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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID 19 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PESCANTINA 

Anno scolastico 2021 -2022 

Il presente Protocollo potrà essere integrato e/o modificato nel corso dell’Anno Scolastico in base alle 

eventuali norme emanate successivamente alla data di pubblicazione. 

 
1.PREMESSA  

Il presente documento fa riferimento al Protocollo anti contagio elaborato a livello di Istituto e pubblicato 

sul sito istituzionale e declina per la Scuola Secondaria di primo grado di Pescantina le misure organizzative 

dei vari aspetti che riguardano la vita scolastica.  

In tutte le situazioni dinamiche (entrata, uscita, spostamenti all’interno – classi, corridoi, servizi - e 

all’esterno (es. ricreazione) degli edifici scolastici, il personale scolastico e gli alunni dovranno indossare la 

mascherina di TIPO CHIRURGICO (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 a.s. 2021-2022 del Ministero 

dell’Istruzione). In base a disposizioni ministeriali, la mascherina dovrà essere usata per tutta la durata 

della permanenza a scuola. 

2.PROTOCOLLO DI INGRESSO E USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI E DALLE CLASSI ALL’INIZO E AL 
TERMINE DELLE LEZIONI 
Le classi della scuola secondaria di primo grado sono distribuite in tre sedi: 

- Prima sede: l’edificio principale di Via Borgo 70 (4 classi prime, 2 classi seconde e 6 classi terze),  

- Seconda sede: al primo piano dell’edificio Polifunzionale (3 classi seconde), 

- Terza sede: al piano terra del “Circolo NOI” di via Ponte 95 (2 classi prime) 

 

A) PRIMA SEDE: Edificio di Via Borgo 70 – classi prime sez. A-C-E-F, seconde sez. D-E e terze sez. A-B-C-D-E-

F 

Gli ALUNNI* utilizzano i cancelli di: 

-via Borgo (principale) 

-via Risorgimento (carraio) 

-via Risorgimento (posteriore) 

Coloro che usufruiscono del trasporto comunale entrano ed escono dal cancello di via Borgo 70. 

Gli ALUNNI di ciascuna classe: 

per l’entrata 

 entrano scaglionati per classi in fila indiana (indossando la mascherina di tipo chirurgico) all’orario 

indicato per la propria classe di appartenenza; 

 rispettano la distanza di almeno un metro dai compagni; 

 raggiungono il settore assegnato in cortile, indicato in NERO, evitando assembramenti; 
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 seguono il docente nel percorso per raggiungere la propria classe; 

 igienizzano le mani prima di entrare in classe, 

 una volta entrati in classe, prendono dalla cartella i materiali e i libri delle prime due ore di lezione; 

 escono dall’aula, seguendo l’ordine delle file parallele dei banchi indicato in ogni classe, per deporre 

negli appositi stipetti numerati cartella e giacca; 

 rientrano in classe e prendono posto al proprio banco; 

Gli alunni che portano a scuola il cellulare sono tenuti a depositarlo nell’apposita scatola (in un sacchetto) 

o a lasciarlo SPENTO nello zaino pertanto la scuola non si assume responsabilità in merito a danni o furti 

relativi ai dispositivi personali degli studenti. 

per l’uscita 

 Recuperano, secondo l’ordine delle file parallele, indicato in classe e dal docente, la cartella e la 

giacca; 

 si preparano rimanendo al proprio posto in aula; 

 escono, all’orario indicato, scaglionati per classi, in fila indiana evitando assembramenti lungo il 

percorso e al cancello. 

Gli alunni che giungono con la bicicletta, attendono al cancello pedonale posteriore di via Risorgimento 

l’ingresso dei compagni, quindi si recano nel cortile per depositare il mezzo, che avranno cura di legare, 

nelle apposite rastrelliere. All’uscita, seguiranno il percorso con i compagni uscendo dalla porta 

assegnata alla classe, quindi raggiungeranno le rastrelliere ed USCIRANNO ESCLUSIVAMENTE DAL 

CANCELLO POSTERIORE. 

I DOCENTI della prima ora: 

per l’entrata: 

 attendono puntuali, 5 minuti prima dell’orario definito per ciascuna classe, i propri alunni nel settore 

assegnato all’ora indicata nelle tabelle, 

 accompagnano in classe gli alunni seguendo il percorso indicato e senza indugiare in cortile, 

 prima dell’ingresso in classe provvedono ad igienizzare le mani e seguono l’igienizzazione degli 

alunni, 

 vigilano sui propri alunni affinché indossino correttamente la mascherina chirurgica e venga 

mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di classi diverse evitando assembramenti, 

 organizzano e vigilano sulle operazioni di deposito delle cartelle e delle giacche sulle apposite 

scaffalature poste fuori dalle aule. 

