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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “I. CALVINO” 

 

1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO (*) 
 

La scuola funzionerà con orario completo: 

- TEMPO NORMALE (n. 30 ore settimanali), dal lunedì al venerdì; 

- TEMPO PROLUNGATO (n. 36 ore settimanali) con due rientri pomeridiani (il lunedì e il giovedì). 

- Orario antimeridiano per gli iscritti del TN e del TP: dalle ore 8.00/8.10 alle ore 13.35/13.45 (con 

scaglionamento e utilizzo di diversi accessi in entrata e in uscita). 

- Orario pomeridiano per gli iscritti al TP: dalle ore 13.45 alle ore 16.25/16.35 (con uscita scaglionata 

da diversi cancelli) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Entrata Uscita classi 

 

Uscita classi a tempo 

prolungato nei pomeriggi di 

lunedì e giovedì 

 

Prime 

 

Ore 8.10 

 

Ore 13.45 

 

Classe 1B – ore 16.35 

 

 

Seconde 

 

Ore 8.00 

 

Ore 13.35 

(La classe 2B a tempo prolungato il lunedì e il giovedì 

terminerà le lezioni antimeridiane in aula  

alle ore 13.45) 

 

 

Classe 2B – ore 16.25 

 

Terze 

 

Ore 8.00 

 

Ore 13.35 

(Le classi 3A e 3B a tempo prolungato il lunedì e il 

giovedì termineranno le lezioni antimeridiane in aula  

alle ore 13.45) 

 

Classi 3A e 3B – ore 16.25 
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2. SPAZI ACCOGLIENTI ( AULE e  REFETTORI) 

 

La scuola secondaria possiede spazi adeguati ad accogliere tutti gli alunni delle classi del primo piano nel 

rispetto delle regole di distanziamento vigenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio mensa verrà garantito agli studenti del tempo prolungato - che desiderano avvalersene - nelle aule 

del secondo piano in un unico turno.  

Il dopo mensa svolgerà all’interno della classe di appartenenza o all’aperto, negli spazi esterni della scuola, 

secondo il calendario concordato ad inizio anno. 
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3. ATTIVITÀ DIDATTICHE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

Pertanto, nell’ottica della prevenzione e diversamente dagli anni precedenti: 

- non saranno possibili attività a classi aperte; 

- sarà limitato l’utilizzo degli spazi destinati ai laboratori; 

- compatibilmente con i fenomeni metereologici di stagione, verranno utilizzati anche gli spazi 

esterni attraverso la turnazione delle classi. 

Per l’attività fisica: 

 si utilizzerà esclusivamente la palestra maschile; 

 l’utilizzo degli spogliatoi sarà finalizzato al solo cambio delle scarpe che dovranno 

essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente, 

all’interno dello zaino individuale; 

 sia in palestra che all’aperto gli studenti potranno non usare la mascherina purché 

tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri; 

 sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo e deve essere preferita l’attività 

fisica individuale. 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI E DEGLI INTERVALLI 

 

Orario Antimeridiano per gli iscritti del TN e del TP: 

8.00 – 9.00 Entrata alunni classi seconde e terze e 1° spazio 

8.10 - 9.00 Entrata alunni classi prime  e 1° spazio 

9.00 - 9.55 2° spazio 

9.55 – 10.50 3°spazio 

 

10.50 – 11.00 INTERVALLO 

11.00 - 11:55 4° spazio 

11.55 - 12.50 5° spazio 

12.50 - 13.35 6° spazio e uscita classi seconde e terze 

12.50 - 13.45 6° spazio e uscita classi prime 

 
 
Per tutte le classi  al mattino è previsto un solo intervallo. Dopo aver igienizzato le mani con il gel disponibile 
nelle classi, gli studenti potranno fare merenda in classe. Durante l’intervallo non è previsto di norma l’utilizzo 
dei servizi igienici. I ragazzi utilizzeranno il bagno nelle fasce orarie e nelle modalità di seguito descritte. 
Gli iscritti al Tempo Prolungato svolgono le attività curricolari pomeridiane, organizzate su due pomeriggi alla 
settimana: lunedì – giovedì. 
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Orario Pomeridiano  

13.45 - 14.45 Mensa 

14.45 - 15.40 7° spazio 

15.40 - 16.35 8° spazio 

 

 

5. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI  
 

 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI AL MATTINO DA PARTE DELLE CLASSI 

 

Classi Inizio Fine 

1A Ore 9.35 Ore 9.45 

1B Ore 9.45 Ore 9.55 

1C Ore 9.55 Ore 10.05 

2A Ore 10.05 Ore 10.15 

2B Ore 10.15 Ore 10.25 

2C Ore 10.25 Ore 10.35 

2D Ore 10.35 Ore 10.45 

3A Ore 11.00 Ore 11.10 

3B Ore 11.10 Ore 11.20 

3C Ore 11.20 Ore 11.30 

3D Ore 11.30 Ore 11.40 
 

Gli studenti usufruiranno dei servizi igienici (anche per il lavaggio delle mani) recandosi in bagno a gruppi di 2/3 alunni. Potendo 

disporre di n. 2 bagni per piano (maschile e femminile) sarà possibile fare uscire n. 4/6 studenti alla volta. 

 Al di fuori degli orari indicati, gli alunni, su richiesta, potranno essere autorizzati dagli insegnanti ad andare in bagno uno per 

volta. 

