
 

 

 

PROTOCOLLO RIENTRO A SCUOLA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MONTANO LUCINO 
 

Questo protocollo viene emanato nella situazione di emergenza causata dalla pandemia dovuta al COVID- 

19. 

Si riportano le indicazioni organizzative e le norme di comportamento necessarie per affrontare in sicurezza 

l’anno scolastico. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Nell’anno scolastico 2021/2022, 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 
 

(Si fa presente che nella prima settimana di scuola sarà in vigore un orario provvisorio ridotto). 
 

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. 

Gli alunni del corso A entreranno a scuola dall’ingresso principale, mentre quelli del corso B dalla scala 

antincendio di recente costruzione. 

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 avverrà utilizzando gli stessi percorsi, attraverso i quali, a partire dalle 13.55 una classe alla volta 

(nell’ordine classi terze, classi seconde, classi prime) gli alunni defluiranno dall’edificio scolastico. L’ordine 

di uscita è determinato dalla posizione delle classi lungo i corridoi. 

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 e dovrà essere garantito il distanziamento. 
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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). 

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

accompagnata in salone nell’area ad essa destinata e gli alunni avranno la possibilità di accedere ai bagni 

mantenendo le norme previste di distanziamento. Le finestre dell’aula saranno spalancate per consentire 

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

mascherina. 

TABELLA INTERVALLI 
 
 
 

 CLASSI PRIME (A B) CLASSI SECONDE (A B) CLASSI TERZE (A B) 

PRIMO INTERVALLO 9.45 – 9.55 9.55 – 10.05 10.45 – 10.55 
SECONDO INTERVALLO 10.55 – 11.05 11.45 – 11.55 11.55 – 12.05 

 
 

INDICAZIONI PRATICHE: 
 

E’ necessario misurare la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5 °, oppure in presenza di 

sintomi influenzali, bisogna restare a casa e contattare assolutamente il medico di famiglia/ pediatra; 

Si consiglia di mettere nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale e una bustina per riporre la mascherina; 

si fa presente che non sarà possibile scambiarsi alcun tipo di materiale; 

Al fine di evitare ingombri nelle zone di passaggio tra i banchi, gli zaini dovranno contenere il minimo 

materiale possibile. I docenti daranno indicazioni nei primi giorni di scuola. 

 
 
 
 
 
 

Villa Guardia, 07/09/2021 Il Dirigente Scolastico 
   Francesco Cocquio 
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