Allegato n° 1: Le Strutture e le dotazioni didattiche
Plesso G. Pilati
L’edificio della scuola primaria G. Pilati, costruito interamente con materiale prefabbricato, dispone
di doppio ingresso, quello principale sito sul Lungarno Aldo Moro 16, l'altro in Via Marco Minghetti
2.
La scuola occupa due piani e un seminterrato: al primo piano ci sono quattro classi e un'aula adibita
al sostegno. Si trovano inoltre i servizi igienici per i bambini/e, quello per i diversamente abili, quello
per gli adulti e la stanza dei custodi.
Al primo piano piano si trovano tutte le altri classi, l'aula LIM, il laboratorio di Scienze, l'aula
laboratorio di Arte e Immagine condivisa al mattino per l'espletamento del servizio pre-scuola del
Comune, l'aula di Musica, la biblioteca, il laboratorio di informatica, l'aula dei docenti e una stanzina
per il sostegno. Sono presenti inoltre i servizi igienici per bambini/e, uno per i diversamente abili e
uno per gli adulti. Nel seminterrato si trovano un piccolo teatro, i bagni e il refettorio.
La cucina e la mensa ristrutturate negli anni 2000 grazie a un progetto che aveva visto coinvolti
alunni, insegnanti, personale ausiliario, genitori, l'Amministrazione Comunale e altri enti pubblici, ha
conferito alla nostra scuola l'appellativo di “ECOSCUOLA” grazie ai materiali e agli arredi totalmente
ecologici. La palestra si trova esternamente all'edificio e viene condivisa con la vicina scuola
dell'infanzia comunale e dal comune che organizza attività extrascolastiche per ragazzi e adulti.
L'intera struttura è circondata esternamente da due ampi spazi ricreativi: un piccolo giardino
sull'ingresso principale utilizzato per lo più dalle classi prime e seconde, l'altro, decisamente più
spazioso e corredato di tavoli e panchine, è destinato a tutte le altre classi.
La scuola ospita dieci classi, due per ogni sezione e tutte funzionano a 40 ore settimanali dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 con servizio di pre-scuola dalle 7:30 alle 8:30 per i genitori
che ne fanno richiesta.
Il plesso Pilati è classificato come Area di ricovero di tipo A, dalla Protezione Civile, che lo ha
destinato a centro di accoglienza in caso di calamità naturali.
Il plesso Pilati è, inoltre, un’Ecotappa, gestita dal Quadrifoglio, per la raccolta di rifiuti urbani (Raee,
pile, pray, toner) provenienti da abitazioni civili.
Attività delle classi prime e seconde
8:30 – 10:10 Attività didattica
10.10–10:45 Pausa ricreativa e merenda
10:45–12,15 Attività didattica
12:15–14:00

Mensa e pausa ricreativa post mensa
o attività laboratori e progetti (dalle 13:15 alle 14:00)*

14:00–16:25 Attività didattica

Attività delle classi terze quarte e quinte
8:30 -10:30

Attività didattica

10:30- 11:00 Pausa ricreativa e merenda
11:00-13:00

Attività didattica

13:00- 14:30 Mensa e pausa ricreativa post mensa

o attività laboratori e progetti (dalle 13:30 alle 14:00/14:30)*
14:30 -16:30 Attività didattica

