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PRESENZE NEL PLESSO 

 

PERSONALE ATA Totale: 3 3 
collaboratori 
scolastici 

 

DOCENTI Totale: 38 26 curricolari 
12 sostegno 

 

CLASSI Totale: 12   

ALUNNI TOTALE: 251 alunni   

 
 

TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è organizzato cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani 
 
Pertanto, l’orario scolastico sarà attualmente il seguente: 
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LUNEDÌ  MERCOLEDÌ   7.50 – 16.20 
 
MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 7.50 – 16.20 
 
Nello specifico la scansione giornaliera orario è la seguente: 
 
apertura cancelli- ingresso  7.50 

1^ ora: dalle ore 8.00 alle ore 8.55 

• 2^ ora: dalle ore 8.55 alle ore 9.50 

• intervallo: dalle ore 9.50 alle ore 10.00 

• 3^ ora: dalle ore 10.00 alle ore 10.55 

• 4^ ora: dalle ore 10.55 alle ore 11.50 

• intervallo: dalle ore 11.50 alle ore 12.00 

• 5^ ora: dalle ore 12.00 alle ore 12.55 

• 6^ ora: dalle ore 12.55 alle ore 13.50 

• Mensa: dalle ore 13.50 alle ore 14.30  
• 7^ ora: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

• 8^ ora: dalle ore 15.30 alle ore 16.20 

 
 

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si provvederà a: 

• delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna (almeno 
2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente); 

• posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 
- distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca; 
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra; 
- creare dei corridoi percorribili di 0,60 m; 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 

 

• segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere 
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 

• esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la 
capienza massima; 

• combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo se 
possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 

• oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli 
alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di passaggio e nei 
servizi. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli alunni solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le superfici occupate 
dall’alunno solo se prima si sono disinfettati le mani. Le stesse regole valgono anche per gli alunni. 
L’uso di mascherine è al momento previsto in condizioni statiche e di movimento e anche se rispettate 
le misure  di distanziamento.  (salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del Cts). Pertanto, gli 
alunni  NON POTRANNO togliere la mascherina   se non  quando sono seduti al proprio banco durante 
la consumazione della merenda o del pasto servito in classe. 
DOVRANNO  quindi indossarla in tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento 
dell’attività fisica. 
 
Si ricorda che le uniche mascherine permesse all’interno dei locali scolastici sono quelle chirurgiche 
certificate (o di protezione superiore). Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico agli alunni 
sprovvisti di mascherina o di dispositivi non consentiti. Si consiglia di tenere almeno una mascherina di 
scorta all’interno dello zaino. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria. 
Occorrerà: 

• consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno; 
•  consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile sanificarli dopo 
ogni uso personale senza deteriorarli. 

 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti i 
ragazzi. Sarà pertanto necessario: 

• Ogni giorno gli alunni porteranno a scuola i libri, i quaderni e altri materiali, necessari 
allo svolgimento delle attività, che non potranno essere lasciati in classe, nemmeno nel 
sottobanco. 

• È severamente vietato scambiarsi materiale didattico, strumenti musicali, bottiglie d’acqua, 

merende, mascherine, vestiti e qualsiasi altro oggetto ad uso personale. 

Gli effetti personali (giacche, sciarpe…) andranno posizionati sullo schienale della propria seggiola fino 
al termine delle lezioni. 

 
 

SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, 
l’atrio,saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e orizzontale). 
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 

 
 

LABORATORI E AULA COVID 

In fase iniziale di anno scolastico l’accesso ai laboratori sarà precluso: si riserva la possibilità dell’utilizzo 
degli stessi spazi se le condizioni lo permetteranno. 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’auletta adiacente alla ex mensa (utilizzata l’anno scorso 
per i colloqui con i genitori), che verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta 
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stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, 
in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. 
 
E’ stata istituita una commissione Covid, presieduta dal Dirigente Scolastico. I referenti per il Plesso 
Bezzecca sono stati individuati nei docenti Aurea Antonio e Loredana Russo Luciano. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
pertanto: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le 
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• Gli insegnanti consentiranno ai ragazzi di recarsi ai servizi uno alla volta e solo se strettamente 
necessario.  Per evitare di accedere al bagno per bere, si consiglia di portare da casa la propria 
bottiglia/borraccia d’acqua. 

