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MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-

19 

 

All.  ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LANFRANCO_a-s- 2021-
2022 

 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

*** classi prime 
13/09/2021 orario dalle 8.30 alle 12.00 

dal 14/09/2021 al 17/09/2021 
 orario dalle 8.00 alle 13.00 

***classi 2^  e  3^ 13/09/2021 orario dalle 8.00 alle 12.00 

 
dal 14/09/2021 al 18/09/2021 
 orario dalle 8.00 alle 13.00 

Tutte le classi della scuola secondaria dal 20/09/2021  orario dalle 8.00 alle 14.00 

  

*** Tutte le classi della scuola secondaria 03/06/2022  orario dalle 8.00 alle 12.00 

 (***)  Trattasi   DI LECTIO BREVIS 

 

Ingresso/ uscita da scuola 

L'orario di ingresso è fissato dalle ore 7:55 alle ore 8:10.  

Prima delle 7:55 gli alunni si dispongono nello spazio prospiciente i cancelli con l’invito a mantenere 

tra loro quel distanziamento fisico atto a garantire condizioni di sicurezza. All’accesso nel cortile della 

scuola gli studenti devono indossare la mascherina chirurgica. 

 

I docenti attendono in classe gli alunni e vigilano sulla sistemazione dei materiali scolastici, delle 

giacche e degli zaini all’interno degli armadi. 

Gli studenti devono aspettare il proprio turno rispettando il distanziamento. 

 

L’uscita da scuola è alle 14,00. Le classi, accompagnate dai docenti dell’ultima ora, procederanno 

verso l’uscita dalla scuola seguendo lo stesso percorso dell’entrata e utilizzando gli stessi cancelli. Si 

raccomanda agli alunni di non sostare nei pressi delle uscite. 

 

In tutti gli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Gli alunni accedono allo spazio cortilivo da tre diversi cancelli seguendo le seguenti indicazioni: 

mailto:moic84400a@istruzione.it
mailto:moic84400a@pec.istruzione.it
http://www.ic6modena.edu.it/


 

CLASSI INGRESSO  
Dalle ore 7:55 alle ore 8:10 

USCITA 
Ore 14:00 

1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2°, 
2C, 3E 
(PERCORSO 1) 

Cancello principale di via Valli 
40  
le classi   accedono 
dall’ingresso principale e  
salgono al primo piano 
attraverso la rampa di scale 
davanti all’aula magna 

Scendono al piano terra 
attraverso la rampa di scale 
davanti all’aula magna escono 
dell’ingresso principale e dal 
cancello principale di via Valli, 40 

2D, 3D, 1A, 2B, 3A 
 
(PERCORSO 2) 

Cancello principale di via Valli 
40, tenendo la destra 
percorrono il perimetro esterno 
dell’edificio e raggiungono 
l’apertura posteriore dalla quale 
accedono alle aule 

Escono dall’apertura posteriore, 
percorrono il perimetro esterno 
dell’edificio e raggiungono il 
cancello principale di via Valli, 40 

2F, 3F 
 
(PERCORSO 3) 

Cancello secondario sulla pista 
ciclabile, vicino al deposito 
biciclette ed utilizzano 
l’ingresso immediatamente 
prospiciente per accedere alle 
aule poste al piano terra 

Escono utilizzando l’ingresso 
immediatamente prospiciente alle 
aule 

 2E, 3B, 3C 
 
(PERCORSO 4) 

Cancello secondario sulla pista 
ciclabile dalla parte di Viale 
Amendola ed utilizzano 
l’ingresso immediatamente 
prospiciente per accedere alle 
aule poste al piano terra 

Escono utilizzando l’ingresso 
immediatamente prospiciente alle 
aule 

 



 
 

Gli alunni che si recano a scuola in bicicletta depositano il mezzo seguendo le specifiche indicazioni, 

in prossimità del percorso utilizzato.  

È necessaria la pratica dell’igiene delle mani tramite i prodotti disinfettanti messi a disposizione nei 

corridoi e nelle aule. 

