
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 4 ORISTANO 

PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO 

SCUOLA  SECONDARIA 

 

ATTIVITA’ ORGANIZZAZIONE 

INGRESSO Sono così organizzati: MANTENENDO LE DISTANZE 

 - Secondo piano ala sud – Classi 2A, 3A, 3I 

Ingresso Via Busachi accesso scala antincendio. 

 - Secondo piano ala nord – Classi 2B, 2I, 3B 

Ingresso V.le Diaz accesso scala antincendio; 

 - Primo piano ala sud – Classi 1A, 1B, 1C, 2C, 3C 

Ingresso V.le Diaz percorrendo la corsia centrale (frecce 

rosse) per impegnare la porta centrale dell'ingresso 

principale; disporsi sul lato sinistro della scala, fino 

all'androne ala sud del primo piano. La sosta sulle frecce 

garantisce il mantenimento del distanziamento. 
 - Primo piano ala nord – Classi 1D, 2E, 3D, 3E 

Ingresso V.le Diaz percorrendo la corsia di destra (frecce 

gialle) per impegnare  la porta di destra dell'ingresso 

principale; disporsi sul lato destro della scala fino a 

raggiungere l'androne ala nord del primo piano. La sosta 

sulle frecce garantisce il mantenimento del 

distanziamento. 
 - Piano terra ala sud  - Classi 1E, 2D, 3F, 3G 

Ingresso V.le Diaz percorrendo la corsia sinistra (frecce 

bianche) per impegnare la porta principale di sinistra; 

mantenere il lato sinistro per entrare nell'androne del lato 

sud del piano terra. La sosta sulle frecce garantisce il 

mantenimento del distanziamento. 

Il docente della prima ora attende gli alunni in classe 

USCITA MANTENENDO LE DISTANZE 

Il docente dell'ultima ora accompagna la classe fino al 

cancello di uscita facendo all'inverso il percorso 

d'ingresso. Le classi che si trovano in palestra all'ultima 

ora usciranno dalla porta di sicurezza lato nord per coloro 

che abitualmente escono dal cancello di V.le Diaz o dalla 

porta di sicurezza lato sud per coloro che abitualmente 

escono dal cancello di Via Busachi. 

Alunni pendolari: usciranno dall'aula al suono della 

prima campanella, mantenendo le distanze seguiranno i 

vari percorsi segnalati fino al corridoio di accesso alla 

palestra per uscire dalla porta di sicurezza lato via 

Busachi. La sosta sulle frecce garantisce il 

mantenimento del distanziamento. 

USO DELLA MASCHERINA Obbligatorio all'ingresso e all'uscita in tutto il percorso tra 

cancello e aula e viceversa. 

Obbligatorio per tutti gli spostamenti all'interno della 

classe (compresa l'inclinazione o la rotazione del busto 

verso un compagno) o che prevedano l'uscita dall'aula. 

  



COMPORTAMENTO IN CLASSE Gli alunni all'ingresso in aula devono sanificare le mani e 

recarsi al posto assegnato, dove troveranno la nuova 

mascherina con cui sostituire la propria. Devono 

mantenere la distanza di sicurezza, e, solo in questa 

condizione, possono togliere la mascherina. Non è 

consentito lo scambio di oggetti e materiali di qualsiasi 

genere. La propria postazione deve essere mantenuta 

anche al cambio dell'insegnante. Ogni spostamento 

all'interno e all'esterno dell'aula deve essere autorizzato. 

Al termine delle lezioni gli strumenti e i materiali non 

possono essere lasciati in aula. 

RICREAZIONE A discrezione dell'insegnante la ricreazione, nel rispetto 

della durata della stessa, si potrà svolgere in aula o nel 

cortile della scuola. 

Qualora si svolga in aula ogni alunno deve mantenere la 

propria postazione. 

Qualora si svolga all'aperto gli alunni dovranno mantenere 

il distanziamento senza però allontanarsi dal gruppo e non 

potranno andare in bagno. 