I DOCENTI della sesta ora: 

per l’uscita 

 invitano gli alunni a recuperare zaino e giacca, secondo l’ordine delle file parallele adottato in ogni 

classe, con congruo anticipo (almeno 5 minuti prima del termine delle lezioni) e nel rispetto delle 

tabelle orarie indicate, 

 accompagnano i propri alunni lungo il percorso fino al cancello, 

 vigilano sui propri alunni affinché indossino correttamente la mascherina chirurgica e venga 

mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di classi diverse evitando assembramenti. 

 

Aule lato cortile del piano rialzato, 2ªD e 3ªD e aule lato cortile del primo piano, 1ªC, 1ªA, 2ªE.  

Gli alunni: 

 entrano ed escono dall’ingresso posteriore di Via Risorgimento 

 utilizzano la scala di emergenza per entrare ed uscire dall’edificio scolastico 
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seguendo il seguente ordine ed orario: 

 

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI   

2ªD 7:40 7:45 13:45 

3ªD 7:42 7:47 13:47 

1ªC 7:44  7:49 13.49 

1ªA 7:47  7:52 13:52 

2ªE 7:49  7:54 13:54 

 

Aule lato “vicolo pedonale” del piano rialzato, 3ªE, 1ªE, 3ªA. 

Gli ALUNNI: 

 entrano ed escono dal cancello di via Borgo 70 

 utilizzano la porta di ingresso principale 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  

3ªE 7:40 7:45 13:45 

1ªE 7:41 7:46 13:46 

3ªA 7:42  7:47 13:47 

 

 Aule lato “vicolo pedonale” del primo piano, 3ªF, 1ªF, 3ªB e 3ªC 

Gli ALUNNI: 

 Entrano ed escono dal cancello carraio di via Risorgimento 

 Utilizzano la porta di ingresso principale e le scale interne 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

  ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  

3ªF 7:43  7:48 13:48 

1ªF 7:44 7:49 13:49 

3ªB 7:45  7:50 13:50 

3ªC 7:46 7:51 13:51 

 

TUTTE LE CLASSI SEGUONO GLI STESSI PERCORSI DI ENTRATA/USCITA PER RAGGIUNGERE LE PALESTRE DI 

VIA RISORGIMENTO. 

 

RICREAZIONE 

Per l’uscita in cortile e il rientro valgono le indicazioni dei percorsi e le regole sopra riportate. 

Sorvegliano le proprie classi i docenti (titolari e/o compresenti) della seconda e quarta ora. 

Sono effettuate due ricreazioni da 10 minuti (15 totali) indicativamente alle 9:45 e alle 11:45.  Gli orari infatti 

sono scaglionati per le classi che effettuano l’intervallo in cortile. In particolare: 

- aule lato cortile piano rialzato, lato vicolo pedonale del primo piano e 3ªC escono per la prima 

ricreazione che svolgeranno nei settori assegnati (indicati in ROSSO); 

- aule lato vicolo pedonale del piano rialzato, aule lato cortile del primo piano escono per la seconda 

ricreazione che svolgeranno nei settori assegnati (indicati in ROSSO); 

- gli altri alunni trascorreranno la ricreazione all’interno nelle proprie aule dalle 9:45 alle 9:55 e dalle 

11:45 alle 11:55. 
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In base all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria si consiglia durante la ricreazione, quando la mascherina 
viene abbassata, di suggerire ai ragazzi di limitare le comunicazioni verbali per evitare diffusione virus. 

 

ORARI DI USCITA E RIENTRO PER LA RICREAZIONE ESTERNA 

 Prima ricreazione in cortile  Seconda ricreazione in cortile  

classi uscita rientro classi uscita rientro 

2ªD 9:43 9:53 3ªE 11:43 11:53 

3ªD 9:44 9:54 1ªE 11:44 11:54 

3ªF 9:45 9:55 3ªA 11:45 11:55 

1ªF 9:46 9:56 1ªC 11:46 11:56 

3ªB 9:47 9:57 1ªA 11:47 11:57 

3ªC 9:48 9:58 2ªE 11:48 11:58 

 

Nei giorni di pioggia le ricreazioni si svolgeranno all’interno: 

- gli alunni rimangono all’interno della propria aula sorvegliati dal docente della seconda o quarta ora 

indossando la mascherina. 

- L’orario sarà lo stesso per tutti (9:45-9:55 e 11:45-11:55). 

USO DEI SERVIZI 

Uso dei servizi durante le ricreazioni: è permesso solo agli alunni che svolgono l’intervallo all’interno e 

regolamentato dal docente di ciascuna classe e da uno che sorveglia all’esterno. 

Gli alunni che svolgono la ricreazione fuori in cortile possono utilizzare i servizi del proprio piano prima delle 

due ricreazioni durante la seconda e quarta ora con il dovuto scaglionamento segnato dal docente presente 

in classe sull’apposito registro. Gli alunni avranno cura di non entrare nello spazio servizi se tutti i vani saranno 

occupati. Nel caso fosse presente anche una persona ai lavelli, attenderanno all’esterno, mantenendo la 

distanza di sicurezza. 

