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L’obiettivo del presente piano di riorganizzazione del servizio scolastico è quello di assicurare il tempo 
scuola scelto dalle famiglie nel rispetto delle misure di sicurezza previste per evitare la diffusione 
dell’infezione da Covid19.  
Il calendario e gli orari di funzionamento sono stati deliberati dagli organi collegiali e già comunicati 
all’utenza. 
Per il personale interno sono stati svolti i corsi di formazione sulle misure di sicurezza nella seconda 
settimana di settembre 
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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La Scuola Secondaria di I Grado è ubicata al centro del paese e presenta due vie d’ingresso al cortile 
interno: una principale in via Deledda e una secondaria in via Murgia. 
Per evitare assembramenti si utilizzano per l’ingresso e l’uscita degli alunni nell’Istituto tre vie 
d’accesso: 

 ingresso A via Deledda (ingresso principale); 

 ingresso B via Deledda (ingresso sottopiano); 

 ingresso C via Murgia. 
Nell’ingresso di via Deledda sono quindi presenti due vie d’accesso diverse  
Tutti gli ingressi A-B-C-sono contrassegnati con segnaletica orizzontale, cartelli informativi e frecce 
orientanti a destra per ingresso e a sinistra per l’uscita, secondo il codice della strada. 
Gli orari di ingresso e di uscita sono stati scaglionati di 5 minuti per due diversi gruppi di classi 
Per consentire il tracciamento dei contatti di una classe l’eventuale personale esterno (autorizzato 
dalla dirigente) deve compilare un registro cartaceo presente in ciascuna aula. 
 

PRESENZE NEL PLESSO 

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI 5 (con le dovute turnazioni)  

NUMERO CLASSI 15 

NUMERO ALUNNI 256 

CLASSI 

PRIME 

NUMERO 

ALUNNI 

CLASSI  

SECONDE 

NUMERO 

ALUNNI 

CLASSI 

TERZE 

NUMERO 

ALUNNI 

1^A 17 2^A 19 3^A 13 

1^B 18 2^B 19 3^B 14 

1^C 17 2^C 19 3^C 18 

1^D 17 2^D 18 3^D 15 

1^E 18 2^E 18 3^E 16 

 

TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali per tutti i tempi scuola attivati: tempo 
normale, indirizzo musicale e tempo prolungato. L’attività didattica è organizzata in blocchi di 
apprendimento di due ore ciascuno per quasi tutte le discipline. 
Gli orari dei diversi indirizzi sono indicati nella tabella di seguito riportata: 
 

TEMPO NORMALE 
CORSI A-B-E 

 

INGRESSO 8:10 / 8:15 
 
 

USCITA 14:10/14:15 
 

INDIRIZZO MUSICALE CORSO C 
 

1 pomeriggio alla settimana 

INGRESSO 8:10 / 8:15 
 

INGRESSO 8:10 / 8:15 

USCITA 14:10/14:15 
 

USCITA 16:15 
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(2 ore di musica d’insieme) 
 
1 pomeriggio alla settimana 
 

 
 

1 ora di lezione individuale 
 

 
 

(orario concordato con i docenti) 
 

TEMPO PROLUNGATO 
CORSO D 

 
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

INGRESSO 8:10 / 8:15 
 
 

INGRESSO 8:10 / 8:15 
 

USCITA 14:10/ 14:15 
 
 

USCITA 17:00 
 

 

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

In ogni aula è stato predisposto quanto segue: 

 E’ stato individuato lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla 
lavagna (2 metri di distanza dal docente all’alunno situato al primo banco); 

 I banchi sono stati posizionati per righe o per colonne rispettando la distanza di almeno un 
metro fra le rime buccali, lasciando lo spazio sufficiente attorno alla cattedra e vicino alle 
finestre. 

 Tra le colonne di banchi sono stati creati dei corridoi percorribili. 

 Nelle aule lo spazio che devono occupare le sedie è stato contrassegnato da una X che indica 
il punto preciso dove posizionare la sedia. Questo accorgimento garantisce il corretto 
distanziamento e il riposizionamento dopo ogni spostamento. 

 Gli alunni non possono scambiare la posizione assegnata, solo in caso di eccezionali motivi il 
docente autorizzerà lo spostamento e richiederà l’intervento del collaboratore scolastico per 
l’igienizzazione del banco e della sedia. 

 Al cambio del docente il collaboratore scolastico igienizza la postazione (sedia, cattedra, pc, 
mouse) 

 Quando si utilizzano strumenti a fiato e durante le attività corali si dovrà garantire un 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Nel pavimento delle aule di musica sono 
stati individuati i posti degli strumentisti. 

 Le attività strumentali e di canto corale che coinvolgono l’intero gruppo classe si svolgeranno 
negli spazi esterni o in aree contrassegnate. 

