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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CORBOLA 

1. Gestione degli accessi e organizzazione oraria 

Docenti: 

Docenti e collaboratori utilizzano come punto d’accesso l’ingresso principale, mantenendo, in caso di 

contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro, prima, durante e dopo l’operazione di igienizzazione. Il 

referente di plesso realizzerà un calendario mensile che fornirà ai collaboratori per poter procedere così al 

rilevamento a campione della temperatura coporea degli alunni. Essendo la rilevazione a campione il 

calendario non sarà visibile e reso noto agli studenti, ma solo a conoscenza dei collaboratori e dei docenti. I 

genitori dovranno in ogni caso misurare la temperatura a casa prima di mandare i figli a scuola.  

 

 Ingresso Alunni 

Al fine di evitare assembramenti l’accesso degli alunni sarà suddiviso tra i tre ingressi presenti nel plesso. 

Tutti gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei docenti, indossare la mascherina e mantenere il 

distanziamento di un metro fino alla sistemazione presso il proprio banco. Gli insegnanti preleveranno gli 

studenti recandosi agli ingressi come di seguito specificato: 

 Gli alunni attendono in fila, rispettando il distanziamento di un metro, nel luogo indicato dalla 

cartellonistica. Alle ore 8,10 gli insegnanti della prima ora li accoglieranno per condurli alle rispettive aule.  

- Classe 1A ingresso cortile Scuola Primaria.   

- Classe 2 A ingresso cortile laterale (campo sintetico/uscita di emergenza). 

- Classe  3 A ingresso cortile Scuola Secondaria.   

L’accoglienza degli alunni deve essere svolta in ordine e nel più breve tempo possibile. Entro le ore 8,15 

tutti gli alunni delle classi 1,2,3 devono essere all’interno dell’edificio. 

Non è consentito l’accompagnamento degli alunni di queste classi da parte dei genitori nel cortile della 

scuola o all’interno dell’edificio. 

Al fine di evitare gli assembramenti in attesa dell’orario, insegnanti e alunni sono tenuti alla massima 

puntualità. Si chiede ai genitori che arrivano in anticipo di attendere in auto o distanziati come prevede il 

protocollo, fino all’apertura dei cancelli /porta e di sistemarsi negli ingressi indicati. 

 

 Alunni trasportati 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus saranno accolti direttamente dall’ingresso principale della Scuola 

Secondaria. Il collaboratore li accompagnerà in fondo al corridoio dove rimarranno, in rispetto del 
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distanziamento, e vigilati fino al momento di entrare nelle rispettive classi. Sarà cura del collaboratore 

condurli nelle aule, immediatamente dopo l’ingresso di tutti gli alunni non trasportati. 

Alunni e docenti sono tenuti a igienizzare le mani alle postazioni posizionati negli ingressi. 

         

Gestione uscite:  

Al fine di rispettare le procedure, i docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente l’ordine di uscita di 

ciascuna classe, pertanto si invitano gli stessi a far preparare gli alunni con il giusto anticipo. 

Docenti e studenti indosseranno la mascherina fino all’uscita dall’edificio scolastico. 

 

 Uscita Alunni  

Ordine di uscita  

- Classe 1A dall’uscita principale Scuola Primaria; 

- Classe 2 A dalla porta di emergenza piano inferiore (cancello laterale campo sintetico); 

- Classe 3 A dall’uscita principale Scuola Secondaria. 

 

Sarà cura degli accompagnatori evitare che i gruppi di alunni in uscita si assembrino. 

 

2. Utilizzo dei bagni 

L’accesso ai servizi igienici è consentito solo previa igienizzazione delle mani. Non è consentita la 

permanenza nell’antibagno (l’attesa avverrà all’esterno sul segnale orizzontale). Si raccomanda un accurato 

lavaggio delle mani. Le finestre dovranno rimanere aperte, ma in sicurezza. 

Il collaboratore vigilerà sugli accessi ai bagni dei ragazzi, assicurando il rispetto delle distanze e 

l’igienizzazione delle mani. 

 

3. Laboratorio di informatica / aula Lim 

Fino al 14 novembre 2020 si sconsiglia l’uso di laboratori e della palestra, (l’attività motoria sarà da 

programmare con attività alternative e/o progetti da svolgersi all’aperto). 

Se strettamente necessario all’attività didattica, l’accesso ai laboratori sarà consentito solo su prenotazione 

e di non più di due classi al giorno (solo se presente un collaboratore che può provvedere all’igienizzazione 

dei devices e al ricambio di aria), e nel rispetto delle distanze minime di sicurezza. L’utilizzo dei devices 

potrà avvenire solo previa igienizzazione delle mani e utilizzo della pellicola usa e getta protettiva per la 

tastiera. Qualora questo non fosse possibile si raccomanda l’utilizzo di guanti monouso.  

 

4. Intervallo 

Gli alunni di ciascuna classe, dopo aver igienizzato le mani, consumeranno la merenda seduti al loro banco. 

A seguire, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza, nonché l’uso 

della mascherina, ciascun insegnante potrà scegliere se portarli in corridoio, in cortile. Ove possibile e 



compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici, di sicurezza e metereologiche, dovranno 

essere predilette le attività all’aperto. Nel caso di passeggiata/ attività fisica esterna, gli studenti e i docenti 

dovranno indossare le giacche catarifrangenti per motivi di sicurezza e di ordine. Ciononostante, i docenti 

potranno scegliere tra le opzioni sopra indicate fermo restando che è necessario aprire le finestre dell’aula 

per almeno 10 minuti per il ricambio d’aria.  

INTERNO CORRIDOIO 
CENTRALE 

CORRIDOIO 
LATERALE 

ATRIO PRIMARIA 

 2 A 3 A 1 A 

    

ESTERNO CORTILE 
POSTERIORE 

CORTILE ANTERIORE 
LATO SECONDARIA 

CORTILE ANTERIORE 
LATO PRIMARIA 

 2 A 3 A 1 A 

    

 

La proposta riguarda il momento successivo all’intervallo. Consente agli alunni di svolgere 10 minuti di 

“attività fisica” e permette il ricambio d’aria delle aule di classe. È preferibile che l’attività si svolga 

all’aperto (perimetro del cortile della scuola), ma per motivi meteorologici e logistici si svolgerà soprattutto 

all’interno della scuola stessa (corridoi, atrio). I docenti che dovranno sorvegliare sia durante l’intervallo, sia 

per la passeggiata/momento di attività fisica compileranno il calendario presente in ogni classe. 

 

 

5. Modalità svolgimento del secondo intervallo 

Al termine delle attività antimeridiane (ore 13.15) gli studenti indicati nell’ elenco pubblicato con circolare 

interna si fermeranno al proprio banco della propria classe e saranno presi in custodia dal docente di 

strumento musicale (vedi circolare interna).  

Il docente di strumento, che alle ore 13.10 è tenuto ad essere presente davanti la porta della classe a lui 

affidata, preleverà i propri studenti al suono della campanella (ore 13.15) e li condurrà nell’aula destinata 

allo svolgimento delle attività di strumento musicale. All’interno dell’aula, osservando le procedure di 

sicurezza anti-Covid, si potrà consumare la merenda. 

 


