
 

 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria Garbin 

Alle Famiglie e agli Alunni e Alunne 

Al DSGA e al Personale ATA 

Oggetto: PIANO ENTRATE – RICREAZIONI - USCITE PLESSO GARBIN 

Invio alla Vostra cortese attenzione il Piano citato in oggetto. Tutti i destinatari sono tenuti alla conoscenza 
del Piano e ad una applicazione diligente dello stesso, per la sicurezza e il rispetto di tutte le norme vigenti. 

Vengono definite le norme per gli ingressi, le uscite e per lo svolgimento degli intervalli, che il Collegio dei 
Docenti ha definito nel numero di due in ogni giornata scolastica, per la Scuola Secondaria Garbin.  

Massima attenzione dovrà essere garantita alle ricreazioni, in quanto rappresentano per gli studenti dei 
giusti momenti di pausa, aerazione e movimento ma sempre nel pieno rispetto delle disposizioni di sicu-
rezza. 

Ogni docente che gestisce l’intervallo della propria aula dovrà osservare una scrupolosa sorveglianza e dare 
disposizioni al proprio gruppo classe affinchè i ragazzi e ragazze rimangano circoscritti nello spazio del pro-
prio gruppo ed evitino di disperdersi in zone riservate ad altre classi. 

Questo particolare aspetto della vigilanza è importante non solo per evitare possibili incidenti tra gli alunni 
e agli alunni ma anche per garantire il rispetto dei gruppi classe il più possibile omogenei. 

ENTRATE ore 7:50 – 7:55 

 Le classi 1^C, 2^C, 3^C, 1^F, 2^H e 3^H accedono al cortile interno della Scuola Garbin, da Viale Car-
ducci alle ore 7:50, si posizionano negli appositi spazi riservati e debitamente contrassegnati e sal-
gono in classe accompagnati dai docenti della 1° ora alle 7:55.  

 Le classi 3^F, 3^E, 2^G, 1^D, 2^D, 3^D, 1^H, 1^B, 2^B, 2^G e 3^G si dispongono nelle apposite posta-
zioni lungo Via Carducci e da qui, alle 7:55, salgono alle rispettive classi attraverso l’ingresso qui 
presente accompagnati dai docenti della 1° ora.  

 Le classi 3^A, 3^B, 2^A, 2^E, 1^A, 1^E e 2^F entrano nell’atrio della scuola da Lungo Agno Manzoni 
alle 7:50 utilizzando i due ingressi qui presenti; salgono in classe alle 7:55 accompagnati dai docenti 
della 1° ora.  
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I docenti di Sostegno, Potenziamento e Attività alternative all’IRC aiuteranno i docenti titolari della 1° 
ora nelle operazioni di accompagnamento verso le classi. 



 

 

 

 



Per dare ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di consumare uno spuntino nella prima ricreazione e muo-
versi nel secondo intervallo è stato pensato un secondo momento ricreativo.  La decisione è stata ideata 
per consentire l’aerazione fisica con una ulteriore sosta che, rispetto all’anno scorso, è leggermente dila-
tata. 

Infatti è inutile tenere immobili i ragazzi per molte ore perché non riuscirebbero a seguire le lezioni, meglio 
investire qualche minuto in più in un secondo intervallo, permettendo agli alunni di muoversi anche se in 
modo circoscritto, e offrendo loro la possibilità di ricrearsi e parlare con i compagni, anche all’aria aperta. 

1° RICREAZIONE ORE 10:00 – 10:10 

Tutte le classi rimangono nelle rispettive aule, i ragazzi consumano la merenda seduti al loro posto mante-
nendo la distanza minima di 1m. 

2° RICREAZIONE ORE 12:00 – 12:20 

Dalle 12:00 alle 12:05 tutte le classi rimangono nelle rispettive aule affinché i ragazzi possano consumare 
velocemente la seconda merenda stando seduti al loro posto e mantenendo la distanza minima di 1m. 

