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La nostra scuola 
 
Territorio 
La scuola secondaria di primo grado  di Camigliano si trova in località Pianacce a Camigliano e 
raccoglie un’utenza che va dai paesi della zona nord del Comune di Capannori ad alcune frazioni del 
Comune di Porcari, Montecarlo e Pescia. 
 
Risorse umane 
Insegnanti n.32. 
Collaboratori scolastici n. 6. 
 
Risorse strutturali 
 L’edificio è composto da una struttura moderna, posta su due piani e comprende: due palestre dotate 
di spogliatoi maschili e femminili, un ampio salone d’ingresso con spazio per momenti di spettacolo 
o mostre, laboratorio di musica, aula cinema, laboratorio multimediale, laboratorio di ed. artistica,  
aula per ragazzi disabili, aula Covid,  servizi igienici per persone disabili, ascensore. 
Recentemente sono stati svolti diversi lavori di ristrutturazione dell'edificio come il rifacimento del 
tetto e dei bagni degli alunni. 
All’esterno troviamo un ampio giardino alberato, campi da pallavolo, basket e altre attrezzature 
sportive. 
Al piano terra è  presente anche la sede dell’Istituto Comprensivo Camigliano con i  locali di 
Segreteria e di Presidenza. 
 
Risorse esterne 
La scuola ha contatti sul territorio con: 

- La biblioteca di Camigliano; 
- Il Comune di Capannori; 
- Il Rione S. Caterina di Marlia; 
- Associazioni di volontariato culturale (Gruppo archeologico capannorese,  Emergency, 

Amnesty International, Misericordia S. Gemma Galgani, Ungaretti Onlus, Associazione 
Claudiomarchini ONLUS, Legambiente, ecc.) 

- Istituti scolastici superiori operanti nel Comune di Capannori e nei Comuni limitrofi. 
- Scuole primarie o secondarie di primo grado. 

 
Organizzazione  Per l'anno scolastico 2021/22 sono iscritti nella scuola n. 294 alunni così suddivisi: 

• N. 4 classi prime per un totale di n. 90 alunni. 
• N. 4  classi seconde per un totale di n. 102 alunni. 
• N. 5  classi terze per un totale di n. 102 alunni. 
 

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per tutte le classi 
 ( dal Lunedì al Sabato ore  08.00 alle 13.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Proposte educative 
 

La scuola, nel corso degli anni, ha proposto diversi Progetti; alcuni di questi caratterizzanti 
dell'intera realtà scolastica, altri  destinati a singole classi, a seconda delle scelte in autonomia dei 
vari Consigli di classe. 
Nel momento attuale, viste le restrizioni a cui tutto il mondo scolastico deve adeguarsi, molti di 
questi Progetti non potranno essere attuati. Alcuni Progetti verranno comunque portati avanti  
tramite Web. 
Per questo motivo, attualmente, saranno svolti  i seguenti interventi didattici: 
 

1. Progetto recupero e potenziamento con il supporto dei docenti Covid di lettere e scienze 
matematiche e l' ins. di potenziamento di ed. artistica e di docenti interni sulle proprie 
discipline. 

2. “Un mondo imperfetto. Bullismo, comprenderlo, prevenirlo. 
3. Protocolli BES-DSA. 
4. Progetti interculturali e di ed. alla cittadinanza e alla legalità. 
5. Progetto Continuità. 
6. Progetto Orientamento. 
7. Progetto ERASMUS PLUS di lingua inglese. 
8. Progetto di toponomastica femminile. 
9. Piano estate 2020/21 (attuato in presenza dall'1 al 10 settembre 2021). 
10. Progetto “Il piano delle arti”. 

 
 

 
 
 



PIANO ORGANIZZATIVO ANTICOVID 

Scuola Secondaria di primo grado di Camigliano 

Anno Scolastico 2021/22 

Con la presente si forniscono le misure organizzative del plesso Scuola Secondaria di 1° grado di Camigliano. 

