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PIANO ORGANIZZATIVO COVID - scuola secondaria 

 

 

In particolare, i seguenti documenti  aggiornati  rappresentano  l’attuale  riferimento:  

  ● Decreto Legge n.105 del 23.0.2021  (Green  Pass); 

  ● Decreto Legge n.111 del  06.08.2021; 

 ● Decreto Legge n.257  del  06.08.2021  (Piano  Scuola  2021-2022);  

 ● Estratti Verbali CTS  n. 34 del 12.07.2021 e n. 39 del 05.08.2021; 

  ● Protocollo d’Intesa Ministero Istruzione OOSS  –  Dirigenti  Scuola  del  14.08.2021; 

  ● Rapporto dell’Istituto Superiore di  Sanità  n.  11/2021;  

 ● Circolare del Ministero della Salute  n. 36254 dell’11 agosto 2021 aggiornamento sulle  misure  di 

quarantena  e  di  isolamento  raccomandate  alla  luce  della  circolazione  e  della  diffusione  della  

variante Delta per l’avvio dell’anno scolastico 21-22 sono necessarie una serie di misure, in merito in 

particolare all'organizzazione e alla gestione delle fasi di ingresso, permanenza e uscita degli alunni 

durante le attività didattiche.  

I principi fondamentali contenuti nel Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività 

in presenza per la scuola della Secondaria sono:  

 

 INGRESSI/USCITE 

Sono stati individuati tutti gli accessi possibili per organizzare le fasi di ingresso e uscita degli 
studenti e delle studentesse in modo da essere contingentati e controllati entro un lasso di tempo 
non superiore ai dieci minuti nell'ottica di evitare assembramenti e, al contempo, di rispondere il 
più possibile alle esigenze dell'utenza. Alle ore 7:45 verranno aperti tre cancelli (cancello di via 
Maggiolini, cancello in via Marconi e cancello in via XXV Aprile) e potranno accedere solo gli 
studenti. 

Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può entrare senza autorizzazione del Dirigente o 
dei docenti. 

 Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, essere certi di avere una 
temperatura inferiore a 37,5 C° e non presentare sintomi simil-influenzali.  

Gli alunni del PIANO TERRA entrano dal cancello di via Maggiolini (2A, 3F, 1B, 3B, 3C), quelli 

del PRIMO PIANO dal cancello in via Marconi  (2E, 2B, 3E, 1E, 2C, 1F, 1C) e quelli del SECONDO 

PIANO dal cancello in via XXV aprile (2D, 1D, 3D, 3A, 1A).  

Appena entrati ciascun alunno si dirigerà nel punto di raccolta designato per la propria classe 

dove troverà il docente della prima ora.  

Al suono della prima campanella entrano gli alunni delle aule del primo e del secondo piano 

secondo il seguente ordine: 
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I PIANO: 2E, 2B, 3E, 1E, 2C, 1F, 1C 

II PIANO:  1A, 3A, 3D, 1D, 2D 

Al suono della seconda campanella entrano gli alunni delle aule del piano terra secondo il 

seguente ordine: 2A, 3F, 1B, 3B, 3C. 

Nessun alunno è fatto entrare prima dell’orario stabilito, fatta eccezione per gli alunni infortunati 

che si trovino in particolari situazioni di invalidità momentanea, i quali saranno accompagnati 

direttamente in classe dai collaboratori scolastici.  

Per l’entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un 

genitore o di un altro delegato allo scopo.  I ritardi vanno comunque giustificati. 

 

Per l’uscita la campanella suona alle ore 12.45 per le classi a tempo normale, alle ore 13.45 per 

gli alunni delle classi con il sabato a casa. Solo dopo il suono della campanella gli alunni escono 

ordinatamente dall’aula e vengono accompagnati all’uscita dai docenti rispettando le seguenti 

indicazioni:  

 

Classi a tempo normale 

Gli alunni usciranno secondo il seguente ordine 3B, 3C,e saranno accompagnate dal docente al 

cancello posto in via Marconi. 

 

Classi con sabato a casa 

Gli alunni delle aule al PIANO TERRA usciranno secondo il seguente ordine 1B, 3F, 2A e saranno 

accompagnate dal docente al cancello posto in XXV aprile;  

gli alunni delle aule al PRIMO PIANO usciranno secondo il seguente ordine  1F, 2C, 1C,1E,3E, 

2B, 2E e saranno accompagnate dal docente al cancello posto in via Marconi;  

 gli alunni delle aule al SECONDO PIANO usciranno secondo il seguente ordine 1A, 3A, 3D, 1D, 

2D e saranno accompagnate dal docente al cancello posto in via XXV aprile. 

 

Le classi che all’ultima ora hanno educazione fisica usciranno dal cancello del plessino. 

 

 MODALITÀ DI GESTIONE INTERVALLO – RICREAZIONE / UTILIZZO SERVIZI 
 
Alla fine di ogni ora  è necessario garantire un adeguato  ricambio d'aria. 
Alla fine della terza ora la ricreazione sarà di 10 minuti per permettere agli alunni di fare merenda.  
L’inizio e la fine dell’intervallo sarà segnalato dal suono della campanella secondo il seguente 
prospetto: 
 

 PRIMA 
CAMPANELLA 

SECONDA 
CAMPANELLA 

III ORA (Ricreazione) 10:35 10:45 

 
Durante l’intervallo  della terza ora gli alunni  potranno consumare la merenda portata da casa 
stando seduti e rispettando il distanziamento, potranno alzarsi indossando la mascherina. 
 
Alla V ORA (per le classi a settimana corta) gli alunni avranno un breve intervallo (5 minuti) in cui 
potranno consumare la merenda seduti. 
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SERVIZI IGIENICI 
 
L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni deve avvenire a partire dalla 2a ora di lezione, 
previa autorizzazione del docente che avrà cura di autorizzare 1 alunno alla volta.  Durante 
intervallo-ricreazione gli alunni di norma non potranno usufruire dei servizi. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Daniele Galani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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