
 
PIANO PER LA RIPARTENZA ANNO SCOL. 2020/21 

SCHEDA DI PLESSO 
SCUOLA G.ZANELLA - secondaria di primo grado 

 
1. NUMERO CLASSI: 18 
2. NUMERO CLASSI SDOPPIATE: 0 
3. NUMERO CANCELLI: 3 
4. DISTRIBUZIONE CLASSI PER OGNI CANCELLO: 6 classi prime dal cancello          

principale e 12 classi seconde e terze dal cancello di via Pascoli. 
5. EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE DELL’AMMASSAMENTO AL DI FUORI        

DEL CANCELLO: gestito dal Comune 
6. MODALITA’ DI INGRESSO DAL CANCELLO: al suono della prima campanella 
7. RIPARTIZIONE DELLE CLASSI IN CORTILE: cortile interno, posizioni assegnate         

con cartellino rispettose del distanziamento e delle modalità di ingresso nell’edificio           
scolastico;  

8. NUMERO INGRESSI ALL’EDIFICIO: 3 
9. MODALITA’ INGRESSO CLASSI NELL’EDIFICIO (NUMERO SCALE INTERNE: 3        

per accedere al primo piano): ore 7:35 suono della prima campanella. Le classi prime              
entrano dall’ingresso principale e si dirigono direttamente in classe. Le classi           
seconde e terze entrano dal cancello situato in via Pascoli e si posizionano nel cortile               
interno, in corrispondenza dello spazio dedicato alla propria classe, mantenendo la           
distanza di sicurezza indicata dal bollino colorato sul pavimento. I ragazzi           
attenderanno i rispettivi docenti che avranno cura di far procedere il proprio gruppo             
classe quando la via sarà libera per evitare assembramenti. Ogni classe ha un             
ingresso prestabilito indicato sulla mappa. 

10. MODALITA’ UTILIZZO SCALE INTERNE PER RAGGIUNGERE LE AULE: già         
prestabilito dal piano di ingresso 

11. NUMERO BAGNI ALUNNI: 5 postazioni 
12. TURNI DI ACCESSO AI BAGNI: i bagni verranno utilizzati secondo fasce orarie            

prestabilite (vedi indicazioni) e si prega di evitare l’utilizzo degli stessi durante le due              
ricreazioni. 

13. MODALITA’ EFFETTUAZIONE RICREAZIONE: 5 minuti prima del suono della         
seconda/quarta campanella, gli alunni mangeranno la propria merenda in classe, al           
proprio posto. Terminata la merenda, indosseranno la mascherina e saranno          
accompagnati dal docente nella zona assegnata. Classi seconde e terze: cortile           
interno, rispettando il distanziamento segnato dai bollini sul pavimento. Classi prime:           
piattaforma del basket , sempre rispettando la distanza. In caso di maltempo la             
ricreazione si svolgerà in classe; gli alunni mangeranno la propria merenda al banco.             
La sorveglianza verrà effettuata dagli insegnanti secondo la tabella predisposta; sono           
previste 5 postazioni a disposizione per sorveglianza in caso di assenze o maltempo.  

14. MODALITÀ’ EFFETTUAZIONE MENSA: per le classi del t.p. e dell’i.m.la mensa si            
svolgerà nelle classi. 

15. MODALITA’ USCITA DEGLI ALUNNI: ore 13:35 suono della prima campanella          
escono le classi 3^; ore 13.:38 suono della seconda campanella per le classi 2^; ore               
13:40 suono della terza campanella per le classi 1^, tutte accompagnate dai docenti             



(utilizzano gli ingressi previsti per l’entrata) 


