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Ai docenti IC del Po
al DSGA e personale

e p.c. all’Ente Locale
ai genitori degli studenti scuola secondaria di Ostiglia

Circolare  n.5

Oggetto: Modalità organizzative Plesso Scuola Secondaria di Ostiglia nuova sede di Piazza Mondadori
Milano n.19

Si trasmettono le indicazioni relative alle nuove modalità organizzative che si  rendono necessarie per la
gestione del plesso.  Docenti e personale ATA sono tenuti ad una attenta lettura e ad una scrupolosa
applicazione delle stesse.

FUNZIONAMENTO DEL PLESSO

Orario settimanale delle lezioni

Classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B     ore 7,50-12,50   dal lunedì al sabato 
Classe 1C                                      ore 7,50-13,50 dal lunedì al venerdì (orario sperimentale).

Orario di servizio dei collaboratori scolastici

Al  plesso  sono  assegnati  n.3  collaboratori  scolastici  a  tempo pieno  (TPI)  e  parziale  (TPA),  con il
seguente orario:

COLLABORATORI SCOLASTICI GIORNI TEMPO ORARIO GIORNALIERO

COLLABORATORE N.1   Lunedì-sabato TPI 7,30- 13,30

COLLABORATORE N.2 Lunedì-sabato TPI 9,30 -15,30

COLLABORATORE N.3  Lunedì-sabato TPA 13,30-15,30

Ingresso degli studenti

Come da normativa, gli studenti dovranno essere accolti all’arrivo dai docenti alle ore 7,45,     5 minuti prima  
dell’inizio  delle lezioni. Gli studenti dovranno trovarsi nell’area di rispetto (retro ciminiera), individuata
al piano terreno in prossimità dell’ingresso della scuola, inibita al traffico automobilistico.
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Docenti, collaboratori scolastici, genitori che utilizzano l’automobile per accompagnare gli alunni dovranno
fermarsi e sostare nel parcheggio antistante la Ciminiera o lato BAR.
Nell’area di raccolta saranno collocati, in varie postazioni, i cartelli indicanti le classi, attorno ai quali gli
studenti dovranno raggrupparsi per essere presi in carico dal docente della prima ora, che li accompagnerà
nelle rispettive aule attraverso la scala interna, in gruppi ben distanziati,  in un ordine ben prestabilito e
fisso (classi prime-seconde-terze). 
In  caso  di  maltempo  (pioggia),  i  ragazzi  potranno  stazionare  nella  galleria  del  centro  commerciale,
raggruppandosi  ordinatamente  secondo le  modalità  precedentemente  descritte;  qui  saranno  prelevati  dai
docenti alle ore 7,45 e accompagnati per gruppi nelle classi.
Si raccomanda ai docenti la massima puntualità, in quanto alle ore 7,45 dovranno essere già presenti
ed attivi nell’area esterna di rispetto o nell’area galleria. Si sottolinea che anche il minimo ritardo, tale
da arrecare danno alla sicurezza degli studenti, sarà adeguatamente sanzionato nei termini previsti
dalla normativa vigente. 
L’organizzazione delle attività di accoglienza, per ragioni di sicurezza, deve essere necessariamente
rigida e deve essere applicata in ogni momento in modo scrupoloso e professionale. A tale proposito si
sollecita  la  fattiva  collaborazione  delle  Referenti  di  plesso  nel  segnalare  eventuali  disfunzioni  o
problematiche.

