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PIANO OPERATIVO DI RIENTRO A SCUOLA 

(INGRESSI ED USCITE) 

 

 
 

 

Sentito il RSPP e il MC, 

Acquisita la delibera del consiglio di istituto relativa al Piano operativo di rientro a 

scuola in sicurezza 

 

DISPONE 

 

Per i diversi indirizzi e plessi le seguenti modalità di accesso agli edifici, precisando che 

l’inizio delle attività didattiche in classe è fissato alle ore 8.20 e il loro termine è fissato 

alle ore 13.50, per rendere compatibile per gli studenti pendolari l’orario scolastico con 

quello dei trasporti 

 

ENTRATE E USCITE 

 

I cortili di accesso sono segnati con strisce bianche distanziate di un metro. 

Gli alunni sono tenuti ad accedere in classe mantenendosi ordinatamente in fila rispettando 

la distanza 



 

 

IPIA 
 

GIORNO 23 

CLASSE ORA N° ALUNNI 

2B 8:10 14 

2A  -  1A 8:20 23 

DAL 24 IN 

POI 

CLASSE ORA N° ALUNNI 

2B - 2A - 1A 8:10 37 

3^ - 4^ -5^ 8:20 42 

 Durante le attività di laboratorio gli studenti saranno dotati di visiera oltre che 

di mascherina.  

 I docenti di laboratorio indosseranno sempre mascherina e visiera. 

 

 

 



 

 

ENTRATE E USCITE - LICEO MUSICALE 
 

GIORNO 23 

CLASSE ORA N° ALUNNI 

1A 8:10 19 

2A 8:20 15 

DAL 24 IN 

POI 

CLASSE ORA N° ALUNNI 

1^ - 2^ - 3^ 8:10 57 

4^  - 5^ 8:20 48 

 Per il liceo musicale le attività di Coro e di Musica di insieme si svolgeranno 

in totale sicurezza avendo dotato le aule destinate a tali attività di protezioni 

in plexiglass per ogni postazione e avendo previsto una distanza di 2 mt da 

ogni postazione protetta e l’altra, compresa la postazione del docente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTRATE E USCITE - ITE 
 

GIORNO 23 

CLASSE ORA N° ALUNNI 

1A – 1B 8:10 41 

2A  -  2B 8:20 37 

DAL 24 IN 

POI 

CLASSE ORA N° ALUNNI 

1A – 1B - 2A - 2B – 3A- 3B 8:10 108 

3C - 4A - 4B - 4C -5A- 5B - 

5C 
8:20 107 

 Le classi che entrano prima escono 5 minuti prima, defluendo velocemente e 

non assembrandosi nei cortili degli edifici o impedendo il deflusso del gruppo 

che esce successivamente. 

 

 

 

 



 

 

ENTRATE E USCITE - LICEO CLASSICO / IL 

LICEO SCIENTIFICO 
 

Per il liceo classico e il liceo scientifico si utilizzeranno tre ingressi diversificati con 

cartelli che indicheranno ogni classe da quale accesso entra e da quale esce e con 

l’impiego di colori diversi per le tre entrate. (Le uscite avranno solo il cartello con le classi 

che le usano) 

USCITA 

N.1 

LICEO CLASSICO    4 A - 2A  - 3° A – 5B 
 

LICEO SCIENTIFICO   3A - 2C - 4C – 5°A 

 

USCITA 

N.2 

LICEO 

SCIENTIFICO 

Blocco Classi : 1A - 1B – 

4A - 4B – -5B 

 

Liceo classico : 1A 

 

USCITA 

N.3 

LICEO SCIENTIFICO Classi : 1C - 2A - 2B 

– 3B – 3C 

 

LICEO CLASSICO   5A – 1B 

 

ENTRATA 

N.1 

LICEO CLASSICO    (Tutte le classi tranne 

la prima A) 

 

LICEO SCIENTIFICO   2C - 4C 5A 

 

ENTRATA 

N.2 

LICEO 

SCIENTIFICO  

1°piano 

Classi : 1C – 2A – 2B – 3A – 

3B -3C 

 

 

ENTRATA 

N.3 

LICEO SCIENTIFICO 

Classi : 1A - 1B – 4A - 4B -5A -5B 

 

LICEO CLASSICO : 1A 

 

 Pertanto il loro ingresso è fissato dalle ore 8.10 alle ore 8.20 contestualmente 



 

 

potendosi distribuire su due cortili separatamente dove troveranno i cartelli che 

indicano l’accesso dedicato. 

 Gli studenti sono obbligati a seguire i percorsi con i cerchi colorati per giungere alla 

loro classe. 

 In classe, saranno informati del percorso interno da attraversare per l’uscita, in 

quanto l’uscita per i diversi blocchi di classe è altrettanto differenziata ma non è la 

stessa dell’entrata per ogni classe. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.20 

Il termine alle ore 13.50 per tutti dal lunedì al venerdì 

(come deliberato dal consiglio di istituto)  

 

I minuti di recupero saranno cumulati e restituiti alle classi per le diverse discipline che da 

orario si vedranno contratta l’unità oraria di 60 minuti in laboratori disciplinari di recupero, 

approfondimenti, spalmati sui sabati dell’anno scolastico o in alcuni pomeriggi tematici o in 

DDI, in base alle scelte didattiche che, una volta strutturato l’orario i docenti vorranno 

perseguire. 

