SCUOLA PRIMARIA “M.CHIECCA” DI RUDIANO
EDIFICIO
La scuola di Rudiano si trova sul confine ovest del centro storico del paese; è stata
ristrutturata 10 anni fa dall’Amministrazione Comunale di Rudiano secondo criteri
concordati con la scuola ed è quindi una struttura di nuova concezione e funzionale alle
attività scolastiche.
Adiacente alla scuola primaria c’è la segreteria alla quale il pubblico può accedere
attraverso un cancellino ed un comodo scivolo che conduce all’ingresso degli uffici aperti
al pubblico.
Due sono le entrate da cui gli alunni accedono scuola:
 dietro, a nord, per i bambini che raggiungono la scuola in bicicletta o con lo
scuolabus;
 davanti, a ovest, dove è presente la rampa di accesso per disabili, per chi
raggiunge la scuola con pedibus (quando il servizio è attivo) o accompagnato dai
genitori.
SPAZI
Un grande giardino con alcuni alberi si presenta agli alunni che fanno il loro ingresso nella
scuola e che viene utilizzato a primavera per fare la ricreazione e per i momenti comuni a
tutti gli alunni. Gli insegnanti accolgono gli alunni nel grande atrio dove ogni classe ha
assegnato uno spazio per il tempo di attesa dell’arrivo di tutti i compagni.
Dall’atrio si accede a diversi luoghi importanti per la scuola:
 · l’auditorium che viene utilizzato per spettacoli teatrali, convegni, visioni di
audiovisivi, manifestazioni sia organizzate dalla scuola per i bambini, che dal
Comune per la popolazione di Rudiano. La sua capienza è di 250 posti;
 · la palestra grande e ben attrezzata, munita di spogliatoi e servizi nella quale i
bambini svolgono le ore di motoria e il gioco del dopo mensa. Viene utilizzata anche
da diverse associazioni sportive al di fuori degli orari scolastici;
 · l’aula del personale ausiliario con l’infermeria, la macchina fotocopiatrice, il
fotoincisore ed una vista sul cortile e sul cancello così che le nostre ausiliarie
possano tener sotto controllo l’entrata della scuola;
 · un cortile interno per i momenti ricreativi o di incontro;
 · una pista da corsa in cemento e un campo da calcio;
 · una zona dedicata all’orto della scuola;
 · il locale della mensa che si trova nel seminterrato e può ospitare fino a 75 bambini
seguiti da 3 insegnanti.
Dall’atrio attraverso un corridoio i bambini di alcune classi raggiungono le loro aule al
piano rialzato, mentre gli altrisalgono un’ampia scalinata che li porta al primo piano e al
secondo piano della scuola. Nelle classi iniziano la loro giornata scolastica con 10 minuti
dedicati all’accoglienza.
Ogni aula dispone di:
 · un lavandino
 · un armadio con porta abiti
 · una doppia lavagna mobile
 · uno stereo portatile
 · un computer
· Inoltre negli ultimi anni 7 aule del piano rialzato sono state dotate di Lim, 2 al primo
piano. Le rimanenti 7 aule hanno a disposizione un kit multimediale ( computer, schermo a
parete e proiettore) per le attività didattiche con possibilità di ingrandire le schermate sulla

parete attraverso un proiettore, così che tutti comodamente possano vedere ciò che
l’insegnante vuole loro mostrare.
È presente il collegamento a Internet su tutti i computer della scuola.
Al secondo piano si trova ancora un’aula attrezzata con la Lim.
Ogni gruppo di classi parallele dispone di un’aula più piccola (l’interciclo) per il lavoro a
gruppi. In totale cinque.
Al primo piano troviamo anche il laboratorio di informatica nel quale i bambini fin dalla
prima classe iniziano ad avvicinarsi al mondo dell’informatica. Vi si trovano 10 computer, 2
stampanti in rete, 2 masterizzatori e 2 scanner. Ogni alunno, attraverso una password, può
accedere ad un account di classe che gli permette di personalizzare lo schermo e di
salvare le proprie impostazioni e i propri file senza interferire con i lavori di altre classi. Le
macchine sono collegate fra loro in rete e ad Internet.
Al secondo piano dove si incontra sulla sinistra la sala conferenze utilizzata
 · per incontri di formazione degli insegnanti e dei genitori;
 · dai bambini per la visione di videocassette, di cd e di programmi tv;
 · nell’anno scolastico 2012/2013 diventa anche il laboratorio di musica, ricco di
strumenti a percussione (strumentario Orff) con cui i bambini ricevono la loro
formazione musicale, imparando presto ad utilizzarli nel modo appropriato e
strumenti melodici come pianoforte e chitarra per accompagnare il canto e le
esercitazioni;
 · è inoltre uno spazio in cui si svolgono i laboratori teatrali ed il gioco nella pausa
mensa.
Proseguendo lungo il corridoio a destra, si possono trovare:
 · tre aule arredate per permettere le normali attività didattiche, attualmente
occupate da classi;
 · biblioteca della scuola in cui ci sono circa 1700 libri e circa 200 videocassette su
argomenti collegati ai curricoli delle discipline che i bambini possono portare nelle
classi o a casa per letture e approfondimenti degli argomenti affrontati in classe;
 · laboratorio di scienze munito di stereomicroscopio collegato ad un televisore per
effettuare ingrandimenti visibili a tutti e di numerosi sussidi per effettuare piccoli e
grandi esperimenti;
Momentaneamente, per problemi di capienza e di spazi, la biblioteca scolastica e il
laboratorio scientifico vengono utilizzati come mensa scolastica.
Al termine delle lezioni antimeridiane alle ore 12,30 e pomeridiane alle ore 16.00 i bambini
vengono accompagnati al cancello o a prendere la bicicletta e lo scuolabus per tornare
nelle proprie case.
IL TEMPO SCUOLA
Tutti gli alunni frequentano le lezioni il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
Il pomeriggio, le attività didattico-educative si svolgono dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
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
L’Amministrazione Comunale fornisce, alle famiglie che ne fanno richiesta, il servizio di
trasporto a pagamento per accompagnare gli alunni a scuola; inoltre fornisce un servizio di
trasporto gratuito per le visite d’istruzione sul territorio, per la partecipazione a
manifestazioni sportive (giochi sportivi studenteschi).

SERVIZIO MENSA
Presso la segreteria si raccolgono le iscrizioni al tempo mensa, i buoni pasto si acquistano
presso il Credito Bergamasco in piazza Martiri della Libertà. Il servizio mensa è attivo per
la scuola primaria tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il cibo è fornito da una ditta esterna.