•  Ogni alunno dovrà avere nello zaino la propria carta igienica e i propri fazzoletti di carta. 
• I collaboratori scolastici  avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi 
degli alunni. 
• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: in caso 
di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra, 
opportunamente distanziati. 

• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante. 

• Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni 
per l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani. 

• Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 
 
 

PALESTRA 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’attività didattica di educazione fisica sarà regolarmente 
programmata, mantenendo e prendendo le dovute misure di sicurezza. 
L’attività si svolgerà (quando possibile) prevalentemente all’esterno. 
 
 

MENSA 

• Il servizio mensa verrà erogato all'interno delle aule dal personale preposto che 
distribuirà i pasti in appositi contenitori monouso e con posate usa e getta, l'acqua verrà invece 
portata da casa da ogni singolo alunno tramite borraccia o bottiglietta personale. 

AULE DIDATTICHE 

Le aule ordinarie del plesso sono state svuotate degli arredi per sfruttare tutto lo spazio disponibile e 
per favorire le operazioni di sanificazione. 
Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con 
disabilità più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali della scuola verrà esposto un cartello 
indicante la massima capienza. 
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno l’ingresso principale dell’edificio e le due scale 
antincendio, per limitare al massimo gli assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti 
interni e per poter definire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi. 
I ragazzi con problemi di deambulazione (infortuni o altro) che non possono usare le scale sono invitati 
a presentarsi alle ore 8.00 per poter essere accompagnati con l’ascensore dal personale scolastico. 

• Gli alunni entreranno e usciranno attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule; i 
ragazzi accederanno ai locali scolastici dall’ingresso a loro assegnato, e saliranno in fila indiana, 
opportunamente distanziati. Sarà comunque sempre presente un insegnante a sorvegliare il 
corretto svolgimento dell’ingresso 

 
ENTRATA: Non sono previsti orari d’accesso differenziati. I ragazzi potranno accedere ai locali scolastici 
dalle 7.50 alle 8.00, utilizzando i tre ingressi/scale previsti, in base al criterio di vicinanza delle rispettive 
aule ai suddetti ingressi/scale. L’accesso di ciascuna classe avverrà come di seguito. 
 
PROSPETTO SCALE/INGRESSI 
 

    
      

      Scala C            Scala A     Scala B 
       - 3^B            - 2^A     - 2^C 

       - 1^A               - 2^B     - 2^D 
       - 1^B            - 3^A     - 3^D 
                           - 3^C 

        - 1^C 
                                                                  
CANCELLO LATERALE       CANCELLO                        CANCELLO LATERALE 
         SINISTRA          CENTRALE         DESTRA 
   (Via Bezzecca)    (Via Bezzecca)             (Via Pellico) 
Nella prima settimana di scuola agli ingressi saranno presenti dei docenti/personale ATA per indirizzare 
gli alunni ai corretti accessi. 
 
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA. 
I genitori dei ritardatari abituali saranno contattati dalla Dirigenza. 
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USCITA: L’uscita  alle 13.50 / 16.20 avverrà utilizzando le stesse porte/cancelli utilizzati per l’accesso, 
nel rispetto del distanziamento di un metro e con l’obbligo di indossare la mascherina. 
 
INGRESSO O USCITA DIVERSI DALL’ORARIO PRESTABILITO: Premesso che è severamente vietato 
l’accesso all’istituto da parte delle famiglie se non autorizzato, gli alunni saranno prelevati all’ingresso 
dai genitori o dalle persone munite di delega.   
 
L'eventuale ingresso nell'istituto sarà valutato dal personale scolastico , E SARA' vincolato 
ASSOLUTAMENTE dal possesso del GREEN PASS  ESIBITO E CONTROLLATO DAL PERSONALE PREPOSTO 
ALL'INGRESSO. 
 

INTERVALLI 

Si svolgerà all’interno delle rispettive classi. La consumazione della merenda avverrà al proprio banco, 

seduti, rimuovendo la mascherina. Nei momenti in cui non avverrà la consumazione, gli alunni 

potranno sostare in piedi, in prossimità del proprio banco, indossando obbligatoriamente la 

mascherina e mantenendo il distanziamento di un metro. Qualora le condizioni metereologiche lo 

consentano, i docenti si impegneranno a far trascorrere alcuni intervalli al di fuori delle classi 

(cortile/corridoio). 

 

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE) 

Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione con gli 
alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da Covid, anche attraverso 
dimostrazioni pratiche. 

 


