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Azzano Mella 03/09/2021 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Alle RSU di Istituto 
Al Consiglio di Istituto 

 

Agli alunni e genitori 
Scuola secondaria di I grado 

 

IC AZZANO MELLA 
Ai sigg. sindaci dei Comuni di Azzano Mella, Capriano d/C., Mairano 

Albo- Atti- Sito della scuola (Area Covid) 
 
 
Oggetto: Piano scuola Emergenza sanitaria 2021-22 (Delibera Consiglio di Istituto n°90 del 9 settembre 2021; 
Delibera del Collegio docenti n° 3 del 2 settembre 2021) 
 
Si comunicano, a quanti in oggetto, le principali indicazioni relative alla riapertura della scuola. 
 

 Premessa 
 Distanziamento fisico 
 Aerazione degli spazi 
 Norme igienico sanitarie individuali 
 Gel igienizzante 
 Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 
 Cartellonistica 
 Uso della mascherina 
 Alunni con disabilità 
 La vaccinazione come misura fondamentale di prevenzione 
 Aule ordinarie 
 Laboratori e aule attrezzate 
 Palestra 
 Aula magna/anfiteatro 
 Servizi igienici 
 Spazi comuni non didattici 
 Sala insegnanti 
 Infermeria/ Spazio Covid 
 Gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola 
 Ingresso a scuola 
 Durante le lezioni 
 Ricreazione  
 Uscita da scuola 
 Orario delle lezioni 
 Colloqui con i genitori 
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PREMESSA 

 
Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei 
ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 
nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.  
Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene 
assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, 
laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico, ma “pagando attenzione a evitare di penalizzare 
la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura 
delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 
 

DISTANZIAMENTO FISICO 
 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri 
tra i banchi e la cattedra del docente. 
. 

 

AERAZIONE DEGLI SPAZI 
 
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 
fondamentale. 
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici, di CO2, di umidità relativa 
presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per 
alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 
 

NORME IGIENICO SANITARIE INDIVIDUALI 

 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;   
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.; 
 non provenire da zone a rischio. 
 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Il controllo della 
temperatura degli studenti dovrà essere effettuato a casa da parte dei genitori. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
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Nel rispetto della disciplina privacy vigente, al personale scolastico, prima dell’ingresso, potrà essere 
effettuato il controllo della temperatura corporea. Il personale addetto alla misurazione dovrà essere 
munito di adeguati DPI. Se la temperatura misurata al personale risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso a scuola. 
 

GEL IGIENIZZANTE 
 
La scuola renderà disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 
principi attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, 
favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  
Sulla cattedra sarà collocato spray igienizzante; all’inizio dell’ora di lezione il docente provvederà a 
spruzzare spray igienizzante sulla cattedra, sulla tastiera del PC e sulla sedia e su eventuali strumenti 
utilizzati se non personali (es. biro). 
 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia  
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 
delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 
modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

 

CARTELLONISTICA 
 
In più punti dell’edificio è stata predisposta apposita cartellonistica verticale e orizzontale secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente per affrontare l’emergenza sanitaria. 
 

USO DELLA MASCHERINA 
 
Per contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è 
“assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non 
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo 
chirurgico”.  
Con riferimento agli studenti, il CTS conferma che il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la 
mascherina di tipo chirurgico.  
È opportuno privilegiare l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola.  
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Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina 
chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.  
I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle vie 
aeree, così come gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
 
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo 
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla 
mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 
tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 

LA VACCINAZIONE COME MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE 
 
Il Comitato conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 
fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita 
scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, 
assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata 
copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.  
Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che 
“anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi 
di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si 
rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. 
 

AULE ORDINARIE 

 
Con la collaborazione dell’Amministrazione comunale è stato individuato il numero massimo di allievi che 
ogni aula può contenere, utilizzando le seguenti istruzioni: 
- delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia di 

almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra);  
- definire l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste 

ultime; 
- posizionare i banchi per righe e colonne lasciando un corridoio per garantire la via di fuga in caso 

d’emergenza e distanziando le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra;  
Ogni aula è stata dotata di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli allievi che del personale. 
Tutti gli appendiabiti sono stati spostati all’esterno delle aule. Dopo l’ingresso degli alunni i collaboratori 
provvederanno ad igienizzare con appositi e specifici prodotti i capi appesi all’esterno dell’aula. 
 