COMPORTAMENTO IN PALESTRA Si prediligerà l'attività fisica all'aperto. 

La palestra deve essere raggiunta seguendo il percorso 

indicato e indossando la mascherina. Gli alunni 

all'ingresso in palestra devono sanificare le mani e devono 

essere già adeguatamente vestiti. La distanza di sicurezza 

durante l'attività fisica è di due metri. Non è consentito lo 

scambio di oggetti e materiali di qualsiasi genere. E' 

obbligatorio l'uso di un telo/spugna personale per gli 

esercizi a terra. L'uso degli attrezzi è consentito solo se si 

usano guanti in lattice. Al termine dell'attività non 

possono essere lasciati in palestra ne oggetti ne indumenti 

personali. La palestra deve essere lasciata 20 minuti prima 

dello scadere dell'ora di lezione al fine di consentire 

l'areazione e la sanificazione. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI E' consentito in tutto il tempo scuola utilizzando quelli del 

proprio androne un alunno per volta. Le alunne 

utilizzeranno il bagno “docenti” e gli alunni quello a loro 

riservato. Per gli alunni di sesso maschile sarà 

obbligatorio chiedere ad alta voce se il bagno è occupato 

prima di accedere all'antibagno. 

USO DEI LABORATORI I laboratori sono utilizzati su prenotazione in modo che 

siano tracciabili le presenze negli stessi. Il laboratorio 

deve essere raggiunto seguendo il percorso indicato e 

indossando la mascherina. Gli alunni all'ingresso in 

laboratorio devono sanificare le mani. All'interno dei 

laboratori bisogna sempre mantenere la distanza di 

sicurezza e osservare scrupolosamente le indicazioni 

dell'insegnante. 

All'interno dei laboratori bisogna sempre mantenere la 

mascherina. 

Nei laboratori devono essere presenti i materiali adatti per 

permettere la sanificazione delle attrezzature di uso 



comune. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI All'arrivo a scuola i docenti dovranno sanificare le mani, 

misurare la temperatura corporea e sostituire la 

mascherina. 

La mascherina deve essere indossata ogniqualvolta il 

docente lasci la propria postazione o un alunno si avvicini 

a lui.  Il docente della prima ora attende gli alunni in 

classe e vigila sull'ingresso e sul rispetto delle norme 

anticovid da parte degli alunni. Fa l'appello e giustifica le 

assenze secondo la seguente procedura: farà predisporre il 

libretto sul banco e, indossando la mascherina, passerà a 

firmare le giustificazioni con la propria penna e l'apposita 

busta di plastica adeguatamente sanificata in precedenza; 

chiederà all'alunno di staccare il talloncino e di riporlo 

nella busta. Si raccomanda la sanificazione delle mani 

all'inizio e al termine della procedura. 

Ogni docente prima del cambio dell'ora provvederà a 

sanificare la cattedra, la sedia e ogni attrezzatura di uso 

comune utilizzata. 

Si raccomanda estrema solerzia al cambio dell'ora. 

Si invitano i docenti a limitare allo stretto necessario 

l'utilizzo degli spazi comuni (sala professori, androni, 

corridoi, uffici...) 

La richiesta di fotocopie a uso didattico dovrà essere 

presentata ai collaboratori scolastici almeno due giorni 

prima dell'utilizzo previsto. 

Ogni materiale cartaceo prodotto dagli alunni (compiti in 

classe, verifiche scritte, fotocopie utilizzate, quaderni o 

elaborati in genere....) sarà riposto da ciascun alunno in un 

apposito contenitore predisposto dall'insegnante seguendo 

la medesima procedura adottata per il ricevimento delle 

giustificazioni. Il materiale raccolto non dovrà essere 

maneggiato prima di 48 ore dal ritiro. 

Il docente dell'ultima ora vigilerà sul mantenimento delle 

distanze accompagnando gli alunni fino al cancello 

d'uscita. 

 

 


