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Oggetto: Piano d’Istituto per la ripresa delle lezioni 

 

 

 

    Pubblico in evidenza il Piano d’Istituto per la ripresa delle lezioni in condizioni di relativa 

sicurezza sanitaria, che rende conto di tutte le scelte operate in vista del rientro a scuola in presenza, 

previsto per il 14 settembre p.v. Il Piano costituisce il documento fondamentale a livello d’Istituto 

per comprendere le misure adottate e le ragioni che le motivano. 

 Fatta salva l’evoluzione della situazione epidemiologica e l’emanazione di nuovi 

provvedimenti ministeriali, il presente Piano verrà ridiscusso alla fine del mese di ottobre 2020 per 

correggerlo ed integrarlo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pettenati 
                                                                                                 Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 
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PREMESSA 

 

 

 

 

     La riapertura dell’attività scolastica in presenza fa crescere il rischio dell’aumento della 

circolazione del virus, rischio che non può essere azzerato ma solamente ridotto e controllato. 

Compito delle Istituzioni Scolastiche autonome è quello di porre in atto una serie di misure e di 

regole, di comportamenti responsabili, a partire da quelli indicati nei documenti del Ministero 

dell’Istruzione, del Ministero della Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Protezione Civile 

per consentire lo svolgimento delle lezioni in condizioni di relativa sicurezza, facendo tutto il 

possibile per evitare che, durante l’attività in presenza, si diffonda ulteriormente il contagio da 

SARS-COV-2 e per gestire correttamente i nuovi casi che insorgeranno. 

     Occorre premettere che, naturalmente, il presente Piano è subordinato all’evolversi della 

situazione epidemiologica e ai provvedimenti governativi che verranno emanati. Come orizzonte 

temporale il Liceo artistico Toschi si è dato il termine del 31 ottobre p.v. per riesaminare il Piano 

qui illustrato. 

     La misura fondamentale adottata dall’Istituto è quella di ridurre il numero in modo significativo 

degli studenti presenti la mattina nella sede centrale (Pilotta) ricorrendo alla didattica digitale 

integrata, vale a dire un sistema per cui ogni classe, rimanendo unita, per quattro giorni la settimana 

è presente in Istituto e due giorni, mediamente, segue le lezioni dal proprio domicilio, a rotazione: 

un sistema organizzato di didattica mista (in presenza-a distanza) che permette di ridurre di un terzo 

il numero degli alunni presenti nella sede storica e quindi di diminuire molto il pericolo di 

assembramenti e poi il rischio di contagio. Nessuna classe è relegata esclusivamente nella didattica 

a distanza, ma tutte le classi ne usufruiscono per alcuni giorni la settimana.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

     Il Liceo artistico Toschi dispone di due sedi, quella centrale nel palazzo della Pilotta (ala ovest) e 

la sede staccata in piazzale Castelfidardo (nei pressi di Barriera Bixio). 

     Quest’ultima sede, frutto di una recente ristrutturazione, non presenta particolari problemi e 

quindi è pienamente fruibile per le lezioni tranne un’aula che per le sue ridotte dimensioni sarà 

messa a disposizione dei docenti per i collegamenti a distanza con le classi. 

     La sede centrale di viale Toschi è stata invece oggetto di diversi interventi per renderla 

« fruibile » compatibilmente con le esigenze dell’insegnamento artistico (non era cioè possibile 

togliere dai laboratori tutti gli strumenti di lavoro di cui l’insegnamento delle discipline artistiche ha 

bisogno). 

     Tenuto conto del fatto che l’attività artistica si sviluppa necessariamente in laboratorio e i 

laboratori debbono essere forniti di strumenti, apparecchiature e di macchine abbiamo cercato di 

creare le migliori condizioni possibili di sicurezza sanitaria. Anzitutto sono state rispettate le 

esigenze di distanziamento fisico tra gli alunni di almeno 1 m, come precisato nel Piano-Scuola 

2020-21 adottato il 26 giugno 2020 dal Ministero dell’Istruzione, rimanendo sottinteso il rispetto 

delle altre misure (uso della mascherina, lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica, ……) . 

