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MODALITA' ORGANIZZATIVE SCUOLA SECONDARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

EMERGENZA COVID-19 

 

In osservanza alle misure per la prevenzione e il contenimento del COVID-19, in riferimento al 

protocollo e al patto di comunità dell’Istituto, si dispongono alcune regole pratiche, tenendo 

conto di quanto già riportato nella circolare n.004 del 04/09/2021: 

 
1) INGRESSI E USCITE ALUNNI 

Le classi avranno percorsi differenziati per l’ingresso in classe e per la relativa uscita, secondo 

la seguente disposizione: 

CLASSE PUNTO DI RITROVO INGRESSO/USCITA PERCORSO 

IA Piazzetta Brambilla 
(zona laterale sulla 

destra) 
 

Ingresso principale 
 

Atrio 
( entrando dalla porta 

d'ingresso tenere la 

destra) 

IB Giardino laterale 
(accesso dal cancello 

laterale situato su 

Piazzetta Brambilla) 

Uscita sicurezza 7 
(piano 1) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al giardino 

laterale 

IC Cortile 
(accesso dal cancello 

situato nel parcheggio 

docenti) 

Uscita sicurezza 10 
(piano 2) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al cortile 

posteriore 

ID Cortile 
(accesso dal cancello 

situato nel parcheggio 

docenti) 

Uscita sicurezza  10 
(piano 2) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al cortile 

posteriore 

IIA Cortile  
(accesso dal cancello 

situato nel parcheggio 

docenti) 

Uscita sicurezza 10 
(piano 2) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al cortile 

posteriore 

IIB Giardino laterale 
(accesso dal cancello 

laterale situato su 

Piazzetta Brambilla) 

Uscita sicurezza 9 
(piano 2) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al giardino 

laterale 

IIC Piazzetta Brambilla 
(zona centrale) 

Ingresso principale 
 

Atrio 

IID Cortile 
(accesso dal cancello 

situato nel parcheggio 

docenti) 

Uscita sicurezza  8 
(piano 1) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al cortile 

posteriore 
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IIIA Spazio sottostante  
alla Piazzetta Brambilla 
(accesso dal cancello 

sottostante la Piazzetta 

Brambilla) 

Uscita sicurezza 2 
(piano seminterrato) 

Scale interne dal piano 

seminterrato al piano 1 

IIIB Cortile  
(accesso dal cancello 

situato nel parcheggio 

docenti) 

Uscita sicurezza 10 
(piano 2) 

Scala di sicurezza esterna 

che conduce al cortile 

posteriore 

IIIC Piazzetta Brambilla 
(zona laterale sulla 

sinistra) 

Ingresso principale 
 

Atrio 
(entrando dalla porta 

d'ingresso, tenere la 

sinistra) 

IE Zona esterna 

seminterrato antistante 

uscita sicurezza 1 
(accesso dal cancello 

sottostante la Piazzetta 

Brambilla) 

Uscita sicurezza 1 
(piano seminterrato) 

Corridoio piano 

seminterrato 

 

Gli alunni al suono della campana si disporanno in maniera ordinata nei punti di ritrovo in 

prossimità del cartello identificativo della propria classe. 

I docenti, che per contratto devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni alle 

7,55, accoglieranno le classi in corrispondenza dei punti di ritrovo indicati.  

I collaboratori scolastici apriranno i cancelli e le porte di sicurezza per le ore 7.50. 

Gli alunni raggiungeranno la loro aula seguendo i percorsi che sono indicati, mantenendo il 

distanziamento e salendo le scale, tenendo la destra.  

2) IN CLASSE 

Prima di entrare in classe gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel in dotazione in ogni 
aula.  
I banchi, collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni di un 

metro, NON andranno mai spostati. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la posizione. 

Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora. 

In classe, all’interno dell’edificio, durante gli spostamenti e in cortile durante l'intervallo è 

obbligatorio per tutti l’uso della mascherina chirurgica (E' possibile indossare mascherine FFP2 

di propria dotazione). Non è previsto l’utilizzo delle mascherine di comunità  . 