LABORATORI E AULE ATTREZZATE 
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Nei laboratori e nelle aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del 
distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che 
possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per 
caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di 
distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  
Ogni laboratorio e aula attrezzata sono stati dotati di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli allievi 
che del personale. 
È importante curare la disinfezione dei laboratori/aule attrezzate prima dell’accesso di nuove classi. 
 

PALESTRA 
 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 
non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata 
aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato 
distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra 
sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.  
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici saranno utilizzabili previa individuazione del 
numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente.  
È  importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi. 
 

AULA MAGNA - ANFITEATRO 
 
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono 
svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. È possibile il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel 
rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il 
docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.  
Nel caso di turnazione delle classi/gruppi all’interno dell’aula magna, è importante curarne la disinfezione 
prima di ogni nuovo accesso. 
 

SERVIZI IGIENICI 

 
Verrà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di 
tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).  
L’assembramento all’interno dei servizi, in particolare durante la ricreazione, sarà evitato 
regolamentandone l’accesso.  
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. È buona regola non utilizzare asciugamani elettrici ad 
aria calda, per evitate il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salviette 
asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, sono stati predisposti dispenser di soluzione 
alcolica. 
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Durante l’orario delle lezioni gli alunni utilizzano i bagni secondo quanto stabilito dal piano di vigilanza 
annuale.  
In linea di massima i ragazzi non dovrebbero andare in bagno la prima e la quarta ora e comunque non 
oltre le 12.30; al cambio dell’ora il docente può autorizzare l’utilizzo dei servizi igienici evitando l’uscita 
contemporanea di due o più alunni. 
Anche durante l’uscita ai servizi è necessario indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza, 
anche nei momenti di attesa nel corridoio e igienizzare le mani prima e dopo l’accesso ai servizi. 
Salviettine monouso saranno disponibili all’interno di ogni aula.  
 

CLASSI BAGNI 
3A 

Corso A 
Primo piano 

 

1A 
1E 
2A 
1F Corso ex B  

Primo piano 3F 
1C 

Corso C 
Piano ammezzato 2C 

3C 
2B 

Corso ex D 
Piano ammezzato 3B 

1B 
2E Corso C 

Piano ammezzato 3E 
2D Corso ex D 

Piano ammezzato 
1D Corso ex B  

Primo piano 3D 
 
 

SPAZI COMUNI NON DIDATTICI 
 
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente 
alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.  
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della ricreazione, è 
importante individuare gli spazi necessari (che vanno spazialmente definiti e nominati, se necessario con 
apposita cartellonistica). Tale attività propedeutica si limiterà ai soli spazi interni, nella considerazione che 
la presa in carico degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dell’allievo 
all’interno dell’edificio. 
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei  
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 
 

SALA INSEGNANTI 
 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano.  
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di 
contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 
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Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, è necessario evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 
 

INFERMERIA - SPAZIO COVID 
 
Il locale individuato per l’isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C può 
essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente, distanziate in modo 
adeguato e sempre con la mascherina; dopo l’impiego, il locale va pulito e disinfettato approfonditamente, 
secondo le indicazioni fornite dall’Allegato 1 “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” del Documento 
del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato sul sito web di ATS 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezioneacuta 
delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specificaprocedura: il 
soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e sidovrà attivare la 
procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
 

INGRESSO A SCUOLA 
 
Saranno utilizzati tre diversi ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti. Ad ogni 
ingresso è stato collocato dispenser igienizzante. 
 

