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Scuola Secondaria I grado “Benedetto Croce”  

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

 

 
 

Documento allegato al Regolamento d’Istituto per la pianificazione 
degli spazi, delle attività scolastiche, educative e formative. 

 

Il presente documento potrà essere aggiornato in base a nuove o diverse 
disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico o a seguito  

di nuovi documenti ministeriali. 
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1. NORMATIVA 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

● Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  

● D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p  

● D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza  

● “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020  

● Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno  

● Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali  

● Protocollo d’intesa  

● D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”  

● Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 

e per garantire l’avvio dell’anno scolastico, 6-08-2020  

● Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

8-8-2020  

● Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508  

● Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 
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2. ORGANIZZAZIONE SPAZI 
La scuola si è organizzata in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti nelle fasi di 

ingresso, uscita, intervallo e ridurre gli spostamenti interni. Assegnando a ciascuna classe il 

percorso di ingresso/uscita, si riuscirà ad avere una delimitazione più netta degli spazi limitando al 

minimo anche gli incontri con altre classi. Al fine di aerare costantemente gli spazi alcune finestre 

saranno sempre aperte; inoltre ogni ora sono previsti 10’ di aerazione con apertura di tutte le 

finestre/porte esterne. 

 

INGRESSI E USCITE 

Si accederà ai locali della scuola secondaria attraverso 3 ingressi.  
Dai medesimi 3 cancelli avverrà l’uscita. 

 

INGRESS0 1 (cancello principale) 

Utilizzeranno questo ingresso le seguenti classi: 

I D  I E         

II A       II B II D   

III D      III C    III F  
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INGRESSO 2 (cancello laterale) 

Utilizzeranno questo ingresso le seguenti classi:  

  I A  I B  

   II E 

 

 

 

 

Le classi, che inizieranno le attività didattiche con la lezione di scienze motorie, accederanno alle 

pertinenze della scuola dal cancello n. 2. Faranno ingresso nella palestra attraverso la porta che 

introduce direttamente nel corridoio verso la palestra. 

 

 
 

   

 

 

INGRESSO PALESTRA 
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INGRESSO  3 (ferrovia) 

Utilizzeranno questo ingresso le seguenti classi: 

I C   

II C     II F 

 III A    III B    III E  

 
 

 
AULE 

Le aule sono così distribuite: 

PIANO TERRA Aule  I A         I B  

 II E  

Aula     COVID 

PRIMO PIANO Aule  I C          I E 

             II A         II B  II C     

             III A  III C 

SECONDO PIANO Aule I D 

             II D       II F 

 III B III D III E  III F 

SEMINTERRATO Aula Magna     Aula Rossa 
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All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono già posizionati come segue: 

● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni;  

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e quella degli alunni più 
vicini; 

● presenza di corridoi di 75 centimetri circa tra le file dei banchi per garantire la via di fuga in 

caso di emergenza. 

 

PALESTRA  

Durante l’attività in palestra è previsto: 

● distanziamento interpersonale tra gli alunni ed il docente di almeno 2 metri 

● distanziamento di almeno 2 metri anche tra gli alunni, privilegiando le attività fisiche 

sportive individuali che lo permettono 

● la possibilità di utilizzare gli spazi esterni ogni qualvolta le condizioni meteo lo 

permettano. 

 

ORARIO ENTRATA E USCITA 

I QUADRIMESTRE ENTRATA USCITA 

CLASSI PRIME 7:45– 7:50 13:50 

CLASSI SECONDE 7:50 – 7:55 13:55 

CLASSI TERZE 7:55 – 8:00 14:00 

II QUADRIMESTRE ENTRATA USCITA 

CLASSI TERZE  7:45– 7:50 13:50 

CLASSI SECONDE 7:50 – 7:55 13:55 

CLASSI PRIME 7:55 – 8:00 14:00 

 

L’uscita degli alunni dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione: 

● gli alunni si alzeranno dal posto al suono della campanella dedicata con la mascherina su 

naso e bocca; 

● il docente vigilerà nel mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro; 

● gli alunni manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 

 

ENTRATA E USCITA NEI GIORNI A ORARIO RIDOTTO 

ORARIO RIDOTTO ENTRATA USCITA 

CLASSI TERZE 7:50 – 7:55 11:40 – 11:45 

CLASSI SECONDE 7:55 – 8:00 11:45 – 11:50 

CLASSI PRIME 8:00 – 8:05 11:50 - 11:55 
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INTERVALLI 

