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I.C. BELLIZZI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO- a.s. 2020/21 

INDICAZIONI OPERATIVE ED INFORMAZIONI UTILI PER AVVIO DELL’ ANNO 

SCOLASTICO  

 

PREMESSA: 

Con il presente documento vengono fornite a tutti i componenti della comunità scolastica del plesso Gaurico 

dell’I.C. Bellizzi, indicazioni operative ed informazioni utili circa le modalità di accoglienza degli studenti il 

primo giorno di scuola,  i percorsi di ingresso e uscita (percorso A e percorso B ), la scansione oraria delle 

lezioni e degli intervalli previsti durante l’intero anno scolastico, le modalità di consumazione della merenda 

e dell’accesso ai servizi igienici da parte degli studenti, nonché  le misure adottate dall’ Istituzione Scolastica 

per garantire l’osservanza del distanziamento sociale ed il rispetto delle norme di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid-19. 

SI richiede all’intera comunità scolastica di attenersi scupolosamente a quanto di seguito descritto, 

dimostrando collaborazione e senso di responsabilità, al fine di garantire la propria e l’altrui sicurezza. 

 

INGRESSO SCAGLIONATO DEGLI STUDENTI IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

L’ inizio delle attività didattiche è fissato per il giorno 01/10/ 2020..  Il primo giorno di scuola l’ accesso al 

plesso avverrà secondo la scansione oraria e le indicazioni  riportate nella tabella seguente: 

 
CLASSI PRIME 

L’ingresso delle classi I è previsto dalle ore 08.00 alle ore 08.50. Sarà cura dei docenti della classe in servizio alla prima 

ora accogliere gli alunni e accompagnarli nella rispettiva aula 

 

Orario Classe Cancello Docente accompagnatore 

Ore 8,00 1A percorso A Ferrara Daniela 

 

Ore 8,10 1B percorso A Russo Vincenza 

 

Ore 8,20 1C percorso A Di Lorenzo Mara 

 

Ore 8,30 1D percorso B Clarizia Giuseppina 

 

Ore 8,40 1E percorso A Carratù Clementina 

 

Ore 8,50 1F percorso B Annunziata Rosario 
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CLASSI SECONDE 

L’ingresso delle classi II è previsto dalle ore 09.00 alle ore 09.40. Sarà cura dei docenti della classe in servizio alla 

seconda ora accogliere gli alunni e accompagnarli nella rispettiva aula 

 

Orario Classe Cancello Docente accompagnatore 

 

Ore 9,00 2A percorso A Porcelli Barbara 

 

Ore 9,10 2B percorso A Russo  Vincenza 

 

Ore 9,20 2C percorso A D’Alessandro Pasqualina 

 

Ore 9,30 2D percorso B Palumbo Iolanda 

 

Ore 9,40 2E percorso B Di Dato Maria 

 

 
CLASSI TERZE 

L’ingresso delle classi III è previsto dalle ore 10.00 alle ore 10.40. Sarà cura dei docenti della classe in servizio alla 

terza ora accogliere gli alunni e accompagnarli nella rispettiva aula 

 

Orario Classe Cancello Docente accompagnatore 

 

Ore 10,00 3A percorso A Costantino Anna 

 

Ore 10,10 3B percorso B Autuori Antonella 

 

Ore 10,20 3C percorso A D’Angelo Angela 

 

Ore 10,30 3D percorso B Palumbo Iolanda 

 

Ore 10,40 3E percorso A Graziano Bernardo 

 

 

● Il percorso per accedere all’interno dell’istituto sarà indicato da opportuna segnaletica di riferimento.  

● Ciascuno avrà cura di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina), di evitare 

assembramenti e di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

● Ogni classe verrà prelevata, all’ orario indicato in tabella, presso il varco principale (Cancello A) o 

secondario (Cancello B), da un docente incaricato che li accompagnerà nell’aula assegnata, 

seguendo il percorso prestabilito ( allegato n°1 e n°2 ). 