 

Durante le ore di lezione, per l’uso dei servizi, i docenti, per far uscire gli alunni dall’aula, seguiranno le 

seguenti INDICAZIONI DI MASSIMA: 

aule piano rialzato:  

3ªE, 1ªE, 3ªA prima metà di ciascuna ora di lezione 

2ªD, 3ªD          seconda metà di ciascuna ora di lezione 

aule primo piano 

3ªF, 1ªF, 3ªB, 3ªC prima metà di ciascuna ora di lezione 

1ªC, 1ªA, 2ªE seconda metà di ciascuna ora di lezione 

 

PER NESSUN MOTIVO GLI ALUNNI POTRANNO CIRCOLARE AUTONOMAMENTE PER L’EDIFICIO SCOLASTICO 

DURANTE LE ORE DI LEZIONE (uso del distributore, recupero materiali in aula insegnanti, fotocopie, ….). 

Progetto UN KM AL GIORNO: Gli alunni che svolgono la ricreazione all’esterno, potranno effettuare il 

percorso al termine dell’intervallo con il docente della terza o quinta ora. Per evitare assembramenti i docenti 

concorderanno anticipatamente il percorso da svolgere. 

ALUNNI L104  

Qualora per motivi didattici o pratici la distanza tra alunno e docente di sostegno (oppure OSS) richieda una 

distanza inferiore al metro, sarà d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica o di altro dispositivo idoneo 

(visiera). 

(SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI). 

Il docente di sostegno o l’operatore seguono, qualora fosse necessario, il proprio alunno nel percorso di 

entrata e uscita e per la ricreazione, osservando le regole generali previste dal presente protocollo. 
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È ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita. Il genitore si 

atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione e alla compilazione una 

tantum dell’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID). Su base volontaria, oltre alle suddette 

azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un 

test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

ALUNNI FRAGILI e CON PROBLEMI DI SALUTE (CERTIFICATI, es. chi utilizza un tutore, stampelle, rientro da 

intervento…..) 

Sarà ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita che dovrà 

compilare una tantum l’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID).  

Il genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione. Su base 

volontaria, oltre alle suddette azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante l’avvenuta 

vaccinazione o l’esecuzione di un test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

 

 

REGISTRO COVID 

Apposito registro sarà disponibile in ogni classe. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altre aule 

(arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di tutti gli alunni ed eventuali spostamenti degli alunni con 

certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per 

raggiungere i servizi. 

 

 

ACCESSO ALLA SEDE DI VIA BORGO 70 DA PARTE DI UTENTI ESTERNI (compresi genitori degli alunni) 

Essendo l’edificio di via Borgo 70 Sede della Presidenza e della segreteria, è previsto l’accesso, comunque 

limitato allo stretto necessario, a persone esterne, non solo familiari degli alunni, per diverse situazioni. 

L’ingresso avverrà dal cancello principale situato in via Borgo 70, mentre all’interno dell’edificio si accederà 

attraverso lo scivolo per i disabili, differenziando quindi l’entrata e l’uscita rispetto al personale scolastico e 

agli alunni. 

Gli utenti esterni si atterranno alle regole previste nel Protocollo generale (Triage) e alle indicazioni offerte 

dal personale collaboratore. Su base volontaria, oltre alle azioni di triage, potrà essere esibito il Green Pass 

attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

 

SI CHIEDE DI DOTARE OGNI RAGAZZO/A DI BORRACCIA PERSONALE SIA PER RIDURRE I RIFIUTI DI BOTTIGLIE 

SIA PER EVITARE CONTAGI E SPOSTAMENTI DELLE CLASSI PER ANDARE A BERE AI SERVIZI IGIENICI. 

 

B) SECONDA SEDE: Edificio Polifunzionale, primo piano. Classi 2ªA, 2ªB, 2ªC 

L’accesso per alunni e personale avviene dal portone posto sull’angolo tra piazza ex mercato delle pesche e 

via Borgo. 

Il personale scolastico e gli alunni hanno a disposizione solamente le aule e i bagni del primo piano e la parte 

del cortile che circonda il polifunzionale (per la seconda ricreazione). Per nessun motivo possono accedere 

agli altri locali presenti nella struttura al piano terra, comprese le scale interne e l’ascensore, quest’ultimo 

salvo particolari esigenze di salute anche temporanee. 

