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1. analisi del contesto 

 

Dati di riferimento della scuola 
 

indirizzo Via Locanda 26 Località Marsure di Sotto – 
33040 Povoletto (UD) 

recapito telefonico 0432-679063 

Indirizzo email secondaria.povoletto@icfaedis.net 

docenti referenti di plesso Zamolo Alessandra – Stringaro Cristina 

docente referente per la sicurezza Osgnach Michele  

 
Alunni 
 

Sezioni/classi 
funzionanti 

 
n. alunni 

n. alunni 
diversamente 

abili 
n. alunni BES 

n. alunni 
stranieri 

n. alunni con 
altre 

situazioni 
particolari 

cl.1^C 17 2 4 1 1 

cl.2^C 18 0 3+1 0  

         cl.3^C 13 1 1 1 2 

cl.1^D 21 2 3 1  

cl.2^D 21 1 2 2 1 

cl.3^D 14 0 3 0  

 
Personale scolastico  
 

Docenti 
in 
servizio  
 

Cognome e nome 

in servizio 
anche alla 
secondari
a di Faedis 

in servizio in altri istituti 
 

Scarpa Monica    

Gruppi Silvia   
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Mancuso Angelo - (18 ore + 6 ore  p.t. 
Luchini) 

  

Luchini Annalisa    

Piemonte Marina    

Stefano Del Bianco    

Pellizzari Lucia   

Volpe Sabrina    

Zamolo Alessandra    

Rizzardi Elisa - 9 ore  X (9 h)  

Querzola Rita Maria - 12 ore X (6 h)  

Stefanutti Barbara   

Messina Ilaria - 12 ore X (12h)  

Osgnach Michele - 12 ore X (12  h)  

Mion Cristina - 2 h X (6 h) X I.C. Remanzacco (2 ore) 

Degano Anna - 4 h e 1h di utilizzo 
(Mensa) 

 X Sc Sec. I gr. “Elvira e Amalia 
Piccoli” di Cividale (13 ore) 

Stringaro Cristina   

Fanna Rita   

Pascolino Angela   

Passariello Luca - 12 h X (6h)  

Ferrandino Leonardo - 12 h X (6h)  

 

collaboratori scolastici in servizio Cognome e nome Cognome e nome 
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Bellida Piera Andreozzi Daniele 
(supplente)  

Postregna Elena (organico 
Covid) 

 

dei quali in servizio anche in altre sedi 
dell’istituto 

  

  

  

dei quali in servizio in altri istituti 
  

  

 

Struttura della scuola 
 

 numero modalità/frequenza d’uso 

Accessi: 
1° ingresso: atrio principale per la 
sezione D  
2° ingresso: Aula Verde per la sezione C 

2 Inizio e fine lezioni 

Aule 6 Attività didattiche 

Palestra con annessi spogliatoi e servizi 
igienici 

1 2 ore settimanali per classe 

Aula informatica 1 Su prenotazione  

Aula Blu 1 Attività didattica in piccolo gruppo 
Eventuale ricevimento individuale genitori 

Aula Arte 1 Attività didattiche 

Laboratorio di scienze 1 Su prenotazione  

Mensa  1 Consumazione dei pasti nei giorni di tempo 
prolungato (lunedì, mercoledì, giovedì) 

Aula Verde 1 Attività didattica in piccolo gruppo 

Aula Rossa 1 Attività didattica in piccolo gruppo 

Aula Magna 1 Riunioni collegiali, incontri con esperti, 
visione di filmati 

Attività didattiche progettuali 
Eventuali attività pratiche di musica 

Incontri con genitori 
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Biblioteca   1 Attualmente non utilizzabile dagli alunni 
perché non finestrata 

Servizi igienici                  
6 

4 utilizzati dagli alunni (2 per ogni corridoio-
sezione) e 2 dai docenti (uomini-donne) 

 
 

2. Misure organizzative adottate 

 

La condizione per l’accesso degli studenti alla scuola e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni  
 

NE CONSEGUE CHE 
- chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa  
- si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale.  
 
