
SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAFRANCA

EDIFICIO
L’edificio scolastico, di nuova costruzione, collegato alla Scuola Secondaria di Primo grado 
è adiacente alla palestra comunale e all’auditorium. Nelle vicinanze ci sono inoltre il 
campo sportivo e quello da tennis.
L’ingresso principale è posto sul lato ovest dello stabile e si affaccia su un vasto giardino 
che viene utilizzato nella bella stagione per i momenti di gioco all’aria aperta. Al giardino si 
accede passando per un ampio spazio pavimentato che può essere utilizzato per attività 
ricreative organizzate.
Dall’ingresso si entra nella hall, ai lati della quale sono stati sistemati capienti armadi che 
contengono materiale e sussidi.
A destra della hall si diparte un corridoio sul quale si affacciano 4 aule, i servizi igienici per 
gli alunni e i servizi igienici per gli insegnanti.
A sinistra della hall, sull’altro corridoio, si affacciano 3 aule, la bidelleria e l’aula di 
sostegno.
Un’altra auletta per le attività di sostegno, con accanto uno spazio disimpegno, è situata 
vicino al corridoio che collega la parte nuova con l’edificio della scuola media.
Qui sono sistemate altre 3 aule, superate le quali si accede ad un altro vasto atrio ai lati 
del quale sono disposti: 1 aula, il laboratorio di informatica, il laboratorio di arte-immagine 
e musica; a sinistra dell’atrio si diparte un ampio corridoio sul quale si affacciano tre aule, 
e l’auditorium. Questo corridoio inoltre funge da passaggio per la palestra che risulta 
essere un corpo staccato dall’edificio al quale si accede attraverso un brevissimo vialetto 
coperto. 

SPAZI
La scuola dispone dei seguenti spazi:

 · le aule risultano ampie e luminose; ogni gruppo classe ha a propria disposizione 
un computer istallato nelle varie aule.

 · Il laboratorio di informatica è in uso comune con la scuola media; è dotato di 10 
postazioni funzionanti, 2 stampanti e uno scanner.

 · Il laboratorio di arte-immagine è una stanza molto ampia, ben illuminata con dei 
tendoni che ne permettono l’oscuramento totale. E’ provvisto di tre tavoloni, un 
armadio dove sono riposti gli strumenti a percussione, tre armadi con materiali per 
attività di pittura e manipolazione. E’ installato un televisore dotato di 
videoregistratore e antenna satellitare.

 Inoltre il plesso è fornito di una lavagna luminosa, una macchina fotografica digitale, 
una videocamera, un videoproiettore; un impianto audio completo di centralina, 
microfoni e radiomicrofono, un karaoke, diversi stereo portatili e una centralina per 
impianto luci.

 · L’auditorium è adatto a conferenze, convegni e piccoli spettacoli e può ospitare 
circa cento spettatori.

 · La palestra, recentemente ristrutturata, è utilizzata sia dalla scuola elementare che 
dalla scuola media; in orario extrascolastico da diverse associazioni sportive e non. 
Essendo dotata di tribune e di una buona Iinsonorizzazione viene utilizzata dalla 
scuola Primaria per gli spettacoli di Natale e di fine anno.

IL TEMPO SCUOLA
Tutti gli alunni frequentano le lezioni il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 
12.10.
Il pomeriggio, le attività didattico-educative si svolgono dalle ore 14.10 alle ore 16.10.



Il pomeriggio, la frequenza varia a seconda del tempo scuola scelto dai genitori.
Le classi a tempo normale funzionano a 4 pomeriggi (mercoledì escluso).
Gli alunni iscritti al tempo pieno frequentano 5 pomeriggi.

SERVIZIO SCUOLABUS
I bambini provenienti dalla frazione di Ludriano e dalle cascine raggiungono la scuola con 
lo scuolabus messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

SERVIZIO MENSA
L’edificio che ospita la mensa è accessibile agli alunni tramite un viale interno al cortile 
della scuola. L’iscrizione al servizio avviene presso gli uffici comunali che forniscono anche 
i buoni pasto. I pasti vengono portati alla mensa da un servizio di catering. Durante il 
tempo del pasto prestano sorveglianza due insegnanti e due collaboratori scolastici.


