
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MERONE 
 

L’orario delle lezioni è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 

ENTRATA L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8:00. 

I docenti attendono i ragazzi sulla porta delle classi, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Ai 

diversi ingressi sono presenti i collaboratori scolastici e l’educatore come di seguito indicato: 

- Ingresso A Porta Principale (classi 1°C – 2°A – 2°D – 3°B): è controllato dall’insegnante in 

servizio in 1C 

- Ingresso B Laterale (classi 1°B – 2°C – 3°C): è controllato da 1 Collaboratore Scolastico e dai 

docenti in servizio sul corridoio; 

- Ingresso C Aula Magna (classi 1°A- 2°B- 3°A): è controllato da 1 Collaboratore Scolastico, a 1 

educatore sul pianerottolo intermedio della scala e vigila l’accesso al piano primo il Docente 

in servizio della classe 1A. 

USCITA: Le lezioni terminano alle ore  14:00.  

Gli alunni escono con ordine e distanziati, accompagnati dai docenti dell’ultima ora nel rispetto dei 

seguenti scaglionamenti: 

Suono della prima campana: 

- classe 3B ingresso A; 

- classe 1B ingresso B; 

- classe 1A ingresso C; 

Suono della seconda campana: 

- classe 2D ingresso A; 

- classe 2C ingresso B; 

- classe 2B ingresso C. 

Al termine del deflusso del secondo scaglione escono: 

- classe 1C ingresso A; 

- classe 2A ingresso A; 

- classe 3C ingresso B; 

- classe 3A ingresso C; 

Al fine di agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, è richiesto ai genitori di comunicare alla 

scuola a inizio anno quali sottogruppi di ragazzi saranno eventualmente prelevati insieme. È 

indispensabile consegnare le opportune deleghe annuali prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

AULE - ASSEGNAZIONE BANCHI 
Gli insegnanti assegnano ad ogni studente un banco che non potrà essere modificato, salvo 

l’approvazione del consiglio di classe. Ogni banco è posizionato su adesivi segna-banco, posti sul 

pavimento. 



LABORATORI 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale sono svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsiasi attività non avvenga prima 

che il luogo dell’attività didattica sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato 

nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  Pertanto, le lezioni in laboratorio devono essere 

pianificate, prenotate e svolte con un congruo intervallo temporale l’una dall’altra per consentire 

l’areazione e l’igienizzazione degli spazi e delle attrezzature oltre che per evitare assembramenti al 

cambio di classe e nelle fasi di transito nei corridoi. (il calendario verrà approntato secondo l’orario 

delle lezioni)  

La modalità di distanziamento tra gli alunni fruitori delle aule laboratorio segue le indicazioni di legge: 

in alcuni spazi laboratoriali la disposizione fissa delle attrezzature garantisce il distanziamento di 1 

metro, negli altri è fatto obbligo di utilizzare le postazioni in modo alterno.  

INTERVALLO  
Le alunne e gli alunni consumano la merenda in aula sotto la sorveglianza dell’insegnante presente 

in quell’ora. Il primo intervallo avviene in classe.  

Quando le condizioni atmosferiche lo consentono, il secondo intervallo della mattina si svolge nelle 
aree esterne di pertinenza scolastica.  
Per il primo periodo dell’attività didattica le classi si recano ordinatamente nelle aree esterne 
dedicate rispettando i turni stabiliti e fruendo degli spazi a loro abbinati. Dopo un attento monitorato 
sulla funzionalità dell’organizzazione spaziale e sulla tempistica necessaria agli spostamenti 
scaglionati dei gruppi classe, nel caso in cui non si rilevassero significative criticità logistiche, la scuola 
incrementerà la frequenza degli accessi settimanali dei gruppi classe alle aree esterne, prevedendo 
lo svolgimento dell’intervallo ogni giorno all’area aperta. 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
Non prevista. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
Durante le lezioni, gli studenti possono uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti nei 

corridoi e nei servizi igienici. Il docente consente l’accesso al bagno negli ultimi 10 minuti di lezione. 

È valutata dal docente ogni ulteriore esigenza dei ragazzi. A garanzia di vigilanza è prevista la presenza 

sul piano di un collaboratore scolastico. 

EDUCAZIONE FISICA/PALESTRA 
Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno all’aperto quando le condizioni atmosferiche e le 

temperature esterne lo consentano: 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati 

i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico.  

L’uso degli Spogliatoi è consentito con l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, mantenendo il principio 

del distanziamento. 



VIGILANZA 
All’inizio della mattinata i docenti si trovano sulla soglia delle classi 5 minuti prima dell’ingresso degli 

studenti, per accogliere gli stessi ed evitare che stazionino nei corridoi creando assembramenti. Tutti 

i docenti sono tenuti alla sorveglianza sul piano nei momenti di ingresso ed uscita. 

Sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno e 

potenziamento, alternativa, presenti anch’essi 5 minuti dall’inizio delle lezioni e l’eventuale personale 

volontario debitamente incaricato e autorizzato. 

I collaboratori assegnati all’ingresso, hanno il compito di aprire il cancello/porte all’orario stabilito, 

sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni e richiudere cancello/porta al termine 

dell’orario di ingresso. 

A seguito della definizione dell’orario scolastico, si individuano i docenti in compresenza alla prima 

ora che devono vigilare l’ingresso principale. Il docente della prima ora della classe 1°C vigila sempre 

sull’ingresso principale (A) dalla soglia della sua classe. 

I 2 collaboratori scolastici presenti all’apertura si posizionano all’ingresso B e all’ingresso C. Un 

incaricato individuato dal comune di Merone per la collaborazione richiesta nella vigilanza in ingresso 

si posiziona sul pianerottolo della scala d’ingresso C. Eventuali docenti in compresenza presidiano la 

scala dell’accesso C e la scala principale al piano primo secondo le disposizioni date dal responsabile 

di plesso a seguito della definizione dell’orario. Durante l’intervallo il docente vigila sempre sul 

comportamento dei propri alunni. 

L’uscita degli alunni è regolata, vigilata dal personale docente che accompagna gli studenti 

ordinatamente all’uscita dell’edificio, nel rispetto dell’organizzazione interna di uscita del plesso col 

supporto dei collaboratori scolastici. 

 

 

 

 

 

 