Gli ALUNNI di ciascuna classe: 

per l’entrata 
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 Raggiungono il luogo di ingresso evitando assembramenti indossando la mascherina chirurgica, 

 entrano scaglionati per classi in fila indiana all’orario indicato per la propria classe, 

 salgono le scale rispettando la distanza di almeno un metro dai compagni. 

 igienizzano le mani prima di entrare in classe, 

 *una volta entrati in classe, prendono dalla cartella i materiali e i libri delle prime due ore di lezione; 

 escono dall’aula, seguendo l’ordine delle file parallele dei banchi indicato in ogni classe, per deporre 

negli appositi stipetti numerati cartella e giacca; 

 rientrano in classe e prendono posto al proprio banco; 

*Gli alunni che portano a scuola il cellulare sono tenuti a depositarlo spento avvolto da un sacchetto 

nell’apposita scatola o a lasciarlo SPENTO nello zaino pertanto la scuola non si assume responsabilità in 

merito a danni o furti relativi ai dispositivi personali degli studenti. 

Gli alunni che giungono con la bicicletta, si recano al cancello pedonale posteriore di via Risorgimento 

depositano il mezzo, che avranno cura di legare, nelle apposite rastrelliere e si recano quindi per tempo 

al punto di raccolta presso l’ingresso dell’edificio polifunzionale.  

 

per l’uscita 

 Recuperano, secondo l’ordine delle file parallele, indicato in classe e dal docente, la cartella e la 

giacca; 

 si preparano rimanendo al proprio posto in aula; 

 escono, all’orario indicato, scaglionati per classi, in fila indiana evitando assembramenti lungo il 

percorso e al portone. 

 

I DOCENTI della prima ora: 

per l’entrata 

 Attendono puntuali, 5 minuti prima dell’orario definito per ciascuna classe, i propri alunni nel settore 

assegnato all’ora indicata nelle tabelle, 

 accompagnano in classe gli alunni seguendo il percorso indicato e senza indugiare in cortile, 

 prima dell’ingresso in classe provvedono ad igienizzare le mani e seguono l’igienizzazione degli 

alunni, 

 vigilano sui propri alunni affinché venga mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di 

classi diverse evitando assembramenti, 

 organizzano e vigilano sulle operazioni di deposito delle cartelle e delle giacche. 

I docenti della sesta ora: 

per l’uscita 

 Invitano gli alunni a recuperare zaino e giacca, secondo l’ordine delle file parallele adottato in ogni 

classe, con congruo anticipo (almeno 5 minuti prima del termine delle lezioni) e nel rispetto delle 

tabelle orarie indicate, 

 accompagnano i propri alunni lungo il percorso fino al portone, 

 vigilano sui propri alunni affinché venga mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di 

classi diverse evitando assembramenti. 
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Docenti e alunni seguono il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA (portone) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  

2ªA 7:40 7:45 13.45 

2ªB 7:42 7:47 13:47 

2ªC 7:44  7:49 13:49 

 

Le classi seguiranno gli stessi percorsi di entrata/uscita per raggiungere le palestre di via Risorgimento. 

 

 

RICREAZIONE: 

Due ricreazioni da 10 minuti indicativamente alle 9:45 e alle 11:45.  Gli orari infatti sono scaglionati per le 

classi che effettuano l’intervallo in cortile alle 11:45. Sorvegliano i docenti (titolari e/o compresenti) della 

seconda e quarta ora. 

- prima ricreazione: le classi rimangono nella propria aula. 

- seconda ricreazione: escono nel cortile delle scuole primarie “Alunni di Europa” utilizzando e 

occupando la zona la zona assegnata a ciascuna classe e delimitata in ROSSO, secondo lo schema 

seguente: 

 

ORARI DI USCITA E RIENTRO PER LA RICREAZIONE ESTERNA 

SECONDA RICREAZIONE IN CORTILE 

classi uscita rientro Spazio assegnato 

2ªA 11:45 11:55 Riquadro verso il cancello di via Borgo 

2ªB 11:44 11:54 Riquadro verso l’ingresso interno del polifunzionale 

2ªC 11:43 11:53 Riquadro cancello principale di piazza ex mercato delle pesche 

 

Sorvegliano le proprie classi i docenti della seconda e quarta ora. 

Nei giorni di pioggia le ricreazioni si svolgeranno all’interno: 

- gli alunni rimangono all’interno della propria aula sorvegliati dal docente della seconda o quarta ora 

indossando la mascherina. 

- L’orario sarà uguale per tutti (9:45-9:55 e 11:45-11:55). 

Eventuali classi che si trovassero al Polifunzionale in laboratorio di informatica durante una delle due 

ricreazioni, rimarranno all’interno dell’aula. 

Progetto UN KM AL GIORNO: Gli alunni che svolgono la ricreazione all’esterno, potranno effettuare il 

percorso al termine dell’intervallo con il docente della terza o quinta ora. Per evitare assembramenti i docenti 

concorderanno anticipatamente il percorso da svolgere. 

USO DEI SERVIZI 

Gli alunni di questa sede hanno a disposizione due batterie di servizi al primo piano, quella verso la scala 

di emergenza per le femmine e l’altra per i maschi. I docenti segneranno le uscite sull’apposito registro 

COVID. 

