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Misure organizzative per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza a.s. 2021-2022 presso le sedi:
dislocazione aule/classi e modalita’ di ingresso ed uscita degli studenti

DOCUMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Premessa e principi :
- Rispetto disposizioni e norme superiori emanate in materia di contrasto e contenimento rischio covid19.
- Rispetto del distanziamento fisico e contenimento rischio di interferenza durante gli spostamenti.
- Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in presenza, gestibili rispetto al rischio
di contagio.
- Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite
- Adeguamento della sorveglianza alle nuove indicazioni da parte dei docenti e del personale ATA.
- Informazioni e comunicazioni a studenti, personale e famiglie.
Modalità di svolgimento dell’attività didattica
Considerati le attuali configurazioni delle classi, in termini di corsi attivati e numero di studenti, i parametri
di distanziamento interpersonale in vigore, gli spazi relativi alle aule in disponibilità, sono definite le
seguenti modalita’ di ripresa delle attivita’ didattiche
Scuola Secondaria di I grado
Per la Scuola Secondaria di primo grado, allocata alla via Cosimo Nuzzolo n.37/a , si prevede la seguente
organizzazione didattica:
- Didattica in presenza, con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale
mediante banchi monoposto, con turno antimeridiano per tutte le classi dal lunedì al sabato, con
unità oraria di 60min. per n.5 ore giornaliere, con ingresso alle ore 8.10 ed uscita alle ore 13.10;
Scuola dell’infanzia
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita e’
previsto l’ ingresso e l’ uscita scaglionata delle sezioni, nel rispetto della segnaletica predisposta:
Plesso Ferrovia
Dal lunedì al venerdì
I TURNO SEZ. C-C1 III LIVELLO
Dalle ore 8.00 alle ore 8.30
II TURNO SEZ. B-B1 II livello
dalle ore 8.30 alle ore 9.00
III TURNO SEZ. A-A1 I livello
dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Fino all’attivazione del servizio mensa, l’uscita è alle ore 13,00.
All’avvio del servizio, per chi non usufruisce della mensa (nelle rispettive aule) l’uscita è entro le ore 12:00. Per
coloro che, invece, usufruiscono di tale servizio l’orario di uscita sarà dalle ore 15.30 alle 16.00
opportunamente scaglionato.
L’uscita dei bambini del primo livello avrà orario flessibile ed organizzato secondo diverse esigenze.

Plesso Pezzapiana
Dal lunedì al venerdì
La scuola dell’infanzia di “Pezzapiana” condivide i propri spazi con la scuola primaria. Al fine di evitare
situazioni di assembramento, i bambini saranno accolti dopo l’entrata degli alunni della primaria.
- In piccoli gruppi ed in orario scaglionato, i bambini raggiungeranno le proprie sezioni:
due sezioni entreranno dall’entrata principale seguendo i percorsi dx e sx definiti dalla
segnaletica, due sezioni dalle porte-finestra dell’atrio con percorso dx definito da segnaletica;
- percorsi di “entrata e uscita” sono definiti dalla segnaletica.
ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30

alunni III livello
sez. C /C1
alunni II livello sez. B
alunni I livello sez. A

porta finestra atrio
porta finestra atrio
porta finestra atrio

Fino all’attivazione del servizio mensa, l’uscita è alle ore 13,00.
All’avvio del servizio, per chi non usufruisce della mensa (nelle rispettive aule) l’uscita è entro le ore 12:00. Per
coloro che, invece, usufruiscono di tale servizio l’orario di uscita sarà dalle ore 15.30 alle 16.00
opportunamente scaglionato.
L’uscita dei bambini del primo livello avrà orario flessibile ed organizzato secondo diverse esigenze.
Scuola Primaria plesso Ferrovia
Per la Scuola Primaria Ferrovia, allocata alla via Cosimo Nuzzolo n.1, si prevede la seguente organizzazione
didattica:
Didattica in presenza, nel rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale mediante banchi singoli per
tutte le classi con turno antimeridiano, dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari di ingresso e uscita:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35;
- il venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15.
Scuola Primaria plesso Pezzapiana
Per la Scuola Primaria Pezzapiana, allocata alla contrada Pezzapiana, si prevede la seguente organizzazione
didattica:
Didattica in presenza, nel rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale mediante banchi singoli
per tutte le classi con turno antimeridiano, dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari di ingresso e uscita:
− dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30;
− il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Assegnazione e dislocazione aule/classi
Presso le distinte sedi scolastiche, l’associazione delle classi agli ambienti disponibili consegue al rispetto delle
norme in materia di massima capienza e a garanzia delle distanze di sicurezza anch’esse normativamente
date. Nei plessi che ne sono dotati, è previsto l’utilizzo differenziato dei diversi punti di accesso, con entrate
ed uscite delle classi regolamentate come segue .
Dislocazione aule/classi
Scuola Secondaria di I grado
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita le aule dell’istituto sono state
raggruppate per piano.
- Al piano terra si trovano le aule delle classi 1A-2A-3A-2B-3B
- Al primo piano si trovano le aule delle classi 1B-1C-2C-3C-1G-2G-3G
N.B. sono riportate in allegato (All. 1), le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di accesso alle aule.

