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Aspetti Generali

Incarichi

Referenti di plesso

COLLABORATORE DS: prof. ALEX PIANTONI
REFERENTI DI PLESSO: prof. ALEX PIANTONI, prof.ssa PAOLA RAGONE

Incarichi di plesso

RESPONSABILE ISTITUTO REGISTRO
ELETTRONICO Ragone

REFERENTE COVID-19 Pogliaghi

RESPONSABILI LABORATORI DI
INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE Germano

ACQUISTI E SUSSIDI Imperato

Rapporti con BIBLIOTECA COMUNALE Pedrali

COORD. LABORATORI POMERIDIANI Piantoni

COORD. ORTO Guindani

COORD. ATTIVITÀ SPORTIVE Frassine

DEFINIZIONE ORARIO Ragone

TUTOR NEOIMMESSI Marinelli, Germano, Memmo, Rania

RESPONSABILI LIM E AULE
INFORMATICA

LIM E PC DELLE AULE
Corso A. Rania
Corso B. Germano
Corso C. Guindani
Corso D. Zubani
Corso E. Ragone
Corso F.  Piantoni
Corso G. Piantoni
Corso H. Frassine

FIGURE SENSIBILI - SICUREZZA
De Pascalis (SICUREZZA)
Rania (PRIMO SOCCORSO)*
Pogliaghi (DAE)*

COORD. Comunità Studentesca Piantoni

COORD. OTTAVO GIORNO Maggini
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Membri delle commissioni di lavoro

COMMISSIONE PTOF ORTODOSSI - BORGHESI

COMMISSIONE MADRELINGUA NORDIO – STABILE - GHIDINELLI

COMMISSIONE DISABILITÀ – INCLUSIONE 
MEMMO - MARIOTTI

MAGGINI (OTTAVO GIORNO)

COMMISSIONE INTERCULTURA MAGGINI

COMMISSIONE CONTINUITÀ RECCIA - IMPERATO

COMMISSIONE CITTADINANZA ATTIVA 

MARINELLI
PREVOSTI
MACAUDA
MARANESI
PIANTONI

COMMISSIONE DIGITALE GERMANO

COMMISSIONE SICUREZZA De Pascalis

Coordinatori e segretari dei consigli di classe

 Coordinatore Segretario   Coordinatore Segretario

1A Bongiovanni Ghidinelli  1D Prevosti Mariotti

2A Podestà Avola  2D Marcovecchio Nordio

3A De Pascalis Gigliotti  3D Ravarini Medardi

1B Mosciaro Rania  1E Nicola Memmo

2B Borghesi Di Meo  2E Ragone Zubani

3B Ortodossi Germano  3E Pogliaghi Stabile

1C Guindani Ciullo  1F Piantoni Frassine

2C Marinelli Chiarello  2F Manessi Fanelli

3C Cirelli Maggini  1G Vacca Migliorati

 3G Reccia Macauda

 1H Pedrali Hailemicael
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Organizzazione

Ingresso del personale

I docenti avranno cura di farsi trovare in aula alle ore 7:55 evitando di sostare in aula insegnanti se
non per accedere ai propri materiali per un tempo minimo indispensabile.

I collaboratori entreranno secondo il prospetto orario concordato con la DSGA
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Collocazione delle classi nelle aule

Le classi sono assegnate alle aule in base ad alcuni criteri: numerosità della classe, eventuali
problemi di salute di alunni e/o docenti, questioni organizzative di altro genere.
Le entrate e le uscite avvengono dai due ingressi (Principale e dalla palestra).
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Postazioni di ingresso e uscita

Classi

Ingresso 1
(via Cavour Cancello principale)

1A-2A-3A/
1B-2B-3B/
1C-2C-3C/
1D-2D/
1E-2E-3E/
1G-2G
1H

Ingresso 2 (Via Cavour -
Palestra ) 1F - 2F - 3D

Sorveglianza alunni entrata e uscita da scuola e organizzazione oraria
I docenti avranno cura di farsi trovare in aula alle ore 7:55 evitando di sostare in aula insegnanti se
non per accedere ai propri materiali per un tempo minimo indispensabile.