 Nelle classi sono stati affissi i cartelli che indicano i principali comportamenti da adottare e le 
istruzioni per la disinfettazione delle mani. 

 Il docente si preoccuperà dell’arieggiamento costante, tenendo frequentemente aperte le 
finestre durante le lezioni. 

 All’interno di ogni aula è stato posizionato un dispenser di soluzione alcolica. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica (non sono ammesse per i docenti le 
mascherine di comunità). 
Gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina. 
La mascherina può non essere indossata solo nelle seguenti situazioni: 

 durante il consumo del pasto nella classe, nei posti assegnati, in posizione statica, distanti un 
metro tra le rime buccali dei compagni e a distanza di due metri dell’insegnante 

 durante l’attività fisica in palestra mantenendo la distanza di due metri; 
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 seduti al banco nel punto assegnato a distanza minima di un metro fra le rime buccali dei 
compagni e due dall’’insegnante (posizione statica) quando il docente, valutata la situazione, 
lo concede. 

 durante le attività che non comportino aerosolizzazione (per esempio il canto) 
Nella scuola secondaria tali misure sono suscettibili di variazione a seconda dell’andamento della 
curva epidemiologica; 

 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Ogni alunno utilizzerà esclusivamente il proprio materiale.  
Non è possibile prestare ai compagni o lasciare a scuola nessun tipo di materiale scolastico. 
Ogni alunno si deve dotare di un astuccio in cui tenere tutto il materiale di cancelleria ad uso 
personale (penna, gomma, matita, forbici, colla, matite colorate e pennarelli…). 
 
 

SPAZI COMUNI 

Negli spazi comuni non didattici cioè non deputati espressamente alla didattica quali l’ingresso, 
l’atrio, i corridoi, i bagni è stata collocata la segnaletica orizzontale. 
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 
Nelle aule insegnanti è consentito l’accesso nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 
almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano, dell’uso della mascherina chirurgica, e 
dell’arieggiamento frequente. E’ stato disposto un dispenser di soluzione alcolica e sono stati affissi i 
cartelli che indicano i principali comportamenti da adottare e le istruzioni per la disinfettazione delle 
mani. 
Alcuni spazi interni ed esterni alla scuola (androni, palestra, giardino) sono stati adibiti allo 
svolgimento delle attività didattiche e ricreative. 
 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

I laboratori (linguistico, scientifico, informatico) vengano utilizzati previa autorizzazione e su 
prenotazione, secondo una precisa calendarizzazione (sono stati a tal fine predisposti dei moduli). 
Per rendere possibile il corretto utilizzo dei laboratori, si avrà cura di garantire: 

● una precisa calendarizzazione settimanale; 
● che gli alunni igienizzino le mani all’ingresso, prima di usare i dispositivi, e al termine delle 

attività laboratoriali; 
● che nel caso di utilizzo dello stesso laboratorio da parte di più classi nella stessa mattina si 

provveda all’igienizzazione degli arredi e di tutti i dispositivi o strumenti utilizzati e 
all’arieggiamento dell’aula; 

Le aule di strumento (aula pianoforte, percussioni, clarinetto, violino) sono utilizzate al termine delle 
lezioni antimeridiane dagli alunni inseriti nelle classi ad indirizzo musicale dopo la necessaria attività 
di pulizia e igienizzazione. 

 
MISURE DI CONTENIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 Gli alunni e il docente dovranno igienizzare le mani con la soluzione alcolica che si trova a 
scuola all’ingresso dell’aula; 

 Ogni alunno dovrà portare il proprio strumento musicale (ovviamente fatta eccezione per gli 
alunni che utilizzano il Pianoforte), i percussionisti useranno bacchette proprie. 
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 Il docente e l’alunno avranno cura di indossare la mascherina nel momento in cui il docente 
stesso dovrà avvicinarsi all’alunno per eventuali correzioni di postura e posizione delle mani; 
il docente prima e dopo il contatto deve provvedere a lavarsi le mani con soluzione alcolica.  

 Ogni alunno, attraverso apposita strumentazione (app, accordatori), imparerà ad accordare 
in autonomia il proprio strumento, ma qualora il docente abbia necessità di dover prendere 
lo strumento di un alunno e debba toccare alcune parti (piroli e tiracantini per i violini) 
utilizzerà un panno usa e getta per ciascuno e dei guanti monouso, e disinfetterà le mani 
prima e dopo l’operazione. 

 La musica d’insieme si svolgerà regolarmente all’interno dello stesso gruppo classe; per gli 
alunni delle classi di Violino, Pianoforte, Percussioni dovrà essere rispettata la distanza 
minima di 1,5 metri, mentre per gli alunni della classe di Clarinetto la distanza da rispettare 
sarà di 2 metri. 

 Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera con alunni della stessa 
classe.  

 Si raccomanderà di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali incustoditi 
all’interno della sala prove o della classe.  

 Si privilegeranno ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente 
e, ove possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. 

 Ogni alunno verrà posizionato, secondo la distanza necessaria, con un leggio singolo che 
verrà sanificato dopo ogni lezione e una volta posizionato non potrà scambiarsi di posto con 
i compagni. 

 Al termine delle lezioni verranno igienizzate le superfici, con particolare attenzione nell’area 
degli strumenti a fiato, bisognerà evitare il più possibile sgocciolamenti e la condensa sarà 
raccolta con degli appositi fogli di carta assorbente usa e getta disinfettati, inseriti all’interno 
di sacchetti di plastica e poi conferiti nel bidone del secco. 

 Ogni musicista deve avere il proprio strumento personale che dovrà essere correttamente 
smontato e pulito alla fine di ogni lezione, non si potranno scambiare ance usate, nemmeno 
disinfettate. 

 Tutti gli strumenti (compresi pianoforti e percussioni) saranno disinfettati utilizzando 
prodotti specifici per ciascuno strumento al fine di preservare le vernici e il materiale.  

 

SERVIZI IGIENICI 

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

● Saranno igienizzati spesso secondo un protocollo che rende l’operazione frequente ma veloce. 
● Gli insegnanti consentiranno ai ragazzi di recarsi in bagno uno alla volta. 
● I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dei ragazzi nei 

servizi igienici. 
● Si eviteranno assembramenti al loro interno regolamentandone l’accesso; in caso di servizio 

igienico occupato l’alunno dovrà attendere nell’androne rispettando l’apposita segnaletica 
orizzontale presente. 
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PALESTRA 

La palestra e la tensostruttura hanno spazi molto ampi nei quali il distanziamento fisico è facilmente 
rispettabile. Per il loro corretto utilizzo è stato disposto quanto segue: 

● Per l’attività motoria deve essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri, verranno privilegiate le attività fisiche individuali. 

● Non possono essere svolti giochi di squadra o sport di gruppo che non garantiscono il 
distanziamento prescritto. 

● L’educazione fisica potrà essere svolta anche nel Campo sportivo comunale poco distante 
dalla scuola. 

● Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per 
l’attività, si avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal 
singolo alunno. 

● La palestra e la tensostruttura verranno utilizzate da una sola classe per volta. 
● Nella palestra e nella tensostruttura sono stati collocati un dispenser di soluzione alcolica, 

sono stati affissi i cartelli che indicano i principali comportamenti da adottare e le istruzioni 
per la disinfettazione delle mani. 

● Nel caso in cui la palestra o la tensostruttura vengano utilizzati nel corso della stessa mattinata 
da più classi si provvederà all’igienizzazione degli spazi, di tutti i dispositivi o strumenti 
utilizzati e all’arieggiamento dei locali; 

 

MENSA 

● Tutte le classi del Tempo prolungato (1^D e 3^D) consumeranno il pranzo all’interno della sala 
mensa, il pasto verrà servito alle ore 14:15. 

● Saranno garantite un’accurata igienizzazione e l’aerazione del locale prima e durante la 
distribuzione pasto. 

 

INTERVALLI  

Sono stati previsti due momenti di ricreazione nell’arco della mattinata: 

 Prima ricreazione dalle 10:05 alle 10:20 

 Seconda ricreazione dalle 12:10 alle 12:25. 
Le pause ricreative potranno essere effettuate sia in spazi interni che esterni, nel cortile scolastico. 
Quando il momento di ricreazione si svolge all’esterno, ciascuna classe dovrà occupare sempre 
l’apposito spazio assegnato.  
La merenda andrà consumata in classe o negli spazi all’aperto nel rispetto delle regole già indicate 
(igienizzazione delle mani e distanziamento di un metro tra le rime buccali). 
Non è ammesso lo scambio di cibi e bevande. 

ORGANIZZAZIONE DELLA RICREAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI 
Come è stato precedentemente indicato, l’orario delle lezioni nella scuola secondaria di I grado 
durante la mattina è di 6 ore articolate in moduli da due ore intervallati da una pausa di 15 minuti.  

 ORARIO SEGNALE 

Prima ricreazione dalle 10:05 
alle   10:20 

Uno squillo breve di campanella 
Due squilli brevi di campanella 

Seconda ricreazione dalle 12:10 
alle    12:25 

Uno squillo breve di campanella 
Due squilli brevi di campanella 
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Per consentire a ciascun gruppo classe di poter svolgere almeno una delle due ricreazioni all’esterno 

evitando assembramenti, condizioni meteorologiche permettendo, sono stati stabiliti due turni e 

sono stati individuati nel cortile della scuola gli spazi utilizzabili da ciascuna classe. Tali spazi sono 

stati contrassegnati con apposita segnaletica orizzontale. Nello specifico sono state definite 8 aree 

che vengono occupate dalle classi nei due turni previsti. 

