
All. Circ. 23 

INDICAZIONI OPERATIVE, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, NORME DI COMPORTAMENTO PER DOCENTI AI 

FINI DEL CONTENIMENTO INFEZIONE DA COVID-19 

PLESSO SECONDARIA DI VILLA GUARDIA 

(a.s 2020/2021) 

 

Si riportano per i docenti le indicazioni organizzative e le norme di comportamento necessarie per affrontare 

in sicurezza l’anno scolastico nella situazione di emergenza causata dalla pandemia dovuta al COVID-19. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Nell’anno scolastico 2020/2021, le lezioni seguiranno il seguente orario: 

7.55 – 8.05 entrata 

1^ ora: 7.55– 8.55 

2^ ora: 8.55 – 9.55 

3^ ora: 9.55 – 10.55 

4^ ora: 10.55 – 11.55 

5^ ora: 11.55 – 12.55 

6^ ora: 12.55 – 13.55 

13.55 uscita 

INGRESSO ALUNNI 

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico, è stabilito l’ingresso a flusso continuo 

degli alunni, tra le 7.55 e le 8.05. Si chiede loro di arrivare a scuola puntuali nell’arco temporale indicato, di 

non sostare negli spazi esterni e di accedere subito alla propria aula secondo i percorsi stabiliti.  

Classi piano terra (1C, 2C, 3C) accedono dall’ingresso principale 

Classi piano primo (1B. 2B. 3B, 3D) accedono dalla scala di emergenza posteriore ed entrano direttamente 

al piano primo dall’entrata di emergenza. 

Classi piano secondo (1A, 2A, 3A, 1D, 2D) accedono dall’ingresso posteriore 

I docenti della prima ora accoglieranno gli alunni nella propria aula. Gli spostamenti lungo le scale e i 

corridoi saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici. 

USCITA ALUNNI 

L’uscita per la classe a settimana lunga avverrà alle 12.55 dall’ingresso principale. 

Per le classi a settimana corta l’uscita avverrà utilizzando gli stessi percorsi, attraverso i quali, a partire dalle 

13.55 una classe alla volta gli alunni defluiranno dall’edificio scolastico.  



 

I docenti cureranno il distanziamento tra le classi e gli alunni. L’ordine di uscita è determinato dalla 

posizione delle classi lungo i corridoi. 

Ordine di uscita:  

Piano terra 1C; 3C; 2C 

Piano primo 3B; 2B; 1B 

Piano secondo 2D; 2A; 1D; 1A; 3A 

Si ricorda che durante tutti gli spostamenti, in ingresso, in uscita e all’interno della scuola durante le 

attività scolastiche, dovrà essere indossata la mascherina. 

 

INTERVALLI 

Gli intervalli non seguiranno la scansione abituale, uguale per tutte le classi, ma una rotazione come da 

tabella. Per tale ragione sono da intendersi come pause da svolgersi senza disturbare le altre classi impegnate 

nelle lezioni. La gestione delle pause e l’assistenza sarà a carico del docente dell’ora (la pausa non verrà 

segnalata dal suono della campanella). I collaboratori sorveglieranno la zona bagni.  

Durante la pausa, dopo la merenda che verrà consumata in aula, seduti al banco, la classe verrà 

accompagnata in corridoio e gli alunni avranno la possibilità di accedere ai bagni mantenendo le norme 

previste di distanziamento e gli alunni avranno la possibilità di accedere ai bagni e di consumare la merenda 

mantenendo le norme previste di distanziamento. Le finestre dell’aula dovranno essere spalancate per 

consentire un’opportuna areazione. Durante la pausa dovrà essere mantenuto il distanziamento e l’uso della 

mascherina. 

TABELLA INTERVALLI PIANO TERRA 

CLASSI piano 

terra  

PRIMO INTERVALLO SECONDO INTERVALLO  

I C Ore 8.55-9.05 Ore 10.55 – 11.05 Ore 12.45- 12.55 

II C Ore 9.55-10.05 Ore 11.55 – 12.05  

III C Ore 9.45-9.55 Ore 11.45 – 11.55  

 

TABELLA INTERVALLI PIANO PRIMO 

CLASSI  primo 

piano  

PRIMO INTERVALLO SECONDO INTERVALLO  

I -B Ore 8.55-9.05 Ore 10.55 – 11.05 Ore 12.45- 12.55 

II B Ore 9.55-10.05 Ore 11.55 – 12.05  

III B Ore 9.45-9.55 Ore 11.45 – 11.55  

III D Ore 8-45- 8.55 Ore 10.-45- 10.55  

 