Di seguito verranno esplicitati: 

• Periodo di accoglienza 

• Orari e organizzazione generale del plesso 

• Procedure di ingresso e di uscita 

• Presenze nel plesso (n. Docenti e collaboratori) 

• Organizzazione sezioni/classi 

• Dispositivi di protezione 

• Materiali didattici ed effetti personali  

• Intervallo 

• Spazi esterni non didattici 

• Utilizzo servizi igienici; 



• Uso spazi per la ricreazione; 

• Laboratori e aule speciali 

• Aula Covid 

• Palestra e svolgimento di attività sportive di plesso. 

• Accompagnamento e ritiro alunni 

• Pulizia e disinfezione delle dotazioni dell'aula 

• Segnaletica uscita 

•  

 

Periodo di accoglienza 

Nei primi giorni di scuola verrà effettuato un orario ridotto in considerazione del fatto che potranno essere vacanti 
alcune cattedre dei docenti. Tale orario sarà dalle 8.00 alle 11.00 per i primi tre giorni, dalle 8.00 alle 12.00 per le altre 
due settimane iniziali dal lunedì al venerdì.  Dal 4 ottobre l'orario di funzionamento sarà 8.00/13.00 sabato compreso. 

 

 

 



Orari e organizzazione generale del plesso 

Le lezioni sono articolate su 5 ore giornaliere . 

6 classi iniziano le lezioni  alle ore 07.55 e terminano alle ore 12.55 ; 7 classi iniziano le lezioni alle ore 8.00 e terminano alle 13.00. 

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per tutte le classi: dal Lunedì al Sabato. 

Procedure di ingresso e di uscita 

PIANO ENTRATE ED USCITE PIANO TERRA 

 
ORDINE DI ENTRATA 

PRIMO TURNO 
 ORE O7.55 VARCO 12 

LATO SUD 

 ORDINE DI USCITA 
PRIMO TURNO  
0RE12.55 VARCO 12 

LATO SUD 

 

1C (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO ) 

 

 1A (cancello PRINCIPALE  
lato sud) 

 

1A (cancello PRINCIPALE  
lato sud) 

 1C (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO) 

 
 
 

    
 
 
 

ORDINE DI ENTRATA 
PRIMO TURNO 

ORE O7.55 VARCO 2 
 LATO NORD 

 ORDINE DI USCITA 
PRIMO TURNO 

 0RE12.55 VARCO 2 
 LATO NORD 

 

2B (cancello lato est 
SCUOLA PRIMARIA ) 

 

 2A (cancello lato est 
SCUOLA PRIMARIA ) 

 



2A (cancello lato est 
SCUOLA PRIMARIA) 

 2B (cancello lato est 
SCUOLA PRIMARIA) 

 

 

PIANO ENTRATE ED USCITE 1° PIANO  
 

ORDINE DI ENTRATA 
PRIMO TURNO ORE 
O7.55 VARCO 14 

 ORDINE DI USCITA 
PRIMO TURNO 0RE 
12.55 VARCO 14 

 

1D LATO DESTRO SCALE 
INTERNE (cancello  

PRINCIPALE lato sud) 

 1B LATO SINISTRO SCALE 
INTERNE 

(cancello PRINCIPALE lato 
sud) 

 

1B LATO SINISTRO SCALE 
INTERNE 

(cancello PRINCIPALE lato sud) 

 1D LATO DESTRO SCALE 
(cancello PRINCIPALE  lato sud) 

 

    

ORDINE DI ENTRATA 
SECONDO TURNO  
ORE 08.00 SCALA 

ANTICENDIO  
LATO OVEST 

 ORDINE DI USCITA 
SECONDO TURNO  
ORE 13.00 SCALA 

ANTICENDIO  
LATO OVEST 

 

3A (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO) 

 3C (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO) 

 

      3E (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO ) 

 3E (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO) 

 

3C (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO) 

 3A (cancellino lato ovest 
FRONTE PARCHEGGIO) 

 

 
 
 
 

   



ORDINE DI ENTRATA 
SECONDO TURNO 
 ORE 08.00 VARCO 13 
(VICINO SEGRETERIA) 

 ORDINE DI USCITA 
SECONDO TURNO  

ORE 13.00 VARCO 13 
(VICINOSEGRETERIA) 

 

3B(cancello lato est 
SCUOLA PRIMARIA ) 

 LATO DESTRO SCALE 
INTERNE  

 3B (cancello lato est 
SCUOLA PRIMARIA) 

 LATO DESTRO SCALE 
INTERNE 

 