L’attività preparatoria si è concentrata principalmente quindi sulla sede storica in Pilotta poichè essa 

presentava queste caratteristiche: 

- aule grandi e quindi capienti 

- alcune con problemi di aereazione 

- spazi comuni (corridoi e scale) stretti 

- frequenza quotidiana di circa 40 classi 

- rischio di assembramenti all’ingresso e all’uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTERVENTI 

 

     Gli interventi fondamentali sono stati: 

 

- istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure di contrasto al COVID-19 

(con la presenza del medico competente); 

 

- mappatura di tutte le aule dell’edificio, e calcolo del numero dei posti disponibili nel rispetto delle  

regole di distanziamento (eseguita dal prof. P.L.Montani); 

 

- istituzione del Gruppo per la riconfigurazione delle aule (secondo il suggerimento contenuto nei 

Materiali per la ripartenza emanati dall’U.S.R. Emilia Romagna); 

 

- sostituzione dei tavoli da disegno da 80x120 cm e oltre con tavoli da 70x100 cm e anche con 

normali banchi 50x70 cm; 

 

- sgombero delle aule e dei laboratori di tutto il materiale di carattere storico accumulato negli anni 

(tavole prodotte dagli studenti) e trasferimento di apparecchiature e strumenti obsoleti nei depositi 

seminterrati, quando non direttamente in discarica; 

 

- acquisto di dispenser per soluzione idroalcolica, delle relative colonnine da collocare nelle aule e 

negli spazi comuni; 

 

- stesura dell’orario settimanale delle lezioni, predisposto dal prof. Severgnini secondo i criteri 

assegnati (allegato n. 2), ed analisi dei problemi emergenti; 

 

- riduzione del numero delle classi in uscita alle h 13.50 con uscita anticipata delle classi seconde e 

delle quarte; 

 

- posizionamento dei bollini indicanti il centro del posto a pavimento per la successiva collocazione 

dei banchi; 

 

- posizionamento della colonnina con dispenser di soluzione idroalcolica per le mani agli ingressi e 

in ogni aula; 

 

- interventi dell’Amministrazione provinciale per favorire la migliore aereazione delle aule; 

 

- acquisto ed installazione delle pareti divisorie in plexiglass da collocare sui tavoli da lavoro di 

grandi dimensioni presenti in alcune aule ; 

 

- acquisto ed installazione di 2 scanner termografico per la rilevazione della temperatura corporea 

(ingressi n. 1 e n. 3 di viale Toschi), formato colonnina con telecamera ; 

 

- delibera del Consiglio d’Istituto sull’obbligatorietà dell’uso delle mascherine nelle lezioni di  

Laboratorio e Progettazione dei vari indirizzi 

 

 

    

 

 



 
 

 

SCELTE DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

     Questo aspetto è trattato più analiticamente nei due documenti allegati : 

1. Criteri per l’orario scolastico (allegato n. 2) 

2. Misure organizzative specifiche (allegato n. 3) 

presentati al Collegio dei Docenti del 7 luglio 2020 e al Consiglio d’Istituto del 10 luglio 2020 e 

approvati  in quelle sedi collegiali. 

 

     Nel rispetto possibile della sicurezza sanitaria, nel riprendere l’attività in presenza le esigenze 

erano riaprire un contatto diretto con lo studente, mantenere le classi unite, integrare nella classe gli 

alunni diversamente abili, riprendere forme di valutazione maggiormente affidabili e che 

rappresentino per lo studente un momento di crescita intellettuale, praticare l’attività artistica in 

laboratorio, manualmente, sotto la guida dei docenti. 

     Il Collegio dei Docenti ha posto alcuni criteri fondamentali per redigere l’orario settimanale 

delle lezioni, approvando l’adozione della didattica digitale integrata, soluzione espressamente 

prevista dal Piano Scuola 2020-21, in funzione complementare e non sostitutiva rispetto alle lezioni 

in presenza. Si tratta di una forma di « didattica mista » in cui l’insegnamento a distanza si integra 

con quello in presenza, secondo gli stessi criteri di valutazione all’interno di un unico piano orario, 

applicato a rotazione a tutte le classi dell’Istituto : tutte le classi rimarranno unite, frequenteranno le 

lezioni in presenza mediamente per 4 giorni e saranno impegnate nella didattica a distanza 

mediamente per 2 giorni (le classi I^ per un solo giorno), in modo che sia assicurata qualità e 

continuità alla vita scolastica. Tutti i docenti potranno incontrare le proprie classi almeno una volta 

la settimana (a parte Religione Cattolica per la quale non è sempre possibile) ; nelle giornate di 

presenza in Istituto le classi dovranno anzitutto fruire dei laboratori di indirizzo per praticare 

l’attività artistica. Non ci sarà alcuna riduzione del monte-ore previsto dal Piano di studi. 

