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AALLLLEEGGAATTOO  ““EE””   

ZONE MENSA 

CISON 

Per la mensa si utilizza l’attuale palestra il lunedì dalle 13.00 alle 13.40. Il locale 

consente di accogliere almeno 28 studenti come indicato in figura sotto tenendo conto 

di un corridoio di passaggio di 0,6 m tra i banchi. 

 
Figura 1 - calcolo capienza mensa con corridoio 0,6 m tra i banchi 

Nel caso in cui si disponessero i banchi con corridoi alternati sempre nel rispetto 

della distanza interpersonale di 1 m la capienza aumenterebbe sino a 32 studenti come 

illustrato nella prossima figura. 
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Figura 2 – Capienza della Palestra adibita a mensa nel plesso di Cison nel caso di corridoi alternati 

del cortile 

MIANE 

I locali utilizzati per la mensa sono l’aula mensa e l’aula 46 al fianco dell’ingresso 

della primaria. In mensa ci sono 23 banchi per un totale di 46 studenti mentre la capienza 

dell’aula 46 come mensa è di 26 studenti. Si fa un turno unico per tutti con orario dalle 

12.25 alle 13.25 per tutti. Nelle foto che seguono sono illustrati i due locali e sono riportate 

le disposizioni dei tavoli e dei banchi per garantire il distanziamento di 1 metro tra gli 

alunni. 
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Figura 3 - indicazione dei 2 locali mensa a Miane 
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Figura 4 - dettaglio dell'aula 46 utilizzata come mensa 

REVINE 

La mensa non è prevista. 

TARZO 

La mensa non è prevista. 

FOLLINA 

I locali adibiti a mensa presso la scuola di Follina sono illustrati nella figura che 

segue e sono rappresentati con la dicitura “Mensa 1” e “Mensa 2”. 
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Figura 5 - indicazione dei locali mensa per Follina 

Per la primari si fa un doppio turno mentre per la scuola secondaria di I grado con 

classi varie (indirizzo musicale compreso) e giorni in via di definizione basta un turno. I 

tavoli hanno dimensioni 2m x 0,9m e ci stanno 3 alunni per tavolo disposti in diagonale 

come illustrato nella figura di dettaglio che segue. Con una disposizione simmetrica dei 

banchi attualmente a disposizione (8 per aula) la capienza è di 24 alunni per aula. 

 
Figura 6 - dettaglio dei 2 locali mensa con i tavoli attuali a Follina 
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Se si aggiunge un tavolo in più e si dispongono i tavoli nel modo illustrato sotto si 

arriva ad avere una capienza di 27 alunni per ciascuna aula mensa. 

 
Figura 7 - capienza con tavoli disposti in modo asimmetrico 

I turni sono i seguenti: 

TURNO DALLE ALLE GIORNO MENSA 1 e 2 (MAX 54) 

1 12.30 13.30 lunedì Classi 1AEF, 2AEF, 4AEF (54 alunni) 

2 12.30 13.30 martedì Classi 3BF, 3AEF, 5AEF, 5BEF (54 alunni) 

3 13.00 14.00 da definire Classi varie 

CORBANESE 

La zona mensa è prevista nella consueta aula mensa e nell’aula ad essa confinante 

come illustrato in figura sotto. La capienza massima dei locali nel rispetto della distanza 

interpersonale di 1 m è rispettivamente di 35 e 30 alunni. 
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Figura 8 – locali della mensa al piano terra nel plesso di Corbanese 

La mensa segue i seguenti turni: 

TURNO DALLE ALLE AULA MENSA 

(35 MAX) 

AULA ADIACENTE 

(30 MAX) 

1 12.00 12.45 Classi 2^ e 4^ in mensa (14+13) Classe 5^ (20) 

2 12.45 13.30 Classi 1^ (17) Classe 3^ (24) 
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AALLLLEEGGAATTOO  ““FF””   

ZONE DI ATTESA 

CISON 

Sono state individuate due zone di attesa in caso di tempo stabile ed instabile. In 

caso di bel tempo si utilizzerà il cortile davanti alla zona parcheggi nello spazio aperto 

mentre in caso di tempo instabile si utilizzerà il porticato. Gli spazi sono ampi e 

garantiscono un distanziamento di 1,25 m. Nel caso non dovessero bastare si potrò 

utilizzare lo spazio interno nell’atrio e nella palestra in fondo al corridoio per cui sono state 

calcolate le massime capienze degli alunni in attesa. 

 
Figura 1 – Zone di attesa nel plesso di Cison in caso di tempo sereno e instabile 

Gli studenti accedono a scuola dall’ingresso presente nel porticato e sarà cura 

degli insegnanti andare a prendere gli alunni lì presenti in attesa.  

In caso di necessità 

 La palestra in fondo al corridoio può ospitare 41 studenti mentre l’atrio 34. In atrio 

gli studenti sono distribuiti su più punti come illustrato nella figura che segue. Ad ogni 

pallino rosso corrisponde la posizione di uno studente. Gli ipotetici studenti che attendono 

in atrio raggiungeranno le proprie aule utilizzando i normali percorsi interni. 
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Figura 2 - zone di attesa interne nel plesso di Cison nel caso di tempo instabile 

Nel caso di bel tempo gli studenti che attenderanno nel cortile accederanno in 

istituto tramite la porta presente nel porticato seguendo il percorso in rosso rappresentato 

in figura sotto ed accedendo direttamente nella zona atrio. Le classi 4 ,2B e 5 

accederanno alla scuola tramite l’ingresso est. 

