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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 
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 
Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e 
scuola dell’infanzia (D.lgs 65/2017) 
Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508 
Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE SPAZI E AULE 

Gli alunni accederanno ai locali dei vari plessi attraverso gli 
ingressi stabiliti e allegati al presente documento. 
Su ciascun ingresso ci saranno le indicazioni per raggiungere 
le rispettive aule. 
Gli spazi sono organizzati in modo tale da limitare il più 
possibile gli assembramenti nelle fasi di ingresso ed uscita 
dalla scuola e ridurre gli spostamenti interni. 
Assegnando a ciascuna classe il percorso di ingresso/uscita 
più vicina alla propria aula, si riuscirà ad avere una 
delimitazione più netta degli spazi limitando al minimo 
anche gli incontri con altre classi. 
All’interno delle aule assegnate alle classi, scuola secondarie 
e primaria, 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 la prima fila di banchi; 

• presenza di corridoi minima di 60 centimetri tra le file 
dei banchi per garantire la via di fuga in caso di 
emergenza. 

Per la scuola dell’Infanzia, non essendo previsto il 
distanziamento, i banchi sono stati disposti in due isole per 
sezione. 
 
 

 



ORGANIZZAZIONE SPAZI ESTERNI (GIARDINI E 

CORTILI) 

Gli spazi esterni potranno essere utilizzati come luogo dove 
le classi potranno fare attività ricreative e formative all’aria 
aperta. 
L’accesso sarà regolamentato con un orario strutturato al 
fine di consentire a tutte le classi di poter usufruire della 
didattica laboratoriale all’aperto. 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 
Scuola Secondaria di 1° grado: 
 
24 settembre 2020  

- ore 8:00/13:00  classi terze 
- ore 8:30/13:00  classi seconde 
- ore 9:30/13:00  classi prime 

 
25 settembre 2020  

- ore 8:00/13:00  tutte le classi 
 
Dal 28 settembre 2020 si adotterà l’orario definitivo dalle  

ore 8:00 alle ore 14:00 
 
 
 
 



Scuola Primaria: 
 
24 /09/2020 

- ore 8:00/12:00  classi seconde terze quarte e quinte 
- ore 10:30/12:00  classi prime (accoglienza).  

 
25/09/2020 

- ore 8:00/12:00  classi seconde terze quarte e quinte 
- ore 8:30/12:00  classi prime. 

 
Per le classi prime, per ragioni organizzative e a seguito 
dell’emergenza Covid – 19, è prevista, solo per la giornata 
del 24 settembre, la presenza di un solo genitore per 
bambino/a, durante le attività di accoglienza all’esterno 
dell’edificio. 
 
Dal 28 settembre 2020 e presumibilmente fino al 
15/10/2020, per tutte le classi l’orario delle lezioni sarà 
dalle 8:00 alle 12:00. 
 
N.B.: In previsione dell’attuazione del servizio mensa, l’organizzazione 
oraria sarà rimodulata. 

 
Scuola dell’Infanzia: 
 
24 e 25 settembre 2020 
 
Ore 8:00/12:00  sezioni dei 4 e 5 anni 
 



Dal 28 settembre 2020 ore 8:00/13:00 sezioni 4 e 5 anni. 
 
PER I BAMBINI DI ANNI 3 
 
Al fine di favorire un inserimento sereno e graduale nella 
scuola degli alunni di tre anni, si effettuerà per i primi giorni 
un ingresso scaglionato. 
I bambini saranno divisi in quattro gruppi e l’orario 
scolastico, dal 24 al 30 settembre 2020, sarà organizzato nel 
seguente modo: 
 
1 gruppo: 
ore 9:00/9:30 

2 gruppo: 
ore 9:45/10:15 

3 gruppo: 
ore 10:30/11:00 

4 gruppo: 
ore 11:15/11:45 

 
Per ragioni organizzative e a seguito dell’emergenza Covid – 
19, è prevista, solo per le giornate del 24 settembre e 25 
settembre, la presenza in sezione di un solo genitore per 
bambino/a. 
 
Dal 01/10/2020 al 09/10/2020 
 
Orario ingresso 8:30/9:30 
Orario di uscita 11:00/12:00  
 
Dal 12/10/2020 gli alunni di tre anni seguiranno l’orario dalle 
8:00 alle 13:00 
 
N.B.: In previsione dell’attuazione del servizio mensa, l’organizzazione 
oraria sarà rimodulata. 

 
 



GLI INGRESSI 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Gli accessi alla scuola secondaria, verranno effettuati seguendo le 

disposizioni indicate in piantina. 

Ad ogni aula corrisponde un colore; il cancello di accesso e il 

percorso da seguire è contrassegnato dallo stesso colore.  

 

Classi disposte al piano terra 

• Classi I B (aula 3), II B (aula 1) e III B (aula 2) varco rosso con 

accesso da Via Duca d’Aosta; 



• Classe II D (aula 9) varco ciano con ingresso da via Duca 

d’Aosta. 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

Classi disposte al primo piano 

• Classi I C (aula 13), II C (aula 12) e III C (aula14) varco azzurro 

con accesso da Via Don I. Negro; 

• Classi I A (aula 19), II A (aula 16) e III A (aula 15) varco verde 

con accesso da via Don I. Negro; 



• Classi I D (aula 18) e III D (aula 17) varco blu con accesso da 

Via Don I. Negro (scivolo situato via Convento). 

--------------------------------------------------------------- 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli accessi alla scuola primaria, per le classi prime, seconde, terze, 

quarte e quinta C verranno effettuati seguendo le disposizioni 

indicate in piantina. 

Ad ogni aula corrisponde un colore; il cancello di accesso e il 

percorso da seguire è contrassegnato dallo stesso colore.  

 



 

 

 



 

--------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------- 



 

--------------------------------------------------------------- 

Le classi VA e VB frequenteranno presso la Biblioteca Comunale secondo 
le disposizioni in piantina: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA INFANZIA 

Gli accessi alla scuola dell’Infanzia sono consentiti direttamente 

nelle sezioni, secondo le disposizioni in piantina. 
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ENTRATA 

L’entrata degli Studenti dovrà avvenire rispettando le regole sul 

distanziamento e di contrasto alla diffusione del virus: 

• gli alunni entreranno a scuola con la mascherina su naso e 

bocca e in fila indiana; 

• nell’accesso al piano superiore manterranno la distanza di tre 

gradini rispetto al bambino che lo precede; 

• in classe l’alunno provvederà a svuotare il proprio zaino che 

posizionerà appeso alla propria sedia lasciando all’interno 

eventuali indumenti (giacca, felpa…). Successivamente 

igienizzerà le mani utilizzando l’apposito dispenser a 

disposizione della classe. 

 

                                            USCITA 

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

• gli alunni si alzeranno da posto al suono della campanella 
con la mascherina su naso e bocca; 

• il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da 
altre classi e vigilerà nel mantenere la distanza tra un gruppo 
in uscita e l’altro; 

• gli Studenti manterranno la distanza minima tra di loro 
durante il transito nei corridoi. 

 

 