     Dal punto di vista logistico il problema si poteva riassumere nei seguenti termini : un alto 

numero di studenti (circa 900 ogni mattina) che frequenta la sede storica dell’Istituto ; la sede 

storica presenta scale e corridoi ristretti fin dall’ingresso ; la ristrettezza degli spazi comuni genera 

assembramenti all’entrata, all’uscita e nell’intervallo.  

     La prima scelta organizzativa riguarda l’ingresso degli studenti. 

Anzitutto si è mantenuto l’orario di inizio delle lezioni (h 7.50) dopo che i contatti con la società 

TEP non avevano aperto prospettive di nuovi orari aggiuntivi dei mezzi di trasporto, né al mattino 

né al pomeriggio. Questo dato oggettivo ci ha spinto ad adottare un’altra soluzione : utilizzare tutti 

gli ingressi possibili all’Istituto per dividere la massa degli studenti in arrivo, oltre a dilatare l’orario 

di ingresso a scuola ; infatti a partire dalle h 7.30 sarà possibile accedere alle aule, evitando di 

stazionare con i compagni nel cortile, cosa espressamente vietata. I quattro ingressi alla sede 

centrale e le relative aule sono :  

 

Ingresso per le Aule 

Cortile, ingresso n.3 (portone di vetro) 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, palestra, 10, 17, 19  

Cortile, dalla scala d’emergenza aule del 3° piano (37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 38, 

39, 40, 42, 43 

Cancelletto d’ingresso al giardino (e scala 

d’emergenza) 

aula 1, 2, 26, 27, 28 

Portineria n. 1 viale Toschi (e scala d’accesso) Aula Magna, aule 20, 21, 24 

 

 

sede staccata 

Saranno aperti i 2 ingressi ; gli studenti che 

salgono in palestra o all’aula B5 utilizzano 

l’ingresso lato viale Caprera, mentre gli studenti 

che scendono nelle aule al piano-terra utilizzano 

l’ingresso lato via Pintor 



 
 

 

Va detto che nella sede centrale saranno collocati ai 2 ingressi gli scanner termografici a colonnina 

per la rilevazione della temperatura e per il riconoscimento facciale : si tratta di una misura molto 

utile per tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi ; gli alunni rilevati non avranno accesso 

all’aula. 

Le stesse vie saranno poi utilizzate per uscire da scuola agli orari previsti. Mantenendo fermo 

l’orario d’uscita (h 13.50) per le ragioni dette in precedenza, l’unica scelta possibile per disgregare 

la massa degli studenti in uscita era, oltre alla suddivisione nelle quattro vie sopramenzionate, era 

introdurre l’uscita anticipata per alcuni anni di corso : il Collegio dei docenti ha stabilito che ad 

uscire anticipatamente di 1 h (h 12.50) saranno le classi II^ (4 volte la settimana) e le classi IV^ (5 

volte la settimana). 

     L’ora di lezione non svolta in aula (talvolta due ore consecutive) sarà recuperata il pomeriggio 

dello stesso giorno, dalle h 15 alle h 16 tramite il collegamento dell’insegnante con la classe sulla 

piattaforma TEAMS-MICROSOFT. (se si tratta di due ore, anche dalle h 16 alle h 17). 

     Durante la permanenza a scuola nella mattinata gli studenti dovranno rimanere nelle aule 

assegnate alle classi, anche nei due intervalli previsti (h 9.45-9.55 e h 11.45-11.55) uscendo solo per 

ragioni di impellente necessità. Entrerà in funzione un sistema di prenotazione on line dei panini e 

delle merende concordato con la Ditta Fornitrice che prevede la consegna di una busta/sacchetto ad 

ogni classe contenente le merende, individuate da un codice di prenotazione presente sulla 

confezione (che si allega : allegato n. 4). E’ prevedibile un certo affollamento dinanzi alle macchine 

automatiche distributrici di bevande e merendine agli studenti e al personale negli intervalli o 

all’ingresso. Gli ambienti dove sono collocate le macchine dovranno essere occupati da una persona 

alla volta, le altre formeranno una coda a debita distanza (1 m), con la mascherina. Per quanto 

riguarda la pulizia della pulsantiera delle macchine distributrici, essa sarà effettuata 

quotidianamente dai tecnici della Ditta Fornitrice e dopo il primo intervallo e poi ancora dopo il 