L’orario degli intervalli sarà diversificato secondo il seguente prospetto: 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 

I INTERVALLO   9:45 – 9:55 I INTERVALLO   10:45 – 10:55 PIANO 

II INTERVALLO 11:45- 11:55 II INTERVALLO 12:45 - 12:55 

TERRA I A   I B II E 

PRIMO I C   I E   II C   II B    II A   III A   III C 

SECONDO II F   III E   III F  I D     II D    III B    III D 

 

INTERVALLI NEI GIORNI A ORARIO RIDOTTO 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 
PIANO 

INTERVALLO   9:45 – 9:55 INTERVALLO   10:45 – 10:55 

TERRA I A   I B II E 

PRIMO I C   I E   II C   II B    II A   III A   III C 

SECONDO II F   III E   III F  I D     II D    III B    III D 

 

Sono previste le seguenti attività: accesso ai servizi igienici e consumazione della merenda. 

Durante gli intervalli si lasceranno aperte tutte le finestre. 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di 

emergenza da COVID-19. 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione dell’attività didattica 

in presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica Digitale 
Integrata. 

La scuola usa il registro elettronico e G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione 

delle videolezioni sincrone e asincrone. 

A tal fine la scuola fornisce a ogni alunno un account istituzionale Gmail del tipo 

nome.cognome@scuolacesate.edu.it, su richiesta del genitore. 

Tali strumenti possono essere usati anche da alunni costretti ad assenze prolungate per gravi 

motivi di salute. 
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COLLOQUI GENITORI 

Per tutto l’anno scolastico, i colloqui scuola-famiglia calendarizzati saranno svolti in modalità 

telematica e prenotazione tramite diario. Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet, disponibile 

subito su computer, senza installare software aggiuntivo, oppure su smartphone e tablet 

aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android. 

  

 

4. REGOLE  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
La scuola e la famiglia si impegnano a rispettare il PATTO Di CORRESPONSABILITÀ condiviso e 

sottoscritto.   

Insieme ai Docenti, anche le Famiglie hanno il compito di accompagnare i propri figli in questa 

fase, in base al principio di corresponsabilità educativa. 

 

CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA E SINTOMI RESPIRATORI  
La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo 

operante è, tra gli altri, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C.  

In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-influenzali, rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

Comunicare immediatamente al Dirigente ed al Referente COVID il caso in cui si risultasse 

contatto stretto di un caso confermato. 

 

 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni dovranno venire a scuola muniti di una mascherina con la quale coprire 
adeguatamente naso e bocca. Dovranno indossarla obbligatoriamente: 

● in ingresso ed in uscita; 

● ogni volta vi sia lo spostamento di qualcuno nell’aula e non sia garantito il 

distanziamento; 

● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Non gettare le mascherine e i fazzoletti nei normali cestini, ma negli appositi bidoni di 
smaltimento. 

 

RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO  

Una volta entrati in classe, gli alunni dovranno rimanere al proprio posto in modo da rispettare 

scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal nastro adesivo. 

E fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella postazione 

demarcata. 
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, al fine di 

consentire l’igienizzazione frequente dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. 

I docenti avranno cura di far rispettare i turni di richiesta, così da evitare assembramenti con 

alunni di altre classi che condividono gli stessi spazi in cui sono ubicati i servizi igienici. Alunni con 

motivate e certificate esigenze di salute potranno accedere ai bagni senza seguire tale protocollo, 

con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi le 

mani elimina il virus. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a 

base di alcol al 60%. 

 

CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, 

chiediamo agli alunni di mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la 

differenziazione dei rifiuti. Raccomandiamo di portare esclusivamente i materiali necessari alle 

lezioni della giornata e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti 

usati. 

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati: la prima e l’ultima finestra dell’aula 

devono essere aperte negli ultimi 10 minuti di ciascuna ora di lezione e le altre finestre devono 

garantire il ricambio d’aria rimanendo aperte grazie ai fermi di sicurezza di cui sono dotate.  
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5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 

CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acronimi: PLS (Pediatra di Libera Scelta); MMG (Medico di Medicina Generale); DdP (Dipartimento di 

Prevenzione) 
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Protocollo educazione fisica scuola secondaria 


