REGOLAMENTO INTERNO UTILIZZO SPAZI
SCUOLA SECONDARIA “CALVINO” – TAGGI’ DI SOTTO (n.6 classi)

Apertura cancelli: ore 7.50
Chiusura cancelli: ore 8.05
Sorveglianza in cortile:
● dalle 7.50: 2 collaboratori scolastici in cortile
● dalle 7.55: tutti i docenti della prima ora accolgono le rispettive classi in cortile
I CS in servizio rimangono in cortile per collaborare alla sorveglianza degli alunni dalle 7.50 fino alla
chiusura dei cancelli e al completo deflusso degli alunni all’interno dell’edificio scolastico.
Ingresso degli alunni nel cortile:
●
●

le classi 1E, 3D, 3E entrano dall’ingresso principale (cancello A, su via Balla, dal piazzale
del parcheggio)
le classi 1D, 2D, 2E entrano dall’ingresso laterale (cancello B, su via Balla, lungo la pista
ciclabile)

(documento aggiornato al 22 settembre 2021)

Ingresso e uscita degli alunni dall’edificio scolastico:
● dalla porta principale, denominata ingresso A, entrano le classi 1E, 3D, 3E. La classe 3D
raggiunge la propria aula al piano terra, subito a destra dell’ingresso. Le classi 1E e 3E
raggiungono il piano superiore utilizzando due diverse scale interne.
● dalla porta laterale dell’edificio, denominata ingresso B, entrano le classi 1D, 2D e 2E. Le
classi 1D e 2D raggiungono le rispettive aule al piano terra, la 2E sale al piano superiore
utilizzando la scala posta subito a destra dell’ingresso.
L’uscita degli alunni segue lo stesso percorso dell’entrata.
Aula Covid: al piano terra, segnalata con apposito cartello

RICREAZIONE
●

Nei giorni di bel tempo gli alunni potranno si recheranno in giardino negli spazi appositamente
segnalati come da mappa sottostante

(documento aggiornato al 22 settembre 2021)

●

In caso di pioggia gli alunni effettueranno la ricreazione nei corridoi nelle rispettive aree di
pertinenza, che sono indicate da cartelli verticali

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

I turni di sorveglianza dei docenti durante la ricreazione sono stabiliti dai fiduciari di plesso e affissi
in aula insegnanti e nell’atrio.

(documento aggiornato al 22 settembre 2021)

UTILIZZO BAGNI
I docenti si assicurano che gli alunni usufruiscano dei bagni con apposita turnazione, in modo da
non creare assembramenti. Massimo due alunni alla volta.
SCANSIONE ORARIA
8.00-8.55:
8.55-9.50:
9.50-10.45:
10.45-10.55:
10.55-11.10:
11.10-12.05:
12.05-13.00:

prima ora
seconda ora
terza ora
merenda in classe con docente terza ora
ricreazione nelle postazioni previste con sorveglianza secondo piano di plesso
quarta ora
quinta ora

I collaboratori scolastici in servizio coadiuvano i docenti nella sorveglianza degli alunni assicurandosi
che non si creino assembramenti nei corridoi, in cortile e nei bagni, che venga sempre utilizzata la
mascherina negli spostamenti, che vengano rispettati i percorsi stabiliti all’interno del plesso, le
posizioni di sosta temporanea di ciascuna classe, le posizioni assegnate per la ricreazione:
●
●
●

all’ingresso (7.50-8.10),
durante la ricreazione (10.45-11.10)
all’uscita (12.55-13.10)
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