SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. DALÈ DI ROCCAFRANCA
EDIFICIO
La scuola secondaria di primo grado di Roccafranca è sita in una zona abbastanza
centrale con accesso da Piazzale Avis. L'edificio affaccia su un ampio piazzale adibito a
parcheggio dove sostano gli autobus addetti al trasporto alunni (Ludriano-Roccafranca e
viceversa) e dove si radunano gli studenti prima dell'orario d'entrata.
Circondata da una recinzione metallica e giardino perimetrale, la scuola presenta due
accessi: un cancellino pedonale, ed uno carraio da dove entrano gli studenti con le
biciclette.
Lungo il corridoio pavimentato che va dal cancello all'ingresso dell'istituto, è predisposto il
parcheggio per le biciclette.
In merito alla struttura architettonica la scuola si compone di due piani, di cui solo quello
superiore è destinato esclusivamente agli alunni della secondaria: ad esso si accede lungo
due rampe di scale con parapetto in muratura.
SPAZI
La scuola oltre agli ambienti al piano superiore ha a disposizione i seguenti spazi:
· la palestra, divisa dall'edificio scolastico da un corridoio all'aperto di circa 2,50 m. Essa è
munita di stanze per gli spogliatoi dei maschi e delle femmine, di servizi con docce ed
ancora da due locali, uno per l'insegnante della disciplina e il secondo ad uso magazzino
per materiali di pertinenza del personale ausiliare scolastico;
 · l’aula di informatica, in comune tra i due ordini di scuola, è dotata di 12 postazioni,
due stampanti e due scanner, inoltre due computer ad uso degli insegnanti sono
collocati nell'aula di Arte e nella sala insegnanti;
 · il giardino davanti all'ingresso e quello adiacente alla palestra;
 · il cortile a fianco dell'auditorium;
 · l'auditorium;
 · il campo sportivo;
 · il locale mensa, ubicato fuori dall'edificio, ma sempre all'interno dell'area di
recinzione.
Gli spazi della scuola al piano superione sono organizzati in una disposizione planimetrica
ad H, anche se irregolare, infatti ai lati dell'atrio centrale si dispongono due corridoi
asimmetrici per lunghezza.
Lungo il corridoio Nord sono disposte:
 · sei aule tutte attrezzate con lavagne interattive multimediali;
 · i servizi, quello a est per i maschi, quello a ovest per le femmine.
Lungo il corridoio Sud si trovano invece
 · l'aula insegnanti
 · tre aule: quella della settima classe, quella di Tecnologia/Scienze, quella di Musica
 · i servizi per i docenti e per i portatori di handicap.
 · una sorta di soppalco o "galleria" dell'auditorium sottostante.
Con accesso dall'atrio centrale si trovano:
 · l'aula di Arte e Immagine
 · l'aula di sostegno
Tra l’aula di arte e la sala professori è situato l'ascensore.
Nell'atrio centrale è posizionato il bancone Bidelleria
IL TEMPO SCUOLA
Le lezioni, dal lunedì al sabato, iniziano alle ore 8,10 e terminano alle ore 13,10.

Il lunedì e il mercoledì, sono previsti due rientri pomeridiani dalle ore 14,15 alle ore 16,15
per gli alunni che hanno scelto di frequentare il tempo prolungato.
SERVIZIO SCUOLABUS
I ragazzi provenienti dalla frazione di Ludriano e dalle cascine raggiungono la scuola con
lo scuolabus messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.
SERVIZIO MENSA
II servizio mensa è attivo nei giorni di lunedì e mercoledì; gli alunni che ne usufruiscono
vengono accompagnati da un insegnante nei locali adibiti alla mensa, per poi essere
riportati a conclusione del pranzo intorno alle ore 14,00.
La distribuzione dei pasti è fornita da una ditta esterna ed è coordinata da una
collaboratrice scolastica del settore ATA.