ENTRATA

Alle ore 7:55 gli alunni, al suono della 1a campana, cominciano ordinatamente ad entrare nelle classi
dagli ingressi stabiliti.
Se la classe, a seguito di segnalazione di positività risultasse in autosorveglianza, i ragazzi dovranno
essere muniti di mascherina FFp2.

Gli insegnanti di disciplina saranno sulla porta dell’aula per vigilare che l’ingresso avvenga
regolarmente. Gli insegnanti di sostegno (se non sono su alunni che richiedano particolari attenzioni)
ed il personale ATA si metteranno agli ingressi e in atrio.

È importante richiamare i ragazzi ad un comportamento corretto durante l’entrata.

Nel caso un docente della prima ora segnali il ritardo sarà un collaboratore scolastico a sorvegliare gli
alunni.
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE LEZIONI

Alle ore 8.00 avranno inizio le lezioni secondo il seguente schema:

1 8:00-8:55

2 8:55-9:50

Intervallo 9:50-10:05

3 10:05-11:00

4 11:00-11:55

Intervallo 11:55-12:10

5 12:10-13:05

6 13:05-14:00

Gli alunni che si recano a scuola con la propria bicicletta potranno usufruire degli appositi stalli
posizionati nello spazio antistante la scuola (si dovrà scendere dalla bicicletta e condurla a mano).

USCITA

È importante non aver fretta in questa fase per evitare il sovraffollamenti nei corridoi e sulle
scale. Gli alunni procederanno autonomamente verso l’uscita di loro competenza. Gli insegnanti di
sostegno e i collaboratori scolastici si disporranno, come per l’entrata, sulle rampe delle scale.

Sorveglianza alunni durante gli intervalli
Per arieggiare opportunamente i locali e favorire per quanto possibile la socializzazione si prevedono
due intervalli (9:50-10:05 e 11:55-12:10).

Al suono della campana alle ore 9:50 e 11:55 i docenti rispettivamente della 2a e 4a ora
accompagneranno ordinatamente gli alunni nelle postazioni assegnate e li sorveglieranno per
tutta la durata dell’intervallo. Gli alunni di ogni classe hanno una zona dedicata e non potranno
sostare per l’intervallo al di fuori di essa.

Gli intervalli si svolgono negli spazi aperti della scuola quando le condizioni meteorologiche lo
consentono (solo in caso di forte maltempo si rimane in aula).
Per evitare problemi di sorveglianza, le classi svolgeranno la ricreazione o tutte nel cortile o
tutte in aula.
In caso di condizioni incerte (pioggia appena conclusa, pavimentazione molto bagnata etc.), la
decisione verrà presa dai referenti di plesso (Piantoni e Ragone) e comunicata ai docenti attraverso i
collaboratori scolastici.

Gli spazi assegnati alle diverse classi sono stampati e affissi in prossimità dell’atrio e della aula
docenti, oltre ad ogni postazione del personale ATA.

Il personale ATA collaborerà nella sorveglianza con particolare riguardo agli accessi ai bagni al piano
terra. Durante gli intervalli, gli studenti e le studentesse non potranno accedere alle aule e,
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pertanto, dovranno avere cura di portare merenda e giubbino con sé prima di raggiungere la
zona a loro dedicata.
Vige il permesso, previa richiesta al docente posto a sorveglianza, di utilizzare i servizi igienici
posti al piano terra.

Gli insegnanti della 3a e 5a ora che non abbiano il turno di sorveglianza raggiungeranno i propri alunni
per tempo, in modo da prenderli in consegna al suono della campanella di fine ricreazione. In questo
modo, i colleghi di turno potranno a loro volta raggiungere la classe dell'ora successiva (ore 10:05 e
12:10) e rientrare in aula in tempi ragionevoli.

Ingresso e uscita fuori orario
Per le entrate fuori orario, l’alunno potrà essere accompagnato dal genitore fino al cancello principale
e dovrà essere giustificato tramite il registro elettronico. Per le uscite fuori orario, il genitore
dovrà giustificare tramite registro elettronico e il genitore stesso o una persona delegata1

attenderà fuori dal cancello principale oppure in atrio il figlio, che verrà accompagnato da un
collaboratore scolastico.

