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SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO – A.S. 2021-22 

 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPAZI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA - 

Gli alunni delle S.S.P.G. utilizzeranno l’ingresso come da prospetto sottostante. 

I genitori e gli studenti dovranno osservare le seguenti norme comportamentali per la prevenzione del Sars-

CoV-2: 

1) ciascun genitore la mattina, prima di mandare il figlio a scuola, dovrà assicurarsi delle condizioni di 

salute del proprio figlio. 

 

2) Gli studenti, giunti nel cortile della scuola, dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di 

sicurezza secondo normativa vigente e indossare la mascherina evitando quanto più è possibile 

assembramenti. 

 

3) REGOLAMENTAZIONE SPAZIO/TEMPORALE INGRESSO E USCITA DI SCUOLA - gli alunni entreranno 

dalle 8:10 alle 8:20 ed usciranno dalle 13:10 alle 13:20 per il tempo normale e dalle 16:00 alle 16:12 

il martedì e giovedì le classi a tempo prolungato, come da allegato schema. 
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4) MODALITÀ DI INGRESSO: gli alunni entreranno uno alla volta rispettando il distanziamento 

interpersonale di sicurezza secondo normativa vigente e igienizzeranno le mani. 

5) Depositeranno i CAPPOTTI, le GIACCHE ed altro materiale in apposita postazione e si recheranno ai 

rispettivi posti. 

6) Eventuali OTTIMIZZAZIONI dei posti saranno effettuate nel corso del tempo solo su autorizzazione 

del docente e dopo aver igienizzato entrambe le postazioni di scambio o aver spostato lo stesso 

banco e sedia. 

ENTRATA E USCITA TEMPO NORMALE E TEMPO PROLUNGATO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ENTRATA 
DAL 13/9/21 
ALL’ 8/6/22 

LU-MA-ME-GI-VE-SA 

ORDINE DI INGRESSO 
DELLE CLASSI 
NELL’EDIFICIO 

 

 

UBICAZIONE INGRESSO E USCITA 

8:10-8:20 IB,IIIB,IIIA,IIA,IIB,IA cancello delle suore – piano inferiore 

 

USCITA 
DAL 13/9/21  
ALL’ 8/6/22 

LU-MA-ME-GI-VE-SA 

ORDINE DI USCITA DELLE 
CLASSI DALL’EDIFICIO      UBICAZIONE INGRESSO E USCITA 

13:10-13:20 IB,IIIB,IIIA,IIA,IIB,IA cancello delle suore – piano inferiore 

 
USCITA 

DAL 21/9/21  
AL 31/5/22 

Solo il MA e GI 

ORDINE DI USCITA DELLE 
CLASSI DALL’EDIFICIO       UBICAZIONE INGRESSO E USCITA 

16:10-16:12 IB,IIIB cancello delle suore – piano inferiore 

CANCELLO SUORE 

PIANO INFERIORE 
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7) La scuola ha già predisposto un DISTANZIAMENTO tra i banchi che deve essere rigorosamente 

rispettato, pertanto gli alunni non potranno spostarli. 

8) Si chiede sin da ora la massima COLLABORAZIONE da parte delle famiglie al fine di istruire i ragazzi 

nel rispetto di tutte le norme anticovid. 

9) Qualsiasi SPOSTAMENTO degli alunni dovrà avvenire solo ed esclusivamente dopo aver chiesto 

l’autorizzazione al docente. L’alunno dovrà evitare attentamente di toccare il compagno, il banco e 

gli oggetti personali dello stesso. 

10) E’ vietato lo SCAMBIO di qualsiasi tipo di MATERIALE tra gli studenti: penne, matite, colori, 

compasso, bianchetto, merendine, libri, ecc. 

11) Al fine di ottimizzare la qualità dell’aria durante l’orario scolastico, sarà garantito un ricambio 

frequente e costante attraverso l’apertura delle finestre. La necessità del ricambio d’aria dovrà 

essere sostenuta e promossa da tutte le persone presenti (docenti, alunni e collaboratori scolastici). 

12) La RICREAZIONE sarà svolta in aula e gli alunni potranno consumare la merenda senza scambiarsi 

cibo, come già ribadito nel punto precedente. 

13) UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LE ORE DI LEZIONE - per quel che concerne l’uscita ai 

servizi igienici, gli alunni dovranno cercare di ridurre al minimo indispensabile il numero delle uscite 

e la permanenza negli stessi; avranno cura di IGIENIZZARE le mani prima di uscire e al rientro in 

classe, dopo aver toccato le maniglie, è richiesta pari attenzione nell’igienizzare le mani. 

14) Gli alunni utilizzeranno gli spasi rispettando rigorosamente la segnaletica orizzontale esistente 

(frecce colorate) nonché la seguente scansione SPAZIO/TEMPORALE – espressa in minuti primi - (al 

fine di evitare quanto più è possibile assembramenti), cercando di non effettuare richieste di 

utilizzare i servizi igienici al di fuori dei tempi consentiti. Non sarà concesso l’utilizzo in momenti 

differenti tranne che per motivazioni che rivestono assoluta urgenza. 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

MINUTO CLASSE SPAZI – potranno uscire contemporaneamente anche un maschio e una femmina per volta 

20’-30’ IA I ragazzi si recheranno al piano inferiore e le ragazze al piano superiore 

30’-40’ IB “                           ““                           ““                           ““                           “ 

40’-50’ IIA “                           ““                           ““                           ““                           “ 

50’-00’ IIB “                           ““                           ““                           ““                           “ 

00’-10’ IIIA “                           ““                           ““                           ““                           “ 

10’-20’ IIIB “                           ““                           ““                           ““                           “ 
 

  

15) USCITA DI SCUOLA: gli alunni usciranno rispettando rigorosamente la citata scansione 

SPAZIO/TEMPORALE (al fine di evitare quanto più è possibile assembramenti). 

16) Appena alzati dal posto, gli alunni dovranno continuare a mantenere un distanziamento adeguato 

secondo normativa, usciranno rispettando la distanza di sicurezza dall’alunno che lo precede.  

17) Gli alunni sono pregati di allontanarsi dalla scuola rispettando sempre il distanziamento. 

18) Si fa presente che qualsiasi violazione delle disposizioni indicate nel DPCM, oltre a costituire un 

violazione in termini di legge, costituisce immediata sanzione disciplinare. 

19) Sarà cura del personale docente e/o addetto alla vigilanza far rispettare le citate norme. 
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