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ORGANIZZAZIONE PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Premessa:  
L’attuazione delle misure di distanziamento ha comportato una riorganizzazione di tutti gli spazi dei plessi 

dell’Istituto. 

L’assegnazione delle aule ha seguito sia il criterio del numero di alunni per classe in rapporto alla capienza 

delle aule, sia quello delle esigenze didattiche ed educative degli alunni. 

 

1. Dislocazione classi 

Piano Classe n. alunni 

 
 
Piano rialzato 

1A 21 

1B 21 

1C 22 

1D 21 

2A 22 

2D 21 

Piano seminterrato 3C (aula video) 25 

3B 20 

 
Primo piano 

3A 25 

3D 25 

2B 22 

2C 21 

 

2. Orario entrata classi  

Orario entrata Porta principale lato sinistro Porta principale lato 
destro 

7.55 3C PS 3A 1P 

3B PS 3D 1P 

2D PR 2A PR 

tot 66 72 

8.00 2C 1P 2B 1P 

1C PR 1A PR 

1D PR 1B PR 

tot 64 64 
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Pt= piano terra 
PR= primo rialzato 
PS= piano seminterrato 
 

Alunni che arrivano con il pullmino: 
Di norma il pullmino arriva in anticipo rispetto al suono della prima campanella; gli alunni si accodano 
ordinatamente per entrare, preferibilmente con la propria classe. 
 

 

Procedura d’ingresso: 

Gli alunni  

 Indossano la mascherina chirurgica già all’interno del cortile antistante 

 Accedono ai locali scolastici dall’entrata principale dalla porta assegnata alla classe di appartenenza 
mantenendo la distanza tra loro  

 Disinfettano le mani utilizzando il gel  

 Si recano in classe seguendo il percorso corretto 
 
 

3. Uscita classi 
Le classi dovranno uscire in modo ordinato, mantenendo la distanza fra gli alunni. È importante che i 
docenti accompagnino gli alunni fino all’uscita precedendo la fila, in modo da controllare che le classi non si 
mescolino all’intero dell’edificio. 

 

Uscita 
classi 

Porta principale 
lato sinistro 

Porta principale 
lato destro 

Uscita laterale 
piano rialzato 

Uscita laterale 
seminterrato 

 
 
13.00 

1C PR 1A PR 1D PR 3C PS 

2B 1P 1B PR 2A PR 3B PS 

2C 1P 3A 1P 2D PR  

 3D 1P   

    

    

 

 

4. Utilizzo servizi igienici: 
Ad ogni classe viene assegnato un bagno di riferimento.  
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato a massimo due alunni, come indicato nella 
segnaletica a muro. 
All’esterno del bagno potrà attendere il proprio turno solo un alunno per volta, nello spazio indicato dal 
contrassegno posto a pavimento. 
I bagni dovranno essere costantemente areati e regolarmente igienizzati a cura dei collaboratori scolastici. 
 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare 
abusi o non rispetto delle regole. 
 

5. Gestione intervallo: 



Quando possibile l’intervallo verrà fatto all’aperto, individuando lo spazio di competenza della classe e 
mantenendo sempre le distanze (attenzione: quando mangiano i ragazzi non indossano la mascherina). Non 
è possibile consentire scambi di merende o assaggi. 
Sono previsti due orari per l’intervallo: 

 primo gruppo: h. 10.00-10.10 

 secondo gruppo: h. 11.00-11.10 
Se non sarà possibile uscire, l’intervallo andrà svolto in classe, per non disturbare le altre classi che 
lavorano, o, quando possibile, nello spazio antistante la classe evitando contatti con i compagni delle classi 
attigue. 
Il docente responsabile delle classi per l’intervallo delle ore 10.00 sarà quello della terza ora; quello delle 
ore 11.00 sarà quello della quarta ora. 
 