Sostituzione docenti assenti
Qualora non fosse possibile sostituire un docente assente, gli alunni verranno suddivisi nelle altre
classi in gruppi massimo 4 alunni secondo un'articolazione predisposta.

Le classi idonee ad accogliere i ragazzi sono:

2E - 1H - 2C - 3C - 3B - 2B
In ogni aula sono già state collocate le sedie aggiuntive.

Lo spostamento avverrà a cura del personale ATA, così come il rientro in aula.

Patto di corresponsabilità
Il Patto di corresponsabilità verrà revisionato durante le prime settimane di scuola: i docenti, laddove
necessario, modificheranno le disposizioni della mente e le rispettive azioni  in base al percorso
evolutivo e alle caratteristiche dei propri studenti (per le prime di ogni ordine e grado valuteranno quali
prendere in considerazione). In seguito, gli insegnanti si confronteranno in classe con gli alunni e,
durante l'assemblea di ottobre, con i genitori, per definire le loro azioni.
Il Patto, infine, verrà sottoscritto da studenti e famiglie.

Utilizzo dei bagni

I bagni dovranno essere utilizzati in modo scaglionato. L’accesso ai bagni da parte degli alunni dovrà
avvenire in caso di effettiva necessità e sempre dietro richiesta a un docente.
Verrà adibita una tazza per una singola classe o un piccolo gruppo di classi.

1 La delega andrà consegnata in forma cartacea entro la prima settimana di scuola.
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Affissa ad ogni porta sono specificate le classi che potranno utilizzare quei servizi igienici. Tali
indicazioni potranno subire variazioni che saranno comunicate alle classi interessate.

BAGNI

Bagni PT (suddivisione maschi/femmine)

Bagno 1P insegnanti

Bagni 1P (suddivisione maschi/femmine)

Bagni 1P (adiacenti alla scala antincendio)
(sia per maschi che per femmine)

Bagni 2P (suddivisione maschi/femmine)

Bagno sopra palestra (per maschi e femmine)

Riunioni pomeridiane
Le riunioni pomeridiane (consigli di dipartimento, consigli di classe, collegi di plesso) saranno
calendarizzate nei pomeriggi di martedì e venerdì.

I consigli di classe si svolgeranno dalle 14:45/15:00 alle 18:00 negli spazi assegnati.
Si mantiene la possibilità che alcuni consigli vengano svolti a distanza.

I genitori non entreranno a scuola, ma saranno contattati a distanza in videochiamata GMeet
per i colloqui standard mattutini, eventuali colloqui in presenza potranno essere concordati dal singolo
docente nelle ore pomeridiane (fascia dalle 14:15 alle 17:00) e solo nelle aule a piano terra.
Le riunioni di dipartimento avverranno a scuola, come i Collegi di Plesso e tutte le Commissioni (salvo
diversa disposizione anticipatamente comunicata).

Circolari
Le circolari sono pubblicate sul sito della scuola e ogni docente è tenuto a leggerle.

Materiale di carattere pubblicitario o promozionale, relativo alla formazione professionale e a proposte
culturali per le classi, è disposto in contenitori specifici nell'armadio in aula insegnanti.

I verbali del Consiglio di Istituto e Collegio Docenti verranno pubblicati sul sito della scuola in area
personale.

Consegna della posta
La consegna di documenti presso la Segreteria e la Dirigenza viene effettuata da ciascun docente.

Richiesta permessi, scambi orari, assenze.
Se l'assenza è programmata in anticipo

● Scrivere entro cinque giorni dalla data prevista all’indirizzo mail istituzionale della prof.ssa
Ragone, mettendo nell’oggetto dell’email la parola “ASSENZA”
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● Fare richiesta ufficiale alla scuola, entro cinque giorni dalla data prevista tramite il registro
elettronico Spaggiari alla sezione Applicazioni→iSoft.
Per i permessi da recuperare e per gli scambi di orario non occorre compilare nulla su
Spaggiari. È sufficiente informare la prof.ssa Ragone.