Plesso G. E Nuccio
L’edificio del Plesso Nuccio, che ospita sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria, dispone di due
ingressi, quello principale in Via della Ripa 14, l’altro nello Stradone di Rovezzano.
Il plesso è disposto su tre piani. Al primo piano, nell’ala destra dell’edificio, si trovano: due ampie e
luminose aule destinate alle attività didattiche delle due sezioni della Scuola dell’Infanzia (tre/quattro anni,
quattro/cinque anni); un’ampia aula arredata con cavalletti, tavoli, colori, pennelli e materiale vario
destinata alle arti grafiche, alla manipolazione e ove si svolge anche l’insegnamento della religione
cattolica; un ampio spazio ricreativo ove, oltre ai giochi per i bambini dell’infanzia, si trova un piccolo
palcoscenico in muratura destinato a rappresentazioni teatrali e un angolo destinato alla lettura; due
ampie stanze destinate alla mensa (una stanza per la scuola primaria e una per la scuola dell’infanzia);
la cucina, i servizi igienici per adulti e bambini/e; due stanze destinate ai custodi; una stanza adibita al
rilassamento per i piccoli.
Nell’ala destra dell’edificio, sempre al primo piano, si trovano: una stanza mensa per i bambini della
classe prima; un ampio spazio ove è situata la reception; 3 classi dell’unica sezione della scuola primaria
destinate allo svolgimento dell’attività didattica; una stanza, all’interno della quale è presente una LIM,
ove si svolgono attività alternative e laboratoriali e, la mattina dalle ore 7:30 alle 8:30, il servizio prescuola offerto dal Comune su richiesta dei genitori; una piccola palestra; i servizi igienici per gli adulti e i
bambini/e.
Anche il secondo piano è dotato di un ampio spazio centrale destinato ai bambini; vi sono inoltre: due
classi destinate alle attività didattiche, una classe per lo svolgimento di attività alternative e laboratoriali,
l’aula computer, l’aula di scienze, l’aula di musica e i servizi igienici per adulti bambini/e.
Tutto lo spazio del terzo piano è occupato da una grande biblioteca.
L’edificio è interamente circondato da un ampio spazio verde destinato ad attività ricreative e ove si
trovano giochi in legno per i bambini dell’infanzia (torre/scivolo, tunnel, capanna, casina) tavoli e
panchine.
Complessivamente la scuola ospita 7 classi, cinque della scuola primaria e due della scuola dell’infanzia;
tutte funzionano a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 la scuola primaria
e dalle 8:00 alle ore 16:30 la scuola dell’Infanzia.
Nella Scuola Primaria è attivo il servizio di pre-scuola, dalle 7:30 alle 8:30, per i genitori che ne fanno
richiesta.
Plesso Benedetto da Rovezzano
L’edificio del Plesso Benedetto da Rovezzano, che ospita sia la Scuola dell’Infanzia che la Scuola
Primaria, ubicato in via del Guarlone, 54, è strutturato su due piani.
Al piano terreno si trovano: tre ampie e luminose aule, destinate alle tre sezioni della Scuola dell’Infanzia
(tre, quattro, cinque anni); una piccola palestra per le attività psicomotorie, suddivisa in angolo per
l’attività motoria ed angolo per la musica; una biblioteca, strutturata con arredi funzionali all’esposizione
dei libri; una stanza polivalente (laboratorio di pittura, angolo/televisione); due servizi igienici per
bambini/e, uno per gli adulti; uno stanza/deposito per il materiale di facile consumo; un deposito per le
pulizie e due refettori.
Sempre al primo piano dell’edificio sono inoltre presenti: un altro refettorio utilizzato dalla Scuola Primaria,
l’auditorium; una grande ed attrezzata palestra e un’ampia stanza che ospita il servizio pre-scuola, gestito
dal Comune.
Al piano superiore si trovano le 5 classi dell’unica sezione della Scuola Primaria, destinate all’attività
didattica. Sono inoltre presenti, l’aula Informatica, una biblioteca, l’aula di scienze, un’aula per lo