 
✓ Orari attività didattica:  

https://drive.google.com/file/d/1wdUQdx_YyvJnT3ntSi4b7ujZzYfs7HSf/view?usp=sharin
g 
 

✓ TURNI di accesso alla MENSA: 
https://drive.google.com/file/d/1hLXo0AifA4qK6sr6w_b6voqPgXSpMjNO/view?usp=sha
ring 

 
✓ Tabella dei TURNI delle SORVEGLIANZE:  

https://drive.google.com/file/d/1UVNutVSETdd_lRsFZeREqjEEBVM38qfO/view?usp=sha
ring 

 
✓ Modalità di accesso alla scuola/uscita dalla scuola: 

 
MODALITÀ’ DI INGRESSO: 
 
Si prevede di utilizzare due accessi alla scuola: 
La sezione D utilizzerà il primo ingresso: atrio principale  
La sezione C utilizzerà il secondo ingresso: aula verde 
 
Gli alunni arrivano a scuola secondo diverse modalità: scuolabus 1 e 2, accompagnati dagli adulti o 
in modo autonomo.  
Al suono della prima campanella (7.55) gli alunni entrano nella scuola attraverso i due accessi 
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previsti e si recano immediatamente nelle aree loro riservate e contrassegnate (Piantina A - 
Accoglienza) dove troveranno ad attenderli i docenti della prima ora.  
Al suono della seconda campanella (8.00) i docenti accompagneranno gli alunni nelle rispettive 
aule.  
 
Gli eventuali alunni ritardatari entreranno attraverso l’ingresso principale presidiato da un 
collaboratore scolastico. 
 
MODALITÀ DI USCITA: 
 
Si prevede di utilizzare due vie d’uscita dalla scuola: 
La sezione D utilizzerà il primo ingresso: atrio principale   
La sezione C utilizzerà il secondo ingresso: aula verde 
Il suono della prima campanella (più breve) segna la fine delle lezioni, mentre al suono della 
seconda il docente dell’ultima ora accompagnerà fuori la propria classe. Gli alunni procederanno 
in fila secondo la tipologia di uscita nel seguente ordine: 

- Alunni che si recano a casa con lo scuolabus 1 

- Alunni che si recano a casa con lo scuolabus 2 

- Alunni che si recano a casa con un adulto 

- Alunni che si recano a casa da soli 
I docenti sorveglieranno gli alunni della propria classe accompagnandoli fino al cancello della 
scuola e si assicureranno che salgano sui rispettivi mezzi. Dopo la partenza degli scuolabus e degli 
altri veicoli, usciranno in autonomia gli alunni con relativa autorizzazione. 

 

 
PIANTINA A - ACCOGLIENZA 
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PIANTINA B- RICREAZIONE  
 

Tali piantine andranno affisse all’interno di ciascuna aula, nell’atrio di ingresso principale e in 
prossimità del secondo ingresso. 
Per le indicazioni circa le modalità di accesso all’utenza si rinvia a: 

- Disposizioni accesso ai locali (si allega) 
- Informativa per le famiglie 

 

3. Utilizzo degli spazi 

 
La gestione di tutti gli spazi scolastici tiene conto del principio di distanziamento. 
A tal fine le aule sono predisposte per garantire il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali 
degli studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente. 
La distanza dalla zona cattedra è di 2 metri tra l’insegnante e l’alunno. 
Tutte le aule, a seguito di sopralluogo/verifica con il RSPP dell’ IC Faedis, sono predisposte in base 
al numero massimo di allievi previsto dalle disposizioni vigenti, garantendo: 
 

•il distanziamento di almeno un metro (rime buccali) tra gli allievi seduti; 
•il distanziamento di almeno due metri tra zona cattedra/lavagna/docente e studenti; 
•la dimensione minima di 60 cm dei corridoi tra le colonne dei banchi per agevolare l’uscita in 

sicurezza in caso d’emergenza. 
 