Se l'assenza è improvvisa
● Scrivere al più presto all’indirizzo mail istituzionale della prof.ssa Ragone, mettendo

nell’oggetto dell’email la parola “ASSENZA”
● Fare richiesta ufficiale alla scuola, al più presto, tramite il registro elettronico Spaggiari alla

sezione Applicazioni→iSoft.
● Avvisare ANCHE per telefono la segreteria della scuola (030 25 21 477) e/o il Plesso Venturelli

(030 27 70 049).

Fotocopie e fotostampe, computer d’aula
Le macchine utilizzabili sono 2. Una è collocata al primo piano con tutte le funzioni: scanner su
computer dell’aula docenti o su casella di posta istituzionale, fotocopiatrice e stampa dai computer
dell’aula insegnanti. L’altra si trova a piano terra (bidelleria) con funzione di fotocopiatrice.

Ad ogni docente è stato assegnato un codice personale che deve conservare ed utilizzare per tutte le
funzioni. Il limite di fotocopie+stampe a quadrimestre è 800: al superamento di tale limite non
sarà più possibile né stampare né fotocopiare se non richiedendo lo sblocco alla prof.ssa
Germano. I docenti possono mandare gli studenti a richiedere un massimo di 5 copie in forma
occasionale ed urgente; in tal caso i collaboratori utilizzeranno il codice “bidelli”. Anche i bidelli hanno
un limite massimo di fotocopie per quadrimestre pari a 6000.

I docenti possono chiedere ai collaboratori scolastici di fare fotocopie in numero maggiore di 5
(verifiche, esercitazioni, schede etc.) nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 10:30 dal lunedì al sabato.
Il docente provvederà personalmente ad inserire il codice, mentre il collaboratore farà le copie
secondo le indicazioni date dal docente (fronte/retro, ingrandimenti etc.).

Per le prove comuni le copie verranno fatte con il codice “bidelli” e deve essere data comunicazione
almeno 2 giorni prima della data di somministrazione.

L’utilizzo del fotostampatore è riservato ad un numero maggiore di 15 copie.

I computer delle aule dovranno essere presi dai docenti della prima ora e riportati dal docente
dell’ultima ora avendo cura di non sovrapporli mai in numero maggiore di 4.

Acquisti e manutenzioni
Acquisti

Gli acquisti di una certa importanza saranno eseguiti dalla Direzione, previa richiesta con modello
previsto, dalla Dirigente e dalla D.S.G.A. Si segue la procedura dei tre preventivi solo per sussidi che
abbiano un valore superiore ai € 2000,00 e che richiedono l’approvazione del Consiglio di Istituto.

Per il facile consumo spicciolo ed urgente si inoltra richiesta scritta tramite modulo digitale disponibile
nella cartella “Documenti Venturelli” alla prof.ssa Imperato che inoltrerà all'addetto in Direzione. Si
precisa che gli acquisti vengono effettuati indicativamente 2 volte all'anno (mese di ottobre e febbraio),
pertanto occorre far pervenire le richieste entro il 15 ottobre e\o entro il 15 febbraio.

Per acquisti di materiale informatico si inoltra richiesta scritta alla prof.ssa Germano che inoltrerà
all’addetto in direzione. Si precisa che gli acquisti di materiale non urgente vengono effettuati
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indicativamente 2 volte all'anno (mese di ottobre e febbraio), pertanto occorre far pervenire le richieste
entro il 15 ottobre e\o entro il 15 febbraio.

Manutenzioni

Docenti e alunni provvederanno a segnalare eventuali malfunzionamenti (specificando il
problema e l’aula) al personale ATA che prenderà nota. Periodicamente il prof. Piantoni
provvederà ad inoltrare le domande all'addetto in Direzione che, a sua volta, inoltrerà al comune
mettendo in copia la prof. Piantoni.

Coordinatori di classe per gli aspetti burocratici e amministrativi
Il coordinatore di classe si occupa della documentazione in genere. Con questi si confrontano i
Collaboratori del Plesso e la Segreteria per gli aspetti burocratici e amministrativi relativi agli alunni o
alla classe. Il coordinatore cura la comunicazione delle informazioni ai colleghi e coordina la
stesura del PDP e del PEI che vengono redatti collegialmente.