Ogni alunno dovrà avere una custodia, fornita dalla famiglia e recante il nome e cognome 

dell'alunno stesso, in cui dovranno essere custodite almeno due mascherine nuove da utilizzare 

in caso si danneggi o usuri la mascherina indossata. 

E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani. Il gel disinfettante sarà presente in ogni 

aula, ma è consigliabile che ogni alunno abbia anche una confezione di igienizzante fornita 

dalla famiglia.  

L’insegnante deve indossare la mascherina chirurgica avuta in dotazione dalla scuola. E' 
possibile indossare mascherina FFP2 di propria dotazione.  Se l’insegnante volesse indossare 
anche la visiera (per esempio gli insegnanti di sostegno), questa non sostituisce la mascherina 
chirurgica. 
 
In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario. Potranno essere 

appesi alle pareti cartelloni, cartine o altro materiale cartaceo purchè vengano posti ad 

un'altezza  non raggiungibile dagli alunni 

Gli alunni dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per quella giornata 

senza lasciare in aula libri, quaderni, cartellette o altro materiale che verranno portati 



quotidianamente a casa.  

Gli alunni dovranno avere anche una borraccia d'acqua su cui dovrà essere scritto il proprio 

nome e cognome. 

I ragazzi dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune 

dovrà essere igienizzato dopo ogni utilizzo.  

Ogni alunno riporrà il proprio zaino ai piedi del banco, senza intralciare le vie di fuga, e 

appoggerà la giacca sulla propria sedia.  Riporrà i propri effetti personali nello zaino. 

Le aule dovranno essere frequentemente aerate. 

Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti (banco/cattedra 

e sedia) con l’apposito detergente che verrà dato in dotazione.  

L’insegnante durante i laboratori/attività può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi 
indossando la mascherina chirurgica e sanificandosi le mani prima di toccare le superfici 
toccate dall’alunno. 
 
 
3) USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni insegnante farà uscire dalla classe un solo alunno per volta. In caso di eventuale coda 

(per la presenza contemporanea di alunni di altre classi), occorrerà che il ragazzo attenda il 

proprio turno in corridoio, rispettando il distanziamento.  

Ogni classe dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il bagno assegnato e situato sullo stesso 

piano della propria classe. Solo per le classi al piano terra (IA, IIC, IIIC) le ragazze dovranno 

utilizzare i servizi igienici posti al piano seminterrato. 

4) INTERVALLO  

Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, l’intervallo si svolgerà all’aperto e a orari 

scaglionati ( primo turno: 9.45 - 9.55; secondo turno: 10.45-10.55) 

Ad ogni classe sarà riservato un apposito spazio. 

PRIMO TURNO ( 9.45 -9.55) 

CLASSI: IA, IB, IC, ID, IE, IIA 

CLASSE USCITA POSIZIONE 

IA Uscita 4 (piano terra) 
Scala emergenza verso il 

giardino laterale 

Giardino laterale antistante 

palestra 

IB Uscita 7 (primo piano) 
Scala emergenza verso il 

giardino laterale 

Campo pallacanestro (vicino al 

canestro sulla destra rispetto 

alla scuola), che sarà 

raggiunto  percorrendo il 

camminamento che 

dall'edificio scolastico porta al 

cortile. 

IC Uscita 10 (piano 2) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Pista 

(solo zonadietro ai gradoni) 

ID Uscita 8 (piano 1) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Pista  

(da metà, verso la scuola 

primaria) 

IE Uscita 1 (piano seminterrato) 
Uscita emergenza verso la 

palestra. 

Spazio antistante l'uscita di 

sicurezza 1. 