svolgimento di attività alternative e laboratoriali e servizi igienici per adulti e bambini/e.
La struttura è in buona parte circondata da un ampio giardino per le attività ricreative, con giochi in legno
per i bambini dell’infanzia, tavoli e panchine.
Complessivamente la scuola ospita 8 classi, cinque della scuola primaria e tre della scuola dell’infanzia;
tutte funzionano a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 la scuola primaria
e dalle 8:00 alle ore 16:30 la scuola dell’infanzia. Nella Scuola primaria è attivo il servizio di pre-scuola,
dalle 7:30 alle 8:30, per i genitori che ne fanno richiesta.
Plesso Don Milani
L’edificio della scuola secondaria di primo grado “Don Milani”, costruito interamente con materiale
prefabbricato, affaccia il proprio ingresso principale su via Cambray Digny al civico 3.
La scuola è completamente circondata da uno spazio verde privato e sul retro è corredata di un vasto e
comodo parcheggio. La struttura si eleva su tre livelli: un piano terra, un primo piano ed un secondo
piano. Al primo piano sono ubicati i quattro locali adibiti alla segreteria (didattica ed amministrativa) ed
alla presidenza. Trovano qui spazio, inoltre, quattro aule per le attuali classi, il grande auditorium,
che può ospitare fino a 100 persone, dotato di uno spazio scenico sopraelevato per le
rappresentazioni teatrali e/o musicali, la palestra, i locali tecnici di segreteria (fotocopie, fax e
deposito materiali), quattro servizi igienici per gli alunni (compreso lo spazio per i diversamente abili)
ed il personale docente, vari spazi per il deposito dei materiali per le pulizie e l’ampio spazio ricreativo
dinanzi alle aule.
Al secondo piano sono dislocate quattro aule per le classi, due aule per gli alunni diversamente abili,
la sala professori, l’aula adibita ad Atelier Digitale, il laboratorio informatico e due toilette per gli
alunni più quella per i diversamente abili. Il piano terra, che affaccia sul retro della scuola e sul
parcheggio, ospita il refettorio per il servizio mensa, con gli annessi locali cucina, e numerosi locali
adibiti a laboratori: laboratorio d’Arte, laboratorio di Musica, laboratorio di Ceramica (con forno per
la cottura dei manufatti), aula multifunzionale per l'handicap (tv, pc, laboratori pratici, laboratorio di
biciclette), laboratorio di Scienze, laboratorio di Alfabetizzazione per stranieri, il laboratorio
linguistico, nonché la biblioteca scolastica e l’archivio scolastico. Su questo livello si sviluppano
anche gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra. Sono qui presenti inoltre due aule per le classi.
Il plesso è classificato come Area di ricovero di tipo A, dalla Protezione Civile, che lo ha destinato a
centro di accoglienza in caso di calamità naturali; è anche presente un locale adibito allo stoccaggio
di materiali necessari per le emergenze.
La scuola al momento ospita un totale di dieci classi, suddivise su quattro sezioni, e tutte funzionano
a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Gli studenti che scelgono
l’indirizzo musicale hanno nel pomeriggio le lezioni individuali e le lezioni di orchestra ed arrivano a
33 ore settimanali di lezione.
Per ciò che concerne l’attività didattica, i docenti e gli alunni possono avvalersi di molti ausili e
strumenti (pc, web, carte, materiali scientifici, testi di approfondimento, video, strumenti musicali,
ecc); in particolare ogni aula è dotata di Lavagna interattiva multimediale collegabile con tablet che
consentono di migliorare l’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, di ampliare l’offerta
didattica e favoriscono il processo di insegnamento/apprendimento degli alunni.
I materiali e gli strumenti in possesso dell’Istituto possono costituire oggetto di scambio e di prestito,
tra i Plessi.
Complessivamente l’Istituto possiede:


Laboratori informatici e multimediali



Auditorium con spazi scenici sopraelevato per le rappresentazioni teatrali e/o musicali



Biblioteche



Impianti sportivi: palestre, campi di pallavolo e pallacanestro



Aule con Lavagne Interattive Multimediali



Laboratori: scienze, musica, arte, atelier digitale e linguistico, VideoProiettore per
maxischermo con collegamento a pc



Fotocopiatrici e servizio stampa.

Tutte le strutture e le dotazioni strumentali sono utilizzate pienamente, solitamente in orario mattutino
e, nel caso di progetti o di eventuali richieste provenienti da enti esterni, anche in orario pomeridiano
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La salvaguardia delle strutture patrimoniali e la garanzia della sicurezza sono realizzate anche
attraverso un maggiore controllo esercitato sull’intera area scolastica, grazie ad un servizio offerto
dal Comune di Firenze, denominato “ProGETweb”.
Si tratta del Servizio Manutenzioni, promosso dalla Direzione Servizi Tecnici e sviluppato in
collaborazione con la società Teckna di Firenze, che ha come finalità la gestione del processo degli
interventi manutentivi degli impianti sugli immobili in carico al Comune di Firenze.
Tramite la procedura automatizzata di “Proget-F2”, i docenti responsabili per la sicurezza di ciascun
plesso scolastico inseriscono la propria richiesta di manutenzione che viene immediatamente inviata
o alla ditta responsabile del servizio manutentivo o all’operatore comunale per l’attivazione
dell’impresa di lavori contrattualmente operativa.

