
Organizzazione degli spazi, dei tempi e delle unità orarie a.s. 2020/21 Scuola Secondaria di I 
Grado Ippolito Nievo finalizzata ad evitare assembramenti tra alunni e contatti tra classi 

diverse 

-	 Entrata: scaglionata in tre turni 8:00/8:10/8:20 (prime,seconde,terze)

-	 Uscita: scaglionata in tre turni 14:00/14:10/14:20 (prime,seconde, terze)


-	 Dislocazione delle 11 classi su 4 piani (3  al piano terra, 3 al secondo piano, 3 al terzo 
piano, 2 al quarto piano). 


-	 L’uso del bagno seguirà la suddivisione in tre fasce orarie per ogni ora di lezione: 


	 o	 i primi 20 m di lezione (per esempio 8:00/8:20) 1 A, 1 B, 1 C

	 o	 i secondi venti m di lezione (per esempio 08:20/08:40) 3 B , 1 D, 2 A e 2 B

	 o	 Gli ultimi 20 m di lezione (per esempio 8:40/9:00) 3 A, 2 C, 3 A e 2 D


Tali orari rispettano l’ ubicazione delle classi suddivise nei 4 piani. La fascia oraria, (prima, 
seconda o terza) varrà per tutte le 6 ore di lezione. 

Si richiederà agli alunni di portare quotidianamente un kit con: una mascherina di riserva (in 
aggiunta a quella che ognuno indosserà) e una bustina per collocare quella in uso quando non 
viene utilizzata, 1 gel disinfettante, una busta grande per inserire gli effetti personali (queste 
potranno essere lasciate a scuola dopo essere state etichettate), una borraccia con acqua. Gli 
alunni n potranno quindi chiedere di recarsi al bagno per bere.

La ricreazione sarà dalle 10:00 alle 10:10 e dalle 12:00 alle 12:10 e durante tale arco  temporale gli 
alunni non potranno andare al bagno. Potranno mangiare e bere e rilassarsi al proprio banco, 
seduti o in piedi ma senza muoversi dalla propria postazione.

Limitare al massimo il materiale presente nello zaino e non consentire mai lo scambio di materiale 
tra alunni.


-	 Ogni spostamento all’ interno della scuola dovrà essere fatto con l’uso della mascherina 
seguendo i percorsi tracciati e rispettando il verso di percorrenza.



