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Parte sesta
Condizioni ambientali dell’Istituto
CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO
Agli alunni e agli operatori scolastici che frequentano l’Istituto deve essere
garantito un ambiente pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e di sicurezza
riguardano le aule, i servizi, i laboratori, le palestre, le mense, gli atri, i corridoi, gli uffici.
I Collaboratori scolastici assicurano la pulizia quotidiana degli ambienti e, in particolare, dei
servizi, secondo il Piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto annualmente
dal DSGA, il quale, nell’ambito delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Dirigente
scolastico, sovrintende ai servizi generali dell’Istituto e coordina il lavoro del personale
amministrativo e ausiliario.
In tutte le sedi l’attività didattica si svolge in aule dotate di un posto-alunno per ciascun
componente, di cattedra, armadio, lavagna. Le dimensioni e la cubatura sono regolamentari.
A seconda delle attività da svolgere gli alunni permangono nella loro classe, o si
trasferiscono nelle aule speciali, nei laboratori, in palestra.
L’accesso agli edifici non costituisce impedimento per eventuali utenti disabili.

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO
L’Istituto è dotato di proprio Piano di rilevazione dei rischi, redatto a termini di
legge da Studio specializzato. Nel Piano sono evidenziate le norme che si è tenuti a
rispettare all’interno delle strutture scolastiche e il Programma di interventi da
realizzare per la messa in sicurezza degli edifici e dei relativi impianti, interventi che
rientrano nelle competenze delle Amministrazioni Comunali.
Il Sistema di sicurezza dell’Istituto è coordinato da un docente Responsabile, con specifica
formazione. Ogni plesso dell’Istituto dispone di Addetti alla sicurezza, i quali,
particolarmente durante le prove di evacuazione dagli edifici, collaborano con i Responsabili
Organizzativi di plesso.
All’interno di ogni plesso è collocata apposita segnaletica di sicurezza. In ogni aula è affissa
copia della pianta dell’edificio scolastico, con l’indicazione delle vie di fuga e delle zone di
raccolta. Nelle aule e nei laboratori sono affisse le norme di condotta che occorre seguire.
Tutti i materiali e le attrezzature in uso all’interno dell’Istituto devono riportare le
prescrizioni di legge.
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LE CONDIZIONI STRUTTURALI DEI PLESSI
CARAVATE
La struttura scolastica di via B. Buozzi 2 ospita la scuola dell’Infanzia (ala nord-est) e la
scuola primaria “Rusconi” (ala sud-ovest).
La scuola dell’Infanzia dispone al piano rialzato di: 3 aule, 1 sala-giochi, 1 mensa, 1 atrio
attrezzato, servizi normali e servizio disabili, aula docenti. All’esterno è disponibile un
piccolo giardino recintato e attrezzato con giochi per bambini.
La scuola Primaria dispone al piano rialzato di: 7 aule, 1 atrio, servizi normali e servizio
disabili. Al piano seminterrato di: 1 aula per attività motoria, 2 aule (usate anche dal
doposcuola), 1 laboratorio multimediale, 1 atrio, 1 area mensa con locali accessori, servizi.
All’esterno è disponibile un’area verde protetta ma non attrezzata.
La struttura scolastica di via XXV Aprile 25 ospita la scuola Secondaria di 1° grado e gli
Uffici direzionali e amministrativi.
La struttura ospita al piano rialzato: Ufficio del Dirigente scolastico, Uffici amministrativi,
centro stampa, bidelleria, servizio uffici, sala docenti, 7 aule didattiche, 2 aule speciali, 2
blocchi servizi normali, 1 servizio disabili, atrio e corridoi.
Al piano terra: spazio polivalente, sala mensa, laboratorio scientifico, laboratorio
multimediale, sala riunioni/biblioteca alunni, centro d’ascolto, ambulatorio, archivio, 2
spogliatoi con annessi servizi, servizio per disabili, palestra, atrio-deposito palestra,
ripostiglio, sottoscala, corridoi, aula magna (di competenza comunale).
La struttura è inserita all’interno di un’ area verde non attrezzata a disposizione delle
attività di intermensa e di educazione fisica.
LEGGIUNO
La struttura scolastica di piazza Marconi ospita la scuola Primaria “Riva”.
La struttura ospita al piano terra: 2 aule mensa, servizi normali e per disabili, la palestra.
Al primo piano: 2 aule, servizi normali e per disabili.
Al secondo piano: 1 sala riunioni, 2 aule, servizi normali e per disabili, bidelleria
Al terzo piano: 2 aule, servizi normali e per disabili.
Al quarto piano: aula lettura, laboratorio multimediale, servizi normali e per disabili.
All’esterno è stato ristrutturato uno spazio per attività ricreative.
La struttura scolastica di via Dante Alighieri ospita la scuola Secondaria di 1° grado.
L’edificio è così strutturato. Al piano terra: atrio, sala docenti, presidenza, aula per
attività individualizzate, servizio docenti, servizi, blocco servizi, spogliatoi-servizi,
palestra, 5 aule didattiche della scuola Primaria Baraggia, 2 aule della scuola Secondaria, 1
sala mensa.
Al primo piano: atrio, aula musica, salone polivalente, aula sostegno, laboratorio
multimediale, laboratorio artistico.
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La struttura è circondata da un’ampia area verde non attrezzata.
MONVALLE
La struttura scolastica di via Mendozza ospita la scuola Primaria “Manzoni”. L’edificio
benché risalente agli anni ’30 è stato ampiamente ristrutturato e si presenta funzionale e
rispondente alle esigenze della scuola.
Al piano seminterrato è collocata la sala mensa, con i servizi di corredo.
Al primo piano: bidelleria, 2 aule didattiche, laboratorio multimediale, servizi normali e per
disabili.
Al secondo piano: 3 aule, servizi, auletta per attività individualizzate.
Le attività motorie si svolgono presso la Palestra comunale, raggiungibile dalla scuola
attraverso un breve tragitto a piedi.
SANGIANO
La struttura scolastica di via Leonardo Da Vinci ospita la scuola Primaria “Besozzi”.
L’edificio è articolato su due piani. Al piano terra sono collocati: atrio, sala insegnanti,
ambulatorio, auletta per attività individualizzate, laboratorio multimediale/sala lettura,
locale per attività motoria, 2 aule didattiche, servizi, mensa.
Al primo piano: 3 aule didattiche.
La scuola è inserita in un’area verde recintata ma non attrezzata, usata per attività
ricreative all’aperto.