CLASSI INGRESSO 

3A 

Principale 
 

1A 
1E 
2A 
3F 
1F 
1C 

Piano terra – Via dei Pizzi 2C 
3C 
1B 

Piano terra – Lato palestra 2B 
3B 
3E Piano terra – Via dei Pizzi 

 2E 
1D Principale 

 
 

2D 
3D 

 
Il servizio di accoglienza degli alunni che usufruiscono dello scuolabus è gestito dalle Amministrazioni 
comunali. All’interno della scuola non c’è uno spazio tale da garantire il distanziamento sociale per un 
numero elevato di alunni, pertanto gli alunni del pre-scuola utilizzeranno per il tempo di attesa solo le 
gradinate della  palestra, posizionandosi negli spazi contrassegnati, al fine di mantenere il distanziamento 
fisico necessario. Prima dell’avvio delle lezioni di educazione fisica lo spazio sarà debitamente igienizzato. 
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L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico avviene nell’arco temporale di 15 minuti, dal primo suono 
della campanella delle 7.55 fino alle ore 8.10 (ora di inizio delle lezioni) 
Gli alunni – rispettando le norme di distanziamento sociale e indossando la mascherina – devono entrare 
nell’edificio tramite l’ingresso definito, sorvegliato da un collaboratore e devono accedere alla propria aula 
in modo ordinato. L’insegnante li attende in aula. Qualora il docente della prima ora non fosse presente, gli 
alunni si fermano all’esterno dell’aula, dove saranno raggiunti da un collaboratore scolastico che si 
occuperà della vigilanza fino all’arrivo dell’insegnante.  
Alle ore 8.15 il cancello della scuola viene chiuso. Gli alunni che entrano in ritardo, accederanno a scuola 
tramite l’ingresso principale. 
In caso di ritardo (ingresso dopo le ore 8.10) è indispensabile la giustifica scritta. 
All’ingresso in aula, gli alunni riceveranno la mascherina fornita dalla scuola. 
 

DURANTE LE LEZIONI 

 
I banchi sono stati predisposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle 
rime buccali degli alunni; è garantita la via di fuga in caso d’emergenza. 
La mascherina deve essere indossata per tutta la durata della permanenza a scuola (può essere abbassata 
durante la ricreazione, mentre gli alunni consumano la merenda, e durante le ore di educazione fisica). 
Durante la lezione le aule devono essere regolarmente arieggiate aprendo le finestre in modo totale ad 
ogni cambio d’ora, oppure mantenendo le finestre aperte a ribalta durante tutta la durata della lezione. 
Le porte devono rimanere sempre aperte. 
Sulla cattedra sarà disponibile spray igienizzante per superfici, tastiera dei PC e materiale comune. 
Sarà disponibile anche gel igienizzante che alunni e docente utilizzeranno prima di impugnare il gesso della 
lavagna, il cancellino e prima di distribuire ai ragazzi qualsiasi materiale.  
Per quanto riguarda compiti e verifiche, l’insegnante predisporrà una busta, in cui ogni alunno inserirà il 
proprio foglio. L’insegnante depositerà nel proprio cassetto la busta, dove rimarrà in deposito per minimo 
3 ore, dopo di che potrà procedere alla correzione.  
È opportuno non portare al proprio domicilio i quaderni degli alunni, ma di correggerli a scuola, segnalando 
la proprio presenza qualora ciò avvenga in orario extrascolastico. Al termine della correzione il docente 
provvederà ad igienizzare l’area di lavoro occupata.  
 

RICREAZIONE 

 
È noto che le linee guida suggeriscono di effettuare la ricreazione in spazi esterni all’edificio. Tuttavia, dati i 
tempi necessari per consentire l’uscita e l’ingresso degli alunni dall’edificio scolastico, la durata 
dell’intervallo richiederebbe un’estensione che andrebbe a gravare sulla durata delle lezioni.  
Ogni classe pertanto svolgerà l’intervallo in uno spazio riservato dell’atrio (≥ 1,25 mq/persona), indicato da 
apposita segnaletica sul pavimento e alle pareti, ove sono state collocate mappe colorate a segnalare lo 
spazio di ciascun gruppo classe. Coloro che la terza ora hanno lezione di educazione fisica, possono 
svolgere l’intervallo in palestra. L’intervallo ha la durata di 10 minuti, dalle ore 10.55 alle ore 11.05. 
Durante la consumazione della merenda gli alunni rimarranno in classe, seduti al loro banco; al suono della 
seconda campanella potranno invece uscire dall’aula indossando la mascherina. 
 La sorveglianza è affidata ai docenti in servizio  
 I docenti e i collaboratori verificheranno che non si verifichino assembramenti davanti ai servizi igienici 

e che venga rispettata la segnaletica indicante lo spazio di attesa.  
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USCITA DA SCUOLA 