TABELLA INTERVALLI PIANO SECONDO 



CLASSI secondo 

piano  

PRIMO INTERVALLO SECONDO INTERVALLO  

1D Ore 8.55-9.05 Ore 10.55 – 11.05 Ore 12.45- 12.55 

2D Ore 9.55-10.05 Ore 11.55 – 12.05  

2A Ore 9.45-9.55 Ore 11.45 – 11.55  

1A Ore 8-45- 8.55* Ore 10.-45- 10.55* Ore 12.55- 13.05* 

3A Ore 8-45- 8.55* Ore 10.-45- 10.55*  

*AL PIANO TERRA (alternandosi una settimana una classe, l’altra settimana l’altra classe) 

 

INDICAZIONI PRATICHE PER I DOCENTI:  

Si richiede di: 

-  rispettare il distanziamento nella sala docenti, utilizzando solamente le postazioni consentite da 

apposita segnaletica 

- per gli insegnanti della prima ora di essere presente in aula alle 7.55 per accogliere gli alunni che 

saliranno a flusso continuo fino alle 8.05 

- favorire il ricambio d’aria nelle aule, spalancando le finestre durante gli intervalli e sfruttando 

durante le lezioni l’apertura a vasistas 

- rispettare i turni intervallo e sollecitare gli alunni ad accedere ai servizi in questi momenti 

- effettuare i cambi dell’ora con rapidità perché i collaboratori scolastici potrebbero essere impegnati 

nella sorveglianza ai bagni 

- indossare la mascherina in tutti gli spostamenti e sorvegliare che facciano altrettanto gli alunni 

- programmare la richiesta di fotocopie con anticipo perché i collaboratori scolastici sono impegnati  

- in azioni di pulizia e/o sorveglianza continui 

USCITE ALUNNI DALLA CLASSE 

In caso di uscita ai bagni degli alunni sarà necessario indicare il nominativo dell’alunno e l’ora di uscita e di 

rientro. In ogni classe sarà posto un registro cartaceo su cui il docente segnerà tali informazioni. 

Nelle aule laboratorio sarà invece presente un registro sul quale il docente segnerà l’eventuale accesso di 

alunni (alunni diversamente abili che seguono laboratori, alunni che non si avvalgono dell’IRC…) 

 

PULIZIA POSTAZIONI 

La cattedra e le tastiere dei pc d’uso comune prima e dopo ogni utilizzo vanno igienizzate. Sarà messo a 

diposizione di ogni aula un pacchetto di salviettine detergenti disinfettanti che potranno essere utilizzate a 

tale scopo.  

 

MATERIALI ALUNNI 

Gli alunni non potranno scambiarsi libri, materiali di cancelleria o altro. 

È stato chiesto di portare una mascherina di riserva e un sacchetto o porta mascherina per riporre la 

mascherina che si può togliere in condizioni di staticità o nelle ore di attività fisica. 



Per evitare ingombri nelle zone di passaggio gli zaini dovranno contenere il minimo materiale possibile (1 

astuccio, non più di tre libri e un raccoglitore  

Per questa ragione è necessario che i docenti di ciascun Consiglio di Classe si accordino sul materiale (libri e 

quaderni) che gli alunni dovranno portare quotidianamente a scuola fogli rimovibili da utilizzare invece dei 

quaderni per tutte le materie). Sarà quindi necessario adeguare le proposte didattiche valorizzando le 

opportunità offerte dall’uso della LIM, della piattaforma digitale e delle espansioni on line dei libri di testo. 

 

DOTAZIONI CLASSI PER L’IGIENIZZAZIONE E SMALTIMENTO MASCHERINE 

In ogni classe è stato posto un dispenser per eventuale igienizzazione delle mani. Inoltre in ogni aula sarà 

disponibile una confezione di salviettine igienizzanti per igienizzare la postazione di lavoro (pc, penne della 

lim, cattedra). 

Inoltre sarà posto un rotolo di sacchetti di plastica necessari perché in caso di smaltimento di una mascherina 

rotta la stessa andrà chiusa nel sacchetto e buttata nell’indifferenziato. 

 

 

 

Villa Guardia, 9/9/2020                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            (Francesco Cocquio) 

 

 

                                                                                                                           La responsabile di plesso 

         Silvana Giuffrida 