IIA Uscita 10 (piano 2) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Campo pallacanestro 

(da metà campo verso il 

canestro situato nella parte 

sinistra) 

 

 

 

 

SECONDO TURNO ( 10.45 -10.55) 

CLASSI: IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC 

CLASSE USCITA POSIZIONE 

IIB Uscita 9 (secondo piano) 
Scala emergenza verso il 

giardino laterale 

Giardino laterale antistante 

palestra 

IIC Uscita 6 (piano terra) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Campo di pallacanestro 

(stare solo nella parte destra; 

scendendo le scale, da metà 

campo verso il canestro sulla 

destra) 

IID Uscita 8 (piano 1) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Pista 

( solo zona dietro ai gradoni) 

IIIA  Uscita 8 (piano 1) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Campo pallacanestro 

(stare solo nella parte sinistra, 

scendendo le scale, da metà 

campo verso il canestro sulla 

sinistra) 

 

 

 

IIIB Uscita 10 (piano 2) 
Scala emergenza verso il 

cortile 

Pista 

(solo zona verso scuola 

primaria) 

IIIC Uscita 1 (piano seminterrato) 
scendere le scale interne e 

portarsi al piano seminterrato; 

uscire dalla uscita di sicurezza 

vicino alla biblioteca) 

Spazio antistante uscita di 

sicurezza 1 

 

Sia durante l'uscita sia in fase di rientro, ci si muoverà in maniera ordinata e senza creare 

assembramento. 

In caso di maltempo, ogni classe svolgerà l'intervallo nella propria aula, sempre ad orari 

scaglionati (primo turno: 9.45 -9.55 secondo turno: 10.45-10.55). Tutte le finestre delle classi 

dovranno essere spalancate per permettere un adeguato ricambio d'aria.  

Durante intervallo non e’ consentito andare in bagno. Gli alunni potranno usufruire del bagno 

durante le ore di lezione secondo le modalità già specificate al punto 3. 



5) USO DELLA PALESTRA 

L’attività, laddove possibile, deve essere svolta all’aperto. Per le stesse attività da svolgere al 

chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.  

All’aperto il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri; al di sotto di tale 

distanziamento l’uso della mascherina è obbligatorio. 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. 

Nel caso di uso di attrezzi di uso promiscuo è obbligatoria l’igienizzazione.  

Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola già con la tuta 

indossata; non sarà possibile l’utilizzo contemporaneo degli spogliatoi. 

Le lezioni avranno la durata di due ore e in tale arco di tempo è previso anche quello 

necessario alla igienizzazione degli ambienti e degli attrezzi.  

 

6) LABORATORI E AULE SPECIALI  

Le capienze massime dei laboratori/aule speciali sono di seguito riportate: 

aula di scienze: 20 alunni 

aula di arte: 22 alunni 

aula di musica: 24 alunni 

aula informatica: 13 alunni (utilizzare solo le postazioni segnalate) 

Per utilizzare tali aule è necessaria la prenotazione per evitare sovrapposizioni e per consentire 

il tempo necessario alla sanificazione tra una classe e l’altra. 

Negli altri spazi comuni dell'edificio scolastico (ambienti per attività a piccoli gruppi) gli alunni 

potranno accedere sempre mantenendo il distanziamento; il docente dovrà segnalarne la 

presenza su tabelle affisse alle aule in modo che i collaboratori scolastici, dopo l’uso, ne 

effettuino la sanificazione prima dell’arrivo del gruppo successivo. 

Aula insegnanti: i docenti che vi sosteranno dovranno igienizzare il posto occupato. 

 

7) ATTIVITA’ A CLASSI APERTE 

Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate. 

 

8) USO DELLA MENSA 

L’accesso alla mensa avverrà secondo le disposizioni che verranno successivamente 
comunicate.  
Prima di accedere al locale mensa gli alunni devono igienizzare le mani.  
Dopo il pranzo gli alunni devono lavare le mani. 

 

9) REGISTRO ELETTRONICO 

Si raccomanda ai docenti la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro elettronico 

riguardo ad assenze, ritardi e uscite anticipate.  

E’ importante per il tracciamento in caso di contagi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo D'Alvano 


