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Prot. 2252 -01-01                                                                                    Belluno, 14 agosto 2020 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
Le attività didattiche in aula riprenderanno il 14 SETTEMBRE 2020, come da calendario Regionale.  
 
Entro la fine del mese di settembre si attiveranno i corsi di recupero, in orario pomeridiano, rivolti 
agli alunni che hanno riportato nel documento finale, valutazioni inferiori alla sufficienza.  
 
La data di attivazione del  servizio mensa per il tempo prolungato e per l’indirizzo musicale verrà 
comunicata in seguito. 
 
Negli spazi esterni alla scuola ma non di pertinenza di questa (spazi al di fuori dei cancelli) si rende 
necessario l’uso delle mascherine e il rispetto delle distanze di sicurezza, evitando gli 
assembramenti. Le stesse mascherine dovranno essere indossate dagli alunni fino a quando 
ciascuno di loro non avrà preso posizione sul proprio banco.  
 
Gli spazi esterni di attesa saranno differenziati ed assegnati permanentemente agli stessi gruppi di 
scolari. 
 
 Per l’ingresso a scuola degli allievi saranno utilizzate tutte le entrate a disposizione dell’edificio, 
suddividendo gli alunni in base alla posizione della propria aula.  
 
Il periodo di stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio scolastico, prima dell’accesso alle 
aule, sarà limitato al tempo necessario a riporre e/o recuperare giacche e materiali nello 
spogliatoio. 
 
I passaggi e gli spostamenti lungo i corridoi saranno consentiti in doppio senso di marcia, con 
l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la destra nel percorrerli.  
 
Anche l’uscita dalla scuola avverrà per gruppi stabili secondo percorsi definiti per ciascuna classe. 
 
Per mettere in atto il principio del distanziamento fisico, le aule sono state preparate rispettando le 
indicazioni del ministero, con postazioni singole e corridoi tra righe e colonne di banchi. Tali 
posizioni sono contrassegnate sul pavimento.  
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I locali saranno frequentemente arieggiati e ventilati. Allo scopo rimane, in ogni aula, uno spazio 
che consenta di mantenere le finestre aperte durante le attività in aula.  
 
Laboratori ed aule attrezzate sono stati organizzati allo stesso modo. 
 
Per la palestra e le attività di educazione fisica si rispetterà il distanziamento fisico tra gli allievi di 
almeno 2 metri.  
 
Per la mensa, il locale sarà organizzato nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra 
tutti gli allievi seduti a mangiare. Non essendo possibile indossare, in questo contesto, la 
mascherina, sarà garantito il massimo livello di areazione della sala.  
 
La ricreazione sarà effettuata preferibilmente negli spazi esterni all’edificio e solo in caso di 
assoluta necessità si utilizzeranno ambienti interni, riducendo al minimo il numero di alunni in ogni 
settore individuato.  
In entrambe i casi si manterranno gruppi stabili ed ogni gruppo sarà assegnato permanentemente 
al proprio settore.  
 
L’accesso ai servizi igienici sarà opportunamente regolamentato e non saranno consentiti 
assembramenti all’interno delle aree comuni. Le finestre dei servizi resteranno sempre aperte. 
 
Saranno a disposizione degli studenti appositi dispenser per l’igienizzazione delle mani. 
 