Lo zaino va lasciato in corridoio, pertanto gli alunni devono riporre il materiale scolastico nel 

sottobanco prima delle attività didattiche. Giacche e cappotti dovranno essere inseriti in una sacca 

personale (possibilmente in tessuto, lavabile), portata da casa, che verrà appesa all'attaccapanni 

in corridoio o riposta nell’armadio di pertinenza della classe. 

 

PERCORSO 

PERCORSO 

PERCORSO 

PERCORSO 



Spazi esterni 

Se le condizioni atmosferiche lo permettono gli insegnanti possono fare trascorrere la ricreazione nel 

cortile, negli spazi assegnati alle classi.  

 

Permanenza all’interno delle aule 

Gli alunni indossano sempre la mascherina chirurgica. 

Poiché lo zaino va lasciato l'esterno dell’aula, la dotazione dei libri è necessariamente limitata 

all’essenziale; gli insegnanti cercheranno di privilegiare l’utilizzo della LIM per la proiezione di e-book 

e altre risorse nel web.  

Le finestre vasistas rimarranno sempre aperte, le altre verranno aperte tutte durante la ricreazione se 

la classe è fuori dall’aula, mentre se gli alunni trascorreranno la ricreazione in aula, saranno aperte la 

finestra vicino alla postazione del docente e la porta di accesso all’aula. 

L’assegnazione dei banchi agli alunni potrà essere cambiata con una cadenza mensile. 

L’assegnazione dei posti sarà indicata dal coordinatore in accordo con il CDC previa realizzazione di 

apposita mappa da custodire sulla cattedra possibilmente su foglio plastificato. Gli alunni dovranno 

mantenere il posto assegnato e non potranno cambiarlo fino alla nuova assegnazione. Nei casi in cui 

si rendesse indispensabile un cambio di posto, anche per una singola ora, il docente in classe deve 

chiamare il collaboratore scolastico che procederà alla disinfezione del banco e della sedia. 

I ragazzi porteranno da casa un sacchetto per i propri rifiuti (imballaggi di merendine, succhi di frutta, 

bottigliette, fazzoletti da naso, gomme da masticare, tempera di matita ecc). Dovranno tenerlo sotto il 

banco, utilizzarlo durante la mattina e a fine lezione  riportarlo a casa  dove sarà loro cura 

differenziare  in modo corretto i rifiuti prodotti.  

 

In caso di assenza del docente di disciplina, gli studenti saranno affidati agli insegnanti di sostegno 

della classe; in subordine, ai docenti che hanno dato ore di disponibilità; infine, si cercherà di 

garantire la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici. In casi eccezionali gli studenti saranno 

accolti in classi differenti dalla propria. Per l’applicazione di questa misura organizzativa è necessario 

che nella classe che accoglie, vi sia un numero di studenti assenti pari al numero di studenti da 

accogliere. In tal modo sarà possibile garantire il rispetto del distanziamento. 

I collaboratori scolastici procederanno alla sanificazione dei banchi e delle sedie assegnati agli 

studenti ospiti. I docenti segnaleranno sul registro elettronico la presenza di studenti ospiti. 

In casi eccezionali e valutati singolarmente, per assicurare un’adeguata sicurezza degli studenti, si 

richiederà l’ingresso a scuola posticipato o l’uscita anticipata. 

 

Spostamenti all’interno della scuola 

Gli alunni devono indossare sempre la mascherina chirurgica,  

Nei corridoi è obbligatorio tenere la destra ed evitare assembramenti. 

 

Palestra. I ragazzi che si recano in palestra si muoveranno in fila indiana, indosseranno la 

mascherina anche nello spogliatoio mentre si cambiano. Tutto il materiale che occorre per fare 

educazione fisica deve essere riposto all'interno di una sacca personale portata da casa. Se occorre il 

cambio di abbigliamento, l’operazione avverrà in modo scaglionato.  

In zona bianca per le attività didattiche di educazione fisica all’aperto non si prevede l’uso di 

dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due 



metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, oltre al distanziamento interpersonale di due metri è 

raccomandata l’adeguata areazione dei locali. 

Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. In zona gialla ed arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. 

 

Laboratori.  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete 

accortezze in ordine alla sicurezza, sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente 

al riassetto della postazione di lavoro.  

Tutti i laboratori devono essere prenotati. La prenotazione dovrà avvenire tramite registro elettronico. 

Per ragioni di sanificazione è possibile prenotare due accessi a giornata.  

 

Per i laboratori e le lezioni che prevedono l’uso di strumenti musicali, si precisa che sono da 

prediligere gli strumenti personali, ma non a fiato. Negli altri casi è sempre necessario la pulizia e 

disinfezione delle mani prima dell’uso di tastiere o di strumenti a corda. 

Per le attività di canto è necessario garantire un distanziamento minimo di 1,5 metri, pertanto se ne 

limita la pratica negli spazi esterni dell’istituto. 

 

Ricreazione 

Per evitare assembramenti, le due ricreazioni previste nell’arco della giornata non potranno essere 

svolte sempre fuori dall’aula. Pertanto si adotta la seguente organizzazione: 

 

CLASSI I° TURNO (10,00-10,10) II °TURNO (12,00-12,10) 

2F, 2D, 3C, 2E, 1°, 1F, 1D, 1B, 
1E 

In aula o in giardino In corridoio fuori dall’aula o in 
giardino 

3F, 3D, 3B, 2B, 3°, 2°, 1C, 3E, 
2C 

In corridoio fuori dall’aula o in 
giardino 

In aula o in giardino 

 

La scelta tra corridoio/aula o cortile è in funzione delle condizioni atmosferiche ed è a discrezione del 

docente al quale è affidata la sorveglianza. 

Durante la ricreazione gli alunni devono indossare la mascherina che possono togliere solo nel 

momento strettamente necessario al consumo della merenda. Anche in questo momento di svago è 

necessario osservare e rispettare il distanziamento sociale, soprattutto quando non si indossa la 

mascherina.  

Durante la ricreazione possono andare in bagno esclusivamente gli alunni che  hanno il turno fuori 

dall’aula, mentre quelle classi  che rimangono in aula potranno  usufruire dei bagni nell’ora 

successiva. 

Durante la ricreazione, possono essere aperte le finestre che ingombrano all’interno dell’aula per le 

sole classi che hanno il turno di intervallo all’esterno. Mentre se gli alunni trascorreranno la 

ricreazione in aula, saranno aperte la finestra vicino alla postazione del docente e la porta di accesso 

all’aula. Le finestre vasistas devono sempre restare aperte. 

 

Utilizzo del bagno 



L’alunno/a, per andare in bagno, deve chiedere il permesso all’insegnante. Può uscire tutte le ore 

tranne la prima e l’ultima e quella coincidente con la ricreazione in classe, salvo situazioni di 

necessità che saranno valutate dall’insegnante. L’alunno deve indossare la mascherina quando si 

reca in bagno.  

In presenza di fila all’esterno dei servizi igienici, gli studenti devono sostare nelle posizioni indicate sul 

pavimento e comunque mantenere la distanza di 1 metro dagli altri studenti.  

Gli alunni devono igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici. 

 

Uscite didattiche 

E’ possibile prenotare uscite ed itinerari didattici di Memo, a condizione che dette iniziative siano 

annullabili. 

Si suggerisce di privilegiare le uscite in luoghi che possano essere raggiunti a piedi. Sono consigliate 

le visite virtuali. 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es: visite 

ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…) nonché di quelle sanitarie 

usuali. 

 

FIGURE ESTERNE ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA  
 Ai fini di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il 
tracciamento di eventuali casi, le figure esterne alla comunità scolastica (genitori al primo 
ingresso a scuola, esperti, fornitori, impiantisti, tecnici ecc.) saranno sottoposte a misurazione 
della temperatura corporea e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze 
giornaliero a ogni singola entrata nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria.  
Tali disposizioni saranno applicate anche ai genitori degli studenti in occasione del loro primo 
ingresso nel plesso. Sarà responsabilità del genitore comunicare la necessità di compilare una nuova 
autocertificazione in occasione della variazione di quanto in precedenza sottoscritto. 
Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/esperti/fornitori 
esterni.  
 