Scuola Primaria plesso Ferrovia
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi d’ingresso e di uscita, le aule dell’istituto sono state
raggruppate per piano.
- Al piano terra si trovano le aule delle classi 1A-1B-2B
- Al primo piano si trovano le aule delle classi 2A-5B-3B-5A
- Al secondo piano si trovano le aule delle classi 3A-4A-4B
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli alunni che
per i docenti.
N.B. sono riportate in allegato (All. 2), le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di accesso alle aule.
Scuola Primaria plesso Pezzapiana
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi d’ingresso e di uscita, le aule dell’istituto sono state
raggruppate per piano.
- Al piano terra si trovano le aule delle classi 1A – 1B – 4A
- Al primo piano si trovano le aule delle classi 2A – 3A – 2B – 4B – 5A – 5B
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli alunni che per i
docenti.
N.B. sono riportate in allegato (All. 4), le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di accesso alle aule.
Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia Ferrovia
N.B. Sono riportate in allegato (All. 3), le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di accesso alle aule piano terra
Scuola dell’Infanzia Pezzapiana
N.B. Sono riportate in allegato (All. 4), le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di accesso alle aule piano terra

Regolamentazione Entrate e Uscite Studenti
Scuola Secondaria di I grado
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita,e’
stabilito scaglionamento in ingresso e in uscita degli alunni , con utilizzo di accessi differenziati , in
corrispondenza degli stalli esterni anch’essi settoriati , nel rispetto dell’ordine stabilito di ingresso e in uscita e
delle misure di distanziamento.
Entrata/Uscita
Porta N. 4
Porta N. 6
Porta N. 8
Porta N.5
Porta N. 9
Porta N. 9
Porta N. 1
Porta N. 1
Porta N. 2
Porta N. 2
Porta N. 3
Porta N. 3

Classe
2G
3B
2A
3A
1A
2B
2C
1G
3C
1C
3G
1B

L’area dei porticati esterni risulta anch’essa settoriata, in corrispondenza dei differenziati ingressi/deflussi
delle classi.

Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al cancello d’ingresso (lato via Adua) dove sarà presente
un collaboratore scolastico. In uscita, gli alunni saranno accompagnati al cancello dal docente dell’ultima ora.
Nelle operazioni di spostamento (ingresso ed uscita) gli studenti, i docenti, il personale ATA e gli alunni
indosseranno sempre le mascherine e manterranno il distanziamento.
Scuola Primaria
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita,
ciascuna classe accederà al plesso secondo le seguenti indicazioni.
Plesso Ferrovia
Dal lunedì al venerdì
ENTRATA
Ingresso n.1
Ingresso n. 2
Ingresso n. 1
Ingresso n.2

