
Indicazioni gestione alunni – Sc. Sec. di 1° grado di Perteole 

 

Gli alunni potranno accedere all’area del cortile esterno alle ore 7.55. Le 
classi I A e I B entreranno dall’ingresso principale; le classi II B e III B dal 
cancello laterale destro (spalle rivolte alla scuola); le classi II A e III A dal 
cancello laterale sinistro (di fronte alla palestra).  

Gli alunni stazioneranno nelle rispettive postazioni, segnalate con apposita 
cartellonistica: a partire dal cancello principale ala destra (con spalle rivolte 
all’ingresso della scuola): I B; III B; II B; a partire dal cancello principale 
ala sinistra (con spalle rivolte all’ingresso della scuola): I A; III A; II A. 

Gli insegnanti della prima ora dovranno essere presenti in cortile alle ore 
7.55 per prelevare gli alunni delle rispettive classi. 

Gli alunni, in fila indiana, entreranno a scuola su chiamata del docente, come 
segue: 

- I A quindi I B attraverso ingresso principale 
- II B quindi III B attraverso ingresso laterale destro (spalle sempre 

rivole alla scuola), piano terra  
- II A e quindi III A scala di emergenza a sinistra (spalle sempre rivole 

alla scuola), primo piano 

Nel salire e nello scendere le scale gli alunni saranno in fila indiana e 
manterranno sempre la destra. 

Lo stesso ordine si dovrà seguire all’uscita, al termine delle lezioni. Le classi 
che usciranno per seconde dovranno attendere qualche minuto dopo il suono 
della campanella, al fine di evitare assembramenti. Si rispetteranno anche in 
questo caso le tre uscite differenziate, segnalate per l’ingresso al mattino. I 
docenti dovranno accompagnare gli alunni ai pulmini, rispettando le dovute 
distanze fra una classe e l’altra. 

La classe che dovrà recarsi in palestra la prima ora attenderà, nella propria 
postazione in cortile, l’entrata nell’edificio scolastico di tutte le altre classi 
e quindi, accompagnata dal docente di educazione fisica, si recherà in 
palestra attraverso il cancello principale.  



La classe che si troverà in palestra l’ultima ora raggiungerà i pulmini 
direttamente, senza rientrare nell’edificio scolastico. Il docente di 
educazione fisica avrà cura di stabilire il momento più opportuno per tale 
spostamento, sulla base di quanto previsto per evitare assembramenti. 

La classe che dovrà rientrare nell’edificio scolastico dopo le ore di motoria, 
utilizzerà il cancello principale e manterrà i percorsi assegnati per l’ingresso 
a scuola (I A e I B dall’ingresso principale;  II B quindi III B ingresso laterale 
destro; II A e III A scala di emergenza a sinistra). 
In caso di maltempo, il docente di motoria potrà decidere di modificare il 
percorso sopra definito, utilizzando il cancello di fronte alla palestra per 
accompagnare le classi nell’edificio scolastico (sempre mantenendo gli 
stessi ingressi) accordandosi preventivamente con il personale ATA (per 
l’apertura dello stesso cancello). 
 
Al termine delle lezioni di motoria, il docente riporterà nell’edificio 
scolastico il dispenser per la sanificazione delle mani, consegnandolo al 
personale ATA. 
 
Ricreazione:  

I docenti dell’ora a ridosso della ricreazione accompagneranno gli allievi 
nelle aree dedicate in fila indiana, rispettando l’ordine di uscita ed entrata 
già indicato. Per far sì che gli spazi siano adatti ad un minimo di movimento 
e le classi rimangano comunque divise anche all’esterno, con l’RSPP si sono 
concordate le seguenti postazioni:  

II B: cortile sul retro, non invadendo l’area destinata alla zona caldaia 

III B: cortile laterale (lato destro) fino all’area cementata presso la scala di 
emergenza laterale 

I B: metà cortile (lato destro), verso la chiesa 

I A: metà cortile (lato destro) vicino al cancello principale 

III A: metà cortile (lato sinistro) vicino al cancello principale 

II A: metà cortile (lato sinistro), verso la palestra 

In caso di maltempo la ricrezione si si effettuerà in classe. 



Si ricorda che ogni volta che gli alunni entreranno in classe dovranno 
sanificare le mani. Ogni docente, al cambio d’ora, avrà cura di sanificare la 
cattedra e le tastiere/oggetti ad uso comune. 

Non sarà permesso lo scambio di materiale, ma ogni alunno dovrà utilizzare 
esclusivamente il proprio che non potrà in nessun caso essere lasciato a 
scuola . 

Durante gli spostamenti andrà sempre indossata la mascherina, che si potrà 
abbassare nei momenti statici o a ricreazione per consumare la merenda. 

Riguardo all’utilizzo dei servizi igienici, sarà consentito di uscire ad un 
alunno per volta. Qualora i servizi fossero occupati, si dovrà attendere il 
proprio turno all’estreno, a distanza di sicurezza. Si sottolinea che ogni 
classe dovrà utilizzare esclusivamente proprio servizio igienico all’interno 
bagno; tale servizio sarà adeguatamente segnalato. Gli alunni dovranno 
inoltre disinfettare le mani sia all’ingresso sia all’uscita dei bagni mediante 
il dipositivo presente. 

Si chiede ai genitori degli allievi di garantire un recapito telefonico ATTIVO 
al fine di poter essere rintracciati tempestivamente in caso di necessità. 

Schema ricreazione 

                                        Cancello principale 

 
IIIA 

IA IB 

III B 

II B 

IIA 


