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Gli spazi sono organizzati in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti  (max 1

metro) nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e  ridurre gli spostamenti interni.

Assegnando a ciascuna classe il percorso di  ingresso/uscita più vicino alla propria aula, si garantirà

una delimitazione netta  nell’uso degli spazi.

Sede Pascoli Sede Bianco



MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE

La ricreazione di 10 minuti si svolgerà in classe rispettando sempre le distanze di sicurezza.

All’arrivo a scuola, fuori dal cancello assegnato, mantenere attentamente la distanza dai

compagni e seguire la segnaletica fornita per l’ingresso in classe



SPAZI INTERNI    
AULE

All’ interno delle aule assegnate  alle classi i banchi e  le sedie  sono 
già posizionati come  segue:

● distanza di almeno  1,30 dalla rima buccale degli alunni;

● distanza non inferiore a 2    metri  tra la  postazione del docente 
e la prima  fila di  banchi;

● presenza di corridoi di 60/70 centimetri tra le  file dei banchi 
per garantire la via di fuga  in caso di emergenza.



Ogni alunno dovrà utilizzare i servizi igienici nel rispetto delle più semplici norme di

buona educazione e delle norme igieniche.

BAGNI:
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Recarsi ai servizi uno alla volta, indossando sempre la mascherina. L’uscita al

bagno avverrà non durante la ricreazione, ma nell’arco

dell’orario scolastico.

In caso di bagno occupato, l’alunno stazionerà 

sull’apposito punto di stallo esterno  

in un numero di max 2 studenti , il 

terzo ritornerà in classe.



CORRIDOI

Seguire i sensi di marcia indicati sul pavimento



PALESTRA

Durante l’attività è stato previsto:

● distanziamento interpersonale tra gli  allievi 

ed il docente di almeno 2 metri

● distanziamento di almeno 2 metri anche tra 

gli allievi, privilegiando le attività fisiche 

sportive individuali 

● gli spogliatoi saranno occupati in modo tale 

da evitare l’assembramento

● qui il regolamento dell’uso della palestra



Lezioni di strumento musicale
Le lezioni di strumento si tengono in orario pomeridiano
presso la Sede Bianco. Il corso prevede l’insegnamento dei
seguenti strumenti: CHITARRA, CLARINETTO, CORNO
FRANCESE, FLAUTO, OBOE, PERCUSSIONI,
PIANOFORTE, SASSOFONO, TROMBA E VIOLINO.



INGRESSO
All’entrata, si avrà cura di seguire le indicazioni pubblicate sul sito della scuola al link in basso. Le
classi entreranno dall’ingresso assegnato, stazionando a distanza di sicurezza sul numero
corrispondente alla sede Pascoli. Per la sede Bianco sono segnalati i numeri degli ingressi.

http://www.biancopascoli.edu.it/images/Comunicazione_adozione_piano_attivit%C3%A0_2020‐2021.pdf

Sede Pascoli ingressi con frecce e punti di stazionamento numerati                                 Sede Bianco ingressi numerati



USCITA

Al termine delle lezioni, ogni alunno avrà cura di non lasciare nulla sotto il proprio

banco.

Per l’uscita valgono le indicazioni date in relazione all’ingresso, con un’unica direzione

di marcia lungo i corridoi, in fila indiana e seguendo il percorso stabilito.

Ogni alunno, lasciato l’edificio scolastico, non deve attardarsi negli spazi esterni e deve

raggiungere quanto prima la propria abitazione o ricongiungersi al genitore che lo

attende fuori dall’edificio scolastico.


