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PIANO SCUOLA 
SCUOLA SECONDARIA DI ALBAVILLA



Il presente documento “PIANO 
SCUOLA” potrà essere  aggiornato in 
base a nuove o diverse disposizioni del  
Comitato Tecnico Scientifico o a seguito 
di nuovi  documenti ministeriali.



INGRESSO/USCITA ALUNNI
Per favorire il rientro a scuola in sicurezza è stato definito il seguente 
accesso all’Istituto: verrà utilizzato il cancello segnalato dalla freccia 
nella foto qui sotto (INGRESSO B).
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Divieto di accesso all’edificio 
scolastico per i genitori, se non 
per recarsi in ufficio previa 
richiesta di appuntamento.
I genitori dovranno lasciare i figli 
ai cancelli, dove troveranno nel 
primo periodo i volontari della 
Protezione Civile che vigileranno 
sugli assembramenti.



● Divieto di sosta con 
autoveicoli e motocicli al di 
fuori degli spazi di posteggio 
contrassegnati.

● Divieto di sosta e 
assembramento ai cancelli 
di accesso.



OBBLIGO per le famiglie 
di rilevare la temperatura 
ai figli. 
Divieto di accesso con 
temperatura superiore ai 
37.5°.
Potranno essere fatti 
controlli in ingresso per 
tutelare la sicurezza.



Gli alunni dovranno:
● indossare la mascherina chirurgica (coprendo 

correttamente naso e bocca) come da indicazione del 
CTS del 31/08

● mantenere il distanziamento di almeno 1 metro



È VIETATO l’accesso in auto dei 
genitori nel posteggio interno.

In caso di momentanee esigenze di 
accompagnamento in auto agli 
ingressi che danno sul posteggio 
interno, chiedere preventivamente 
l’autorizzazione in ufficio.



INGRESSI E USCITE SECONDARIA DI I GRADO

Al fine di evitare assembramenti gli ingressi delle 
classi della secondaria di I grado sono tutti previsti 
al suono della campana delle ore 8:00 da cinque 
diverse entrate.
Gli alunni accederanno al plesso scolastico in 
base alla classe di appartenenza come specificato 
nel seguente schema:



INGRESSO B
(Cancello del parcheggio 

interno di Istituto)

CLASSI / AULE

ENTRATA 1    
(ingresso porta mensa)

II C  → AULA   
            RIUNIONI

III B → AULA 
            NUOVA

III C → AULA 
            MUSICA

ENTRATA 2    
(ingresso tunnel)

I D   → AULA 2 I E   → AULA 8 II B  → AULA 1

ENTRATA 3   
(I ingresso giardino secondaria)

I A   → AULA 3 I C   → AULA 4 III A → AULA 7

ENTRATA 4  
(ingresso giardino secondaria-aula 9)

II A  → AULA 9

ENTRATA 5  
(II ingresso giardino secondaria)

I B   → AULA 5 II D → AULA 10 III D → AULA 6





PERCORSO DA SEGUIRE 

Si raccomanda di scendere in fila indiana rigorosamente sul marciapiede e quindi di 
seguire il percorso delimitato dalle transenne per raggiungere le aule.



INGRESSI E USCITE SECONDARIA DI I GRADO

Gli allievi si avvicineranno all’ingresso assegnato, indossando 
opportunamente la mascherina (bocca e naso coperti) e 
mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro, percorrendo dal 
piazzale antistante l’Istituto lo scivolo del parcheggio interno. Al 
suono della campana le classi entreranno nell’aula prestabilita 
seguendo l’ordine indicato.

All’uscita, al suono della campana delle ore 14:00, i docenti 
accompagneranno ordinatamente le classi al cancello prospiciente il 
piazzale.



Gli alunni che usufruiranno del 

servizio scuolabus dovranno 

utilizzare gli stessi ingressi in 

entrata e in uscita dei compagni di 

classe. 

SCUOLABUS



                                 AULE

All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono stati 
posizionati come segue:

● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni;

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e 
la prima fila di  banchi;

● presenza di corridoi tra le file dei banchi per garantire la via di 
fuga  in caso di emergenza.



COLLOCAZIONE AULE

Palestra

AULA 
NUOVA

III B

AULA
MUSICA

III C

AULA 
RIUNIONI

II C



● Una volta entrati in classe gli alunni dovranno rimanere al proprio posto 
in modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista. La 
disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. 
Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei 
banchi e delle cattedre.

● Gli alunni dovranno portare esclusivamente i libri e il materiale  
necessari alle lezioni della giornata e non dovranno lasciare nulla sotto 
ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati. Dovranno anche 
avere regolarmente con sé una confezione di gel igienizzante.

● Giubbotti e giacche verranno riposti in un apposito sacchetto. Si 
richiede di procurarsi anche una bustina sanificabile in cui riporre la 
mascherina quando saranno seduti al banco.



● Ogni aula sarà dotata di materiale igienizzante per le mani e per la 
postazione del docente.

● I locali dovranno essere costantemente arieggiati, in particolar modo 
al cambio dell’ora e durante l’intervallo.

● Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, possibilmente non 
durante l’intervallo, evitando di sostare all’interno dell’antibagno. Nel 
caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio evitando 
assembramenti. 

● L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.

a merenda sarà consumata da tutti gli alunni seduti in classe 



Verranno regolamentati gli orari e gli spazi per la ricreazione 
all’interno dell’edificio.

Potrà essere utilizzato nelle belle giornate il giardino della scuola.

INTERVALLO



DIDATTICA
La Didattica in presenza seguirà le indicazioni  previste 
dalla normativa vigente in materia di  emergenza da 
COVID-19.
L’orario delle lezioni non subirà variazioni. 
Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o  anche una 
totale sospensione dell’attività  didattica in presenza, la 
scuola ha già tutti gli  strumenti necessari per attivare 
la Didattica  Digitale Integrata.
La scuola usa G Suite for Education per  l’organizzazione 
e l’erogazione delle  videolezioni sincrone e asincrone.
Tali strumenti potranno  essere usati per l’assegnazione dei 
compiti e l’eventuale caricamento dei materiali utilizzati a 
scuola.



COLLOQUI CON I GENITORI

In relazione alle indicazioni per il distanziamento sociale, i colloqui 
scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano e pomeridiano 
saranno svolti in modalità telematica previa prenotazione sul 
Registro Elettronico.
Sarà possibile utilizzare Google Meet con le indicazioni che verranno 
in seguito comunicate alle famiglie.  



I genitori saranno chiamati a sottoscrivere l’integrazione 

al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ impegnandosi al 

rigoroso rispetto delle norme Anti-COVID.



Si ricorda alle famiglie l’OBBLIGO di segnalare 
particolari condizioni di rischio, riconducibili a 
problematiche connesse al COVID e/o alle misure di 
contrasto (esempio allergie alle sostanze a base 
alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio).

Entrambi i moduli (integrazione patto 
di corresponsabilità e segnalazione 
fragilità) saranno pubblicati sul 
registro elettronico.