3D (cancello PRINCIPALE 
lato sud) 

LATO SINISTRO SCALE 
INTERNE 

 3D (cancello PRINCIPALE  lato 
sud) 

LATO SINISTRO SCALE  
INTERNE  

 

    

ORDINE DI ENTRATA 
SECONDO TURNO 
 ORE 08.00 VARCO 14 

 ORDINE DI USCITA 
SECONDO TURNO  

ORE 13.00 VARCO 14 
 

 

2C LATO DESTRO SCALE 
INTERNE 

(cancello PRINCIPALE  lato sud) 

 2D LATO SINISTRO SCALE  
INTERNE 

 (cancello lato est SCUOLA 
PRIMARIA ) 

 

2D LATO SINISTRO SCALE 
INTERNE (cancello lato est 

SCUOLA PRIMARIA) 

 2C LATO DESTRO SCALE 
INERNE 

(cancello PRINCIPALE lato sud) 
 

 

RIEPILOGO 

CANCELLO SUD 5 CLASSI : 1A - 1B 1D - 2C  -3D 

CANCELLO LATO EST (PRIMARIA) 4 CLASSI: 2A - 2B  -2 C – 2D 

CANCELLINO LATO OVEST 4 CLASSI: 1C - 3A - 3C – 3E 

 



Presenze nel plesso (n. Docenti e collaboratori) 

Nella scuola lavorano in totale n. 30 docenti e n. 6 collaboratori scolastici. 

 

Organizzazione sezioni/classi 

Le classi sono in totale n. 13: 4 classi prime, 4 classi seconde, 5 classi terze così ripartite: 

1A n. 23 alunni – 2A n. 25 alunni – 3A n. 21 alunni 

1B n. 23 alunni – 2B n. 28 alunni – 3B n. 21 alunni 

1C n. 22 alunni – 2C n. 24 alunni – 3C n. 20 alunni 

1D N. 22 alunni – 2D n. 25 alunni – 3D n. 21 alunni 

3E n. 20 alunni 

Gli alunni sono posizionati all'interno delle classe ,come da normativa ministeriale, in banchini singoli tenendo conto delle distanze 
previste dalla normativa Covid. 

 

 

 

 



Dispositivi di protezione 

 

Tutto il personale scolastico e gli alunni devono indossare la mascherina. Per gli insegnanti di sostegno è raccomandato l'uso della 
mscherina di tipo FFP2 e la visiera in dotazione. In ogni ambiente del plesso sono posizionati: gel disinfettante, soluzione alcoolica 
per la pulizia di banchi, cattedre e dispositivi di vario tipo. 

 

Materiali didattici ed effetti personali  

Ogni persona (alunni, insegnanti, personale A.T.A.) avrà cura del proprio materiale didattico che dovrà essere igienizzato spesso. 

Ogni alunno terrà i propri effetti personali negli zaini personali attaccati alla spalliera della sedia. Si raccomanda l'uso di 
copertine plastificate igienizzabili con facilità. E' assolutamente sconsigliato scambiarsi penne o altri materiali didattici. 

 

Utilizzo servizi igienici 

Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta , per classe. Ad ogni classe è stato assegnato un bagno in modo da limitare 
l'affluenza dei ragazzi verso un unico servizio. 

 

 

 



PIANO TERRA ASSEGNAZIONE BAGNI 
 
 
 
CLASSE BAGNO 

ASSEGNATO 
1A aula n°82  Colore azzurro 

Numero 1 
1C aula n°74 Colore azzurro  

Numero 2 
2B aula mensa Colore giallo 

Numero 1 
2A aula Atelier Colore giallo 

Numero 1 
 
PRIMO PIANO ASSEGNAZIONE BAGNI 
 
COLLOCAZIONE 
CLASSE 

BAGNO 
ASSEGNATO 

3C  aula n° 3 Colore rosso 
Numero 1 

3E aula n° 2 Colore rosso 
Numero 2 

3A aula n° 1 Colore rosso 
Numero 3 

3D aula n°19 Colore rosso 
Numero 4 



3B aula n°20 Colore rosso 
Numero 5 

1B aula n° 25 Colore verde 
Numero 1 

2D aula n°22 Colore verde 
Numero 2 

2C aula n°28 Colore verde 
Numero 1 

1D aula n. 30 Colore verde 
Numero 2 

 N. B.:A causa di frequenti guasti, l'utilizzo dei bagni può subire variazioni che, comunque, vengono comunicate ai ragazzi tramite la sostituzione della 
cartellonistica appesa alla porta della classe. 

