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e

Nel rispetto di quanto espressamente indicato dal Regolamento d’Istituto, tenuto
conto delle indicazioni fornite dal Protocollo ISS COVID-19 agosto 2021, si
definiscono le seguenti procedure:
Orario lezioni

Moduli

Modalità di effettuazione

Ingresso

L’ingresso viene attuato con distanziamento di 1 mt. e
seguendo il percorso esterno ed interno segnalato.
All’arrivo a scuola, a partire dalle ore 7:30 gli allievi possono
accedere, nel rispetto della distanza di 1 mt, attraverso 2
ingressi appositamente segnalati.
Il primo accesso (lato funicolare) sarà utilizzato dagli allievi
delle seguenti classi: 1 CAT, 2A AFM, 2B AFM, 3 SIA, 4 AFM.
Il secondo accesso (lato Liceo) sarà utilizzato dagli allievi
delle seguenti classi: 1 AFM, 2 CAT, 3 AFM, 3 CAT, 4 CAT,
4 RIM, 5 AFM, 5 RIM, 5 CAT

7,55-8,45
8,45-9,35

1° ora
2° ora

I docenti devono già essere in aula alle ore 7:50

9,35-10,25
10,25-11,25

3° ora
4° ora
(rientra
intervallo)

7,55-8,05

La quarta ora ha la durata di 60 minuti, di cui 15’ interessati
dall’intervallo.

10,25-11,25

Intervallo

La quarta ora di lezione viene suddivisa in 4 periodi ciascuno
di 15 minuti che corrispondono alla durata dell’intervallo. Ad
ogni periodo corrisponde l’intervallo solo per un gruppo di
classi, mentre le altre svolgono regolare lezione. Solo le
classi che avranno Scienze motorie durante la quarta
ora sono autorizzate a svolgere l’intervallo dalle 11:10
alle 11:25.
 1° intervallo (10,25-10,40)
4 CAT, 4 AFM
 2° intervallo (10,40-10,55)
2A AFM
 3° intervallo (10,55-11,10)
2B AFM
 4° intervallo (11,10-11,25)
5 AFM, 3 SIA

classi: 2 CAT,4 RIM,
classi: 3 CAT, 3 AFM,
classi: 1 AFM, 1 CAT,
classi: 5 CAT, 5 RIM,

Durante l’intervallo gli alunni dovranno garantire il
distanziamento di 1 mt. Gli allievi di ogni classe
svolgeranno l’intervallo fuori dall’aula (per aereazione aula)
nel corridoio antistante l’aula stessa, assicurando il rispetto
del silenzio per permettere alle altre classi il regolare
svolgimento della lezione, oppure nello spazio esterno di
pertinenza dell’Istituto, cercando di sostare il meno
possibile nei pressi delle macchinette nell’atrio.
I docenti della quarta ora sono incaricati della sorveglianza
(rispettivamente i docenti della classe 1 AFM, 5 RIM, 2 CAT,
3 CAT svolgono la sorveglianza
nello spazio esterno). Ad orario definitivo verranno
nominati i docenti responsabili per ciascuna area.
11,25-12,15

5° ora

12,15-13,05

6° ora
(rientra
l’uscita)

12,55-13,05

Uscita

L’uscita delle classi al termine della attività didattiche
avviene utilizzando tre distinti varchi:
1. Il primo varco nell’atrio (lato funicolare) sarà utilizzato
dagli allievi delle seguenti classi: 1 CAT, 2A AFM, 2B AFM,
3 SIA, 4AFM
2. Il secondo varco nell’atrio (lato Liceo) sarà utilizzato dagli
allievi delle seguenti classi: 1 AFM, 2 CAT, 3 CAT, 3 AFM,
4 RIM, 5 AFM
3. Il terzo varco corrisponde all’uscita di sicurezza posta sul
corridoio lato liceo ed interessa le classi 4 CAT, 5 CAT,
5 RIM.

Modalità di uscita:
Al suono del campanello i docenti si predisporranno
all’uscita assicurando che gli alunni lascino l’aula
distanziati di almeno 1 mt, quindi li accompagneranno
fino all’uscita dall’Istituto. I gruppi classe usciranno
avviandosi verso i tre varchi individuati secondo la
successione stabilita dalla seguente scaletta:
1. In successione le classi 1AFM - 2CAT- 3CAT 3AFM - 4RIM-5AFM (in successione la classe
eventualmente presente nel laboratorio
Multimediale 2) attraverso l’uscita dell’atrio lato
Liceo).
2. In successione le classi 1CAT - 2AAFM - 2BAFM 3SIA - 4AFM (in successione le classi
eventualmente presenti nel laboratorio
Multimediale e poi Linguistico e laboratori
chimica-fisica- biologia) attraverso l’uscita
dell’atrio lato funicolare.
3. La classe 5 CAT e a seguire la classe 4 CAT,
quindi la 5 RIM attraverso la porta di sicurezza
lato Liceo.
Nell’allegato 1 – Piano di distribuzione delle aule.
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