive aule, curando che gli spostamenti vengano effettuati in maniera composta, senza
schiamazzi, corse o atteggiamenti che possano mettere qualcuno in situazione di pericolo.
I docenti hanno l’obbligo di trovarsi a scuola prima dell’inizio del loro orario di servizio. Al suono
della campanella, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, dovranno tempestivamente prendere in
consegna la classe nella quale avranno lezione alla prima ora, accompagnare gli alunni in aula
curando l’ordine, la sicurezza e la disciplina. Tutto il personale della scuola è sempre e ovunque

tenuto, in caso di necessità e urgenza, ad adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari e idonei
per la sicurezza e la tutela dei minori.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
All’ingresso gli alunni sono tenuti a posizionarsi nello spazio previsto per la loro classe e devono
presentarsi in classe con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche del giorno.
Non possono correre o fare schiamazzi per le scale e per i corridoi, al fine di evitare di porre in
situazione di pericolo sé e gli altri e per non turbare il normale svolgimento delle lezioni. Non
possono assolutamente sostare in prossimità delle uscite di emergenza, nei corridoi o nei servizi
igienici.

INGRESSO
Al loro arrivo, gli alunni che utilizzano le biciclette avranno cura di posteggiarle nelle apposite
rastrelliere, negli spazi fruibili, adeguatamente distanziati.
Per evitare assembramenti, gli ingressi saranno scaglionati come segue:
-

alle 8:10 (con inizio lezioni alle 8:15) le classi: I A, I B, II B, III A, III C, III D;

-

alle 8:20 (con relativo inizio delle lezioni) le classi: I C, II C, II A, III B.

in caso di maltempo, le classi I B e II B potranno disporsi nell’ingresso del teatro Toniolo per poi
dirigersi nelle rispettive aule, accompagnati dall’insegnante della prima ora; in caso di bel tempo, si
disporranno nel giardino, negli stessi spazi utilizzati per l’intervallo.

Le altre classi, in due turni successivi (come precedentemente indicato), si raccoglieranno sotto il
porticato retrostante il teatro Toniolo, rispettando lo spazio destinato a ciascuna.
I TURNO
II TURNO

3C
3B

3D
2A

1A
2C

3A
1C

La seguente tabella riporta, per ogni classe, l’accesso ai locali che dovrà essere utilizzato e in quale
ordine dovranno disporsi le classi, per evitare assembramenti.
CLASSE
AULA
DIMENSIONI
ORARIO
ACCESSO
I A (19 alunni)*
n. 5 (ex II B)
44,62 mq
8:10-14:15
Principale
I B (23 alunni)
n. 7 (ex II C)
56,00 mq
8:10-13:15
Toniolo
I C (23 alunni)
n. 3 (ex III B)
49,89 mq
8:20-13:20
Emergenza
II C (17 alunni)
n. 8 (ex III A)
41,37 mq
8:20-13:20
Principale
II A (23 alunni)*
n. 2 (ex II D)
49,22 mq
8:20-14:20
Emergenza
II B (16 alunni)
n. 6 (ex I C)
39,00 mq
8:10-13:15
Toniolo
III A (23 alunni)
n. 4 (ex III C)
50,49 mq
8:10- 14:15
Emergenza
III B (19 alunni)*
n. 9 (ex II A)
46,84 mq
8:20-13:20
Principale
III C (20 alunni)*
n. 1 (ex I B)
46,45 mq
8:10-13:15
Principale
III D (19 alunni)*
n. 10 (ex I A)
43,19 mq
8:10-13:15
Emergenza
* sostegno
Il personale Ata collaborerà con gli insegnanti per il regolare svolgimento delle varie operazioni. I
genitori sono invitati a lasciare i ragazzi all’ingresso e a non varcare il cancello. Si ricorda che
l’insegnante è direttamente responsabile degli alunni durante tutto il tempo in cui è preposto alla
loro sorveglianza.
Ogni aula è munita all’ingresso di dispenser con igienizzante e gli insegnanti avranno cura di
garantire l’igienizzazione mani di ogni alunno prima dell’entrata in aula.
Eventuali richieste di entrata posticipata dovranno essere valutate dalla referente di plesso.

ACCESSO AI BAGNI
Considerata la particolarità del plesso, in cui si trova solamente un bagno per ogni piano, e vista la
necessità di gestire l’emergenza in corso, si ritiene, per il corrente anno scolastico, di non attenersi
alle solite indicazioni.
Si dispone, per quanto concerne gli orari, di non permettere l’accesso ai bagni durante la terza e la
sesta ora, quando il personale Ata sarà impegnato nell’igienizzazione degli stessi. Le ore in cui sarà
possibile fruire dei servizi igienici saranno la prima, la seconda, la quarta e la quinta.
Si ritiene di contingentare il più possibile l’accesso ai bagni, attraverso una turnazione delle classi
presenti nello stesso piano, fatta eccezione per casi particolari e di una certa gravità. Nello specifico,
si ipotizza quanto segue:
PIANO TERRA
8:30 - 9:00 / 11:30 – 11:55 classe I A
9:00 - 9:30 / 11:55 – 12:20 classe III C

9:30 - 10:00 / 12:20 – 12:45 classe I C
10:00 – 10:30 / 12:45 – 13:10 classe III A
I PIANO
8:30 - 9:00 / 11:30 – 11:55 classe II C
9:00 - 9:30 / 11:55 – 12:20 classe III B
9:30 - 10:00 / 12:20 – 12:45 classe III D
10:00 – 10:30 / 12:45 – 13:10 classe II A
Durante l’intervallo, i docenti regolamenteranno gli accessi ai bagni, permettendo l’uscita a un
maschio e a una femmina per volta. Il personale Ata sorveglierà gli alunni nei pressi del bagno
stesso.
Gli alunni, indossando la propria mascherina, usciranno uno alla volta dalla classe e rimarranno in
bagno per il tempo strettamente necessario. Il personale Ata in servizio al piano vigilerà su tale
spostamento.