In rapporto alla Segreteria dell'Istituto

Il personale di Segreteria avrà cura di riferire ai docenti di cui sopra direttamente in Direzione o
telefonicamente, chiamando nel Plesso, secondo le modalità fissate con la Dirigente Scolastica, su
tutte le questioni burocratiche e amministrative relative a singoli alunni e/o a singole classi. In assenza
del docente interessato si domanderà di un collega dello stesso Consiglio di Classe, che si farà
portavoce in relazione all’informazione comunicata.

Gestione dei documenti di classe
Per tutelare la privacy degli alunni, sui registri on-line i nomi dei ragazzi potranno essere citati per
esteso solo nei verbali del Consiglio di Classe o nei documenti che saranno prodotti per essere inviati
alle strutture sanitarie. I documenti elaborati dalle varie agenzie educative e non, saranno inseriti nella
parte denominata Bacheca del registro personale di ogni docente. Nella condivisione digitale di file
relativi ai PDP e PEI si avrà cura di non nominare l’allievo per esteso cosa che dovrà essere fatta
solo a documento ultimato prima della stampa. Una copia cartacea rimane ai genitori, mentre l’altra
verrà consegnata alla segreteria che, dopo la firma della dirigente, provvederà a condividerla in
Bacheca.

Assistenza degli alunni in difficoltà
Il personale ATA è disponibile ad assistere gli alunni in difficoltà che si recano ai servizi (e che
richiedono assistenza igienica) e a fornire un supporto nei momenti ricreativi, e al cambio dell’ora, se
non impegnati in altre funzioni più urgenti.

Comunicazione tra docenti e con la segreteria
Variazioni concernenti i servizi di trasporto, attività integrative dovranno essere comunicate dalla
segreteria al personale ATA e ai referenti di plesso tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Per questioni personali relative a singoli docenti si avrà cura di riferire alle persone interessate.

I Responsabili di Plesso saranno contattati per le questioni generali relative al Plesso.

La comunicazione tra docenti deve avvenire prevalentemente tramite email istituzionale
nome.cognome@icgussago.edu.it. Nella sezione Contatti->Directory del proprio account
istituzionale è possibile reperire gli indirizzi di posta conoscendo nome o cognome del docente.
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Per segnalazioni rispetto a problematiche generali del plesso sono disponibili gli indirizzi personali dei
docenti Piantoni e Ragone e l’indirizzo dei collaboratori scolastici ata-venturelli@icgussago.edu.it (letto
da Milesi Stefano, Fabio Gazzitano)

La segreteria (bsic88900l@istruzione.it) comunicherà con i docenti solo tramite il loro indirizzo email
istituzionale. Per ricevere le notifiche di circolari con firma sul proprio account istituzionale è
necessario inserirlo sul sito della scuola (www.icgussago.edu.it) nella sezione “informazioni personali”.

mailto:ata-venturelli@icgussago.edu.it
mailto:bsic88900l@istruzione.it
http://www.icgussago.edu.it


Impianto organizzativo di plesso della SCUOLA SECONDARIA 1° grado “Venturelli” - GUSSAGO

Assetto organizzativo

Orario dei docenti

L’orario dei docenti viene predisposto senza tener conto di alcun desiderata (salvo esigenze di tipo
didattico). L’orario potrà essere modificato durante l’anno scolastico per sopravvenute esigenze
didattiche o di sicurezza. I docenti definiranno un orario di colloquio con i genitori che potrà essere
svolto a distanza attraverso GMeet al mattino oppure, se necessario in presenza nei locali adibiti al
piano terra (classi 1H e 3E) nella fascia orario 14:15 - 17:00.
In caso di colloquio a distanza, ogni docente dovrà aprire gli spazi di ricevimento sul proprio registro
elettronico e, il giorno prima dell’incontro, dovrà inviare il link della videochiamata, all’indirizzo email
degli alunni. Il genitore accede alla chiamata quando vede che all’interno del meet c’è solo il docente.

I docenti dovranno aggiornare il sito istituzionale con l’orario di ricevimento e l’assegnazione
alle classi.