Gli ambienti vanno mantenuti così come strutturati. 
 
Il principio del distanziamento viene assunto anche nell’utilizzo degli spazi comuni; a ciò si 
conforma l’organizzazione definita internamente dalla scuola. 
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✓ Modalità di utilizzo degli spazi comuni  

BAGNI  
(ogni bagno 
contiene 3 aree WC 
separate, ciascuna 
destinata all’uso 
esclusivo di una 
classe) 

Si consente l’utilizzo dei servizi igienici su richiesta degli alunni 
permettendo l’accesso ad un alunno per volta. Se il bagno fosse già 
occupato l’alunno attende il proprio turno all’esterno dello stesso 
rispettando le norme per il distanziamento dettate dagli adesivi a 
pavimento.  
Non sarà possibile accedere ai servizi durante la ricreazione per dare il 
tempo ai collaboratori di igienizzare i bagni. 

Palestra 
Al fine di permettere la pulizia e l’igienizzazione della palestra, degli 
spogliatoi e dei servizi attigui l’orario è stato formulato prevedendo che 
ogni classe fruisca possibilmente di due ore consecutive di Motoria. 

 
✓ Modalità di fruizione della ricreazione 

In caso di bel 
tempo 
(Le aree 
destinate alle 
classi sono 
indicate nella 
Piantina B) 
  

Le classi raggiungono la postazione loro assegnata nel giardino della scuola 
(lato ovest). 
Gli alunni escono dalla propria aula accompagnati dal docente della 3°ora 
utilizzando la porta che dall’atrio principale della scuola conduce alla mensa 
ed evitando assembramenti. Al termine della ricreazione il docente della 
4°ora si reca a prendere il gruppo classe. 
 

In caso di cattivo 
tempo  
(Le aree 
destinate alle 
classi sono 
indicate nella 
Piantina B) 

La classe 2C si reca nella porzione delimitata dell’atrio antistante l’aula di 
arte La classe 3C si reca nel corridoio antistante l’aula Covid e la propria 
classe. 
La classe 1C si reca nel corridoio antistante l’Aula Magna. 
 
La classe 1D si reca nel corridoio della sezione D. 
La classe 3D si reca nella porzione di Atrio aula arte antistante la propria 
aula. 
La classe 2D si reca nell’atrio di ingresso.  

 
Tutte le classi fruiscono contemporaneamente della ricreazione, fatta eccezione per la classe 3D 
che nella giornata di giovedì anticipa la ricreazione con la relativa sorveglianza alle ore 10.00 per 
evitare di interrompere la lezione di motoria in palestra. Il tempo della ricreazione è di 15 minuti. I 
docenti impegnati nella sorveglianza avranno cura di evitare assembramenti durante gli 
spostamenti degli alunni e durante la ricreazione. Si prevedono 6 docenti sorveglianti per i 6 
gruppi classe. Tale misura si applica sia in caso di ricreazione esterna con il bel tempo, sia in caso di 
ricreazione all’interno della scuola con il cattivo tempo. Gli alunni verranno accompagnati nella 
propria aula dal docente della IV ora. 
Durante la ricreazione le aule rimaste vuote verranno arieggiate. 
 
✓ Modalità di fruizione del pasto 

 
Gli alunni consumano il pasto nel locale mensa al termine dei due turni assegnati alla scuola 
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primaria. Pertanto il turno della secondaria inizia alle ore 13.20. In attesa dell’ingresso in mensa gli 
alunni vengono sorvegliati dai docenti assegnati. In caso di bel tempo l’attesa si svolge all’esterno, 
in caso di maltempo nelle aree destinate alla ricreazione interna.  
Per l’accesso alla mensa si utilizza la porta in prossimità del bancone del self-service, per l’uscita la 
porta principale in corrispondenza della pensilina. All’interno della mensa ciascuna classe occupa  
postazioni fisse.  
Per quanto riguarda le modalità di somministrazione dei pasti si rimanda alla Circolare n° 23 del 
5/10/2020.  
 
