SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARENO
Prima dell’ingresso
In attesa dell’apertura dei cancelli, che avverrà alle ore 7.50, è importante non creare assembramenti
all’esterno della scuola.

Ingresso:
Gli alunni potranno accedere al cortile della scuola, indossando la mascherina, a partire dalle ore 7.50,
quando saranno aperti il cancello principale in via Tariosa e il cancelletto di via Cavalieri di Vitt. Veneto.
-

Classi del corso A: entrano dal cancelletto rosso in via Cavalieri di Vitt. Veneto
Tutte le altre classi: entrano dal cancello principale in via Tariosa

Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 su delibera del Comune di Mareno, le pertinenze della scuola sono considerate
suolo pubblico, quindi la scuola e l’Amministrazione Comunale non hanno responsabilità circa la vigilanza
sugli alunni in questo tempo.
Alle ore 8.00, al suono della prima campanella, entra in servizio il docente della prima ora che prende in
carico la sua classe e la accompagna nella rispettiva aula.
Si raccomanda ai genitori di accompagnare i figli a scuola a partire dalle ore 8.00 quando la scuola assume
responsabilità di vigilanza.
Onde evitare assembramenti, è importante che accedano ai cortili, a partire dalle ore 7.50 solo gli alunni
che usufruiscono dei pullmini e del car pooling o i cui genitori abbiano presentato richiesta di entrata
anticipata sulla base di motivati bisogni.

Schieramento nei cortili:
Subito dopo essere entrati dal cancello, i ragazzi si disporranno in attesa dell’insegnante, unendosi ai loro
compagni e formando una fila in modo ordinato in corrispondenza degli spazi individuati e segnalati da
appositi cartelli:
-

Classi del corso A: si disporranno sul lato sinistro della scuola
Tutte le altre classi: si disporranno lungo la facciata principale della scuola

Accesso all’edificio scolastico
Alle ore 8.00, al suono della prima campanella, i docenti si porranno a testa della fila di alunni della
rispettiva classe e li accompagneranno in aula.
Appena superata la soglia della porta centrale ove è in funzione il termoscanner di rilevazione della
temperatura, si seguiranno i seguenti percorsi differenziati, camminando vicino alla parete destra dei
corridoi :
-

Classi del corso A: raggiungono subito l’aula rispettiva posta nel corridoio di fronte all’ingresso
Classi del corso B: percorrono subito il corridoio a destra
Classi del corso C: percorrono tutto il corridoio di fronte all’entrata e salgono al piano superiore
dalle scale interne sul lato nord dell’edificio
Classi del corso D: si dirigono a destra, percorrono il corridoio e salgono al piano superiore dalle
scale interne sul lato est dell’edificio
Classi del corso E: salgono al piano superiore dalle scale centrali, di fronte all’ingresso principale

Raggiunta l’aula, gli alunni, nel rispetto della distanza minima di un metro in posizione statica, possono
togliere la mascherina e la ripongono in apposito contenitore in cartella. La mascherina va indossata
sempre negli spostamenti.
Accesso ai servizi igienici
Quando necessario, gli alunni avranno accesso ai servizi igienici seguendo le regole date dai docenti nei
primi giorni di scuola.

Ricreazione
Verificati gli spazi esterni alla scuola, non si rende necessario differenziare gli orari delle ricreazioni.
Gli alunni igienizzeranno le mani, consumeranno la merenda in classe e successivamente, guidati dai
docenti della terza ora, raggiungeranno le rispettive aree:
-

Area sul retro dell’edificio: classe 1 C , classi del corso D e del corso E
Area sul lato dell’edificio rivolto verso via Cavalieri di vitt. Veneto: classi del corso A e 2^C
Area sul cortile rivolto verso via Tariosa: classi del corso B e 3^ C

Uscite:
Gli alunni, al suono dell’ultima campanella, si dispongono in fila ordinatamente e, camminando vicino alla
parete destra dei corridoi, si dirigono, guidati dal docente dell’ultima ora di lezione, alle rispettive uscite:

-

Cancelletto rosso di Via Cavalieri di Vittorio Veneto alunni dei corsi B, D ed E
Cancello di accesso alla segreteria in via Cavalieri di Vittorio Veneto corsi A e C

Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale troveranno in questa zona i rispettivi pullmini.
Gli alunni che rincasano in auto con i genitori, camminando lungo la pista pedonale, raggiungeranno il
parcheggio della scuola primaria.
Gli alunni che arrivano in bicicletta lasceranno il mezzo nel parcheggio della scuola primaria e
raggiungeranno la loro scuola lungo il percorso pedonale.