6. Pulizia ambienti. 
Ad ogni cambio d’insegnante vanno sanificati la cattedra e il pc. Poiché è difficile che un collaboratore 
possa gestire ogni cambio d’insegnante, i docenti verranno forniti di salviettine monouso per l’autopulizia 
(oppure possono utilizzare il gel e la carta per le mani).  
In ogni caso, ove possibile, è utile organizzare l’orario in modo da concentrare le ore di uno stesso docente 
in una giornata nella stessa classe.  
Per quanto riguarda le attività in piccolo gruppo (es. alfabetizzazione), si raccomanda di mantenere il 
distanziamento tra i gruppi di alunni delle diverse classi. 
 
È importante areare spesso gli ambienti o fare lezione all’aperto. 
 
 

7. Attività motoria: 
Privilegiare lo spazio all’aperto, quando il tempo lo permette. 
 

Il CTS regola l’utilizzo delle palestre in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione 
alla diffusione del contagio. 
 

 Attività all’aperto Attività al chiuso 

Zona bianca Distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri. 
Possibilità di giochi di squadra. 
Nessun dpi 

Distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri. 
Privilegiare le attività individuali 
piuttosto che il gioco di squadra. 
Nessun dpi. 
Aerazione dei locali. 

Zona gialla e arancione Distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri. 
Nessun dpi. 

Distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri. 
Esclusivamente le attività individuali. 
Aerazione dei locali. 

 
Non è consentito l’uso degli spogliatoi se non per l’utilizzo dei servizi igienici. Le scarpe vanno cambiate in 
classe o in palestra, sempre mantenendo la distanza anche delle sacchette porta scarpe.  
 
 
L’uso delle attrezzature è possibile solo se non si prevedono scambi di attrezzi tra alunni oppure si prevede 
una preventiva ulteriore igienizzazione delle mani. Le attrezzature usate dovranno essere puntualmente 
sanificate ad ogni cambio di classe. 
Durante l’attività motoria sarà possibile togliere la mascherina che dovrà essere invece mantenuta sempre 
negli spostamenti dalla classe alla palestra e viceversa. 



 

La palestra va pulita ad ogni cambio di classe, pertanto le ore di educazione motoria verranno accorpate. 

 
Le sacchette non vanno lasciate a scuola. 
La palestra va sempre areata e igienizzata tra il cambio di una classe e un’altra. 
 
 

8. Lezioni di musica 
Le attività didattiche che prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere 
effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale. In particolare: 

 in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il 
docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere 
di 2 metri. 

 i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro 
e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti; è preferibile svolgere le 
attività corali all’aperto. 

 Prestare attenzione all’uso condiviso degli strumenti (dopo vanno sanificati). 
 
 

9. Gestione materiale degli alunni 
Essendo oggetti personali, gli zaini possono essere gestiti come di consueto.  

 Dovranno contenere solo il materiale necessario per le attività previste per la giornata. 

 Non dovrà essere lasciato nulla a scuola per garantire la corretta pulizia degli ambienti. 
Se non è possibile distanziare giacche e cappotti alternando gli appendini, utilizzare le sedie. Gli zaini non 
vanno abbandonati nei corridoi. 
Gli studenti non dovranno scambiarsi il materiale didattico (penne, libri, quaderni, …).  
 
È importante comunque disinfettare spesso le mani con il gel a disposizione in classe. 
  
 

10. Sostituzione docenti assenti: 
 
Poiché non è possibile dividere le classi, è bene organizzare le sostituzioni in modo da: 

 utilizzare gli insegnanti di sostegno (se non hanno casi particolarmente gravi) nelle classi di 
appartenenza e il potenziato 

 chiedere ad inizio anno la disponibilità ai docenti per le supplenze a pagamento (o a recupero) con 
l’indicazione del giorno e dell’ora di disponibilità. 

 

11. Prova di evacuazione. 
Occorrerà organizzare una prova di evacuazione per classe, gruppo di classi o piano per sperimentare le 
uscite mantenendo il distanziamento. 
 

12. Gite 

 
L’organizzazione di gite e uscite didattiche che prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto non è vietata dal 
protocollo sicurezza del Ministero, ma è possibile solo da zona bianca a zona bianca nel rispetto delle 
norme per il trasporto pubblico. Non si ritiene pertanto opportuno fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria proporre uscite didattiche che necessitino mezzi di trasporto. 