● Il docente dovrà garantire sempre il distanziamento e verificare che gli allievi indossino 

correttamente la mascherina. La stessa dovrà essere mantenuta in aula durante le lezioni e potrà esser 

tolta solo ed esclusivamente garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

● Durante la fase di entrata ai locali scolastici, i collaboratori faranno sorveglianza lungo il percorso 

per far defluire i ragazzi in modo rapido ed ordinato. 

● I collaboratori scolastici, terminate le operazioni, provvederanno a chiudere i cancelli. Sarà 

consentito l’accesso a scuola agli alunni ritardatari  solo se accompagnati del genitore o delegato fino 

all’ingresso dell’edificio scolastico, da dove il collaboratore provvederà ad accompagnarli in classe.  
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SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI PER L’ INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 verrà attuata la seguente scansione oraria delle lezioni, con n°6 “tempi - 

scuola” della durata di 50 minuti ciascuno. 

 

I° Dalle ore 08,00 alle ore 08,50 

 

II° Dalle ore 08,50 alle ore 09,40 

 

III° Dalle ore 09,40 alle ore 10,30 

 

IV° Dalle ore 10,30 alle ore 11,20 

 

V° Dalle ore 11,20 alle ore 12,10 

 

VI° Dalle ore 12,10 alle ore 13,00 

 

 

Le lezioni, in orario curriculare, per le classi a Tempo Normale, saranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Per le classi del corso ad Indirizzo Musicale, le lezioni pomeridiane di strumento si terranno   dalle ore 

14.00 alle ore 18.00. 

N.B. Ogni docente verrà impiegato per attività di recupero e/o potenziamento degli apprendimenti in orario 

curriculare e, se necessario, extracurriculare, al fine di completare il proprio orario di servizio. 

 

ACCESSO REGOLAMENTATO AI SERVIZI IGIENICI E CONSUMAZIONE DELLA MERENDA 

 

Per evitare aggregazioni ed assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato dai docenti 

presenti in classe, con l’ausilio dei collaboratori scolastici secondo il seguente prospetto: 

● Dalle ore 08,55 alle ore 09,15 e dalle ore 11,25 alle ore 11,45, gli allievi delle classi 1^ sez. C, 1^ 

sez. E, 2^ sez. B, 2^ sez.C e 1^ sez.B presenti al piano superiore, e delle classi 2^ sez. E, 3^ 

sez.B e 1^ sez.F al piano inferiore,  a piccoli gruppi e disciplinati dai collaboratori scolastici,  

potranno accedere ai bagni; 

● la stessa procedura verrà adottata dalle ore 09,15 alle ore 09,35 e dalle ore 11,45 alle ore 12,05 per 

gli allievi delle classi 3^ sez. A, 3^ sez.C. 2^ sez. A, 3^ sez. E e 1^ sez. A, al piano superiore e 

delle classi  1^ sez. D, 3^ sez. D e 2^ sez. D al piano inferiore. 

 

Dalle ore 10,20 alle ore 10,30 I docenti presenti in tutte le classi si preoccuperanno di far consumare la 

merenda al banco, evitando spostamenti ed assembramenti. Non sarà possibile per gli studenti usufruire 

delle macchinette erogatrici di prodotti e bevande confezionate; pertanto al mattino dovranno già portare nel 

proprio zaino la merenda insieme al materiale utile per la propria e l’altrui sicurezza (la mascherina, il gel 

igienizzante, i fazzoletti per uso personale e il sacchetto per gettarli). Solo in casi eccezionali sarà consentito 

l’utilizzo delle macchinette erogatrici di bevande al collaboratore scolastico, che provvederà a consegnare le 

stesse agli studenti. 
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INGRESSO DEGLI STUDENTI A PARTIRE DAL 2° GIORNO 

 

A partire dal secondo giorno di lezione le classi ubicate al piano superiore entreranno nella fascia oraria 

07,55 - 08,00, seguendo il percorso A (vedi allegato 1), quelle ubicate al piano inferiore nell’ intervallo di 

tempo 08,00 – 08,05, accederanno ai locali scolastici seguendo il percorso B (vedi allegato 2). L’ afflusso ai 

locali scolastici dovrà avvenire in modo ordinato, indossando sempre il dispositivo di protezione individuale 

e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

 

INDICAZIONI PER L’USCITA DEGLI ALUNNI 

 

