
PIANO SCUOLA 2021/2022 – ICS SANT’AMBROGIO 

Documenti di riferimento  - Piano Scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, formative ed educative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale 

di Istruzione 

- Decreto Ministeriale n.80 del 03 agosto 2020 - Adozione del  “Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021 

- Estratto del verbale n. 34 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 Luglio 

2021 

- Nota  Ministero Istruzione prot. 1107 del  22 Luglio 2021 -  Avvio dell’anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 

- Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 relativo alla  proroga dello stato di 

emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 

- Nota Ministero Istruzione prot. 32144 del 27/7/2021 - Schema di DM  , 

contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

- Decreto Ministeriale prot  257 del 6/8/2021 “Adozione del “Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” 

- Piano Scuola 2021-2022  

- Protocollo Intesa  del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 

 

Scuola dell’Infanzia 

Data inizio scuola 6 settembre 2021  

Data inizio nuovi 

inserimenti  

Inserimento dei nuovi iscritti a partire dal 14 settembre, per piccoli gruppi con 

cadenza settimanale. 

Orario primi giorni  Ore 9.00/9.20 – 12.00/12.20, orario regolare a partire dal 13 settembre. 

Orario ingresso  

 

1° ingresso 8.15/8.30  

2° ingresso 9.00/9.20 

Oraria uscita  1° uscita ore 13.30/13.45 

Uscita pomeridiana: 16.00/ 16.15 

Organizzazione ingresso  Due classi entreranno dall’ingresso principale e altre due dal passo carraio. 

Ogni alunno potrà essere accompagnato a scuola da un solo adulto. 

Il genitore affiderà il bambino all’insegnante di classe presente all’ingresso; per 

motivi di sicurezza gli accompagnatori non potranno accedere ai locali 

scolastici. 

I bambini attenderanno nell’atrio e, terminato il cambio scarpe, raggiungeranno 

l’aula seguendo la segnaletica.  Il personale ausiliario collaborerà all’entrata 

degli alunni. 

https://www.scuolacovid19.eu/wp-content/uploads/2020/06/PIANO-SCUOLA-Conferenza-UNIFICATA-1.pdf
https://www.scuolacovid19.eu/wp-content/uploads/2020/06/PIANO-SCUOLA-Conferenza-UNIFICATA-1.pdf
https://www.scuolacovid19.eu/wp-content/uploads/2020/06/PIANO-SCUOLA-Conferenza-UNIFICATA-1.pdf


Organizzazione uscita Due classi usciranno dall’ingresso principale e altre due dal passo carraio. 

Il genitore attenderà il bambino all’esterno dell’edificio. L’insegnante di classe 

provvederà alla riconsegna di un bambino per volta. 

Il personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle attività Stabilità dei gruppi classe e utilizzo di spazi definiti, associati alle sezioni. 

Attività didattica  Le attività si svolgeranno in aula. 

Le aule potranno ospitare l'intero gruppo classe rispettando il principio del 

distanziamento fisico. 

Mensa Inizio mensa da mercoledì 8 settembre 2021. 

Orario: 12.00/13.00 

Il pranzo sarà consumato nelle aule. 

Attività strutturate e gioco 

libero  

Orario: dalle ore 11.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00  

Le attività si svolgeranno in giardino o in salone. Gli  spazi comuni sono stati  

suddivisi e attrezzati per l'utilizzo esclusivo di ogni gruppo classe.  

Attività in altri spazi 

comuni 

L'accesso ad altri spazi comuni (Biblioteca, aula LIM, Orto didattico, Pista 

Ciclabile) sarà programmato su base settimanale, così da consentire la 

sanificazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo classe.  

Uso dei servizi igienici Ogni classe utilizzerà i propri servizi igienici.  

Riposo pomeridiano Il riposo pomeridiano per i più piccoli (tre anni) si realizzerà nelle aule, mentre 

i bambini più grandi saranno intrattenuti con attività volte al rilassamento.  

L’utilizzo di brande o materassini in aula sarà possibile, se compatibile con le 

disposizioni sul distanziamento e nel rispetto delle norme sulla sicurezza (vie di 

fuga libere). 