Lo scopo di tale scelta organizzativa è legato alla necessità nonché alla volontà di ridurre 

l’esposizione ad assembramenti su mezzi di trasporto, evitando altresì, tempi di esposizione 

a contatti e permanenza negli ambienti scolastici che cosi saranno disponibili per 

igienizzazioni più approfondite, essendo impegnati solo alcuni sabati nelle 33 settimane di 

lezione, che saranno comunicati a tutti gli studenti e alle famiglie, successivamente alla 

stesura definitiva dell’orario di lezione dei docenti. 

Altresì, questa organizzazione permette di sperimentare la fattibilità a regime della settimana 

corta con la valorizzazione della Didattica integrata ridotta solo a pochissime ore a settimana 

e, tuttavia, finalizzata a potenziare tempi dedicati a metodologie cooperative quali il Debate 

per gli approfondimenti e lo sviluppo delle capacità critiche e di negoziazione, con 

l’arricchimento della capacità di gestione dei tempi di intervento alternati a quelli di ascolto, 

alle modalità corrette di relazionarsi per richiedere la parola e interagire, contribuendo in 

questo modo in maniera più compiuta alle competenze sociali e civiche e di cittadinanza. 

 



 

 

I SIGG. GENITORI SONO TENUTI A: 

1. Misurare la temperatura a casa ai propri figli e a non farli uscire se la stessa sia 

uguale o superiore a 37.5 

2. Non mandare i figli a scuola se avessero sintomi di infezioni respiratorie acute 

(tosse, raffreddore) 

3. Dotarli di mascherina (che la scuola provvederà poi a fornire ogni giorno, 

all’ingresso) 

4. Essere consapevole che lo studente può andare a scuola solo se la famiglia non 

è sottoposta a quarantena fiduciaria o obbligatoria, 

5. Essere consapevole che lo studente non deve andare a scuola se fosse stato a 

contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni 

6. Prendere visione sul sito della scuola del Patto educativo di corresponsabilità e 

sottoscriverlo 

7. Prendere visione dell’informativa Privacy 

8. Prendere visione del Piano di rientro operativo e rispettarne quanto previsto 

9. Prendere visione del Regolamento della scuola per gli accessi agli edifici e 

agli uffici e di quanto disposto per agevolare la comunicazione scuola - 

famiglia nel rispetto delle regole di contenimento dal contagio Covid-19 

10. Dotare i propri figli di mascherina di riserva e disinfettante personale 

 

La scuola ha dotato ogni aula di igienizzante per le mani, di protezioni in plexiglass alla 

cattedra, di DPI per docenti e collaboratori scolastici di termoscanner per la rilevazione della 

temperatura di quanti accedano agli edifici, di lavasciuga idropulitrici con disinfettante, di 

pompe nebulizzatrici per l’igienizzazione delle aule, degli atrii, degli spazi aperti e dei bagni a 

metà mattinata. 

 

Le attività di Scienze motorie si svolgeranno regolarmente in palestra, dove questa sia 

presente, con accesso di una classe per volta. 

Gli studenti dovranno indossare la tuta da casa e portare con sé in apposito sacchetto le scarpe 

che provvederanno a cambiare in palestra. Saranno svolte esclusivamente discipline sportive 

che non prevedano il contatto e che non determinino particolari forme di sudorazione. 

La palestra sarà igienizzata con gli appositi nebulizzatori nell’alternarsi di una classe e un’altra.  

Eventuali consumazioni di merende dovranno avvenire senza alzarsi dal proprio posto e 



 

 

portandosi la merenda da casa. (vedi disposizione divieto di consumare cibi provenienti 

dall’esterno e/o di fare feste per onomastici, compleanni, altri eventi in classe) 

Sarà sospeso l’utilizzo dei distributori di merende e bevande sia calde che fredde. 

Gli studenti porteranno da casa una borraccia con l’acqua e quanto necessario per il bisogno 

fisiologico di cibo a metà mattina. 

Non sarà consentito l’accesso ad alcuno per la consegna di cibi o bevande, per ovvie e palesi 

ragioni di tutela della salute e dell’igiene. 

 

Le attività di laboratorio, quando possibile, saranno svolte con parte della classe in laboratorio 

e parte in classe, alternando i gruppi e suddividendo la vigilanza sull’attività da svolgere tra 

docente e ITP. 

Per i plessi per cui non sia possibile l’impiego dei laboratori temporaneamente si 

provvederà ad acquisire laboratori mobili da utilizzare con apposito regolamento ed 

orario di fruizione, in tempi quanto più brevi possibili. 

Sarà diffusamente utilizzato il Registro elettronico dal quale i genitori potranno rilevare 

assenze, voti, comunicazioni del dirigente e/o dei docenti, convocazioni, chiedere 

appuntamenti online con i docenti. 

 

Si invitano i genitori ad una rigorosa condivisione delle regole della scuola finalizzate 

all’assunzione di responsabilità nei confronti della salute collettiva. 

 

Il dirigente riceve previo appuntamento da richiedere via mail o telefonicamente. 

Le pratiche di segreteria potranno essere svolte via mail con richiesta inoltrata all’indirizzo 

bnis00800r@istruzione.it - Si richiede il buon senso di non accedere agli edifici senza 

previo appuntamento e di collaborare alla tenuta della ripresa della scuola in presenza, 

rispettandone le disposizioni. 

 

Si invitano gli studenti e i genitori a visionare quotidianamente il sito per ogni 

informazione e/o per reperire modulistica 

mailto:bnis00800r@istruzione.it
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