 
Figura 3 - percorsi interni ed esterni da utilizzare per accedere a scuola dalla zona di attesa del cortile 
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MIANE 

La situazione di Miane impone l’individuazione di zone di attesa sia per la primaria 

sia per la secondaria di I grado che hanno orari di inizio lezioni differenziato di 25 minuti. Le 

zone di attesa sono illustrate sotto e la mensa risulta una zona comune di attesa. Se la 

mensa non bastasse per la secondaria si utilizza l’atrio mentre per la primaria l’aula 46 

vicina all’ingresso della primaria. 

 
Figura 4 - zone di attesa per l'intera scuola di Miane 
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Nelle figure che seguono si riportano le zone di attesa di ciascuna scuola. La zona 

mensa con la sua capienza di 46 studenti dovrebbe essere sufficiente per entrambe le 

scuole.  

 
Figura 5 - zone di attesa della secondaria a Miane 

Le zone di attesa della primaria sono riportate di seguito. 
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Figura 6 - zone di attesa della primaria a Miane 

FOLLINA 

Anche a Follina si trova sia la scuola primaria sia la scuola secondaria, la prima al 

piano terra e la secondaria al primo piano. In caso di tempo sereno la zona di attesa è 

costituita dal cortile interno all’istituto suddiviso in zona di attesa per la secondaria e per la 
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primaria. Gli studenti della primaria sosteranno nella zona in blu antistante alla porta di 

accesso al cortile mentre gli alunni della secondaria utilizzeranno lo spazio in rosso 

restante. Gli alunni della primaria sono circa una decina. 

 
Figura 7 – zona di attesa in caso di tempo sereno a Follina 

Contrariamente in caso di perturbazione, precipitazioni o altro lo spazio interno 

dedicato alla zona di attesa coincide con l’aula magna per la quale si è calcolata una 

capienza massima di 112 studenti equidi stanziati di 1,25 m uno dall’altro. Tale capienza 

risulta abbondantemente elevata per soddisfare le esigenze della scuola. 
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Figura 8 - zona di attesa interna in aula magna a Follina 

REVINE 

Le zone di attesa per il plesso di Revine in caso di tempo sereno o perturbazioni 

sono rispettivamente lo spazio esterno in cortile davanti all’ingresso principale che ha 

un’ampiezza tale da soddisfare ampiamente il distanziamento interpersonale di 1,25 m e 

la zona retrostante all’aula magna all’interno della scuola. 
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Figura 9 - zona di attesa in caso di tempo sereno a Revine 

Nel caso di attesa interna le posizioni vengono illustrate con dei puntini rossi 

distribuiti in tutta la parte adiacente l’aula magna.  Complessivamente la capienza 

massima è di 38 studenti. 

 
Figura 10 - zona di attesa interna alla scuola in caso di perturbazione a Revine 
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TARZO 

Le zone di attesa esterne a Tarzo in caso di bel tempo coincidono con le zone 

antistanti ai relativi accessi della scuola primaria e secondaria di I grado. Nella figura sotto 

sono illustrate le zone in questione. Si ricorda che gli ingressi sono differenziati di 15 minuti. 

 
Figura 11 – zone di attesa esterne per il plesso di Tarzo 

Nel caso di perturbazioni, precipitazioni o altro le zone di attesa coincidono con 

l’aula magna ed eventualmente le aule 2 e 3 al piano terra. Nella figura che segue si 

illustra l’insieme delle zone di attesa con tutti i puntini rossi che rappresentano gli studenti 

che possono essere ospitati con una distanza di 1,25 m uno dall’altro. Essi potranno sedere 

sulle sedie e non potranno spostarle di posizione. Si nota chiaramente che l’aula magna 

permette di ricevere un elevato numero di alunni e le aule 2 e 3, probabilmente, 

dovrebbero risultare inutilizzate o solo per casi rari ed eccezionali. 
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Figura 12 - vista d'insieme di tutte le zone di attesa dentro la scuola di Miane 

Dato che parte dei corridoi sono a senso unico si riportano anche i relativi percorsi 

da seguire a seconda delle aule. 
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Figura 13 - percorsi per le classi delle aule 28, 29 e 32 di Miane 

 
Figura 14 - percorsi per le classi delle aule 34, 36 e 38 di Miane 

Per quanto riguarda la primaria i percorsi da seguire per raggiungere le aule anche 

in considerazione di dover utilizzare le eventuali aule aggiuntive 2 e 3 sono i seguenti. 
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Figura 15 - percorsi della scuola primaria dalla zona di attesa dell'aula magna 

Nel caso si dovessero usare anche le aule 2 e 3 i percorsi sarebbero i seguenti. 
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Figura 16 - percorsi della primaria in caso di utilizzo delle aule 2 e 3 come zone di attesa 

CORBANESE 

Anche per Corbanese in caso di bel tempo lo spazio esterno davanti all’ingresso 

principale costituisce la zona di attesa. Nel caso di perturbazioni o precipitazioni si utilizza il 

locale della mensa e l’aula confinante adibita a mensa. Le postazioni dei due locali 

adibiti a mensa sono già predisposte per garantire una distanza di sicurezza di 1 metro. La 

capienza complessiva è di 65 studenti. Si dovrà utilizzare prima il locale da 35 studenti e 

successivamente quello da 30. Per l’accesso alle zone di attesa interne alla scuola  si 

dovrà utilizzare l’ingresso posteriore solitamente utilizzato dai docenti che è illustrato nella 

figura che segue con una freccia rossa. 
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Figura 17 – locali della mensa al piano terra adibiti anche a zone di attesa nel plesso di Corbanese 