I genitori che lo preferissero, potranno ritirare i propri figli alle ore 13.30. 

Dispositivi individuali Gli alunni della scuola dell’infanzia non devono portare la mascherina 

Per il personale che lavora nelle scuole dell’infanzia al momento  sono previsti 

dispositivi aggiuntivi (guanti, visiera) oltre la mascherina chirurgica. 

Disposizione soggetta a riesame in base alla valutazione del rischio, sentito il 

RSPP e il Medico competente. 

Misure igieniche Lavaggio mani frequente.  

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 

l’igienizzazione delle mani. 

Dispenser di gel anche in aula 



 

Scuola Primaria Plesso De Nicola 2 

Data di riapertura 13 settembre 2021 

Orario prima settimana  Ridotto 8.20/8.30 – 14.20/14.30  (primo giorno 12.30) 

Orario ingresso  Primo ingresso ore 8.20 

Secondo ingresso ore 8.30 

Orario uscita Prima uscita ore 16.20 

Seconda uscita ore 16.30 

Organizzazione ingresso Ingressi scaglionati utilizzando tre punti i di accesso (entrata principale - passo 

carraio – entrata laterale). Le aule saranno raggiunte seguendo percorsi stabiliti. 

 Classi Prime: ingresso ore 8.30 dal cancello principale.  Le insegnanti 

accolgono gli alunni nel cortile e raggiungono l’aula attraverso le due 

scalinate principali. 

 Classi Seconde: ingresso ore 8.20 dal passo carraio.  Le insegnanti 

accolgono gli alunni nel cortile e raggiungono l’aula attraverso la scala 

accanto alla mensa. 

 Classi Terze: ingresso ore 8.30, dal passo carraio.  Le insegnanti accolgono 

gli alunni nel cortile e raggiungono l’aula attraverso la scala accanto alla 

mensa. 

 Classi Quinte: ingresso ore 8.20, dal cancello laterale.  Le insegnanti 

accolgono gli alunni nel cortile e raggiungono l’aula attraverso la scala 

laterale. 

 Classi Quarte: ingresso ore 8.20 dal cancello principale. Le insegnanti 

accolgono gli alunni sotto il portico e raggiungono l’aula attraverso le due 

scalinate principali. 

Il personale ausiliario collaborerà all’entrata degli alunni. 

I percorsi per raggiungere le aule saranno indicati da apposita segnaletica. 

Organizzazione uscita Uscite scaglionate alle 16.20 e alle 16.30, secondo i precorsi stabiliti per 

l’entrata. 

Il personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle attività Stabilità dei gruppi e utilizzo di spazi definiti associati alle classi. 

Attività didattica  Le attività si svolgeranno in aula. Le  aule possono accogliere tutti gli allievi 

delle classi, rispettando il principio del distanziamento fisico. 

Gli arredi vanno  ridotti al minimo indispensabile, anche per rendere più facile 

ed efficace la pulizia degli ambienti. 

Primo intervallo Differenziato su due turni:  

ore 10.15 - 10.35: classi prime e terze 

ore 10.30 – 10.50: classi seconde, quarte e quinte 

Il personale ausiliario sarà presente ai piani per assistere le insegnanti durante 

l’intervallo, presidiando in particolare i servizi igienici. 

Mensa Inizio servizio dal 14 settembre. 

Il pranzo verrà consumato in refettorio e distribuito su due turni mensa (ore 

12.00 e ore 13.00) 



1^ turno ore 12.00: classi prime e seconde e 4^A. Le classi seconde accedono 

al refettorio dalla scala laterale, le classi prime dalla scala centrale e la classe 

quarta utilizzerà la scala laterale. 

2^ turno ore 13.00: classi terze, quinte e 4^B. Le classi  terze accedono dalla 

scala laterale, le quinte dalla scala centrale e la quarta dalla scala laterale. 

I bambini siedono ai tavoli mantenendo il distanziamento (max 4 alunni per 

tavolone). 

Inizio attività pomeridiane  Differenziato, in base ai turni mensa. 