✓ Gestione della contemporaneità 

 
Studio assistito: coinvolge solo la sez.C nelle giornate di mercoledì e giovedì. 
Gli alunni delle classi più numerose potranno venir divisi in due gruppi, che lavoreranno in due 
aule separate con due insegnanti, in base alla disponibilità dell’organico.  
 
Attività integrative: coinvolge solo la sez.C nelle giornate di mercoledì e giovedì. 
Gli alunni vengono divisi in due gruppi gestiti o in aule separate o da entrambi i docenti in 
compresenza. 
 
Inglese potenziato:  
L’organizzazione di tale contemporaneità nelle classi terze è legata alle ore di organico potenziato 
che sono state assegnate al plesso e alle ore di disponibilità oraria della docente di inglese. Le 
insegnanti restano entrambe in classe o dividono gli alunni per gruppi di livello. 
 
Matematica potenziata: 
Si prevedono percorsi di potenziamento anche con organizzazione modulare, in particolare nelle 
classi terze, nell’ambito matematico e scientifico. 
 
Altre contemporaneità: 
Compatibilmente con le disponibilità orarie residue sono state previste contemporaneità da 
utilizzare nelle seguenti occasioni: 
 

● sorveglianza di una parte della classe impegnata in attività di verifica nel Laboratorio 
informatico; 

● gli alunni che non si avvalgono dell’IRC verranno divisi nelle altre classi mantenendo le 
misure di distanziamento previste. L’elenco delle suddivisioni sarà collocato nel 
quadernone di classe. 
 

  
✓ Gestione dei Progetti (si rimanda al Piano delle attività delle singole classi) 

TITOLO CLASSE DURATA ESPERTO 

Cittadinanza digitale Tutte le classi Annuale Intervento della 
dott.ssa Giancola sulla 
prevenzione dei 
fenomeni di 
cyberbullismo  
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Sicurezza Tutte le classi Annuale Insegnanti curricolari 
 
Eventuali esperti 
afferenti al corso 
promosso da ASUIUD 
per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

Salute e prevenzione 
delle dipendenze: 
Educazione 
all’affettività 
Progetto Unplugged 

Classi seconde e terze Annuale Insegnanti curricolari 
opportunamente 
formati (classi terze) 
 
Intervento del SERT 
(classi seconde) 

SPERIMENTIAMO tutte le classi Annuale Insegnanti curricolari 

CLIL Inglese e tedesco Classi seconde e terze 2h per classe 
Annuale 

Insegnanti curricolari 

Progetto ponte di 
tedesco - Continuità 

Classi V Primaria e I 
Secondaria 

3 h per classe  
Annuale 

Insegnanti curricolari 

ORIENTAMENTO E 
DISPERSIONE 
 
 
 
 

Classi seconde e terze 
 
 
 
 
 
 

Annuale 
 
 
 
 

Insegnanti curricolari 
Referenti dei percorsi 
di Orientamento 
scolastico a cura della 
Cooperativa Codess 
Eventuali altri esperti  

FRIULANO Tutte le classi 
 

Annuale 
 

Insegnanti curricolari 
Fumettista per le classi 
prime 
Cantautore Franco 
Giordani per tutte le 
classi 

 

Elenco delle Attività proposte: 

● Uscite a piedi sul territorio: 
○ Classi I: Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile - Villa Pitotti di Povoletto - 

con laboratorio a gruppi 
○ Classi I: Villa Mangilli-Schubert a Marsure di Sotto   
○ Classi II: Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile - Villa Pitotti di Povoletto - 

con laboratorio a gruppi 
○ Classi III: Villa Mangilli-Schubert a Marsure di Sotto  
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● Concorsi artistici:  