Le operazioni di uscita degli alunni al termine delle lezioni avverranno nelle seguenti modalità: 

 Alle ore 12,55, al primo suono della campanella, inizieranno a defluire dal piano superiore tutte le classi lì 

ubicate, seguendo a ritroso il percorso A effettuato all’ ingresso; a partire dall’ ultima aula del lato sinistro 

del corridoio, le classi dovranno avviarsi, una alla volta, in modo ordinato al piano sottostante e poi 

all’uscita, sotto la sorveglianza dei docenti dell’ultima ora e dei collaboratori scolastici  che avranno cura di 

evitare qualsiasi tipo di affollamento, facendo rispettare il distanziamento e accertandosi che tutti indossino il 

dispositivo di protezione individuale. 

 Le operazioni dovranno avvenire in modo rapido, ma ordinato, al fine di replicarle alle ore 13,00, al 

secondo suono della campanella, per gli alunni delle classi ubicate al piano inferiore che, parimenti in modo 

rapido ed ordinato, seguiranno il percorso B a ritroso per guadagnare l’uscita. 

 La dimissione degli alunni della sede così potrà aver luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al 

termine delle lezioni.  

I docenti accompagneranno gli alunni fino ai varchi d’uscita dell’edificio, avendo cura di consegnare ad un 

genitore o suo delegato gli allievi che non possono uscire autonomamente. Al fine di regolamentare il 

momento dell’uscita, i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nelle operazioni di dismissione degli 

alunni, vigilando sul transito degli allievi nei rispettivi settori di servizio. Gli stessi, non appena completate le 

operazioni di uscita degli alunni, provvederanno a chiudere i cancelli e verificheranno che nessuno sia 

presente nelle pertinenze esterne della scuola prima di iniziare l’ igienizzazione e la pulizia dei locali. 

 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI - PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 

Dimostrando senso di responsabilità e rispetto per le norme di sicurezza vigenti ogni studente dovrà: 

 

● Rispettare l’orario d’ingresso assegnato alla propria classe, indossando la mascherina, mantenendo la 

distanza di almeno un metro, avendo cura di non sostare nel cortile antistante la scuola e/o nel 

corridoio e seguendo il percorso indicato il primo giorno dal docente accompagnatore; 

 

● Sedersi al banco assegnato e non modificare la propria posizione all’interno dell’aula. 

 

● Togliere la mascherina sempre e solo se permane la distanza di almeno un metro dagli altri. 
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● Indossare sempre il dispositivo di protezione individuale quando necessariamente occorre spostarsi 

nell’aula o all’ esterno. 

 

● Igienizzare spesso le mani con la soluzione alcolica  

 

● Coprire sempre naso e bocca con la mascherina, avendo cura di cambiarla tutti i giorni, non 

scambiarla con altri, non metterla al rovescio, non toccarla frequentemente; eventualmente toglierla 

mediante gli elastici laterali, non lasciarla sul banco o su altre superfici, non gettarla a terra. 

 

● Fare attenzione a starnutire o nella mascherina o nel gomito e riporre eventuali fazzoletti umidi nel 

proprio sacchetto personale. 

 

● Non scambiare con i compagni materiale scolastico, merenda, bevande, soldi, cellulari ecc.. 

 

● Segnalare tempestivamente all’insegnante qualsiasi tipo di malore. 

 

● Indossare sempre la mascherina per raggiungere i servizi igienici secondo i percorsi indicati, senza 

fare deviazioni né soste nel corridoio. 

 

● Attendere in fila il proprio turno al bagno, mantenendo il distanziamento secondo l’apposita 

segnaletica. 

 

● Lavare le mani col sapone e igienizzarle prima e dopo aver usufruito dei servizi igienici 

 

● Uscire con ordine dalla propria aula, seguendo le indicazioni dei docenti e dei collaboratori, 

indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. 

 

● Aver cura di non lasciare in aula, sul banco o a terra, mascherine, fazzoletti, indumenti o altri oggetti 

personali che ostacolino la successiva igienizzazione dei locali. 



Allegato 1  

 

 

 



 

 

 

 



Allegato 2  

 

 

 



 

 

 