Ore 14.00: classi prime e seconde e 3^A (Tempo mensa:  ore 12.00 – 14.00) 

Ore 14.30: classi quarte e quinte e 3^B (Tempo mensa: ore 12.30 – 14.30, con 

consumo del pasto alle ore 13.00). 

Spazi  per la ricreazione  La ricreazione sarà effettuata nel cortile. In caso di necessità (come condizioni 

metereologiche avverse), si preferiranno alle aule ordinarie altri ambienti 

assegnati a ciascun gruppo:  

Classi prime: aula teatro ed atrio centrale del primo piano 

 Classi seconde: atrio ed auletta accanto alle due classi  

 Classi terze: atrio secondo piano lato laboratori e lab di psicomotricità 

 Classi quarte: atrio piano terra (adiacente agli uffici della direzione) e 

antipalestra 

 Classi quinte: atrio centrale del secondo piano e atrio di fronte alla 4^A 

Uso dei servizi igienici Verranno utilizzati i servizi igienici prossimi alle aule, come sotto dettagliato. 

 Classi 2^ A, 2^ B e 1^B: bagno grande e bagno piccolo, accanto alle aule  

 Classi 4^A e 4^B e 1^A: bagno grande e bagno piccolo, lato classi terze 

 Classi 3^A e 3^B: bagni di fronte alle aule 

 Classi 5^A e 5^ B: bagni lato laboratorio di informatica 

Attività in spazi comuni L'accesso ad altri spazi comuni (Biblioteca, Laboratori,  Orto didattico) sarà 

programmato su base settimanale, così da consentire la sanificazione degli 

spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo classe.  

Dispositivi individuali Al momento è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie (chirurgiche) per 

tutto il personale e per gli alunni al di sopra dei 6 anni, compatibilmente con 

eventuali disabilità.  

Misure igieniche Lavaggio mani frequente.  

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 

l’igienizzazione delle mani. 

Dispenser di gel anche in aula 



 

Scuola Primaria Plesso Ferraris 

Data di riapertura 13 settembre 2021 

Orario prima settimana  Ridotto: 8.25/8.30 – 14.25/14.30 (primo giorno 12.30) 

Orario ingresso  Ore 8.25/8.30 

Orario uscita Ore 16.25/16.30 

Organizzazione ingresso Ingressi scaglionati utilizzando   due punti di accesso (cancello pedonale e 

passo carraio)  

 1^A: ingresso ore 8.30 dal cancello pedonale e aula raggiunta dal 

corridoio. Le insegnanti attendono gli alunni all’ingresso. 

 2^A: ingresso ore 8.25 dal cancello pedonale.  Le insegnanti attendono 

gli alunni all’ingresso raggiungono l’aula passando dal cortile (accesso 

all’aula dalla porta finestra che si affaccia sul cortile). 

 3^A: ingresso ore 8.25 dal cancello pedonale.  Le insegnanti attendono 

gli alunni all’ingresso raggiungono l’aula passando dal cortile (accesso 

all’aula dalla porta finestra che si affaccia sul cortile). 

 4^A: ingresso ore 8.25 dal passo carraio.  Le insegnanti attendono gli 

alunni all’ingresso raggiungono l’aula passando dal cortile (accesso 

all’aula dalla porta finestra che si affaccia sul cortile). 

 5^A: ingresso ore 8.30 dal passo carraio.  Le insegnanti attendono gli 

alunni all’ingresso raggiungono l’aula passando dal cortile (accesso 

all’aula dalla porta finestra che si affaccia sul cortile). 

Il personale ausiliario collaborerà all’entrata degli alunni. 

Organizzazione uscita Uscite scaglionate alle 16.25 e alle 16.30, secondo i precorsi stabiliti per 

l’entrata. 

Il personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle attività Stabilità dei gruppi e utilizzo di spazi definiti associati alle classi. 

Attività didattica  Le attività si svolgeranno in aula. Le  aule possono accogliere tutti gli allievi 

delle classi, rispettando il principio del distanziamento fisico. 