Disponibilità per le supplenze

In caso di assenza improvvisa di docenti, le sostituzioni verranno assegnate nel seguente ordine di
priorità:

1. Affidamento dell’intera classe al docente di sostegno, se previsto in compresenza. Saranno
salvaguardati i casi di alunni con disabilità che richiedano attenzione individuale costante.

2. Docenti che risultino privi di alunni per qualsiasi ragione; gli insegnanti di sostegno
segnaleranno prontamente l’assenza degli alunni loro affidati ai responsabili di plesso.

3. Docenti di alfabetizzazione o potenziamento. Le attività previste verranno sospese, in favore
della supplenza.

4. Docenti che abbiano ore di permesso da recuperare.
5. Docenti che abbiano dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti a pagamento, nei limiti

della disponibilità di fondi.
6. Docenti di attività alternativa: svolgeranno le loro attività con i propri alunni nella classe del

docente da sostituire, purché il numero complessivo di alunni sia compatibile con la capienza
dell’aula.

7. Divisione della classe.

I docenti potranno comunicare alla prof.ssa Ragone la propria disponibilità all’assegnazione di ore
eccedenti, esprimendo eventuali preferenze su giorni e ore.
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Organizzazione del Personale ATA

Verrà garantita la presenza di almeno quattro persone dalle ore 7:50 alle ore 13:30.

All’entrata e all’uscita il personale ATA si collocherà sulle scale.

Durante le attività didattiche verrà garantita la presenza prioritariamente nelle seguenti postazioni: al
piano terra (ingresso), al piano primo (bancone) e al piano secondo (corridoio).

Ulteriori risorse, quando disponibili, saranno dislocate accanto ai bagni di fronte all’aula magna e sul
corridoio sopra la palestra.

Durante l’intervallo il personale ATA collaborerà con i docenti sorvegliando i corridoi nelle postazioni
sopra indicate in modo che nessun alunno entri nelle aule.

All’uscita verrà garantita la presenza di una persona al cancello principale e un’altra al cancello su via
Larga.

I collaboratori consulteranno le comunicazioni digitali che li riguardano utilizzando il computer a loro
uso esclusivo presente nella bidelleria a piano terra.

Indicazioni sull’utilizzo dei laboratori

Indicazioni generali

Le indicazioni formalizzate di seguito sono state elaborate sulla base delle segnalazioni emerse gli
scorsi anni da parte del personale e dei docenti responsabili dei vari laboratori.

I laboratori sono utilizzati in modo programmato, compilando il foglio posto sulla porta di accesso al
laboratorio, laddove presenti.

Vanno riordinati di volta in volta da chi vi opera per favorirne l’utilizzo, per facilitare il riordino
dei sussidi da parte dei responsabili e soprattutto le operazioni di pulizia del personale
ausiliario.

Quest’ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione visti la riduzione del personale in
questione negli ultimi anni, la varietà delle attività che connotano la scuola e la razionalizzazione e
l’uso di ogni spazio a disposizione anche oltre l’orario scolastico.

L’accesso a questi spazi avviene su indicazione del docente. Le classi potranno raggiungere i
laboratori in autonomia ma sempre e solo su indicazione/responsabilità del docente di riferimento. In
caso contrario sarà cura dello stesso docente recuperare le classi dalle proprie aule e accompagnarle
ai laboratori.
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Palestra e attività di scienze motorie

Attività in orario scolastico
Le classi che svolgono lezione alle ore 8.00 si recheranno nella loro aula lasciando lo zaino e giubbino
al loro banco e verranno accompagnati in palestra dall’insegnante (dovranno indossare la mascherina
durante lo spostamento). Al termine della lezione, il docente, si occuperà di accompagnare gli studenti
ai varchi di uscita assegnati.

Prima di entrare negli spogliatoi gli alunni dovranno igienizzare le mani; i maschi si cambieranno nella
palestra, mentre le femmine nei due spogliatoi (secondo una suddivisione in gruppi disposta dal
docente di educazione fisica e appesa alla porta degli spogliatoi).

