
PIANO PER LA RIPARTENZA – Scuola Secondaria di Primo Grado 

a.s. 2020/2021 

Valutate le linee guida ministeriali e gli spazi a disposizione, si prevede un piano per la 

ripartenza a settembre organizzato come di seguito indicato. 

Vengono individuati tre varchi di accesso all’area scolastica esterna (giardino): 

A – varco principale (p.le Unicef); 

 

B – varco su via B.ta Fratelli Fontanot (pista di atletica, in prossimità delle rastrelliere 

interne per il parcheggio delle biciclette); 

 



 

 

C – varco su via Gorizia (pista di pattinaggio, di fronte ad un accesso alla palestra). 

  

  



 Vengono individuati cinque ingressi all’edificio scolastico: 

1 – PIANO TERRA, ingresso segreteria; 

2 – PIANO TERRA, ingresso principale; 

3 – PIANO TERRA, ingresso lato presidenza (di fronte alle rastrelliere per le biciclette); 

4 – PRIMO PIANO, ingresso tramite scala antincendio lato segreteria; 

5 – PRIMO PIANO, ingresso tramite scala antincendio lato rastrelliere per le biciclette. 

Gli alunni si ritroveranno esternamente al varco di accesso assegnato alla loro classe nel 

punto indicato dall’apposita segnaletica, indossando la mascherina in modo tale da 

coprire bocca e naso e mantenendo il distanziamento. 

Gli alunni attenderanno al varco il docente della prima ora, che accompagnerà la classe 

dal varco di accesso esterno all’aula. 

Si raccomanda la massima puntualità.  

Per eventuali ingressi ed uscite fuori orario gli alunni utilizzeranno il varco A (accesso 

principale) e l’ingresso principale (ingresso 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione dei gruppi, piano degli accessi e degli ingressi: 

Per agevolare gli ingressi, le classi sono state divise in tre gruppi come di seguito 

indicato: 

 CLASSE VARCO ESTERNO INGRESSO 

GRUPPO 1 

 1D varco est. A (cancello principale) Ingresso 1 – INGR. SEGRETERIA 

 1A varco est. A (cancello principale) Ingresso 2 – INGR. PRINCIPALE           

 3B varco est. B (zona biciclette) Ingresso 3 – INGR. LATO PRESIDENZA   

 2A varco est. C (pista pattinaggio) 

 

Ingresso 4 – INGR. SCALA ANTINCENDIO 

LATO SEGRETERIA   

 3A varco est. B (zona biciclette) Ingresso 5 – INGR. SCALA ANTINCENDIO 

LATO RASTRELLIERE BICICLETTE                                                                                                      

GRUPPO 2 

 3E varco est. A (cancello principale) Ingresso 1 – INGR. SEGRETERIA 

 3D varco est. A (cancello principale) Ingresso 2 – INGR. PRINCIPALE           

 1B varco est. B (zona biciclette) Ingresso 3 – INGR. LATO PRESIDENZA                        

 2D varco est. C (pista pattinaggio) Ingresso 4 – INGR. SCALA ANTINCENDIO 

LATO SEGRETERIA   

 2B varco est. B (zona biciclette) Ingresso 5 – INGR. SCALA ANTINCENDIO 

LATO RASTRELLIERE BICICLETTE                                                                                                      

GRUPPO 3 

 3C varco est. A (cancello principale) Ingresso 1 – INGR. SEGRETERIA 

 2E varco est. A (cancello principale) Ingresso 2 – INGR. PRINCIPALE           

 1C varco est. C (pista pattinaggio) Ingresso 4 – INGR. SCALA ANTINCENDIO 

LATO SEGRETERIA   

 2C varco est. B (zona biciclette) Ingresso 5 – INGR. SCALA ANTINCENDIO 

LATO RASTRELLIERE BICICLETTE                                                                                                      

La determinazione dei gruppi, il piano dei varchi e degli ingressi potrebbero subire 

modifiche qualora si rendesse necessario. 

L’ingresso sarà contingentato, le classi entreranno nel seguente ordine: 

Varco A: cl. 3E, cl. 3C, cl. 1D, cl. 1A, cl. 3D, cl. 2E 

Varco B: cl. 1B, cl. 3B, cl. 2C, cl. 3A, cl. 2B 



Varco C: cl. 1C, cl. 2A, cl. 2D 

SCANSIONE ORARIA a.s. 2020-2021 

Allo stato attuale e con le risorse disponibili, per garantire la sicurezza e la sorveglianza 

degli alunni, anche alla luce delle necessità legate all’emergenza Covid-19, si definisce la 

seguente scansione oraria. 

a)   In caso di ricreazione in classe: 