secondo intervallo dai collaboratori scolastici. La pulizia sarà effettuata con un apposito detergente 

fornito dalla Ditta Express di cui si unisce la scheda (allegato n. 5) 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta dello scorso 2 settembre, ha inteso aumentare il livello di 

prevenzione del contagio nella vita scolastica : come i docenti delle discipline artistiche e 

laboratoriali hanno rilevato, l’attività in laboratorio e durante le ore di progettazione richiede 

continui movimenti degli alunni. Appare pertanto necessario l’uso della mascherina per proteggere i 

ragazzi dal rischio del contagio. Pertanto il Consiglio di Istituto delibera l’obbligatorietà dell’uso 

della mascherina, che deve essere indossata, durante le ore di progettazione e di laboratorio dei 

diversi indirizzi.    

     In ogni aula sarà presente una colonnina con la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, 

i banchi saranno posti in modo da rispettare la prevista distanza di 1 m lineare tra bocca e bocca, 

sarà vietato spostare i banchi per qualsiasi ragione (è vietato per lo studente, ma anche per il 

docente), in ogni situazione di movimento gli studenti e i docenti dovranno portare la mascherina (e 

indossarla correttamente). Soprattutto i ragazzi dovranno essere resposabilizzati per tenere 

comportamenti attenti alla salute propria e degli altri, i docenti e i collaboratori scolastici dovranno 

vigilare sul rispetto delle misure e delle regole stabilite. 

     L’uscita degli studenti da scuola al termine delle lezioni è un momento critico che merita 

attenzione. Dalla sede staccata di Piazzale Castelfidardo le classi che provengono dal piano 

superiore usciranno dal portone lato viale Caprera mentre le classi che si trovano nel piano inferiore 

usciranno dal portone lato via Pintor.  

Nella sede centrale l’uscita degli studenti sarà suddivisa in quattro direzioni, come l’entrata : 

portineria n. 1 di viale Toschi per le classi che si trovano nelle aule del piano uffici (aule 24, 21 e 

20) e in Aula magna ; 

 portineria n. 3-cortile per le classi che si trovano nelle aule 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palestra, 17 

e 19 ;  



 
 

le classi che escono dal 3° e dal 4° piano utilizzeranno la scala di emergenza lato Nord (aule 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43) ; 

usciranno dal cancelletto pedonale del giardino le classi dalle aule 1 e 2 e, dopo esser scesi dalla 

scala d’emergenza lato Sud, per gli studenti che erano nelle aule 26, 27, 28. 

   Questo schema deve essere seguito indipendentemente dall’orario di uscita, h 12.50 oppure h 

13.50. Come approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto infatti, l’uscita degli 

studenti sarà articolata in due momenti : le classi seconde e le classi quarte usciranno tutti i giorni 

alle h 12.50 (le seconde dal lunedì al giovedì, le quarte dal lunedì al venerdì) e ciò ridurrà 

sensibilmente il numero degli studenti che si troveranno ad uscire contemporaneamente. 

In estrema sintesi nell’Istituto ci sono 44 classi, di cui una articolata in due indirizzi, a parte il Corso 

Serale. Di questo numero i 2/3 avranno lezione in presenza, in pratica 30 classi distribuite tra la 

sede centrale e la sede staccata (4 o 5 classi). Nella sede centrale sono presenti 25 classi che 

equivalgono a 600 – 625 studenti, rispetto ai 900 dei tempi normali. La sede staccata è in grado di 

ospitare 100 – 125 studenti, come avviene di solito, a parte la limitazione di una sola classe in 

palestra. Dei 600 studenti presenti in sede centrale, circa 200 escono alle h 12.50 (uscita anticipata 

per le II^ e per le IV^) mentre il grosso, 400 circa, inevitabilmente esce alle h 13.50, distribuito su 

quattro direzioni separate.   