Primo intervallo Differenziato su due turni:  

Ore 10.00 – 10.20 (per classi I e II) e ore 10.30 -10.50 (per classi III – IV - V) 

Il personale ausiliario assisterà le insegnanti durante l’intervallo, presidiando 

in particolare i servizi igienici. 

Mensa Inizio servizio dal 14 settembre. 

Il pranzo verrà consumato in palestra e distribuito su due turni mensa (ore 

12.00 e ore 13.00) 

1^ turno ore 12.00: classi prime e seconde.  

2^ turno ore 13.00: classi terze quarte e quinte.  

I bambini siedono ai tavoli mantenendo il distanziamento (max 4 alunni per 

tavolone). 

Inizio attività pomeridiane  Differenziato, in base ai turni mensa. 

Ore 14.00: classi prime e seconde (Tempo mensa: ore 12.00 – 14.00) 

Ore 14.30: classi terze quarte e quinte (Tempo mensa: ore 12.30 – 14.30, con 



consumo del pasto alle ore 13.00). 

Spazi  per la ricreazione  La ricreazione sarà effettuata nel cortile. In caso di necessità (condizioni 

metereologiche avverse) verranno utilizzate le aule, dopo il necessario 

ricambio dell’aria. 

Uso dei servizi igienici In base ai turni del primo e del secondo intervallo.  

Attività in spazi comuni L'accesso alla Biblioteca sarà programmato su base settimanale, così da 

consentire la sanificazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo 

classe. 

Attività motoria  Le lezioni di educazione motoria si svolgeranno presso la palestra del plesso 

di via De Nicola 2, alla prima ora del mattino o all'ultima ora del pomeriggio. 

I genitori accompagneranno provvederanno ad accompagnare o ritirare gli 

alunni direttamente presso la scuola (ingresso ore 8. 25 dal cancello 

principale. Le insegnanti accolgono gli alunni sotto il portico. Uscita ore 

16.25 dal cancello principale). 

Dispositivi individuali Al momento è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie (chirurgiche) per 

tutto il personale e per gli alunni al di sopra dei 6 anni, compatibilmente con 

eventuali disabilità.  

Misure igieniche Lavaggio mani frequente.  

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 

l’igienizzazione delle mani. 

Dispenser di gel anche in aula 

 



 

Scuola Primaria Plesso San Paolino 

Data di riapertura 13 Settembre 2021 

Orario prima settimana  Ridotto  

Ingresso ore 8.25/8.30 – Uscita ore 14.25/14.30 

Orario ingresso  Ore 8.25/8.30 

Orario uscita Ore 16.25/16.30 

Organizzazione ingresso Ingressi scaglionati utilizzando   due punti di accesso (passo carraio e 

cancello laterale)  

 1^A: ingresso ore 8.30 dal cancello laterale.  Le insegnanti attendono 

gli alunni all’ingresso e raggiungono l’aula passando dal corridoio del 

refettorio. 

 2^A: ingresso ore 8.30 dal passo carraio con accesso al cortile. Le 

insegnanti attendono gli alunni all’ingresso (atrio esterno) e 

raggiungono l’aula passando dall’ingresso principale (portineria). 

 3^A: ingresso ore 8.25 dal passo carraio con accesso al cortile. Le 

insegnanti attendono gli alunni all’ingresso (atrio esterno) e 

raggiungono l’aula passando dall’ingresso principale (portineria). 

 4^A: ingresso ore 8.25 dal passo carraio con accesso al cortile. Le 

insegnanti attendono gli alunni all’ingresso (atrio esterno) e 

raggiungono l’aula passando dall’ingresso principale (portineria). 

 5^A: ingresso ore 8.25 dal cancello laterale ed entrano dalla porta a 

vetri laterale.  Le insegnanti attendono gli alunni all’ingresso e 

raggiungono l’aula passando dall’atrio. 

Il personale ausiliario collaborerà all’entrata degli alunni posizionandosi ai 

due ingressi dell’edificio (centrale e laterale). 

I percorsi per raggiungere le aule saranno indicati da apposita segnaletica. 

Organizzazione uscita Uscite scaglionate alle 16.25 (classi 2^A – 3^A – 4^A) e alle 16.30 (1^A e 

5^A), secondo i precorsi stabiliti per l’entrata. 