Per tutte le figure esterne è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHECKLIST DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 

 

 ● Per poter entrare a scuola è necessario: 

− Controllare ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti segni di malessere (mal di 

gola, raffreddore, tosse, mal di testa o  simil influenzali), accertandosi in particolare dell’assenza 

di sintomatologia respiratoria  o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

− Non essere sottoposto ad un provvedimento di quarantena o di isolamento domiciliare; 

− Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

● Responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a rendendolo/a consapevole dell’importanza di seguire le 

procedure di sicurezza fondamentali: 

- Lavare e disinfettare spesso le mani 

- Mantenere il distanziamento sociale di 1 metro 

- Indossare  la mascherina chirurgica fin dall’ingresso nel cortile del plesso e comunque all’interno 

dei locali della scuola  

● Ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un 

disinfettante personale per le mani ed una mascherina chirurgica. Ricordare di evitare di condividere 

con gli altri studenti oggetti personali come bottiglie d’acqua o borraccia, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri, ecc. 

● Portare a scuola solo il materiale didattico strettamente necessario e richiesto dagli insegnanti 

● Portare un sacchetto di rifiuti da tenere sotto il banco (fazzoletti sporchi, resti/incarto di merende…) 

che sarà successivamente differenziato a casa 

● Portare un sacchetto lavabile e richiudibile per il cappotto o altri indumenti da tenere nello zaino. 

● Portare un sacchetto lavabile e richiudibile che contenga il cambio/scarpe per svolgere le lezioni di 

educazione fisica 

● Informare tempestivamente la scuola sulle variazioni dei nominativi delle persone da contattare 

(nominativi e numeri telefonici) nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a presenti segni di malessere 

durante la sua permanenza a scuola 

● Seguire le norme di sicurezza anche durante il percorso per raggiungere la scuola, sia nel caso in cui 

si utilizzino i mezzi pubblici sia nel caso in cui si condivida l’auto con persone estranee al nucleo 

familiare 

● L’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avvenire da 

parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 



● Informarsi costantemente sulle regole adottate dalla scuola per garantire la sicurezza e sulle 

procedure che verranno seguite all'eventuale verificarsi di un contagio da Covid-19 

● Consultare regolarmente il sito della scuola per rimanere sempre aggiornati sull’evolversi della 

situazione 

  

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni certificati, in situazione di “fragilità” o 

soggetti allergici: 

● Accertarsi con il neuropsichiatra e con il medico curante se per il proprio/a figlio/a sono presenti 

particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni 

specifiche e informare la scuola che collaborerà per individuarle. 

● Accertarsi col medico curante se sono presenti particolari complessità rispetto al rischio COVID-19 

derivanti da immunodepressione, da terapie oncologiche o salvavita tali da rendere necessarie 

soluzioni specifiche e informare la scuola che collaborerà per individuare l’organizzazione didattica 

migliore. 

● Accertarsi che il proprio/a figlio/a  non sia allergico alle sostanze a base alcolica o alle soluzioni di 

ipoclorito di sodio utilizzate per l’igienizzazione delle mani e degli ambienti. 

● Valutare attentamente con il proprio medico se il/la proprio/a figlio/a rientri o meno nella categoria 

di alunni “con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”. Se 

compatibile, è bene, per la sua sicurezza, insegnargli/le ad indossare la mascherina. 

● Se il/la proprio/a figlio/a non può usare la mascherina prepararlo/a al fatto che gli altri studenti, i 

docenti e gli educatori la utilizzeranno per la tutela della salute di tutti. 

●  Sarebbe buona prassi fornire al/la proprio/a figlio/a salviette disinfettanti ed una 

bottiglietta/borraccia d’acqua personalizzata in modo che possa sempre riconoscerla facilmente 

 