Attività del mattino 

Per motivi di sicurezza, durante le lezioni i bidelli stazioneranno nelle rispettive postazioni, individuate
in appositi  spazi prospicienti il  corridoio, da utilizzarsi questo esclusivamente come seconda via di
fuga. In particolare, il bidello di servizio all’ingresso dovrà rimanere permanentemente nella sua postazione
per l’apertura della porta agli studenti ritardatari, ai genitori, ai docenti in servizio nelle ore successive alla
prima ecc. Pertanto i docenti dovranno astenersi dal richiedere fotocopie per la mattinata, prevedendo
almeno 48 ore di preavviso.
La  porta  di  ingresso  al  primo  piano  rimarrà  rigorosamente  chiusa;  sarà  aperta  solo  previa
identificazione dell’utenza mediante videocitofono. 
Le classi seguiranno le lezioni di musica nelle rispettive aule.  Le lezioni di attività alternativa alla religione
cattolica si terranno nelle aule lasciate libere per attività motoria e, in caso di impossibilità (es. i ragazzi
rimangono a scuola a causa del maltempo), nell’aula docenti, che verrà lasciata libera per l’occasione.
Per quanto riguarda  l’attività motoria,  le ore settimanali dovranno essere accorpate in  moduli di 2 ore
consecutive per consentire il trasferimento a piedi degli studenti alla palestra Bonazzi. In collaborazione con
l’RSPP ing. Daria Massobrio è stato identificato il percorso da seguire, che dovrà essere sempre il medesimo,
salvo imprevisti.  Per gruppi  di  studenti  superiori  alle 15 unità,  per  ragioni  di  sicurezza,  il  docente sarà
affiancato da un operatore messo a disposizione dall’Ente Locale. Il docente di educazione motoria avrà cura
che gli studenti procedano in modo ordinato e composto, in fila per due. Il docente coordinatore di classe
individuerà 2 alunni aprifila e 2 alunni chiudifila affidabili e responsabili, che dovranno essere sempre gli
stessi  per  almeno  un  quadrimestre.  Per  una  migliore  sorveglianza,  il  docente  dovrà  seguire  gli  alunni
chiudifila. Si sta valutando la possibilità di usufruire dello scuolabus nei mesi più freddi. Nel caso di assenza
del  secondo  accompagnatore,  i  ragazzi  svolgeranno  lezione  teorica  in  classe.   Nei  trasferimenti  si
raccomanda la massima puntualità per il regolare svolgimento delle attività didattiche, e la massima
attenzione nella sorveglianza.   

Intervallo

Gli alunni trascorreranno l’intervallo nelle rispettive classi, per la maggior parte ampie sale con spazi
vuoti,  poiché il  corridoio,  unico spazio disponibile,  deve essere lasciato libero in quanto,  come già
precisato, seconda via di fuga. Non è stato pertanto possibile installare i distributori di merende, che i
ragazzi dovranno portarsi da casa oppure acquistare al bar sottostante prima dell’ingresso a scuola.
In caso di malessere, sarà possibile per i docenti offrire agli alunni acqua o tè caldo.
L’intervallo tra le lezioni si svolgerà dalle ore 10, 50 alle ore 11,05.
Per gli studenti con orario 7,50-13,50 gli intervalli saranno due, della durata di 10 minuti ciascuno, alle ore
10,50-11,00 e 12,50-13,00. 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007661 - 06/09/2019 - A1 - I

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA



Uscita

Alcuni minuti prima dell’uscita, i docenti avranno cura che le aule vengano lasciate in ordine come
buona prassi e per agevolare le operazioni di pulizia.  Al momento dell’uscita le classi dovranno essere
accompagnate al piano terreno dal docente dell’ultima ora, in gruppi ben distanziati, in ordine fisso (classi
prime-seconde-terze), fuori dell’edificio, fino all’area di rispetto. 

Attività pomeridiane

Nell’impossibilità di  garantire la sorveglianza del plesso da parte dei  collaboratori scolastici oltre le ore
15,30, le lezioni di strumento musicale e di musica d’insieme si terranno nella scuola Primaria di Ostiglia  
a partire dalle ore 14,30. Gli studenti si recheranno a casa per il pranzo.
Anche le attività collegiali dei docenti si svolgeranno nei locali della scuola Primaria, come da Planning.

Pulizie dei locali

I  collaboratori  scolastici  effettueranno  le  pulizie  dei  locali  a  partire  dalle  ore  12,50.  Potranno  essere
anticipate le pulizie delle aule lasciate libere per attività motoria.

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                     Carla Sgarbi
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