Il personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle attività Stabilità dei gruppi e utilizzo di spazi definiti associati alle classi. 

Attività didattica  Le attività si svolgeranno in aula. Le  aule possono accogliere tutti gli 

allievi delle classi, rispettando il principio del distanziamento fisico. 

Verranno ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per rendere più 

facile ed efficace la pulizia degli ambienti. 

Primo intervallo Scaglionato a distanza di 10 minuti, in base alla posizione delle aule e alla 

ubicazione dei servizi igienici utilizzati. 

1^A: ore 10.00 – 10.20 

2^A: ore 10.15 – 10.35 

3^A: ore 10.15 – 10.35 

4^A: ore 10.20 – 10.40 

5^A: ore 10.30 – 10.50 

Il personale ausiliario assisterà le insegnanti durante l’intervallo, 

presidiando in particolare i servizi igienici. 



Mensa Inizio servizio dal 14 settembre. 

Il pranzo verrà consumato nelle tre aule adibite a refettori. Il servizio sarà 

organizzato   su due turni mensa (ore 12.00 e ore 13.00)  

1° turno ore 12.00: classi 1^A – 2^A.  

2° turno ore 13.00: classi 3^A - 4^A - 5^A. 

I bambini siedono ai tavoli mantenendo il distanziamento (max 4 alunni 

per tavolone). 

Inizio attività pomeridiane  Differenziato, in base ai turni mensa. 

Ore 14.00: classi prime e seconde (Tempo mensa: ore 12.00 – 14.00) 

Ore 14.30: classi terze quarte e quinte (Tempo mensa: ore 12.30 – 14.30, 

con consumo del pasto alle ore 13.00). 

Spazi per la ricreazione  La ricreazione sarà effettuata nel cortile. In caso di necessità (condizioni 

metereologiche avverse) verranno utilizzate le aule o gli spazi antistanti. 

Uso dei servizi igienici Verranno utilizzati i servizi igienici prossimi alle aule, come sotto 

dettagliato. 

 Classi 2^ A e 3^A: bagno P.T. accanto alle aule  

 Classi 1^A e 5^A: bagno P.T. accanto al refettorio  

 Classe 4^A: bagno primo piano, accanto all’aula 

Attività in spazi comuni L'accesso ad altri spazi comuni (Biblioteca, Laboratorio Pittura, 

Auditorium) sarà programmato su base settimanale, così da consentire la 

sanificazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo classe. 

Dispositivi individuali Al momento è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie (di tipo 

chirurgico) per tutto il personale e per gli alunni al di sopra dei 6 anni, 

compatibilmente con eventuali disabilità.  

Misure igieniche Lavaggio mani frequente.  

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 

l’igienizzazione delle mani. 

Dispenser di gel anche in aula 



 

Scuola Secondaria Sant’Ambrogio 

Data di riapertura 13 settembre 2021 

Orario prima settimana  Ridotto:  

Classi Prime: 8.10 – 11.50 (intervallo 9.50 – 10.00) 

Classi Seconde: 8.00 – 11.40 (intervallo 9.40 – 9.50)  

Classi Terze: 7.55 – 11.30 (intervallo 9.30 – 9.40)  

Orario ingresso  
Ore 7.50 (classi terze) – Ore 8.00 (classi seconde) – Ore 8.10 (classi prime)  

Orario uscita Ore 13.10 (classi terze) – Ore 13.20 (classi seconde) – Ore 13.30 (classi prime) 

Orario lezioni pomeridiane Resta confermata la collocazione in orario pomeridiano delle lezioni di strumento 

(individuali e musica d’insieme), di potenziamento motorio e di inglese madrelingua. 

Gli alunni che hanno lezione in 7° ora consumeranno il panino a scuola, in uno spazio 

definito, affidati alla vigilanza di un docente. 

Organizzazione ingresso Ingressi scaglionati utilizzando   due punti di accesso (ingresso principale e 

cancello laterale di via De Pretis)  

 Classi Prime: ingresso ore 8.10 dal cancello pedonale. Gli alunni 

raggiungono le aule seguendo i percorsi indicati (1^A utilizzo scala 

accanto al cavedio, vicino all’auditorium - 1^B utilizzo scala principale - 

1^C utilizzo scala accanto al cavedio, vicino al refettorio).  

