ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE – TRECENTA
Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Badaloni” di Trecenta

Modalità di entrata a scuola
Si ricorda che tutti gli alunni, il personale docente, ATA e tutti gli utenti potranno
accedere all’edificio scolastico SOLO SE MUNITI DI MASCHERINA e in assenza di
temperatura corporea pari o superiore a 37,5° controllata obbligatoriamente a casa.
TUTTO IL PERSONALE ENTRERÀ NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DALL’INGRESSO 1, PREVIA
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SALVO IMPEDIMENTI.
Accesso 1: utilizzeranno tale accesso gli alunni che utilizzano lo scuolabus, gli alunni
che fruiscono del prescuola (primaria e secondaria), tutti gli alunni della scuola
secondaria.
- Dopo l’accesso al cortile interno della scuola, gli alunni che fruiscono dello scuolabus
potranno accedere immediatamente dall’ingresso 1 all’edificio scolastico (la
misurazione della temperatura viene effettuata prima della salita sullo scuolabus). Gli
alunni del prescuola (che non usufruiscono del trasporto scolastico) sosteranno a
distanza di sicurezza in prossimità dell’ingresso per la misurazione della temperatura.
Gli alunni, una volta entrati nell’edificio, procederanno all’igienizzazione delle mani
usufruendo del dispenser contenete il gel disinfettante e si disporranno nelle zone
lungo il corridoio opportunamente delimitate e suddivise per classe, sorvegliati dal
personale addetto.
- Gli alunni che non fruiscono dello scuolabus, che arrivano autonomamente o
accompagnati, accedono al cortile (accesso 1) si disporranno ordinatamente nelle
aree già suddivise per classe al di sotto della tensostruttura presente, attendendo il
suono della prima campanella alle ore 7:55.
INGRESSO 1: utilizzano tale ingresso gli alunni delle classi 2B, 3A e 3B della scuola
secondaria di primo grado. Prima dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea
da apposito personale.

Una volta entrati nell’edificio, procederanno all’igienizzazione delle mani usufruendo
del dispenser contenete il gel disinfettante e si disporranno nelle zone
opportunamente delimitate nell’atrio 1, sorvegliati dal personale addetto.
INGRESSO 4: utilizzano tale accesso gli alunni delle classi 1A, 1B e 2A della scuola
secondaria di primo grado. Gli alunni raggiungeranno ordinatamente il retro
dell’edificio e le scale antincendio per raggiungere l’ingresso 4 al piano primo. Prima
dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea da apposito personale.
Una volta entrati nell’edificio, procederanno all’igienizzazione delle mani usufruendo
del dispenser contenete il gel disinfettante si disporranno nelle zone opportunamente
delimitate nell’atrio 2, sorvegliati dal personale addetto.
Modalità di accesso alle aule: gli alunni, ordinatamente suddivisi per classe,
attenderanno l’arrivo dei rispettivi docenti, che li accompagneranno in aula.
La classe 3A, accompagnata dal proprio docente, raggiungerà il piano primo dalle
scale interne per raggiungere la propria aula (ex sala riunioni).

Modalità di accesso e utilizzo dei servizi igienici
Si precisa che la presente scansione oraria fa riferimento all’orario provvisorio, verrà
successivamente aggiornata con l’orario definitivo.
Data la necessità di evitare assembramenti e incroci di alunni appartenenti a diverse
classi nei locali dei servizi igienici, al fine comunque di garantire la fruizione del bagno
da parte degli alunni stessi, si prevedono indicativamente le seguenti finestre
temporali:
-

classe 1A: dalle ore 9:05 alle ore 9:15
classe 1B: dalle ore 9:20 alle ore 9:30
classe 2A: dalle ore 9:35 alle ore 9:45
classe 2B: dalle ore 10:10 alle ore 10:20
classe 3A: dalle ore 10:25 alle ore 10:35
classe 3B: dalle ore 10:40 alle ore 10:50

L’accesso ai bagni maschili e femminili sarà sorvegliato da apposito personale.
L’igienizzazione dei servizi da parte del personale addetto avverrà dopo ogni gruppo
classe.
Si precisa che in caso di assoluta urgenza, sarà concesso agli alunni di utilizzare i servizi
igienici anche al di fuori di tali fasce orarie.
Si ricorda la necessaria igienizzazione delle mani da parte degli alunni prima e dopo
l’utilizzo dei servizi.

Modalità di gestione dell’intervallo
L’intervallo in orario provvisorio verrà effettuato dalle ore 9:55 alle ore 10:10.
SI PRECISA CHE NON SARÀ POSSIBILE LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DELLE BEVANDE E DELLE MERENDE.
Durante l’intervallo, non sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli
alunni, salvo casi di effettiva necessità.
Durante l’intervallo gli alunni, dopo l’igienizzazione delle mani, consumeranno la
merenda seduti al proprio banco. Successivamente verranno accompagnati dai
docenti in assistenza nelle aree appositamente delimitate del cortile o, in caso di
maltempo, dell’atrio 1 e dell’atrio 2.

Modalità di gestione delle aule laboratoriali
L’utilizzo delle aule laboratoriali sarà organizzato mediante calendario in modo da
permettere un’opportuna turnazione delle classi e la conseguente igienizzazione, da
parte del personale ausiliario, degli ambienti e della strumentazione utilizzata dopo la
fruizione di ogni gruppo classe.

Modalità di gestione della palestra
La palestra verrà utilizzata solo successivamente all’igienizzazione degli ambienti .
Sarà predisposto apposito registro sul quale verranno annotate le operazioni di pulizia.

Modalità di gestione della mensa
Non è previsto l’utilizzo della mensa durante il periodo in cui sarà in vigore l’orario
provvisorio. Quando sarà possibile attivare il servizio, se ne valuteranno turni e
modalità di gestione.

Modalità di uscita dalla scuola
L’uscita è prevista per le ore 12:00 e avverrà utilizzando gli stessi accessi dell’ingresso.
Le classi usciranno in modo ordinato e scaglionato per evitare assembramenti.

