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SCUOLA SECONDARIA “S. RICCI” ORGANIZZAZIONE a.s. 2021-2022 SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO - RICCI 

Organizzazione del tempo e degli spazi scolastici 
La scuola, nei tre piani che la compongono, viene divisa in due aree delimitate da segnaletica a
pavimento o colonnine a nastro:
● Est: metà atrio 
● Ovest: metà atrio 
All’arrivo nel cortile della scuola tutti gli alunni dovranno essere provvisti di mascherina chirurgica
indossata  (una di  scorta nello  zaino per  eventuali  perdite,  rotture,  ecc.).  Ciascuna classe  dovrà
sostare nel luogo stabilito, ognuno con la mascherina indossata correttamente, senza assembrarsi
nel cortile davanti alla scuola. L’assistenza agli alunni sarà garantita dalle 7.40 da parte di tutti gli
insegnanti della prima ora. Al momento dell’ingresso, le classi entreranno secondo un ordine dato e
raggiungeranno la propria aula, qui, dopo l’igienizzazione delle mani gli alunni si sistemeranno al
banco. Campanelle e scaglionamenti per gli ingressi Alle ore 7.40 ogni classe sosta nella propria
zona  appositamente  segnalata  a  pavimento  nel  cortile  antistante  la  scuola.  Al  suono  della
campanella gli alunni, sempre con la mascherina indossata, entrano, accompagnati dagli insegnanti
della prima ora, in fila indiana e rispettando la distanza di sicurezza. Vige l’obbligo di mantenere la
destra  nel  percorrere  i  corridoi  e  le  scale,  seguendo  lo  spazio  delimitato  dalle  apposite  linee
divisorie a pavimento.  All’inizio di ogni scalinata è posta segnaletica a pavimento che ricorda le
norme di distanziamento. Obbligo di salire le scale indossando la mascherina e in fila indiana.

CAMPANELLA n.1 primo ingresso: dalle 7.40 alle 7.42 ingresso delle classi del secondo piano; 
CAMPANELLA n.2 secondo ingresso: dalle 7.42 alle 7.44 ingresso delle classi del primo piano; 
CAMPANELLA n.3: dalle 7.44 alle 7.45 ingresso delle classi che si trovano al piano terra. 

NB: Gli alunni che arrivano in ritardo entrano e vengono accompagnati dal collaboratore scolastico in
classe dopo le 07.45. 

1 Orario delle lezioni 
L’orario delle classi è suddiviso in questo modo per permettere di avere due ricreazioni di 10 minuti
con 2 gruppi di alunni alternati; 
07:45-08:40 prima ora di 55’ 
08:40-09:35 seconda ora di 55’ 
09:35-10:40 terza ora di 01:05 ore all’interno di questa ora il primo gruppo di classi ( ….) farà 10
minuti di ricreazione dalle 10:30 alle 10:40, con il  proprio docente all’esterno, mentre il  secondo
gruppo restando in classe sempre con il proprio docente, consumerà la merenda al banco. 
10:40-11:45 quarta ora di  1,05 ore all’interno di  questa ora il  primo gruppo di  classi  rientrerà e
consumerà la merenda al banco con il  proprio docente dalle 10:40 alle 10:50, mentre il  secondo
uscirà nel cortile per la ricreazione. 
11:45-12:45 quinta ora di 60’ 
12:45 -12.55 ricreazione per le classi a settimana corta senza mensa 1F e 1G 
12.55-13.45 sesta ora per le classi 1F, 1G, 2G e 3G 13.45-14-15 mensa per le classi 2G e 3G 

2 Uscita 
Le classi usciranno in ordine, scaglionate per piano a distanza di qualche minuto. 
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Classi a tempo normale: 12.40 -12.42 piano terra; 12.42 -12.44 primo piano; 12.44 -12.45 secondo
piano. Al suono della prima campanella tutte le classi si preparano ad uscire dall’aula, così mentre le
classi del piano terra saranno già in cortile, quelle del primo piano e del secondo piano occuperanno
le  scale,  in  modo  ordinato,  giungendo  in  cortile  secondo  l’ordine  inverso  a  quello  previsto  per
l’entrata  (primo piano,  secondo piano e  entro il  suono dell’ultima campanella  anche  il  secondo
piano).  Tutti  gli  alunni  potranno  allontanarsi  dal  cortile  solo  dopo  il  suono  dell’ultima  (quarta)
campanella. 13.45 escono le classi 1F e 1G e gli alunni di 2G e 3G che non usufruiscono della mensa.
14.15 escono le classi 2G e 3G. 