 Classi Seconde: ingresso ore 8.00 dal cancello laterale.  Gli alunni 

raggiungono le aule seguendo i percorsi indicati (2^A utilizzo scala 

accanto al cavedio, vicino all’auditorium - 2^B utilizzo scala principale - 

2^C utilizzo scala accanto al cavedio, vicino al refettorio) 

 Classi Terze: ingresso ore 7.50 dal cancello pedonale. Gli alunni 

raggiungono le aule seguendo i percorsi indicati (3^A utilizzo scala 

accanto al cavedio, vicino all’auditorium - 3^B utilizzo scala principale - 

3^C utilizzo scala accanto al cavedio, vicino al refettorio). 

Il personale ausiliario collaborerà all’entrata degli alunni posizionandosi in 

prossimità delle tre scale di accesso al piano. 

I percorsi per raggiungere le aule saranno indicati da apposita segnaletica. 

Organizzazione uscita Uscite scaglionate dal cancello principale: ore 13.10 (classi terze), ore 13.20 

(classi seconde) e ore 13.30 (classi prime), secondo i precorsi stabiliti per 

l’entrata (utilizzo delle tre scale del piano). 

Le classi saranno accompagnate al cancello dai rispettivi insegnanti. Il 

personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle attività  Stabilità dei gruppi e utilizzo di spazi definiti associati alle classi. 

Attività didattica Le attività si svolgeranno in aula. Le aule possono accogliere tutti gli allievi 

delle classi, rispettando il principio del distanziamento fisico. 

Attività di educazione fisica Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive si 

svolgeranno, se possibile, all’aperto. Saranno privilegiate le attività individuali. 

Non è previsto l’uso della mascherina, ma verrà mantenuto il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Nel caso di attività da svolgere in palestra 

verrà effettuata una adeguata aerazione dei locali. 



Intervallo Due intervalli ad orari differenziati (ogni 10 minuti), come sotto  indicato. 

Il personale ausiliario assisterà le insegnanti durante l’intervallo, presidiando in 

particolare i servizi igienici. 

Spazi per la ricreazione  La ricreazione sarà effettuata nelle rispettive aule e nello spazio antistante. 

Uso dei servizi igienici Verranno utilizzati i servizi igienici prossimi alle aule (il corso A utilizzerà i 

bagni accanto all’aula di informatica; i corsi B e C  utilizzeranno i servizi 

accanto alla sala insegnanti). 

Attività in spazi comuni L'accesso ai laboratori sarà programmato su base settimanale, così da 

consentire la sanificazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo 

classe. 

Attività in orario pomeridiano Si svolgeranno in orario le lezioni di musica, di inglese potenziato, di 

potenziamento motorio, di Lingua 2, con le stesse regole previste per l’attività 

mattutina  

Dispositivi individuali Al momento è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie (di tipo chirurgico) 

per tutto il personale e per gli alunni al di sopra dei 6 anni, compatibilmente 

con eventuali disabilità.  

L’utilizzo della mascherina è però necessario in situazioni di movimento e, in 

generale, in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto. 

Misure igieniche Lavaggio mani frequente.  

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 

l’igienizzazione delle mani. 

Dispenser di gel anche in aula 

Gestione del tempo  Unità di lezione da 50 minuti con recupero del tempo scuola attraverso attività 

di potenziamento/rafforzamento delle competenze di base (potenziamento 

inglese, scienze motorie, strumento e  corsi di recupero). 

  1 2 INT 3 4 INT 5 6 

terze 7.50-8.40 8.40-9.30 9.30-9.40 9.40-10.30 10.30-11.20 11.20-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 

seconde 8.00-8.50 8.50-9.40 9.40-9.50 9.50-10.40 10.40-11.30 11.30-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 

prime 8.10-9.00 9.00-9.50 9.50-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-11.50 11.50-12.40 12.50-13.30 

 