 
Sono invece incentivate le uscite a piedi nel territorio. 

 

13. Incontri collegiali 

Saranno convocati on line i collegi docenti unitari e di sezione. 

In zona bianca sarà possibile effettuare incontri di modulo e per classi parallele in presenza seguendo 

rigorosamente le seguenti norme di prevenzione: 

1. distanziamento di 2 metri 

2. utilizzo costante e corretto della mascherina 

3. igienizzazione delle mani  

Da valutare la possibilità di effettuare le elezioni dei rappresentanti di classe eccezionalmente in presenza. 

 

14. Colloqui genitori 

I colloqui verranno organizzati on line tramite piattaforma d’Istituto, salvo specifiche problematiche da 

valutare singolarmente. 

Il colloquio verrà regolarmente prenotato tramite registro elettronico dal genitore; il docente comunicherà 

alla famiglia la modalità di accesso alla piattaforma. 

Possibilità organizzative: 

 Colloqui on line da casa nel pomeriggio 

 Colloqui on line in uno spazio definito a scuola 

 

15. Docenti non impegnati in attività (es. ora buca) 

Meglio non fermarsi a scuola per non creare assembramento. Nel caso l’aula professori fosse libera, ci si 
può fermare nel rispetto del numero massimo di persone consentite indicato all’esterno della stanza. 

 

 

16. Utilizzo del distributore di bevande 

Non sarà possibile stazionare davanti al distributore di bevande se non mantenendo la distanza di 

sicurezza di almeno 2 metri (come indicato dai segnali posti sul pavimento). 

L’uso del distributore va regolamentato: 

 preventiva pulizia delle mani (igienizzante nei pressi della macchinetta) 

 periodica igienizzazione del distributore 

 

17.  Utilizzo aule a rotazione e dei laboratori 

Il gruppo di alunni che utilizza un ambiente non potrà essere seguito da un altro gruppo se non previa 

igienizzazione dell’aula.  

Conviene utilizzare le aule a rotazione stabilendo un calendario che prevede l’uso da parte di un solo 

gruppo di alunni al giorno, oppure prevedere l’utilizzo di spazi diversi all’interno della stessa aula per 

gruppi diversi. 

 

18. Segnaletica e igiene delle mani 

 Segnaletica esterna: 
o percorsi di entrata + striscia di separazione nella scala d’ingresso 



o cartelli sulle porte a vetri ingresso con l’indicazione delle classi in entrata 
o cartelli sulle porte di evacuazione con l’indicazione delle classi in uscita 

 Segnaletica interna 
o Totem con le norme da rispettare 
o Aula medica (aula covid) 
o Un cartello con le regole per la pulizia delle mani in ogni bagno e in prossimità di ogni 

punto di pulizia delle mani 
o Bollino posizionato a terra fuori dal bagno 
o Indicazione del numero max di persone nelle aule condivise (es. aula insegnanti) 

 Pulizia mani 
o All’intervallo: lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 
o In entrata: pulizia mani nei punti dove sono stati fissati i dispenser  
o In altri momenti della giornata in classe: pulizia mani con il dispenser presente in ogni 

classe 
 

19. Utilizzo della mascherina 

 
All’interno dell’edificio scolastico è fatto obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica sia in posizione 
statiche che in posizione dinamica. Fanno eccezione il momento della merenda, l’attività motoria (con le 
regole sopra elencate) e gli alunni che per documentati motivi non tollerano l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie. 
I docenti alla cattedra, seppur distanziati di 2 metri dagli alunni, dovranno mantenere la mascherina 
indossata. 
 
In considerazione del fatto che è difficile mantenere il distanziamento fra gli alunni e fra gli alunni e il 
docente, la mascherina chirurgica va indossata anche durante le uscite nel territorio e durante tutte le 
attività all’aperto (esclusa educazione fisica durante la quale il distanziamento deve essere comunque 
garantito) 
 
Personale scolastico e alunni vengono provvisti quotidianamente di mascherina chirurgica. I docenti di 
sostegno vengono dotati di mascherina FFP2. 
Gli insegnanti di sostegno possono richiedere ulteriori adeguate protezioni. 
 