Gli alunni sono tenuti ad avere con sé l’abbigliamento consono per lo svolgimento della lezione:
pantaloni o pantaloncini, maglietta da indossare per la lezione, asciugamano piccolo (da utilizzare
dopo la lezione), scarpe pulite con suola in gomma (da indossare nello spogliatoio e solo per la
lezione in palestra).

Negli spogliatoi tutti gli indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti all’interno di borse
personali e non dovranno essere scambiati con altri. La scuola metterà a disposizione degli alunni dei
sacchetti per riporre gli effetti personali nel caso in cui ne fossero sprovvisti.

Gli alunni negli spogliatoi devono indossare l’abbigliamento richiesto in tempi brevi e senza urlare o
alzare la voce. L’insegnante ha il diritto/dovere di sorvegliare gli alunni e pertanto, se necessario, può
entrare negli spogliatoi per richiamare gli alunni.

Gli alunni devono avvertire tempestivamente l’insegnante di eventuali malesseri e/o incidenti che
dovessero verificarsi durante l’utilizzo dello spogliatoio. Devono anche avvisare il docente di eventuali
danni riscontrati agli arredi e servizi degli spogliatoi.

Nelle palestre gli alunni non possono utilizzare alcun attrezzo se non è richiesto espressamente dal
docente; gli alunni collaborano a mantenere in ordine e gli attrezzi in buono stato e alla loro
igienizzazione dopo l’uso.

All’ultima ora gli alunni verranno riportati in classe da dove usciranno secondo le modalità descritte
precedentemente.

Gare
Gli alunni selezionati sono sempre accompagnati dai docenti di Scienze Motorie nei luoghi dove si
svolgono le competizioni. Gli alunni selezionati riceveranno precedentemente un modulo per
l’autorizzazione all’uscita (da restituirsi firmato dai genitori) in cui sono specificati l’ora e il luogo del
ritrovo, il luogo dell’evento, ora presumibile del rientro in sede. Gli alunni, inoltre, per poter partecipare
alle gare dovranno presentare il certificato medico. In caso di rientro oltre l’orario scolastico, il docente
accompagnatore attenderà i genitori nel luogo indicato. Qualora i genitori fossero impossibilitati al ritiro
dei propri figli, devono indicare al docente per iscritto la persona delegata ad operare in loro
sostituzione. Gli alunni che sono autorizzati a rientrare da soli a casa devono farlo in modo rapido.
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Serra e orto

Nella serra e nell’orto della scuola:

● Valgono le norme di comportamento vigenti per il resto dell’istituto
● Gli allievi devono obbligatoriamente presentarsi vestiti con abiti adatti alle attività da svolgersi

nel sito. In particolare devono avere cura di portare scarpe usate (da cambiare in serra e aver
cura di togliere prima di rientrare nell’istituto) guanti e cappellino

● Gli allievi useranno solo gli attrezzi adatti a loro, lasciando al docente o all’esercitatore il
compito di maneggiare attrezzi e quant’altro adatti ad un adulto

● Gli allievi potranno recarsi nell’area serra ed orto solo se accompagnati tanto durante i
laboratori quanto nelle altre occasioni

● Lavori che interessino l’area verde dell’intero istituto svolti dal comune devono essere a
conoscenza preventivamente del responsabile dell’orto come anche di altre attività che
possano interessare l’area.

● Tutto ciò che verrà danneggiato sarà a carico del responsabile.

Aule ARTE e MUSICA

Le aule dedicate alle discipline artistiche sono spazi ad uso di tutte le classi accompagnate dal
docente preposto. I ragazzi potranno raggiungere in autonomia gli spazi suddetti durante il cambio
orario avendo la cura di muoversi in massimo silenzio e seguendo il percorso più diretto e rapido.

Le aule di arte e musica sono dotate di spazi per il deposito del materiale utile alle attività.

Laboratori di informatica

Accesso al laboratorio

L’accesso all’aula – laboratorio di Informatica è consentito agli insegnanti e alle classi.

È vietato agli alunni accedere al laboratorio se non accompagnati da un docente.

Per l’utilizzo delle attrezzature laboratoriali e del software è necessaria la presenza dell’insegnante
che sarà responsabile del loro corretto uso per la durata dell’attività prevista.

