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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Garantire il DISTANZIAMENTO riducendo 

il NUMERO DI STUDENTI presenti a scuola 

e nelle singole aule.

Definire nel DETTAGLIO l’organizzazione 

di tutti i momenti della vita scolastica 

(ingressi differenziati, intervalli, trasferimenti…).

Sanificare quotidianamente gli arredi 

e gli spazi comuni.



INGRESSI E PERCORSI 
INTERNI DIFFERENZIATI

La sede dell’Istituto sara’ divisa in tre zone individuate da percorsi 
di colore diverso, ai quali gli studenti si dovranno attenere per l’ingresso 
e durante la loro permanenza a scuola, al fine di garantire 
il distanziamento sociale.

INGRESSO 1 
(PRINCIPALE)

INGRESSO 2
(VIA PERFETTI)

INGRESSO 3
(PIAZZALE MOTO)



ORARI DI INGRESSO E USCITA

Come nel precedente a.s., l’orario settimanale di tutte le classi 
dell’Istituto si articolera’ in:

*Solo per le classi 1  A Settore Tecnologico e 1  B Settore Tecnologico, il termine delle lezioni del GIOVEDI’

o del VENERDI’ e’ previsto alle ore 14:40.

TRE GIORNATE DA 6 UNITA’ ORARIE

(martedi, giovedi e venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 14.00)*

DUE GIORNATE DA 7 UNITA’ ORARIE

(lunedi e mercoledi, dalle ore 8.00 alle ore 14.40)

a a



INTERVALLI

CLASSI PRIME E SECONDE
2 intervalli:
- 10 minuti dalle ore 10:00 alle ore 10:10 
- 15 minuti dalle ore 12:00 alle ore 12:15

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
2 intervalli:
- 10 minuti dalle ore 10:50 alle ore 11:00 
- 15 minuti  dalle ore 12:45 alle ore 13:00

Uscite scaglionate degli studenti dall’aula durante gli intervalli, per recarsi ai servizi 
e ai distributori. 

Si accede alle macchinette distributrici uno alla volta, rispettando le distanze indicate.



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Gli studenti delle classi PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE 
alterneranno momenti di didattica IN PRESENZA A CLASSE INTERA 
a momenti di didattica A DISTANZA

Tutti gli studenti delle classi QUINTE frequenteranno invece le lezioni 
sempre a scuola, IN PRESENZA A CLASSE INTERA.



ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

favorire la reciproca conoscenza; 

istruire gli studenti sull’impiego della App Teams di Microsoft 365, 
che verra’ utilizzata durante le attivita’ di didattica a distanza; 

attuare un primo confronto sullo svolgimento dei compiti 
assegnati per la pausa estiva.

Nel corso delle prime settimane di scuola, alle CLASSI PRIME 
verranno dedicati specifici momenti di ACCOGLIENZA per…



ALLE FAMIGLIE VERRA’ CHIESTO DI…

VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SALUTE dei propri figli, per evitare che essi si rechino a scuola:

     in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

     anche nei tre giorni precedenti

     essendo stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

     essendo stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

     negli ultimi 14 giorni 

PRODURRE, nel caso di malattia del figlio, DICHIARAZIONE, dalla quale risulti 

l’assenza di possibilita’ di contagio

 servendosi dei colloqui on line e della segreteria digitaleEVITARE GLI INGRESSI A SCUOLA

 fino ai cancelli.NON ACCOMPAGNARE I RAGAZZI



AGLI STUDENTI VERRA’ CHIESTO DI…

RISPETTARE LE REGOLE del distanziamento sociale, indossare i DPI, 

igienizzare spesso le mani, non creare assembramenti, non venire a scuola 

con temperatura superiore a o con sintomi respiratori, rimanere negli 37,5°C 

spazi assegnati

per gli spostamenti all’interno dell’IstitutoSEGUIRE I PERCORSI SEGNALATI 

 (in base alla classe RISPETTARE I TRE DIVERSI ACCESSI ALL’ISTITUTO

di appartenenza), evitando di creare assembramenti all'ingresso della scuola

N.B.: Per maggiori informazioni si rimanda all’ «Integrazione del Regolamento di Istituto».



LE MIGLIORI SOLUZIONI  
IN UN CONTESTO CHE CAMBIA

L’organizzazione illustrata in questa presentazione si fonda sulle 
indicazioni ricevute dagli Enti preposti (MIUR ed Uffici Periferici).

Qualora le condizioni generali dovessero 
mutare, si provvedera’ ad un pronto 
e ponderato adeguamento delle 
soluzioni adottate, per continuare 
a garantire i due principi fondamentali 
della SALUTE PUBBLICA 
e del DIRITTO ALL’ISTRUZIONE.
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