 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENIGICI PRIMA e DOPO LA FRUIZIONE DEL PASTO  

PER IL LAVAGGIO DELLE MANI 

Classi PRIMA DOPO 

2B Ore 13.20 
Ore 14.20 

Ore 13.25 
Ore 14.25 

3A Ore 13.25 
Ore 14.25 

Ore 13.30 
Ore 14.30 

3B Ore 13.30 
Ore 14.30 

Ore 13.35 
Ore 14.35 

1B Ore 13.35 
Ore 14.35 

Ore 13.40 
Ore 14.45 

 

Terminato il lavaggio delle mani, gli studenti, accompagnati dagli insegnanti incaricati della vigilanza 
durante la mensa, raggiungeranno in modo scaglionato le aule-refettorio al secondo piano, 
utilizzando le rampe di scale diverse come di seguito indicato. Il cambio dei docenti avverrà in classe. 
 

ORDINE DI SALITA AL PIANO SUPERIORE E UTILIZZO SCALE  

Classi                       Orario Scale 
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2B Ore 13.45 Scala laterale (lato palestra) 

1B Ore 13.45 Scala principale 

3A Ore 13.50 Scala principale 

3B Ore 13.55 Scala principale 

 

 

6. ACCESSI UTILIZZATI PER L’INGRESSO E PER L’USCITA 

 

               
ENTRATA 

CANCELLO DA 
UTILIZZARE 

  

PERCORSO PER RAGGIUNGERE 
 IL SECONDO PIANO 

 

Classi 1^ 
Entrata: ore 8.10/8.15 

 

Cancello secondario 
via Fratelli Di Dio 
(campo da calcio) 

 

Scala di emergenza esterna 
Vetrata secondaria - Scala principale 

Classi 2^ 
Entrata: ore 8.00/8.05 

Cancello principale 
via Fratelli Di Dio  

Vetrata ingresso-Corridoio – 
 Scala laterale (lato palestra) 

Classi 3^ 
Entrata: ore 8.00/8.05 

Cancello secondario 
via Fratelli Di Dio 

(campo  da calcio) 
 

 
Scala di emergenza esterna 

Vetrata secondaria - Scala principale 

 

 

 

               
USCITA 

CANCELLO DA 
UTILIZZARE  

                PERCORSO  ORDINE DI USCITA  
DELLE CLASSI 

Classi 1^ 
Uscita: ore 13.45 

Cancello 
secondario via 
Fratelli Di Dio 

(campo da calcio) 
 

Scala principale- vetrata 
secondaria- Scala di emergenza 

esterna 

1A-(1B)*-1C 
 
 

*Uscita alle ore 16.35 
 (LUN e GIO) 

Classi 2^ 
Uscita: ore 13.35 

Cancello 
principale 

via Fratelli Di Dio 

Scala laterale (lato palestra) 
Corridoio – vetrata – scale 
esterne che conducono al 

cancello principale 

2A-(2B)*-2C-2D 
 

*Uscita alle ore 16.25  
(LUN e GIO) 

Classi 3^ 
Uscita: ore 13.35 

Cancello 
secondario via 
Fratelli Di Dio 

(campo  da 
calcio) 

Scala principale- vetrata 
secondaria- Scala di emergenza 

esterna 

(3A)*-(3B)*-3C- 3D 
 

*Uscita alle ore 16.25  
(LUN e GIO) 
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7. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 

- Nessun genitore/delegato è autorizzato ad oltrepassare i cancelli d’ingresso.  

- I genitori e gli alunni sono tenuti ad evitare assembramenti davanti ai cancelli e alle vetrate 

d’ingresso. 

- Durante l’uscita gli alunni e i genitori non potranno accalcarsi davanti ai cancelli e trattenersi 

in prossimità degli stessi per comunicare tra loro.  

- Anche in caso di pioggia rimangono confermate le stesse uscite. Per questo nello zaino 

ciascun alunno dovrà avere sempre a disposizione un piccolo ombrello automatico 

richiudibile o un Kway. 

- È richiesto il rispetto scrupoloso degli orari di ingresso e di uscita previsti per gli alunni al 

punto 1 (*). 
 

 

8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA –FAMIGLIA 

La comunicazione scuola - famiglia avverrà attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
- il quaderno delle comunicazioni; 

- il sito di Istituto  raggiungibile all’indirizzo www.icsestopascoli.edu.it; 

- il registro elettronico. 

 
 

9. PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA 

La precondizione per la presenza nelle scuole di alunni, genitori o adulti accompagnatori e di tutto 
il personale a vario titolo operante è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche 

nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

I genitori dovranno misurare la temperatura ai propri figli a casa.  
Un incaricato misurerà la temperatura al personale scolastico e agli esterni. 
Eventuali aggiornamenti o modifiche alle indicazioni fornite di recente dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) verranno rese note tempestivamente. 
L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere proceduto da una preventiva comunicazione, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icsestopascoli.edu.it/
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10. UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha reso noto che gli studenti (dai 6 anni in poi) e tutto il personale 
scolastico dovranno indossare la mascherina a scuola. Al banco sarà possibile abbassare la 
mascherina in condizione di staticità, purchè venga garantita la distanza di almeno un metro. 
Durante gli spostamenti è quindi sempre richiesto l’utilizzo della mascherine da parte degli studenti 
e del personale.  
Fino ad eventuale consegna di forniture per studenti da parte del Ministero, le famiglie 
procureranno le mascherine ai propri figli, che dovranno indossarle correttamente sin dal 
momento dell’ingresso a scuola. È preferibile che tutti gli studenti utilizzino la mascherina 
chirurgica. Eventuali aggiornamenti sull’utilizzo delle mascherine disposte dalle autorità competenti 
saranno comunicati tempestivamente alle famiglie. 
Tutti coloro che entrano nei locali scolastici della Primaria (genitori, delegati, fornitori, ecc…) sono 
tenuti ad indossare la mascherina, a rispettare le norme igieniche e il distanziamento di almeno un 
metro e a compilare il registro degli accessi esterni. 
 
 

 