Uso dei servizi durante le ricreazioni: 

-prima ricreazione: ogni docente segnalerà sul registro le uscite per raggiungere i servizi secondo le 

indicazioni del Registro COVID. 

-seconda ricreazione: gli alunni utilizzeranno i servizi nell’ora precedente o nella successiva. 

Gli alunni avranno cura di non entrare nello spazio servizi se tutti i vani saranno occupati. Nel caso fosse 

presente anche una persona ai lavelli, attenderanno all’esterno, mantenendo la distanza di sicurezza. 
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Durante le ore di lezione, per l’uso dei servizi, i docenti, per far uscire gli alunni dall’aula, seguiranno le 

seguenti INDICAZIONI DI MASSIMA: 

aule piano rialzato:  

2ªA, primi 15 minuti di ogni ora di lezione 

2ªB, secondi 15 minuti di ciascuna ora di lezione 

3ªC, terzi 15 minuti di ciascuna ora di lezione 

 

PER NESSUN MOTIVO GLI ALUNNI POTRANNO CIRCOLARE AUTONOMAMENTE PER L’EDIFICIO SCOLASTICO 

DURANTE LE ORE DI LEZIONE (uso del distributore, recupero materiali in aula insegnanti, fotocopie, ….). 

 

ALUNNI L104  

Qualora per motivi didattici o pratici la distanza tra alunno e docente di sostegno (oppure OSS) richieda una 

distanza inferiore al metro, sarà d’obbligo l’utilizzo della mascherina o di altro dispositivo idoneo (visiera). 

(SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI). 

Il docente di sostegno o l’operatore seguono, qualora fosse necessario, il proprio alunno nel percorso di 

entrata e uscita e per la ricreazione, osservando le regole generali previste dal presente protocollo. 

È ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita. Il genitore si 

atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione e alla compilazione una 

tantum dell’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID). Su base volontaria, oltre alle suddette 

azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un 

test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

 

ALUNNI FRAGILI e CON PROBLEMI DI SALUTE (CERTIFICATI, es. chi indossa un tutore, stampelle, rientro da 

intervento…..) 

Sarà ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita che dovrà 

compilare una tantum l’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID). 

Il genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione. Su base 

volontaria, oltre alle azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione 

o l’esecuzione di un test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

REGISTRO COVID 

Apposito registro sarà disponibile in ogni classe. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altre aule 

(arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di tutti gli alunni ed eventuali spostamenti degli alunni con 

certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per 

raggiungere i servizi. 

 

ACCESSO ALLE CLASSI DEL PLESSO POLIFUNZIONALE DA PARTE DI UTENTI ESTERNI (compresi genitori degli 

alunni)                                    

Qualora un genitore, o un altro utente (es. operai del Comune) dovesse eccezionalmente accedere alle 

classi dell’edificio polifunzionale, utilizzerà la scala di emergenza con accesso dal piazzale Ex mercato delle 

pesche per salire al secondo piano. Qui attenderà alla porta il collaboratore in servizio per le procedure 

previste dalla normativa di prevenzione al contagio (Triage ed eventuale esibizione del Green Pass). 

 

SI CHIEDE DI DOTARE OGNI RAGAZZO/A DI BORRACCIA PERSONALE SIA PER RIDURRE I RIFIUTI DI BOTTIGLIE 

SIA PER EVITARE CONTAGI E SPOSTAMENTI DELLE CLASSI PER ANDARE A BERE AI SERVIZI IGIENICI. 
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C) TERZA SEDE: Edificio Circolo NOI di Via Ponte 95. Classi 1ª sez. B e 1ª sez. D 

Si utilizzano i cancelli di: 

-via Ponte (pedonale) i docenti, 

-via Ponte (carraio) gli alunni. 

Il personale scolastico e gli alunni hanno a disposizione solamente le due aule assegnate e i bagni all’interno 

dell’edificio, il cortile esterno. Per nessun motivo possono accedere agli altri locali presenti nella struttura. 

Gli alunni delle classi 1ª sez. B e 1ª sez. D che vengono autonomamente a scuola, raggiungono direttamente 

l’edificio di via Ponte. 

Gli alunni delle classi 1ª sez. B e 1ª sez. D che vengono a scuola utilizzando il pulmino saranno accolti da un 

collaboratore scolastico incaricato al cancello dell’edificio polifunzionale di via Borgo (di fronte all’entrata 

principale della scuola secondaria) e verranno accompagnati all’edificio di via Ponte attraverso il cortile della 

scuola primaria “Alunni di Europa” dell’IC1. Per l’uscita, il collaboratore scolastico incaricato accompagnerà 

nel percorso inverso gli alunni. 

Gli alunni che giungono con la bicicletta, attendono al cancello carraio l’ingresso dei compagni, quindi si 

recano nel cortile per depositare il mezzo, che avranno cura di legare, nelle apposite rastrelliere.  

