
Scuola Secondaria di Primo Grado di Trebisacce 
REGOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE COVID 19. 

Responsabile di plesso Prof.ssa GATTO ISABELLA 

 
 

Piano Entrata e Uscita 
 

 

 
 
 
Orario di entrata 

 

Da lunedì a sabato dalle 8:10 alle 8:20 

 
È necessario arrivare a scuola all’orario stabilito, già 

indossando la mascherina. Non si deve arrivare troppo in 

anticipo rispetto alla campana di ingresso per evitare 

assembramenti nel cortile. 

 

Orario di uscita 
 

Dalle 13:10 alle 13:20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione delle classi e degli ingressi 

 

8:10  INGRESSSO CLASSI  PRIME 

Classi  IA e IB ingresso da cancello grande e accesso alle classi  

dall’ingresso principale padiglione lato monte (primo piano) 

 

Classi IC e ID ingresso da cancello piccolo e accesso alle classi 

dal portone di accesso segreterie, padiglione lato mare (1° 

piano). 

 

8:15  INGRESSO  CLASSI  SECONDE 

Classi IIA e IID ingresso da cancello grande e accesso alle 

classi:  

-IIA dalla porta di emergenza del padiglione lato monte (piano 

terra) 

-IID dalla scala di emergenza esterna del padiglione lato mare 

(2°piano) 

 

Classi IIC e IIB  ingresso da cancello piccolo e accesso alle 

classi: 

-IIC dal portone di accesso segreterie, padiglione lato mare (1° 

piano). 

-IIB dall’ingresso principale padiglione lato monte (primo 

piano). 

 

 

8:20  INGRESSO  CLASSI  TERZE 

Classi IIIA e IIID ingresso da cancello grande e accesso alle 

classi: 

- IIIA dalla porta di emergenza del padiglione lato monte 

(piano terra) 

- IIID dalla scala di emergenza esterna del padiglione lato mare 

(2°piano) 

 

Classi IIIB e IIIC ingresso da cancello piccolo e accesso alle 

classi: 



-IIIC dal portone di accesso segreterie del padiglione lato mare 

(1°piano) 

-IIIB da ingresso principale padiglione 

lato monte (1° piano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione delle classi e delle uscite 

 

Classi prima, seconda e terza ingresso A Classi  quarta e quinta 

ingresso B. 13:10  USCITA  CLASSI  I 

-IA e IB   uscita da ingresso principale padiglione lato monte e 

da cancello grande. 

 

-IC e ID uscita dal portone di accesso segreterie e da cancello 

piccolo.  

 

13:15  USCITA  CLASSI  II 

-IIA uscita dalla porta di emergenza del padiglione lato monte e 

da cancello grande 

-IIB uscita da ingresso principale padiglione lato monte e da 

cancello piccolo.  

-IIC uscita dal portone di accesso segreterie e da cancello 

piccolo 

-IID uscita  dalla scala di emergenza esterna del padiglione lato 

mare e da cancello grande. 

 

13:20  USCITA  CLASSI  III 

-IIIA  uscita dalla porta di emergenza del padiglione lato monte 

e da cancello grande. 

-IIIB uscita da ingresso principale padiglione lato monte e da 

cancello piccolo. 

-IIIC uscita dal portone di accesso segreterie e dal cancello 

piccolo 

-IIID uscita  dalla scala di emergenza esterna del padiglione 

lato mare e da cancello grande. 

 

 

 

 

 

 

Modalità di areazione degli 

ambienti 

 

 

 

 

 

I docenti di classe privilegeranno lo svolgimento delle lezioni 

con le finestre aperte durante i mesi con clima mite. 

In ogni caso provvederanno ad arieggiare gli ambienti ad ogni 

cambio d’ora e durante la ricreazione. 

 

 

 



 

 
 
 
 
Orario della ricreazione 

 

 

 

La ricreazione avrà la durata di 15 minuti, dalle ore 10 alle ore 

10,15. 

Si svolgerà in classe e gli alunni consumeranno il cibo seduti al 

proprio banco e potranno alzarsi esclusivamente indossando la 

mascherina. 

 

 

 

 

 

Regolamentazione accesso ai 

distributori di bevande e cibo 

(da che ora a che ora ogni 

classe, uno per volta) 

 

 

 

 

L’accesso ai distributori potrà avvenire solo nei 10 minuti 

assegnati ad ogni classe e sarà consentito ad un alunno per 

volta previo uso di mascherina ed igienizzazione delle mani 

da apposito dispenser, posizionato nei pressi della 

macchinetta.   

 

 

 

Modalità di registrazione visitatori e di 

somministrazione dei moduli di 

dichiarazione degli stessi. 

 

 

 

I visitatori saranno registrati al piano terra (ingresso segreterie e 

presidenza) dal personale preposto. 

. 

Sarà cura del  collaboratore scolastico preposto 

somministrare il modulo delle dichiarazioni ai visitatori 

 

 

 Deputati al controllo della pulizia delle  

aule e degli spazi (la responsabilità del 

controllo della pulizia aule è dei 

coordinatori di classe o di sezione, della 

pertinenza dei responsabili di pleso) 

 

I coordinatori di classe saranno deputati al controllo della 

pulizia delle aule e saranno tenuti a comunicare al responsabile 

di plesso eventuali inefficienze riscontrate.  
 

I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono 

sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per 

almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi,  e 

gli ambienti di servizio. 

È consigliabile nelle aule lasciare sempre le finestre aperte. 

 

 

 

Pianificazione dell’igienizzazione dei 

bagni e modalità 

 

Il personale ATA si occuperà dell’igienizzazione dei bagni 

ogni giorno prima dell’inizio delle lezioni; per ogni accesso, 

il collaboratore scolastico provvederà all’igienizzazione con 

l’apposito prodotto spray igienizzante e ad arieggiare per 

almeno 5 minuti i locali delle toilettes. 



 

 
 
 
 
Controllo dell’igienizzazione delle mani 
(docente della prima e ultima) 

 

 

 

 

Tutti i docenti in orario controlleranno l’igienizzazione delle 

mani e avranno cura di ricordare costantemente agli alunni le 

regole di igienizzazione da seguire  e le modalità  riguardanti 

l’uso della mascherina. 

 

 

Uso della mascherina nelle varie 

situazioni 

 

Tutti gli alunni della scuola secondaria devono essere dotati di 

mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola o dell’aula  e in ogni caso 

quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 

metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. 

 

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo. 

Le mascherine monouso dovranno essere smaltite 

esclusivamente negli appositi contenitori. 

 

Precauzioni durante le attività di ed 

fisica 

 

Per le attività di educazione fisica, è preferibile l’attività svolta 

all’aperto e qualora svolte al chiuso (palestra), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

 

Precauzioni durante le attività di musica 
 

Per le attività di musica è preferibile l’attività pratica con 

strumenti personali, le attività di ascolto, il canto solo se nel 

caso in cui sia possibile rispettare la distanza interpersonale 

laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali 

File. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