  Gruppo 1 

(5 classi) 

Gruppo 2 

(5 classi) 

Gruppo 3 

(4 classi) 

ingresso 7.50 7.50 7.50 

1^ ora     7.55 - 8.47 7.55 - 8.47 7.55 - 8.47 

2^ ora 8.47 – 9.39 8.47 – 9.39 8.47 – 9.39 

3^ ora 9.39 – 10.31 9.39 – 10.31 9.39 – 10.31 

ricreazione 10.31– 10.46 10.31– 10.46 10.31– 10.46 

4^ ora 10.46 – 11.38 10.46 – 11.38 10.46 – 11.38 

5^ ora 11.38 – 12.30 11.38 – 12.30 11.38 – 12.30 

6^ ora 12.30 – 13.22 12.30 – 13.27 12.30 – 13.32 

uscita 13.22 13.27 13.32 

  

  



 b)   In caso di ricreazione in giardino: 

  Gruppo 1 

(5 classi) 

Gruppo 2 

(5 classi) 

Gruppo 3 

(4 classi) 

ingresso 7.50 7.50 7.50 

1^ ora 7.55 - 8.47 7.55 - 8.47 7.55 - 8.47 

2^ ora 8.47 – 9.39 8.47 – 9.39 8.47 – 9.39 

3^ ora 9.39 – 10.26 9.39 – 10.31 9.39 – 10.36 

uscita per 

ricreazione 

10.26 10.31 10.36 

rientro dalla 

ricreazione 

   10.41 10.46 10.51 

4^ ora    10.41 -11.38    10.46-11.38    10.51 -11.38 

5^ ora 11.38 – 12.30 11.38 – 12.30 11.38 – 12.30 

6^ ora 12.30 – 13.22 12.30 – 13.27 12.30 – 13.32 

uscita 13.22 13.27 13.32 

Le scansioni orarie sopra riportate e il contingentamento potrebbero subire eventuali 

variazioni qualora se ne ravvisasse la necessità, anche a seconda dell’evolversi della 

situazione emergenziale. 



In caso di ricreazione in giardino, le classi seguiranno gli stessi percorsi utilizzati per 

l’entrata mattutina e si disporranno nello spazio a loro assegnato. 

Durante l’intervallo gli alunni dovranno utilizzare la mascherina e toglierla solo per il 

tempo necessario a consumare la merenda e a bere. Nel caso in cui la mascherina non 

fosse indossata, gli alunni devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro 

dai compagni. Non sono permessi scambi di merende, borracce o assaggi, abbracciare o 

toccare i compagni. 

Per garantire a tutte le classi una pari distribuzione annuale dei moduli orari interessati 

da entrate/uscite scaglionate (ricreazione, uscita al termine delle lezioni) si prevede 

quanto segue: 

PRIMO QUADRIMESTRE: orari per la ricreazione all’esterno e orari di uscita alla fine delle 

lezioni come indicato nelle tabelle sopra riportate. 

SECONDO QUADRIMESTRE: i gruppi 1 e 3 invertono i rispettivi orari per la ricreazione 

all’esterno e l’orario di uscita alla fine delle lezioni. 

Questa soluzione potrà essere rivista anche in dipendenza della situazione contingente 

che si verrà a creare. 

Accesso ai bagni: Durante le ore di lezione, in caso di necessità, gli alunni possono 

accedere ai bagni, previa autorizzazione del docente: un solo ragazzo per classe, per 

breve tempo e a turno, con l’avvertenza di mantenere gli ambienti nel massimo ordine 

e pulizia; tali uscite, fatte salve le urgenze, sono limitate per le classi prime nel corso 

del primo quarto d’ora dell’ora di lezione, per le classi seconde nel corso del secondo 

quarto d’ora dell’ora di lezione e per le classi terze nel corso del terzo quarto d’ora 

dell’ora di lezione. Gli alunni dovranno attendere il proprio turno di accesso ai servizi 

igienici posizionandosi sui contrassegni posti a pavimento. 

Cambi d'ora: gli alunni attendono in classe il docente dell’ora successiva senza uscire 

dalle aule. Durante il cambio d’ora gli alunni devono tenere indossata la mascherina. 

Durante eventuali trasferimenti all’interno dell’edificio gli alunni devono 

indossare la mascherina e rispettare le norme di prevenzione antiCovid-19. 

Uscita alla fine delle lezioni: le classi seguiranno il percorso inverso rispetto al 

percorso di entrata; gli alunni usciranno indossando la mascherina, accompagnati dal 

docente dell’ultima ora. 

 

Per permettere una buona areazione dei locali, durante la mattinata nelle aule le finestre 

a ribalta verranno lasciate aperte. 


