
ALLEGATO  
SCUOLA SECONDARIA 

 

   OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI STUDENTI PER LE LEZIONI 
 

1. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono, indossando correttamente la 

mascherina, raggiungere le aule didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun 

settore, in fila indiana in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non 

è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

2. Una volta raggiunta la propria aula, dopo essersi disinfettati le mani, gli studenti prendono 

posto al proprio banco senza togliere la mascherina. La mascherina, chirurgica o ffp2, si potrà 

abbassare o togliere solo quando si sta seduti al proprio banco.  

3. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri 

spazi comuni.  

4. L’entrata a scuola e l’uscita avverranno su più ingressi a seconda del posizionamento delle 

aule all’interno dell’edificio scolastico. 

5. I genitori non potranno accedere oltre il cancello sia all’ingresso che all’uscita degli alunni. 

 

ELENCO INGRESSI E RELATIVE CLASSI  

3. L’entrata a scuola avverrà su TRE ingressi esterni. Gli alunni si posizioneranno, all’esterno, in 

prossimità del cartello, su cui è indicata la propria classe e sezione, in fila, rispettando il 

distanziamento. Una volta entrati nel cortile di pertinenza dell’edificio scolastico accederanno 

alle aule loro destinate dai CINQUE ingressi interni, per evitare incroci tra classi si entrerà 

secondo l’ordine dei cartelli posti fuori dalla scuola lungo la cancellata:  

 INGRESSI ESTERNI: 

  INGRESSO 1 - PRINCIPALE DA VIA EMILIA, 53 :  1 D, 2E,2D, 2B 

  INGRESSO 2 - PER PALESTRA DA VIA EMILIA, 55 : 3B, 3C, 3F,2A, 2C 

  INGRESSO 3 - POSTERIORE VIA SCARLATTI : 3D, 3 A, 3E, 1A, 1B, 1C 

 

INGRESSI INTERNI : A-B-C-D 

INGRESSO A - (ACCESSO PRINCIPALE) 

CLASSI: 

- PRIMA D: dall’ingresso principale esterno raggiunge l’ingresso principale interno, attraversa 
l’emiciclo, percorre il corridoio e raggiunge l’aula N°22/23 (ex biblioteca) 



- SECONDA D: dall’ingresso principale esterno raggiunge l’ingresso principale interno, 
attraversa l’emiciclo, sale le scale a sinistra raggiunge l’aula N°125/126 nel corridoio a sinistra 
( ex aula artistica) 

- SECONDA E: dall’ingresso principale esterno raggiunge l’ingresso principale interno, 
attraversa l’emiciclo, sale le scale a sinistra raggiunge l’aula N°112 nel corridoio a destra  

- SECONDA B: dall’ingresso principale esterno raggiunge l’ingresso principale interno, 
attraversa l’emiciclo, sale le scale a sinistra raggiunge l’aula N°110 nel corridoio a destra  

 

 INGRESSO B (ACCESSO PER PALESTRA VIA EMILIA ) 

CLASSI: 

- TERZA B: dall’ingresso esterno attraversa il cortile adiacente alla palestra e raggiunge l’aula 
N°80 entrando dalla porta di sicurezza del corridoio.  

- TERZA C: dall’ingresso esterno attraversa il cortile adiacente alla palestra e raggiunge l’aula 
N°75 entrando dalla porta di sicurezza del corridoio. 

- SECONDA A: dall’ingresso esterno attraversa il cortile adiacente alla palestra, entra dalla 
porta a sinistra (ex atrio con biliardino) sale le scale e raggiunge l’aula N°109   

- SECONDA C: dall’ingresso esterno attraversa il cortile adiacente alla palestra, entra dalla 
porta a sinistra (ex atrio con biliardino) sale le scale e raggiunge l’aula N°129  (ex aula di 
musica) 

- TERZA F: dall’ingresso esterno attraversa il cortile adiacente alla palestra, entra dalla porta 
a sinistra (ex atrio con biliardino) sale le scale e raggiunge l’aula N°108   

 

INGRESSO C (ACCESSO DA VIA SCARLATTI) 

 CLASSI 

- TERZA E: dall’ingresso esterno entra dalla porta che si trova di fronte, percorre il corridoio e 
raggiunge l’aula N°15   

- TERZA A : dall’ingresso esterno entra dalla porta che si trova di fronte, percorre il corridoio 
e raggiunge l’aula  N°14   

- TERZA D: dall’ingresso esterno entra dalla porta che si trova di fronte, percorre il corridoio e 
raggiunge l’aula N°11   

 

 INGRESSO D (ACCESSO DA VIA SCARLATTI) 

CLASSI 

- PRIMA C: dall’ingresso esterno entra dalla porta del corridoio mensa, sale le scale a destra e 
raggiunge l’aula N°118 al primo piano 

- PRIMA A: dall’ingresso esterno entra dalla porta del corridoio mensa, sale le scale a destra 
e raggiunge l’aula N°115 al primo piano 

- PRIMA B: dall’ingresso esterno entra dalla porta del corridoio mensa, sale le scale a destra e 
raggiunge l’ aula 117 al primo piano  



-  

L’uscita avverrà utilizzando gli stessi percorsi indicati per l’entrata. 

Non sarà possibile entrare oltre la seconda ora ed uscire prima della quinta. Gli 

alunni che posticiperanno l’entrata o anticiperanno l’uscita, utilizzeranno l’ingresso 

principale da via Emilia n. 53/ 55. Chi esce dalla scuola non potrà rientrare. 