Le classi accederanno al laboratorio secondo il prospetto orario organizzato su GCalendar (dopo il
mese di settembre). Ad ogni classe ne è garantita la fruizione in osservanza dell’orario formulato
secondo criteri organizzativi e didattici condivisi dai docenti del plesso.

Responsabile organizzativo dei laboratori multimediali è la prof.ssa Germano. Sono, altresì,
responsabili i docenti che utilizzano il laboratorio da soli o con gli alunni stessi durante le attività
programmate.

Il docente che intende usufruire del laboratorio accompagna i propri alunni, preoccupandosi di non
lasciarli mai soli ed avendo cura, al termine delle attività, di lasciare il laboratorio in ordine, compresi
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gli eventuali software utilizzati. Il docente dovrà anche verificare che nessun materiale del laboratorio
venga manomesso.

Sull'apposito foglio di presenza affisso su ogni postazione ogni alunno annoterà la presenza con il
proprio nome, il nome dell'insegnante presente e segnalando eventuali problemi riscontrati
all'avviamento delle macchine.

Durante e al termine dell’attività laboratoriale, si consiglia di salvare i FILE prodotti dagli alunni in
CARTELLE denominate per classe sulla memoria del server.

La navigazione in INTERNET è consentita esclusivamente per attività didattiche ed educative.

Durante l’attività di laboratorio i docenti e gli alunni sono invitati a:

● non modificare le configurazioni dei sistemi operativi
● non cancellare dati presenti nei PC
● non cancellare documenti delle altre classi o degli altri docenti
● a eliminare le code di stampa qualora ci fossero problemi nella stampa
● A SPEGNERE CORRETTAMENTE I COMPUTER
● In caso di constatazione di danni, darne informazione ai docenti responsabili del laboratorio.

I docenti che avessero bisogno d’installare software particolari, sono invitati a contattare il docente
responsabile del laboratorio che valuterà l’opportunità dell’installazione proposta, consultando la DS.

Se si intende utilizzare pen driver e/o altri supporti di archiviazione esterna, è necessario che
questi siano stati preventivamente controllati con un antivirus aggiornato. Si ricorda che, essendo
dotati della piattaforma Gsuite, è possibile archiviare i file in GDrive e scaricarli all’occorrenza

REGOLE COMPORTAMENTALI ALUNNI (da condividere con gli alunni)

All’interno dell’aula-laboratorio NON è consentito:

● utilizzare i pc senza il controllo dell’insegnante
● modificare il desktop
● appoggiare capi di vestiario sulle macchine al fine di evitarne un possibile surriscaldamento
● consumare cibi e/o bevande
● utilizzare floppy, pen drive, cd… personali senza l’autorizzazione dell’insegnante
● utilizzare in modo improprio cuffie, microfoni, toccare cavi elettrici, prese di alimentazione

elettrica, etc.

Trasporti

Il servizio di trasporto è garantito in forma integrata e sarà modulato in base all’orario della scuola. Gli
alunni che prendono l’autobus, possono essere autorizzati all’uscita anticipata salvo comunicazione
tramite richiesta scritta alla segreteria.

Lo scuolabus locale lascerà gli alunni nella piazza della chiesa su viale M. Bazzani; resta invariata la
fermata dell’autobus della SIA.



Impianto organizzativo di plesso della SCUOLA SECONDARIA 1° grado “Venturelli” - GUSSAGO

Indicazioni per la sicurezza

Protocollo Covid-19

Le principali indicazioni per il protocollo covid-19 saranno condivise dal referente Covid prof.ssa
Pogliaghi in base alle indicazioni nazionali e alla evoluzione pandemica.

Piano di evacuazione dell’edificio scolastico

Si allegano le Indicazioni per PERSONALE in caso di evacuazione per TERREMOTO e le
Indicazioni per ALUNNI in caso di evacuazione per TERREMOTO

Si allega PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI FLUSSI DI EVACUAZIONE come da DVR.

Il documento è stato firmato dalla Dirigente Scolastica

prof.ssa Maria Angela Abrami

https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2020/indicazione-personale-evacuazione-terremoto.pdf
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2020/indicazione-alunni-evacuazione-terremoto.pdf