Gli ALUNNI di ciascuna classe: 

per l’entrata 

 Entrano scaglionati per classi in fila indiana (indossando la mascherina chirurgica) all’orario indicato 

per la propria classe, 

 devono rispettare la distanza di almeno un metro dai compagni, 

 raggiungono il settore assegnato in cortile evitando assembramenti, 

 igienizzano le mani prima di entrare in classe, 

 *una volta entrati in classe, prendono dalla cartella i materiali e i libri delle prime due ore di lezione; 

 escono dall’aula, seguendo l’ordine delle file parallele dei banchi indicato in ogni classe, per deporre 

negli appositi stipetti numerati cartella e giacca; 

 rientrano in classe e prendono posto al proprio banco; 

*Gli alunni che portano a scuola il cellulare sono tenuti a depositarlo spento, avvolto in un sacchetto, 

nell’apposita scatola o a lasciarlo SPENTO nello zaino pertanto la scuola non si assume responsabilità in 

merito a danni o furti relativi ai dispositivi personali degli studenti. 

 

per l’uscita 

 Recuperano, secondo l’ordine delle file parallele, indicato in classe e dal docente, la cartella e la 

giacca; 

 si preparano rimanendo al proprio posto in aula; 

 escono, all’orario indicato, scaglionati per classi, in fila indiana evitando assembramenti lungo il 

percorso e al cancello. 

I DOCENTI DELLA PRIMA ORA si recano direttamente nell’edificio di via Ponte 95 per accogliere gli alunni. 

I DOCENTI della prima ora: 
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per l’entrata 

 Attendono puntuali, 5 minuti prima dell’orario definito per ciascuna classe, i propri alunni nel settore 

assegnato all’ora indicata nelle tabelle, 

 accompagnano in classe gli alunni seguendo il percorso indicato e senza indugiare in cortile, 

 prima dell’ingresso in classe provvedono ad igienizzare le mani e seguono l’igienizzazione degli 

alunni, 

 vigilano sui propri alunni affinché venga mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di 

classi diverse evitando assembramenti, 

 organizzano e vigilano sulle operazioni di deposito delle cartelle e delle giacche. 

 

 

 

I docenti della sesta ora: 

per l’uscita 

 Invitano gli alunni a recuperare zaino e giacca, secondo l’ordine delle file parallele adottato in ogni 

classe, con congruo anticipo (almeno 5 minuti prima del termine delle lezioni) e nel rispetto delle 

tabelle orarie indicate, 

 accompagnano i propri alunni lungo il percorso fino al cancello, 

 vigilano sui propri alunni affinché venga mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di 

classi diverse evitando assembramenti. 

In caso di pioggia gli alunni entreranno direttamente nelle aule senza soffermarsi in cortile. All’ingresso della 

classe sarà presente il docente della prima ora. 

Insegnanti ed alunni si atterranno agli orari sotto indicati che verranno affissi anche nel registro e sulla porta.  

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  

1ªB 7:43 7:48 13:48 

1ªD 7:45 7:50 13:50 

 

Le classi seguiranno gli stessi percorsi di entrata/uscita per raggiungere le palestre di via Risorgimento. 

 

RICREAZIONE 

Due ricreazioni da 10 minuti alle 9:45 e alle 11:45.  

- prima ricreazione: escono in cortile negli spazi assegnati 

- seconda ricreazione: escono in cortile negli spazi assegnati 

Sorvegliano le proprie classi i docenti (titolari e/o compresenti) della seconda e quarta ora. 

Nel cortile sono delimitati in ROSSO due spazi, uno per ciascuna classe. 

Nei giorni di pioggia le ricreazioni si svolgeranno all’interno: 

- gli alunni rimangono all’interno della propria aula sorvegliati dal docente della seconda o quarta ora 

indossando la mascherina. 

- L’orario sarà uguale per tutti (9:45-9:55 e 11:45-11:55). 

 

ORARI DI USCITA E RIENTRO PER LE RICREAZIONI ESTERNE 

 Prima ricreazione in cortile  Seconda ricreazione in cortile  

classi uscita rientro classi uscita rientro 
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1ªB 9:43 9:53 1ªB 11:43 11:53 

1ªD 9:45 9:55 1ªD 11:45 11:55 

Il progetto 1Km al giorno sarà effettuato dopo la prima ricreazione dalla classe 1ª sez. D e dopo la seconda 

ricreazione dalla classe 1ª sez. E. 

 

 

 

USO DEI SERVIZI 

Durante le lezioni: 

1ª sez. B e 1ª sez. D: servizi del piano terra sotto la vigilanza del personale preposto (collaboratore) previa 

autorizzazione del docente di classe che segnalerà l’uscita su apposito registro. 