CLASSI
IV A /III B/VA
IVB/VB
IA/I B/IIB/
IIA/IIIA

USCITA
Ingresso n.1
Ingresso n. 2
Ingresso n. 1
Ingresso n.2

Le classi usciranno una alla volta scaglionate dalla quinta alla prima.
Gli ingressi saranno evidenziati dalla segnaletica:
- Ingresso n.1
- Ingresso n.2
Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al cancello d’ingresso dove troveranno un collaboratore
che li indirizzerà nelle aree di accoglienza esterne , settoriate e distinte per classe, sezione e colore, presso cui
il docente della prima ora li accoglierà.
I docenti che accoglieranno gli alunni in ingresso saranno individuabili attraverso un cartello indicante la
classe di appartenenza.
In uscita gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora al cancello dove sarà presente un
collaboratore.
Alunni che usufruiscono dello scuolabus. Gli alunni che usufruiranno dello scuolabus verranno accolti in
ingresso da un docente, che provvederà a smistarli nelle aree di accoglienza delle rispettive classi; in uscita, i
docenti li indirizzeranno verso i rispettivi scuolabus.
Nelle operazioni di spostamento (ingresso ed uscita) i docenti ed il personale ATA e gli alunni indosseranno
sempre le mascherine.
Plesso Pezzapiana
Dal lunedì al venerdì
ENTRATA
Ingr. Princ. DX
Ingr. Aula I B
Ingr. Princ. DX
Ingr. Princ. SX
Ingr. Princ. DX

CLASSI
III A/ IVB
IB
IIA/VA
IA/IVA
IIB/VB

USCITA
Ingr. Princ. DX
Ingr. Aula I B
Ingr. Princ. DX
Ingr. Princ. SX
Ingr. Princ. DX

Le classi usciranno una alla volta scaglionate dalla quinta alla prima.
L’ingresso principale sarà suddiviso in 2 entrate evidenziate dalla segnaletica:
- Ingresso Principale DX
- Ingresso Principale SX
- La classe I B usufruirà dell’accesso diretto all’aula.

Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al cancello d’ingresso dove troveranno un collaboratore
che li indirizzerà nelle aree di accoglienza esterne , settoriate e distinte per classe, sezione e colore, presso cui
il docente della prima ora li accoglierà.
I docenti che accoglieranno gli alunni in ingresso saranno individuabili attraverso un cartello indicante la
classe di appartenenza.
In uscita gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora al cancello dove sarà presente un
collaboratore.
Alunni che usufruiscono dello scuolabus. Gli alunni che usufruiranno dello scuolabus verranno accolti in
ingresso da un docente, che provvederà a smistarli nelle aree di accoglienza delle rispettive classi; in uscita,
verranno prelevati dalle classi da un collaboratore scolastico alle ore 13.20 dal lunedì al giovedì e alle ore
12.50 il venerdì, e accompagnati allo scuolabus, previa acquisizione documentale genitoriale.
Nelle operazioni di spostamento (ingresso ed uscita) i docenti il personale ATA e gli alunni indosseranno
sempre le mascherine.
Scuole dell’infanzia
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita
ciascuna sezione accederà /uscira’ dal plesso di afferenza in modo scaglionato secondo le modalita’ gia’
descritte , rispettando la segnaletica predisposta.
Nelle operazioni di spostamento (ingresso ed uscita) i docenti ed il personale ATA indosseranno sempre le
mascherine.
Permanenza nelle aule
Gli studenti rispettano rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto,
se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.
I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli.
E’ installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula.
Gli zaini contenenti il materiale didattico sono tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli
indumenti (ad es. i cappotti) che potranno eventualmente essere messi in apposite buste portate da casa.
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per necessità ed urgenza.
In ogni caso il docente autorizza l’uscita degli alunni al massimo uno per volta e, di norma, una sola volta nel
corso della giornata. E’ tenuto in classe un apposito registro per segnalare le uscite in bagno (scuole primarie
e secondaria).
Al fine di facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione, gli studenti, a fine giornata, lasciano i banchi liberi
da libri ed oggetti.
Laboratori
Nei laboratori il numero massimo di alunni è calcolato considerando sempre il metro di distanza statico che
deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni stessi) e toccare le stesse
superfici toccate dall’alunno solo se prima si è disinfettato le mani.
Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) tali postazioni andranno
igienizzate ad ogni cambio di classe.
Allegati:
Planimetria dislocazione classi Scuola Secondaria di primo grado – Allegato 1
Planimetria dislocazione classi Scuola Primaria Plesso Ferrovia – Allegato 2
Planimetria dislocazione classi Scuola Infanzia Plesso Ferrovia – Allegato 3
Planimetria dislocazione classi Scuole Infanzia e Primaria Plesso Pezzapiana – Allegato 4

