
Avvio anno scolastico 2020-2021 

 
 Il 14 settembre p.v., la scuola ripartirà con le lezioni in presenza, come di consueto 

distribuite su sei giorni. 

Durante l'estate sono stati realizzati interventi di edilizia leggera per adeguare alcune  aule 

alle norme anti-Covid al fine di ampliare le stesse;  sono state altresì implementate le 

strumentazioni tecnologiche e gli arredi che ci consentiranno di offrire  una didattica 

efficace e di qualità. 

È pressoché ultimata anche la segnaletica per l’emergenza Covid in tutti i locali e le 

pertinenze dell’istituto secondo quanto riportato nelle planimetrie allegate. 

 
 
 
Prima settimana di scuola – Orario 8.05-12.00 
 

Al fine di evitare assembramenti gli ingressi e le uscite  avverranno con le  

modalità indicate dalle piante e nelle tabelle allegate, seguendo il percorso colorato 

assegnato ad ogni aula/classe, con orario di ingresso e di uscita diversificati per corridoio. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti negli spostamenti d’ingresso e di uscita, dal 

cancello della scuola all’aula di appartenenza e viceversa. 

Primo giorno 

Ingresso 

Classi prime  ore 8.00 – 8.30 

Classi seconde terze quarte e quinte: ore 8.30 - 8.45  

In particolare gli studenti delle classi prime troveranno i rispettivi docenti muniti di cartelli 

indicanti la sezione e con loro si recheranno negli spazi esterni della scuola (in caso di 

pioggia in palestra) dove la Dirigente li accoglierà con un breve saluto.  

Tutti gli altri alunni saranno accompagnati nelle rispettive classi dai docenti presenti al 

cancello. 

 
Dal secondo giorno 

Le modalità di ingresso e di uscita saranno le stesse per tutte le classi secondo l’orario e i 

percorsi indicati negli elaborati grafici allegati. 

 
L’intervallo, dalle ore 10.55 alle ore 11.10, si svolgerà con simili modalità, 

prevedendo di far uscire all’aperto le classi a giorni alterni come indicato dalla tabella 

allegata. Le classi che non escono rimarranno in aula /corridoio, avendo cura di aprire le 



finestre per far arieggiare le aule.  Fino a nuove disposizioni, l’accesso al Bar, sempre per 

motivi legati alla necessità di evitare assembramenti, sarà  vietato durante l’orario 

scolastico. 

 
In particolare si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti 

disposizioni. 

 
PERSONALE INTERNO E STUDENTI 

 
1. Rispettare il distanziamento fisico durante i vari spostamenti, in particolare negli spazi 

più ristretti come le scale, mantenendo sempre la mascherina sul volto. 

2. Una volta in aula e dopo aver raggiunto il proprio posto, gli alunni sistemeranno il 

giubbotto sulla sedia e gli effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia, si 

siederanno e attenderanno l’inizio della lezione togliendo la mascherina solo in 

presenza dell’insegnante.  

3. La mascherina dovrà essere utilizzata in tutte le situazioni dinamiche in cui non si ha la 

certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre 

persone: quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra o per uscire 

dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in 

movimento, sia a meno di 1 metro di distanza. 

4. Ogni classe sarà dotata di dispenser con gel di soluzione idroalcolica per la 

sanificazione delle mani. 

5. Gli alunni potranno uscire dall’aula esclusivamente per recarsi in bagno, i cui accessi 

saranno regolamentati dal personale ATA. 

6. Gli alunni dovranno recarsi a scuola dotati di  mascherina. La scuola fornirà 

settimanalmente una confezione sigillata di mascherine, compatibilmente con la 

disponibilità delle forniture garantita dal Commissario straordinario Arcuri. 

 
PERSONALE ESTERNO 
 
Non sarà consentito l’accesso a persone non preventivamente autorizzate dalla scuola. 

Qualora si rendesse necessario l’accesso occasionale a persone esterne (operai, 

manutentori, tecnici, fornitori, rappresentanti case editrici, genitori ecc.), questo dovrà 

essere preventivamente concordato con la dirigenza salvo casi particolari. 

L’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste da Protocollo di 

sicurezza, previa autocertificazione all’entrata. 



Gli accompagnatori degli studenti con mobilità ridotta o disabilità certificata non potranno 

avere accesso ai locali interni dell’Istituto e pertanto dovranno affidare gli studenti al 

personale scolastico davanti all’atrio della scuola. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo della palestra, le procedure da mettere in atto sono in fase di 

studio in collaborazione con il coordinamento provinciale degli insegnanti di scienze 

motorie. 

 

         Il Dirigente scolastico 

                 Prof.ssa Clelia Magnolini 

 