Durante le ore di lezione, per l’uso dei servizi, i docenti, per far uscire gli alunni dall’aula, seguiranno le 

seguenti INDICAZIONI DI MASSIMA: 

aule piano rialzato:  

1ªB, primi 30 minuti di ogni ora di lezione 

1ªD, secondi 30 minuti di ciascuna ora di lezione 

 

Durante le ricreazioni: 

1ª sez. B: servizi del piano terra sotto la vigilanza del personale preposto (collaboratore/docente) previa 

autorizzazione del docente di classe che segnalerà l’uscita su apposito registro. 

1ª sez. D: servizi del primo piano sotto la vigilanza del personale preposto (collaboratore/docente) previa 

autorizzazione del docente di classe che segnalerà l’uscita su apposito registro. 

Gli alunni avranno cura di non entrare nello spazio servizi se tutti i vani saranno occupati. Nel caso fosse 

presente anche una persona ai lavelli, attenderanno all’esterno, mantenendo la distanza di sicurezza. 

 

ALUNNI L104  

Qualora per motivi didattici o pratici la distanza tra alunno e docente di sostegno (oppure OSS) richieda una 

distanza inferiore al metro, sarà d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica o di altro dispositivo idoneo 

(visiera). 

(SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI). 

Il docente di sostegno o l’operatore seguono, qualora fosse necessario, il proprio alunno nel percorso di 

entrata e uscita e per la ricreazione, osservando le regole generali previste dal presente protocollo. 

È ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita. Il genitore si 

atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione e alla compilazione una 

tantum dell’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID). Su base volontaria, oltre alle suddette 

azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esecuzione di un 

test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

 

ALUNNI FRAGILI e CON PROBLEMI DI SALUTE (CERTIFICATI, es. chi indossa un tutore, stampelle, rientro da 

intervento…..) 

Sarà ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita che dovrà 

compilare una tantum l’autodichiarazione sullo stato di salute (allegato COVID). 
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Il genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e dell’Igienizzazione. Su base 

volontaria, oltre alle azioni di triage, il genitore potrà esibire il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione 

o l’esecuzione di un test molecolare effettuato da non più di 48 ore. 

 

REGISTRO COVID 

Apposito registro sarà disponibile in ogni classe. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altre aule 

(arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di tutti gli alunni ed eventuali spostamenti degli alunni con 

certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per 

raggiungere i servizi. 

 

ACCESSO ALLE CLASSI DEL PLESSO “CIRCOLO NOI” DA PARTE DI UTENTI ESTERNI (compresi genitori degli 

alunni)                                    

Qualora un genitore, o un altro utente (es. operai del Comune) dovesse eccezionalmente accedere alle 

classi dell’edificio “Circolo NOI”, si recherà direttamente in via Ponte 95. Qui attenderà alla porta il 

collaboratore in servizio per le procedure previste dalla normativa di prevenzione al contagio (Triage ed 

eventuale esibizione del Green Pass). 
 

Si chiede di dotare ogni ragazzo/a di borraccia personale sia per ridurre i rifiuti di bottiglie sia per evitare 

contagi e spostamenti delle classi per andare a bere ai servizi igienici. 

 
 
GESTIONE DELLE PALESTRE DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Il docente delle sezioni A-B-C utilizza la prima palestra con entrata dal piazzale del parcheggio. 

Il docente delle sezioni D-E-F utilizza la terza palestra con entrata sul lato sinistro (Croce Rossa) 

a) orario di utilizzo: dalle 7:50 alle 13:50 in base all’orario della scuola secondaria di primo grado. 

In caso di contemporaneità oraria i docenti di Educazione Fisica si attengono alle seguenti disposizioni: 

-un docente con la propria classe entra dalla porta sul piazzale del parcheggio ed utilizzerà gli spogliatoi 
presenti lungo il corridoio di entrata e la prima palestra. 

-il secondo docente con la propria classe entra dalla porta ubicata dopo la sede della Croce Rossa ed 
utilizzerà gli spogliatoi posti lungo il corridoio parallelo alla terza palestra e la palestra stessa.  

Docenti e alunni 

Per raggiungere la palestra di via Risorgimento insegnanti e alunni si atterranno, per l’uscita dagli edifici 

scolastici e il rientro, ai percorsi e alle regole indicate nel protocollo di plesso. 

Gli alunni delle classi ospitate presso il Circolo NOI, attraverseranno con il docente via Ponte per 
raggiungere piazzale ex mercato delle pesche e quindi il percorso pedonale che porta a via Risorgimento. 

1. Insegnante e alunni indossano la mascherina chirurgica e la manterranno durante tutto il percorso. 

2. Gli alunni mantengono la mascherina all’interno degli spogliatoi e in tutte le situazioni dinamiche 

(spostamenti da e verso la palestra e/o i servizi) tranne durante le attività ginniche in Palestra. 