 

Organizzazione intervallo 
 

L'intervallo sarà svolto in classe con la seguente modalità: 
- i primi 5/10 minuti i ragazzi, seduti al banco, consumeranno la loro merenda; 
− successivamente, si possono alzare dal banco mantenendo la mascherina e il distanziamento sociale di 1 metro a piccoli 

gruppi. 
 
N.B. La sorveglianza degli alunni sarà a cura degli insegnanti impegnati nella terza ora. 
 
 

 

 



Spazi esterni non didattici 

All'esterno del plesso sono presenti molti spazi che saranno utilizzati come area di stazionamento degli alunni prima dell'entrata al 
mattino. Ogni spazio è circoscritto ad una sola classe tramite una cartellonistica dedicata. 

 

 
Laboratori e aule speciali 

Nel plesso sono presenti alcuni spazi dedicati a piccoli laboratori per gruppetti di alunni: aula arcobaleno, sportello di ascolto. 

Al primo piano c'è l'aula insegnanti; al piano terra la stanza della capolesso. Il laboratorio di ed. Artistica per il momento è stato 
destinato a magazzino; il laboratorio d'informatica è utilizzato esclusivamente per le prove Invalsi e dotato di supporti in plexiglas 
che hanno permesso lo svolgimento di tali prove in sicurezza nello scorso anno scolastico. 

Inoltre è utilizzato l'atrio (spazio verde) per attività a piccoli gruppi ( materia alternativa, ecc) e, in caso di assenza di insegnanti, 
per eventuale posizionamento di classi. 

Aula Covid 

L'aula Covid si trova al Piano terra nella stanza n. 79, vicino al varco 12, in modo da permettere l'eventuale uscita in sicurezza di 
persone che abbiano sintomi riconducibili al Covid. 

 

Palestra e svolgimento di attività sportive di plesso 

Le attività sportive verranno svolte preferibilmente all'aria aperta. In caso di maltempo le lezioni, della durata di due ore 



ciascuna, potranno svolgersi in parte nell'aula, per lezioni di teoria, in parte nelle palestre la cui pavimentazione è stata 
contrassegnata in modo da permettere il distanziamento di 2 m da persona a persona. 

ASSEGNAZIONE SPAZIO ESTERNO PER USO ESCLUSIVO DELL’ESERCIZIO DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 
Area rettangolare che va dal campo da basket,  fino all’area adiacente al varco 2 lato nord ( parte ovest di tale varco) 
 

 
Accompagnamento e ritiro alunni 

Gli alunni al mattino dovranno essere accompagnati dai genitori nei pressi dei cancelli loro assegnati. L'uscita sarà in autonomia e i 
familiari dovranno attendere gli alunni nelle aree di parcheggio intorno alla scuola. 

Qualora i genitori debbano ritirare in anticipo i propri figli, potranno accedere nell'area antistante la Segreteria, per compilare il 
modulo di ritiro e attendere poi gli alunni all'esterno della scuola. 

 

Pulizia e disinfezione delle dotazioni dell'aula 

Le aule verranno aerate spesso, almeno 10 minuti ogni ora, per permettere una maggiore ossigenazione e ricambio d'aria. 

In ogni aula sarà posizionato un flacone di gel e uno di spray disifettante a soluzione alcolica per la disifenzione dei banchi e della 
cattedra , quando necessario, Anche il computer, la tastiera e altri oggetti di uso comune dovranno essere disinfettati ad ogni 
utilizzo previa disinfezione delle mani. 

Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici puliranno l'aula e le dotazioni con accuratezza. 

 



Segnaletica uscita 

Attaccati ad ogni porta della classe sarà posizionata la cartellonistica di sicurezza e i moduli per il contrappello. 

Lungo i corridoi sono attaccati i cartelli indicanti le uscite di sicurezza. 

Alle entrate della scuola sono posizionati cartelli indicanti le istruzioni per la prevenzione Covid.
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