 
La campanella suonerà tre volte, a scandire l’uscita degli alunni: 
- 12.55 primo turno Mairano e Capriano 
- 12:58 alunni di Azzano Mella e alunni prelevati dai genitori/delegati al ritiro (se provvisti di liberatoria 

all’uscita autonoma) 
- 13.00 secondo e terzo turno Mairano ed alunni prelevati dai genitori/delegati al ritiro privi della 

liberatoria all’uscita autonoma 
 

Al suono della prima campanella il docente si accerterà che tutti gli alunni preparino lo zaino. Gli alunni del 
primo turno di Mairano e quelli di Capriano usciranno  dalla classe per il recupero degli indumenti appesi 
agli attaccapanni e si avvieranno verso la propria uscita dove li attenderà un collaboratore per 
accompagnarli fino al cancello. Si recheranno al cancello in fila indiana.  
La stessa modalità verrà messa in atto al suono della seconda campanella dagli alunni di Azzano Mella. 
Al suono della terza campanella l’insegnante accompagnerà gli alunni di Mairano all’uscita, dove  verranno 
affidati agli educatori, che li accompagneranno in palestra. 
 

CLASSI USCITA CANCELLO COLORE SEGNALETICA 
3A 

Principale  Lato destro 
 

Rosso  1A 
1E 
2A 

Principale  Lato sinistro 
 

Verde 3F 
1F 
1C 

Piano terra  
Via dei Pizzi Lato destro 

 
Azzurro 2C 

3C 
1B 

Piano terra 
Lato palestra  Cancellino  

 
Giallo 2B 

3B 
3E Piano terra  

Via dei Pizzi Lato destro  
Azzurro 2E 

1D 
Principale  Lato sinistro Verde 2D 

3D 
 
Le classi che l’ultima ora si trovano nei laboratori / aree speciali, usciranno dall’uscita più vicina.  
Verranno mantenuti i tre turni di uscita. 
 

CLASSI USCITA CANCELLO COLORE 
 SEGNALETICA 

Palestra Piano terra 
Lato palestra  Cancellino Giallo 

Aula di arte Piano terra  
Lato palestra Cancellino Giallo 

Aula informatica Principale  Lato destro Rosso 
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All’esterno della scuola sono collocati dei bidoni per lo smaltimento delle mascherine. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 
Il tempo di tolleranza all’ingresso e all’uscita andrà a rimodulare non la struttura disciplinare, bensì la 
durata di ogni singola ora, che corrisponderà a 55 minuti. Tale rimodulazione è possibile sulla base dalla 
norma riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche (Legge 59/97- DPR 275/99). 
In ogni caso, ogni docente effettuerà il monte ore previsto dal Contratto di lavoro. 

 
Ore 7.55-8.10 Ingresso alunni 

Ore 8.10-9.05 1a ora lezione 

 Ore 9.05-10.00 2a ora lezione 

Ore 10.00-10.55 3a ora lezione 

Ore 10.55-11.05 intervallo 

Ore 11.05-12.00 4a ora lezione 

Ore 12.00-12.55 5a ora lezione 

Ore 12.55-13.00 Uscita alunni 

 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 
 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria i colloqui individuali e generali si svolgeranno on linee saranno 
prenotati tramite registro elettronico. 
Per i docenti saranno allestite in auditorium apposite postazioni con PC collegati ad Internet. Al termine del 
tempo dedicato ai colloqui il docente provvederà a spruzzare lo spray igienizzante sulla superficie del 
tavolo, sulla tastiera del PC, sulla sedia e su eventuali strumenti utilizzati se non personali (es. biro).  
 