3 Assegnazione delle classi alle aule 
All’esterno di ogni aula sarà presente una informativa con la capienza del numero massimo di alunni
ad aula configurata. All’interno dell’aula sarà posizionato un erogatore di gel o salviettine igienizzanti
disinfettante  e  la  cartellonistica  che  ricorda  le  norme  igieniche  e  di  distanziamento.  Gli  allievi
dovranno  indossare  la  mascherina  durante  tutto  il  tempo  di  permanenza  a  scuola  durante  gli
spostamenti, sia in atrio, sia in classe e nelle aree di sosta esterne. La posizione dei banchi non potrà
essere modificata.  Per evitare incertezze verranno collocati sul  pavimento dei  bollini  segnaposto.
Area ovest Area est Piano terra 2F (19 alunni) aula con banchi 50x65 2C (18 alunni ) con banchi 50X
70 Prima aula: 3F (19 alunni) – banchi 50x65 Seconda aula 2C (20 alunni) banchi da 50x65 Aula di
testa: 2E (25 alunni) banchi 50 x 70 Primo piano 2G (18 alunni) Banchi 50x70 Aula 1D (20 alunni)
Banchi 50 x 70 Aula di testa 3 A (23 alunni) Banchi 50 x 70 distanziati Aula Magna 3E ( 25 alunni).
Banchi 50x70 Aula 1 F (23 alunni ) Banchi 50x65 Aula 1 B (20 alunni ) banchi 50x 65 Aula di testa 1 A
(23 alunni ) Banchi 50x70 Secondo piano Aula 3 G (20 alunni). Banchi 50 x 65. Aula 2 B ( 20 alunni).
Banchi 50 x 65 Aula 3C (24 alunni). Banchi 50 x 70. Aula sopra la presidenza = aula per il sostegno.
Aula sopra la segreteria – 1 G (17 alunni). Banchi 50 x 70. Aula 2° (22 alunni). Banchi 50 x 65 Aula 1 E
(20 alunni). Banchi 50 x 70. Aula 3 B (24 alunni). Banchi 60 x 70 A fine attività del mattino ogni aula
verrà  sanificata  a  partire  da  quelle  del  corso  E  che  verranno  impiegate  durante  le  lezioni  del
pomeriggio. Per rendere la disinfezione dell’aula più facile ed efficace è severamente vietato lasciare
materiale di qualsiasi tipo in classe. Sarà cura dell’insegnante dell’ultima ora, qualche minuto prima
del suono della campanella controllare che non vi sia alcun materiale personale dei ragazzi in aula.
NB. Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula (mensa /palestra/ aule per lezioni
pomeridiane di strumento/aula magna, laboratori è importante si provveda alla disinfezione da parte
del personale preposto, prima di ogni nuovo accesso. L’aula di informatica, vista la complessità delle
operazioni  di  sanificazione,  può  essere  utilizzata  da  solo  un  gruppo  classe  ad  ore  alterne  e
debitamente prenotata. 
L’aula di musica, che al mattino non deve essere utilizzata per nessuna attività, è deposito strumenti
per le classi delle sez. E. 

4 Ricreazione 
Ciascun docente della 3 o 4 ora farà assistenza alla propria classe. Articolata in due turni diversi:
primo gruppo (fine 3 ora) 2F, 3E, 2E, 1D, 3A, 1F, 1A, 2B, 3B; secondo gruppo (inizio 4 ora) 1C, 2C, 3 F,
2 G, 1 B, 2 A, 3 G, 3 C, 1G, 1E. La ricreazione va svolta, tutte le volte in cui le condizioni meteo lo
permettono, all’aperto. In caso di assoluta necessità di svolgere la ricreazione all’interno, le classi
potranno  occupare  esclusivamente  il  corridoio  nel  quale  sono  posizionate,  in  uno  spazio
debitamente contrassegnato. Per l’accesso ai servizi igienici viene segnato a pavimento il percorso
obbligatorio da seguire per l’accesso ai bagni. Cartellonistica che evidenzia la necessità di mantenere
le distanze di sicurezza e che durante la ricreazione è severamente vietato uscire dall’area destinata
alla propria classe e soprattutto spostarsi di piano. Le aule vanno arieggiate il più possibile e non è
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concesso che qualcuno sosti in classe. Sarà cura degli insegnanti aprire le finestre prima di lasciare
l’aula.  Quando  la  ricreazione  si  svolge  fuori  in  2  turni  (vedi  sopra)  è  necessario  mantenere  la
postazione di  ciascuna classe in cortile,  se dentro si  svolgerà in 2 turni  suddivisi  per piano.  Sala
insegnanti La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata,  ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il  numero massimo di
persone che possono accedervi contemporaneamente è fissato a 5. All’interno della sala va utilizzata
la mascherina chirurgica e prima di accedervi vanno sanificate le mani. Il  primo e secondo piano
durante il  pomeriggio non possono essere frequentati dagli  studenti e insegnanti,  salvo espressa
richiesta alla DSGA Indirizzo musicale Per lo svolgimento delle attività di strumento musicale nelle
scuole  ad  indirizzo  musicale,  se  l’attività  di  strumento  musicale  viene  effettuata  in  un  rapporto
docente-allievo di 1:1, valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante
dall’allievo  stesso.  Nel  caso  l’insegnante  debba  avvicinarsi  a  meno  di  2  m,  valgono  le  stesse
considerazioni  relative  ai  laboratori  e  aule  attrezzate.  Se  invece  l’attività  di  strumento  viene
effettuata  per  piccoli  gruppi  di  allievi,  gli  stessi  devono  comunque distanziarsi  l’uno dall’altro  di
almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet, in analogia
a quanto indicato per le attività motorie in palestra), mentre per l’insegnante vale quanto detto più
sopra. 