○ Concorso organizzato dalla Pro Loco di Ravosa per tutte le classi 

○ Concorso del Lions Club per le classi seconde 

● Concorso di inglese “The Big Challenge” (dal 15-3-22 al 1-4-2022)  

● Giochi sportivi e studenteschi di plesso e d’Istituto  

● “Gruppo Arcobaleno” per la valorizzazione dei talenti curato dalle prof.sse Degano, Mion e 

Querzola 

● Colletta Alimentare 

● ERT (Ente Regionale Teatrale): la prof. Querzola prenderà in esame eventuali proposte 

musicali  

● Commemorazioni delle  ricorrenze in collaborazione con il Comune di Povoletto 

● Giornata della Memoria e del Ricordo 

● Sportello di consulenza psicopedagogica  “Se me lo dicevi prima”,  organizzato dall’Ambito 
Distrettuale di Tarcento 

● Scuola Aperta con modalità da definirsi 
● Continuità 
● Eventuali attività legate al Progetto d’Istituto “Io ho cura 3”, Programma Nazionale di 

Educazione civica e di Educazione alla Cittadinanza glo-cale 
● Cerimonia di piantumazione del tiglio nel giardino della scuola in occasione della Giornata 

Nazionale degli Alberi 
● Attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

 
Progetti e attività saranno effettuati, rimodulati o annullati in relazione all’andamento 
dell’emergenza Covid. 
 

 

✓ Piano di sostituzione dei colleghi assenti 
 

Per l’organizzazione delle supplenze i coordinatori di plesso, su delega del Dirigente scolastico 
seguiranno la seguente scaletta di priorità: 

● Docente che deve restituire ore 
● Docente in compresenza nella stessa classe/nel plesso 
● Docente di sostegno già presente nella classe in quell’ora 
● Docente che svolge assistenza agli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica 
● Docente che ha dato disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti 
● Docente con disponibilità oraria (ora libera) 
● Distribuzione di alunni in altre classi (rispettando i distanziamenti previsti e il numero 

massimo di capienza dei locali indicato dall’ RSPP) - modalità sospesa fino al termine 
dell’emergenza Covid 

● Docente di sostegno assegnato ad altra classe 
 

4. Emergenza Covid  

 

Nel plesso viene individuata la stanza collocata tra la classe 3C e il secondo ingresso (aula verde-
corridoio SEZ.C) come STANZA COVID 

All’interno sono presenti i dispositivi necessari ovvero: 
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✓ termoscanner 

✓ mascherine fpp2 o fpp3 da utilizzare da parte del personale 

✓ guanti in nitrile 

✓ mascherine chirurgiche per la persona con sintomi sospetti. 

 

Disposizioni 
✔ sia il personale sia i bambini che dovessero presentare i sintomi (sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37.5°C) durante la permanenza a scuola dovrà lasciare 
la Scuola nel minor tempo possibile 

✔ il docente contatta il genitore informando sullo stato di salute rilevato 
✔ il genitore dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile 
✔ il docente accompagna l'alunno/a nel locale adibito a ricovero temporaneo del/la bambino/a 

che dovesse presentare i suddetti sintomi  
✔ durante la permanenza nel locale adibito a ricovero temporaneo il/la bambino/a sarà 

assistito da un collaboratore che indosserà i dispositivi ed eviterà ogni contatto fisico 
✔ il genitore dovrà contattare tempestivamente il proprio medico di libera scelta, seguire le 

sue indicazioni e informare la Scuola su quanto comunicato dal medico 
 
 
In caso di presenza di persona con sintomatologia, seguendo quanto indicato nel Rapporto ISS 
COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020, occorre prevedere un piano di sanificazione straordinaria 
per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale 
scolastico. 
Questo avverrà in base alle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione. 
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