Queste stesse aree vengono occupate dagli stessi alunni anche al loro arrivo a scuola in attesa 

dell’ingresso.  

Si riporta di seguito una pianta in cui sono rappresentate le aree assegnate alle classi che le 

occupano nei due diversi turni previsti: 

              

              

Le classi sono state inserite nel primo o nel secondo turno in base alla posizione delle rispettive aule 

nell’edificio, favorendo l’utilizzo della via d’uscita più breve e cercando di ridurre al minimo la 

condivisione dei percorsi tra classi. 

Per semplificare l’organizzazione si è stabilito che le classi in ingresso al primo turno usciranno in 

cortile per la prima ricreazione, mentre quelle del secondo turno usciranno per la seconda 

ricreazione. 

Le classi manterranno il turno assegnato fino al 5 febbraio 2021. Dall’8 febbraio 2021 i turni fra i due 

gruppi di classi saranno invertiti. 

 

AULE DIDATTICHE 

Per disporre di uno spazio maggiore all’interno delle aule e garantire il distanziamento richiesto gli 
armadi sono stati posizionati negli anditi in prossimità degli ingressi delle aule.  
Le aule sono state assegnate alle classi considerando il numero di alunni e la superficie di ciascuna di 
esse. 
L’ubicazione delle aule è riportata nelle piantine che seguono. 
 

 PRIMO TURNO: prima ricreazione dalle 10:05 alle 10: 20 
(8 CLASSI: 1A, 3A, 1C, 2C, 3C, 1D, 3D, 1E)  

        SECONDO TURNO: seconda ricreazione dalle 12:10 alle 12:25  
               (7 CLASSI: 2A, 1B, 2B, 3B, 2D, 2E, 3E) 
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Al fine di evitare assembramenti sono stati previsti orari scaglionati (h 8:10/h8:15 – 14:10/14:15) e 
vie d’accesso differenti per ciascuna classe. 
Gli ingressi individuati sono tre: 
INGRESSO A-via Deledda 
INGRESSO B- via Deledda (sottopiano) 
INGRESSO C via Murgia  
 
Come precedentemente indicato si ricorda che ogni classe ha il suo spazio d’attesa nel cortile 
interno della scuola e che tale spazio viene occupato dagli alunni all’ingresso. 
Non è previsto lo stazionamento delle classi nei corridoi e negli androni della scuola, pertanto gli 
alunni si recheranno in fila indiana, distanziati di un metro, direttamente nelle aule, seguendo la 
segnaletica orizzontale posizionata nel pavimento. 
Gli alunni che arriveranno in ritardo verranno accolti all’ingresso A e accompagnati in classe dal 
personale ATA. Si raccomanda la massima puntualità. Per evitare assembramenti è necessario 
evitare di arrivare a scuola sia in anticipo che in ritardo. 
 
Sono previsti i seguenti orari d’accesso adeguatamente scaglionati: 

PRIMO TURNO ORE 8:10 – 14:10 

INGRESSO A (VIA DELEDDA)  CLASSI: 1^C-3^D-1^D  

INGRESSO B (VIA DELEDDA Sottopiano)  CLASSI: 1^E-3^C-2^C 

INGRESSO C (VIA MURGIA)  CLASSI: 1^A -3^A  

SECONDO TURNO ORE 8:15 – 14:15 

INGRESSO A (VIA DELEDDA)  CLASSI: 2^A-2^B  

INGRESSO B (VIA DELEDDA sottopiano)  CLASSI: 2^E-3^E 

INGRESSO C (VIA MURGIA)  CLASSI: 2^D-3^B-1^B 

 
Le classi manterranno il turno assegnato fino al 5 febbraio 2021. Dall’8 febbraio 2021 i turni fra i 
due gruppi di classi saranno invertiti. 
Anche le uscite sono scaglionate di cinque minuti, secondo lo stesso ordine previsto per l’ingresso. 
Gli alunni in ingresso dovranno  

1. entrare nel cortile e dirigersi nel punto di raccolta assegnato alla propria classe 

2. muoversi in fila indiana ed accedere all’edificio 

3. procedere in modo ordinato e distanziato 

4.  seguire la segnaletica 

5. rallentare l’andamento qualora fosse necessario al fine di evitare assembramenti 

6.  attenersi rigorosamente alle regole ampiamente spiegate dai docenti. 

Le norme relative agli spostamenti all’interno dell’edificio dovranno essere rispettate anche per 

l’uscita da scuola e per il raggiungimento del cortile e delle palestre. 