  

 

ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE 

 

 
 CORRETTA GESTIONE DI UN CASO A SCUOLA 

Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole (Rapporto 

dell’Istituto Superiore della Sanità del 21 agosto 2020) è assolutamente chiaro e condivisibile e 

vengono adottate senza aggiunte né limitazioni. Si allega lo schema riassuntivo (allegato n. 6). Il 

Comitato anti-Covid ha provveduto ad individuare il referente d’Istituto per il Covid-19 nella 

persona del collaboratore vicario del Dirigente, coadiuvato da un team di lavoro composto dalla 

bibliotecaria (e responsabile della squadra di emergenza), dall’assistente tecnico, e dal referente 

per la sede staccata ; per il Corso Serale questa funzione sarà svolta dal docente referente. Il 

referente d’Istituto terrà i contatti con le famiglie e con il Dipartimento di Prevenzione  

 

     Per chiarezza si riporta integralmente il testo contenuto nelle INDICAZIONI OPERATIVE PER 

     LA GESTIONE DEI CASI E DEI FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE (pagg. 9-10) 

 

     « 2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di   

sopra di 37,5° C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico  

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID- 19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020 ; Gotzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato ad un genitore/tutore legale. 



 
 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o  i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemio logica 

e le procedure conseguenti. 

 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in 

comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonchè degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 

alunni. 

 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-COV-2 

a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

un’attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poichè è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. »  

 

 

    Nel caso in cui lo studente , a casa , prima di recarsi a scuola avverta dei sintomi influenzali 

(tosse, raffreddore, anche febbre) di cui non si conosca l’origine, non siano cioè addebitabili al virus 

SARS-COV-2, è consigliabile che la famiglia tenga a casa per un giorno il figlio e si rivolga al 

proprio medico per chiarire la natura dei sintomi.   

 

 

 

 



 
 

 PIANO DI ACCESSO AGLI UFFICI 
E’ stato predisposto un sistema per cui è possibile presentare on line tutte le richieste alla 

Segreteria ed ottenere tutte le informazioni importanti oppure, se necessario, fissare un 

appuntamento con l’Ufficio interessato. 

Per regolare l’afflusso delle persone esterne agli Uffici, in Biblioteca o in Vice-presidenza, si 

fissano i seguenti limiti : 

una persona viene ricevuta allo sportello o nell’Ufficio ; 

una persona rimane in attesa nell’atrio, seduta , con la mascherina ; 

una persona rimane in attesa alla portineria posta al n. 1 di viale Toschi, in attesa di salire ; 

le altre debbono rimanere all’esterno dell’Istituto.  

Naturalmente agli esterni verrà misurata la temperatura corporea con il termoscanner, a cura del 

collaboratore scolastico in servizio all’ingresso e le persone che desiderano entrare in Istituto 

dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere sintomi riconducibili al COVID-

19 e di non avere contatti con persone malate. 

 
 RICEVIMENTO DEI GENITORI 

Si ritiene opportuno, quanto meno sino alla Cessazione dell’emergenza sanitaria, evitare 

l’ingresso dei genitori nell’edificio, mettendo a loro disposizione un sistema di video-incontri su 

appuntamento (tramite prenotazione da Registro Elettronico) con i docenti delle varie discipline, 

già sperimentato con successo lo scorso anno scolastico.  

 
 GESTIONE DEGLI INTERVALLI 
     Si ribadisce qui quanto già detto in precedenza e cioè che l’intervallo dovrà essere passato in 

aula, consumando la propria merenda al posto, sotto la vigilanza del docente della 2^ e della 4^ 

h. Le merende andranno prenotate entro le h 8.00 di ogni giorno sul sito della ditta fornitrice 

(Chiosco Betty), operazione che verrà compiuta dal rappresentante di classe. La consegna 

avverrà entro il primo intervallo : ogni classe riceverà un proprio sacchetto e le merende 

all’interno saranno individuate dal codice di prenotazione (allegato n. 4). 

 

 AULA INSEGNANTI 
I docenti anche nell’Aula Insegnanti dovranno rispettare il distanziamento, l’uso della 

mascherina, l’igiene delle mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Roberto Pettenati  
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

 

 

N. 1 – Piano aule coerente con il distanziamento fisico di un metro 

n. 2 – Criteri per l’orario delle lezioni, approvati dal Consiglio  d’Istituto e dal Collegio dei Docenti 

n. 3 – Misure organizzative specifiche, approvate dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti 

n. 4 – Protocollo inviato dalla ditta CHIOSCOBETTY fornitrice del « servizio fresco » durante  

          l’intervallo 

n. 5 – Protocollo inviato dalla ditta EXPRESS, fornitrice del servizio di distribuzione automatica di 

          bevande e merendine 

n. 6 – Schema riassuntivo per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 (ISS 21 agosto 2020) 

n. 7 – Regolamento delle palestre, preparato dai docenti di Scienze motorie e sportive  

 
