3. Gli alunni si cambieranno intervallandosi a gruppi di max 8, garantendo così la sicurezza e il 

distanziamento sociale.  
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4. Insegnante e alunni utilizzano gel igienizzante o lavano le mani secondo le buone prassi suggerite 

dagli organi competenti prima di entrare in Palestra, dopo il contatto con oggetti di uso comune, 

aver utilizzato i servizi igienici, aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

5. Una volta raggiunta la Palestra, le studentesse e gli studenti si recano a gruppi negli spogliatoi, 

prendendo posto distanziati secondo le linee adesive applicate sulle panche. Una volta cambiati si 

recano in Palestra e prendono posto distanziati di almeno un metro, sulla linea di base tracciata in 

ciascuna Palestra.  

6. Nei giorni in cui le condizioni metereologiche lo consentono, le attività motorie verranno svolte 

prevalentemente all’aperto anche con l’effettuazione di brevi uscite didattiche sul territorio. 

7. Durante lo svolgimento delle attività fisiche all’interno delle palestre, gli alunni sono obbligati a 

mantenere un distanziamento di circa 2 metri. 

8. L’insegnante di Educazione Fisica e l’eventuale insegnante di Sostegno debbono rispettare il 

distanziamento con studentesse e studenti. 

9. Durante le attività di Educazione Fisica verrà garantita (con l’aiuto del collaboratore scolastico) una 

adeguata aerazione delle palestre e degli spogliatoi. 

10. Durante le attività interne gli alunni possono togliere la mascherina mantenendo la distanza di due 

metri dai compagni e sotto la stretta sorveglianza del docente e da altri istruttori sportivi incaricati 

e segnalati nel registro di presenza. 

11. I docenti di educazione fisica faranno acquistare un kit personale con alcuni attrezzi essenziali a 

tutti gli alunni. 

12. Qualora una delle due ricreazioni si dovesse svolgere presso le palestre, questa sarà preferibilmente 

svolta all’aperto nelle aree circostanti l’edificio di via Risorgimento. 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA: ENTRATA, USCITA E MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

Per accedere al laboratorio sarà indispensabile iscrivere la propria classe utilizzando l’apposito registro 

condiviso in Drive con tutti gli insegnanti del plesso. 

L’accesso al laboratorio corrisponde al portone utilizzato dalle classi per l’entrata e l’uscita all’edificio 

polifunzionale, come da presente protocollo. 

Gli alunni utilizzano i percorsi noti per raggiungere il laboratorio dalle varie sedi con l’insegnante indossando 

la mascherina chirurgica e rispettando la distanza di un metro. 

Gli alunni accederanno al laboratorio entrando uno alla volta in ordine di registro, dopo aver igienizzato le 

mani con l’apposita soluzione e si dirigeranno alla propria postazione secondo il medesimo ordine di registro 

(alunno 1 alla postazione 1 e così via). 

li alunni dovranno indossare la mascherina all’interno del laboratorio. 

Dieci minuti prima del termine della lezione, l’aula verrà arieggiata, l’insegnante procederà alla disinfezione 

delle tastiere utilizzando una soluzione alcoolica spray. 

Con lo stesso ordine dell’andata, gli alunni usciranno dall’aula e si dirigeranno con l’insegnante alla propria 

sede, sempre indossando la mascherina mantenendo la distanza di sicurezza stabilita. 

È fondamentale che gli alunni non si attardino al computer per nessun motivo, lasciando la propria postazione 

in ordine. 
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È assolutamente vietato portare cibo o bevande all’interno del laboratorio. 

 

 

ALUNNI CHE PRESENTANO SINTOMI COLLEGABILI AL COVID A SCUOLA 

Per i tre plessi della scuola secondaria di primo grado è stata allestita un’aula per eventuali casi riconducibili 

al COVID in ambito scolastico presso la sede di via Borgo 70. La stanza è situata nel seminterrato ed è 

accessibile anche dall’esterno, pertanto, qualora un alunno di una delle tre sedi presentasse sintomi quali: 

-temperatura superiore ai 37,5° 

-raffreddore 

-tosse 

-mal di gola 

…. 

sarà condotto da un adulto (docente o collaboratore) nella stanza predisposta ed ivi sorvegliato. Nel 

frattempo saranno avvisati telefonicamente i genitori affinché possano venire nel tempo più breve possibile 

a prendere il/la figlio/a. Per l’uscita utilizzeranno la vicina porta antipanico con accesso sul cortile. 

 

 

RIUNIONI E/O INCONTRI TRA DOCENTI E CON I GENITORI ED ESPERTI ESTERNI 

Per le riunioni e gli incontri tra docenti e con i genitori e gli esperti esterni sarà privilegiata la modalità in 

remoto attraverso la funzione MEET di Google. 

Qualora si rendesse necessario effettuare un incontro/riunione in presenza saranno rispettate tutte le regole 

di sicurezza previste dal protocollo generale anti contagio COVID (Triage o esibizione del Green Pass). 

 

Le presenti indicazioni organizzative potranno subire integrazioni sia in base a criticità non individuabili  

a priori, sia in base a disposizioni normative. 

 

 


