
Organizzazione scolastica
a.s.2021-2022

Scuola secondaria di 1°grado QUINTINO DI VONA



Le norme
➔ A meno di ripensamenti o di cambiamenti indicati a livello ministeriale, per settembre 

2021 si intendono confermate alcune norme:
◆ uso della mascherina obbligatorio negli ambienti chiusi (aule, auditorium, corridoi, 

bagni);
◆ distanziamento di 1 metro nelle aule;
◆ evitare gli assembramenti, norma valida soprattutto nei momenti di intervallo 

all’interno della scuola, meno stringente nelle situazioni ingresso/uscita, in quanto 
all’aperto;

◆ divieto di accesso alla scuola a chi ha la febbre;
◆ detersione e sanificazione degli ambienti.

➔ La mensa sarà lasciata a disposizione della scuola primaria, che la utilizza come aula, e le 
proposte di “pasto a scuola” da parte di Milano Ristorazione non sono attuabili in modo 
consono all’organizzazione della scuola secondaria.



La giornata scolastica sarà di 5 giorni (da lunedì a venerdì) da 6 ore, così scandite

Giorni settimanali - orario - ingressi/uscite

1^ora 7.55/8.05-8.55

2^ora 8.55-9.45

intervallo 9.45-9.55

3^ora 9.55-10.50

4^ora 10.50-11.40

intervallo 11.40-11.50

5^ora 11.50-12.45

6^ora 12.45-13.35/40

I rientri settimanali avranno come orario:
7^ora 14.30-15.25
8^ora 15.25-16.20

Ciascuna classe entra ed esce dall’ingresso che le 
viene assegnato a inizio anno e che dipende dalla 
disposizione dell’aula all’interno dell’istituto.

Ingresso: l’apertura dei cancelli per far entrare le 
classi sarà divisa in due turni:
7.55-8.00 = 18 classi (le classi 1^ e 6 classi 2^)
8.00-8.05 = 18 classi (le classi 3^ e 6 classi 2^)
Uscita: tra le 13.35 e le 13.40 usciranno tutte le 
classi.



ENTRATA 4
Via Lulli 37
2 classi per turno

ENTRATA 2
Via Lulli
ANGOLO
5 classi per turno

ENTRATA 3
Via Lulli
PASSO CARRAIO
5 classi per turnoENTRATA 1

Via Sacchini 34
6 classi per turno



Dato che le ore scolastiche sono inferiori a 60’, per recuperare gli spazi dovuti ai ragazzi, si 
svolgeranno delle attività pomeridiane (rientri) o il sabato (4 in tutto l’anno da 5 ore l’uno).

I rientri settimanali avranno come orario: 7^ora 14.30-15.25; 8^ora 15.25-16.20

Il servizio mensa non è garantito, i ragazzi mangeranno fuori da scuola.

Attività pomeridiane + 4 sabati all’anno

IPAZIA

6 rientri pomeridiani all’anno, nei 
quali  le classi svolgeranno le attività  
“di indirizzo”.

4 sabati all’anno da 5 ore l’uno, 
nei quali verranno proposte ai ragazzi 
le attività di indirizzo o attività di tipo 
laboratoriale

LEONARDO

GALILEO

PIRANDELLO 1 rientro pomeridiano settimanale per 4 mesi, nel quale le classi 
faranno il laboratorio di teatro.



Attività pomeridiane indirizzi con 31^ora

MOZART 1 rientro pomeridiano settimanale per tutto l’anno, nel quale i ragazzi 
svolgeranno l’attività di musica d’insieme:
13.40-14.40 classi 1^; 14.40-15.30 classi 2^; 15.30-16.20 classi 3^.
4 sabati all’anno da 5 ore l’uno, nei quali verranno proposte ai ragazzi le attività di 
indirizzo o attività di tipo laboratoriale

EUROPA 1 rientro pomeridiano settimanale per tutto l’anno, nel quale i ragazzi 
svolgeranno l’attività di indirizzo o curricolare:
classi 1^ → 6h di lezione al mattino (fine lezioni alle 13.40) + mensa a scuola + 1h al 
pomeriggio (14.30-15.25)
classi 2^-3^ → 5h di lezione al mattino (fine lezioni alle 12.45) + pranzo a casa + 2h al 
pomeriggio (14.30-16.20)
4 sabati all’anno da 5 ore l’uno, nei quali verranno proposte ai ragazzi le attività di 
indirizzo o attività di tipo laboratoriale.



Questa ipotesi è indicativa e va verificata a settembre rispetto alla normativa e all’organizzazione 
generale dell’istituto comprensivo.

Ipotesi di schema per i pomeriggi

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Ipazia, Leonardo, 
Galileo (6 volte)
Rientro classi 1^

Ipazia, Leonardo, 
Galileo (6 volte)
Rientro classi 2^

Ipazia, Leonardo, 
Galileo (6 volte)
Rientro classi 3^

Europa (annuale) Europa (annuale)

Pirandello
(15 volte)
Teatro 3^N (1°q)
Teatro 2^N (2°q)

Pirandello
(15 volte)
Teatro 3^L (1°q)
Teatro 1^L (2°q)

Mozart (annuale)
Musica d’insieme

Pirandello
(15 volte)
Teatro 2^L (1°q)
Teatro 1^N (2°q)



INDICAZIONI PER IL CALENDARIO 2021-22
➔ Primo giorno di scuola: 13/9/2021 solo le classi 1^; 14/9/2021 tutte le classi
➔ 4 sabati durante l’a.s.: 9/10/2021, 6/11/2021, 12/2/2022, 12/3/2022
➔ L’ultimo giorno di scuola è l’8/6/2022

RIUNIONI/ASSEMBLEE
➔ Siamo in attesa di indicazioni specifiche.
➔ Si spera di ripristinare il più possibile le riunioni in presenza.

AULE/SPAZI
➔ Speriamo di recuperare alcuni laboratori (es. arte), ma non è certo che questo sia 

possibile.
➔ La gestione delle palestre sarà condivisa con la scuola primaria.

Calendario - riunioni - aule/spazi