 
ORARIO GIORNALIERO 
 

Prima ora 8.00 – 9.00 

Seconda ora 9.00 – 9.50 

Terza ora 9.50 - 10.40 

Intervallo  10,40 – 10,50 

Quarta ora 10.50 - 11.40 

Quinta ora 11.40 - 12.30 

Sesta ora 12.30 – 13.20 

Settima ora - Mensa  13.20 - 14.20 

Ottava ora 14.20 – 15.10 

Nona ora  15.10 – 16.00 

 

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale secondo la normativa vigente. 

Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti 
a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 
regolamenti adottati nel luogo ospitante. Si ribadisce che durante le attività didattiche all’esterno 
e durante gli spostamenti è obbligatorio indossare in modo corretto la mascherina. 

All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono 
posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto 
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante 
disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno 
dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti. 

Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la 
permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. 



Nel caso in cui un solo studente alla volta abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal 
laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. E’ importante che la 
mascherina sia sempre tenuta a portata di mano e custodita in un contenitore di cui si devono 
fornire. Al rientro in classe sarà obbligatorio disinfettare le mani. 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 
posizione, insegnanti e studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico 
interpersonale.  

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni ora per almeno 10 minuti e ogni 
qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante 
individua gli alunni più vicini alle finestre incaricati di aprirle e richiuderle una volta trascorso il 
tempo necessario. 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra o altri spazi di interesse in cui svolgere attività 
didattiche specifiche, studenti cammineranno in fila indiana seguendo l’insegnate e devono 
mantenere il distanziamento fisico e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

Vista la situazione di emergenza e l’inopportunità di dividere le classi, qualora un docente dovesse 
essere assente, le classi potranno avere un cambiamento d’orario e, con avviso a diario ai genitori, 
si potrà prevederne l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato. 

 

USO DEI LOCALI MENSA 
 
Per i locali mensa sarà garantita un’approfondita pulizia da parte della società che gestisce il servizio. 

Prima di recarsi in mensa sarà necessario igienizzarsi le mani e indossare la mascherina che potrà 

essere abbassata al momento del pasto. 

Saranno previste doppie o più turnazioni garantendo il distanziamento come da normativa. 

Sarà consentito l’accesso al locale mensa una classe per volta, su chiamata del collaboratore 

scolastico preposto. 

Gli alunni non dovranno più accedere al self-service, ma troveranno il vassoio con il pranzo al 

tavolo. 

Al termine del pasto gli alunni non dovranno sparecchiare e si alzeranno solo su indicazione del 

docente e non potranno asportare alimenti e bevande non consumate. L’uscita dalla mensa 

sarà regolamentata dal personale scolastico nel rispetto della normativa vigente in materia di 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso. 

INTERVALLO MENSA si effettuerà, quando possibile, all’esterno negli spazi dedicati. Sono 

vietati giochi di squadra, assembramenti, uso della palla giochi di movimento in caso di 

maltempo gli alunni rientreranno nelle aule. 

 

Su richiesta della famiglia è prevista la possibilità di uscita alle ore 13:20  per la consumazione del 
pranzo a casa. ( come da circolare presente sul sito) L’orario di rientro è previsto e consentito solo 
alle ore 14:20 dall’ingresso principale  via Emilia n.53/55. 
 



 
USO DELLA PALESTRA  

Per le attività di educazione motoria, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata 

areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

Lungo il tragitto classe - palestra gli alunni dovranno indossare le mascherine, che andranno poi 

tolte durante l’attività motoria e riposte in una bustina di plastica, personale, richiudibile e 

riconoscibile tramite etichetta con nome e cognome. 

Gli alunni e le alunne non potranno usare gli spogliatoi e potranno solo cambiare le scarpe 

occupando uno spazio sulle tribune assegnato dal docente ed evidenziato mediante segnalatori 

adesivi. Chi non si atterrà alle norme non potrà svolgere la lezione. 

 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato (1 alla volta) e presso i locali antistanti non 

può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si deve 

disporre in una fila ordinata e distanziata rispettando il turno di accesso. Prima di entrare in bagno 

è necessario igienizzare le mani con l’apposito gel. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura 

di lasciare il bagno in perfetto ordine e di tirare lo sciacquone. Prima di uscire, è fondamentale lavarsi 

accuratamente le mani con acqua e sapone. 

 

Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo, come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente 

documento. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante 

tutta la giornata, previo permesso accordato dall’insegnante. I collaboratori scolastici al piano 

avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi, perdite di tempo e assembramenti. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il distanziamento di almeno 1 metro, il lavaggio frequente con acqua e sapone e 

l’igienizzazione con gel personale a disposizione specifico delle mani, in particolare dopo il contatto 

con oggetti di uso comune. 

Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone, inoltre, negli uffici di segreteria, nei 

principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori 

di gel igienizzante. 

Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 



igienizzante e fazzoletti monouso e una dotazione di carta igienica per uso strettamente personale. 

I fazzoletti utilizzati andranno riposti in un apposito sacchetto che ogni studente porterà da casa e 

a fine lezione lo smaltiranno nel cestino dell’indifferenziato. In ogni classe sarà presente il gel 

igienizzante fornito dalla scuola. 

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite…) né di altri effetti 

personali. Pertanto è necessario che i ragazzi e i loro genitori valutino attentamente quali materiali 

didattici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 In merito al materiale scolastico, si fa presente che: 

  

 lo zaino deve contenere tutto il materiale necessario per le lezioni di quel giorno (libri, fogli, 

quaderni, astuccio , diario, sacchetta delle scarpe per l’attività fisica), in quanto a scuola non può 

essere lasciato nulla; durante la giornata lo zaino dovrà essere posizionato sotto la sedia e la 

giacca sullo schienale della sedia. 

 non sarà consentito l’accesso dei genitori ai locali scolastici in caso di dimenticanza di parte del 

materiale. 