Dalle 12:05 alle 12:20, se il tempo è bello, possono uscire in cortile o Viale Carducci secondo i seguenti 
schemi: 

 Le classi 1^C, 2^C, 3^C, 1^F, 2^H, 3^H (piano rialzato) e 3^A, 3^B, 2^A, 2^E, 1^A, 1^E (piano primo su 
Lungo Agno Manzoni) escono in cortile; al suono di fine ricreazione i ragazzi si dispongono nelle po-
stazioni contrassegnate coi cartellini affissi al muro e tornano in classe, accompagnati dall’insegnante 
della 5° ora, usando l’ingresso sul cortile e le scale su Via Petrarca, seguendo l’ordine di partenza dato 
dalla vicinanza alle scalette d’ingresso (3^A, 3^B, 2^A, 2^E, 1^A, 1^E, 1^F, 1^C, 2^C, 3^C, 2^H, 3^H). 
 

 Le classi 2^F, 1^D, 2^D, 3^D, 1^H, 1^B, 2^B, 2^G e 3^G (piano primo su Via Petrarca e Viale Carducci) 
e 3^F, 3^E, 2^G (secondo piano) escono su Viale Carducci dall’ingresso qui presente. Al suono di fine 
ricreazione le classi si dispongono nelle postazioni che usano per l’ingresso del mattino e seguono lo 
stesso ordine per tornare in classe; la 2^F entra per ultima posizionandosi alla fine delle postazioni 
tracciate. 

In cortile e su Viale Carducci, i docenti si dispongono nelle postazioni contrassegnate nella mappa e sorve-
gliano i propri studenti che si posizioneranno nelle vicinanze della postazione del docente; qui docenti e 
ragazzi devono indossare la mascherina e, per quanto possibile, mantengono la distanza di sicurezza di 
1m. E’ comunque vietato fare assembramenti.  

Se il tempo è brutto i ragazzi rimangono all’interno della Scuola e possono uscire nel corridoio di fronte la 
propria classe indossando rigorosamente la mascherina ed evitando assembramenti; non sono consentiti 
spostamenti lungo i corridoi né per le scale. I docenti sorvegliano la propria classe rimanendo sulla soglia 
della porta.  

Durante le ricreazioni, per evitare assembramenti, non è consentito usare i servizi igienici (per quest’anno è 
concesso far uscire i ragazzi durante le sei ore di lezione). 

I docenti di Sostegno, Potenziamento e Attività alternative all’IRC, se non seguono alunni con gravità, ne caso 
in cui la ricreazione si svolga all’interno per tempo inclemente, sono incaricati della sorveglianza dei bagni e 
scale. Nel caso in cui, date le condizioni climatiche favorevoli, l’intervallo si svolga all’esterno, i suddetti do-
centi sorvegliano gli ingressi dal cortile e da Viale Carducci, oltre che i servizi e le scale del piano rialzato (una 
volta ultimato l’orario definitivo e fatte le varie assegnazioni seguirà una integrazione al seguente piano con 
la sistemazione dei docenti prima nominati). 



 

 

 



 



 

 



 

USCITE ORE 14:00 

 Le classi 1^C, 2^C, 3^C, 1^F, 2^H e 3^H alle 14:00 escono in cortile e, accompagnati dai do-
centi dell’ultima ora, giungono su Viale Carducci.  

 Le classi 1^D, 2^D, 3^D, 1^H, 1^B, 2^B, 2^G e 3^G alle 14:00 escono su Viale Carducci dall’in-
gresso usato al mattino. 

 Le classi 3^F, 3^E, 2^G alle 14:00 escono dall’ingresso di Via Petrarca. 
 Le classi 3^A, 3^B, 2^A, 2^E, 1^A, 1^E e 2^F alle 14:00 escono dai due atri su Lungo Agno 

Manzoni. 

I docenti di Sostegno, Potenziamento e Attività alternative all’IRC aiuteranno i docenti titolari 
della 6° ora nelle operazioni di accompagnamento delle classi verso le uscite. 

Si sottolinea l’importanza del presente piano, che sarà integrato in occasione di cambiamenti 
esterni o condizioni mutate, e si raccomanda la puntuale conoscenza dello stesso da parte di 
tutti i docenti e del personale ATA. 

Ringrazio tutto il personale per la collaborazione e per l’attenzione sempre dimostrata nei con-
fronti dei nostri ragazzi, la scuola è una comunità di persone che interagiscono per il bene più 
prezioso, che sono i nostri alunni, e la salvaguardia della salute e il rispetto di tutto il personale 
che opera con dedizione al suo interno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 

 



 

 