INTERVALLO
Durante l’intervallo gli alunni saranno sorvegliati dal personale docente e non docente. Gli alunni
consumeranno la loro merenda nella propria aula e, solo una volta ultimata, avranno accesso ai
bagni seguendo le indicazioni degli insegnanti, che avranno cura di contingentare tali ingressi in
relazione alla capienza massima, coadiuvati dal personale ATA; durante l’intervallo gli alunni
saranno anche liberi di muoversi e di chiacchierare, ma si ricorda che sono assolutamente vietate le
corse, così come sono vietati tutti i giochi che possano risultare pericolosi per sé e per gli altri,
nonché lesivi degli ambienti.
Svolgimento della ricreazione:
Casa della Dottrina
Al suono della campanella, ore 11.05, gli alunni delle classi entrate nel secondo turno
consumeranno la propria merenda rimanendo seduti al loro banco e, in caso di necessità,
chiederanno all’insegnante di recarsi in bagno, rimanendovi il tempo strettamente necessario.
Gli alunni delle classi entrate nel primo turno, invece, muniti di mascherina, usciranno per recarsi
nello spazio a loro assegnato sotto il porticato (lo stesso individuato per l’ingresso), avendo cura di
seguire i percorsi utilizzati per l’entrata nell’edificio scolastico.
Dopo 10 minuti, alle 11:15, gli alunni usciti rientreranno nelle loro aule e potranno consumare la
merenda e andare in bagno, mentre gli altri si recheranno sotto il porticato.

Durante l’intervallo gli insegnanti avranno cura di arieggiare l’ aula.
Teatro Toniolo:
Al suono della campanella, ore 11.05, gli alunni consumeranno la propria merenda rimanendo
seduti al loro banco e, in caso di necessità, chiederanno all’insegnante di recarsi in bagno,
rimanendovi il tempo strettamente necessario.
Dopo 10 minuti, alle 11:15, gli alunni muniti di mascherina usciranno in giardino, negli spazi
assegnati per ogni classe.
Durante l’intervallo le insegnanti avranno cura di arieggiare l’aula.
USCITA
Al suono della campanella della fine delle lezioni:
-

Ore 13:15 usciranno le classi IB e II B dal Teatro Toniolo e le classi III C e III D
dall’ingresso principale della Casa della Dottrina. Gli alunni che rientrano con il trasporto
scolastico, accompagnati dal personale Ata, si avvieranno fino allo scuolabus.

-

Ore 13:20 le classi II C e III B usciranno attraverso l’ingresso principale e la classe I C
dall’uscita di emergenza. Gli alunni che rientrano con il trasporto scolastico, accompagnati
dal personale Ata, si avvieranno fino allo scuolabus.

-

Ore 14:15 la classe I A uscirà dall’ingresso principale e la classe III A dall’uscita di
emergenza. Gli alunni che rientrano con il trasporto scolastico, accompagnati dal personale
Ata, si avvieranno fino allo scuolabus.

-

Ore 14:20 la classe II A uscirà dall’ingresso principale. Gli alunni che rientrano con il
trasporto scolastico, accompagnati dal personale Ata, si avvieranno fino allo scuolabus.

USO DELLA PALESTRA

Ad integrazione di quanto previsto dal protocollo in adozione dall’anno scolastico 2019/2020 per le
attività di educazione fisica, le classi della scuola “G. Marconi”, fino a nuove indicazioni, potranno
utilizzare gli spazi del Palazzetto dello Sport nei giorni e orari stabiliti.
Per ragioni di sicurezza e igiene, ogni alunno dovrà essere munito di un tappetino o un telo o un
asciugamano da porre sul pavimento della palestra per eventuali esercizi a terra. Tutti gli alunni,
inoltre, sono invitati a portare sempre con sé una corda.

Non essendo fruibili gli spogliatoi, i discenti arriveranno a scuola con un abbigliamento adatto ad
affrontare le attività di educazione fisica e porteranno con sé un sacchetto con le scarpe pulite.
All’arrivo nel Palazzetto dello Sport, prima di accedere alla palestra e sotto la sorveglianza
dell’insegnante, si cambieranno le scarpe. In ogni caso, si chiede di attenersi strettamente a quelle
che sono le indicazioni del docente.
LOCALE “COVID”
In conformità con la normativa vigente, si individua nella stanza del biliardo, al primo piano del
teatro Toniolo, il locale dedicato all’eventuale isolamento di casi sospetti di contagio.
L’alunno che presenti sintomatologia sospetta, munito di mascherina chirurgica, sarà accompagnato
nella suddetta stanza dal personale Ata preposto. Nel frattempo sarà avviata la procedura, come da
protocollo.
All’arrivo del genitore o delegato, quest’ultimo, dopo aver segnalato la propria presenza alle
collaboratrici scolastiche, preleverà l’alunno senza entrare a scuola.
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