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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TURBIGO 

L’aggiornamento 2021-22 del presente documento inserisce le misure da attuare per prevenire e ridurre il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’ICS Don Lorenzo Milani di Turbigo, sulla 

base delle indicazioni emanate dal Ministero della Sanità, nel rispetto dei diritti e dei doveri degli 

studenti, delle famiglie e del personale docente e non docente. 

Nelle misure organizzative della scuola, il distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria 

importanza di cui tenere conto in tutti i momenti che regolano la vita scolastica. Tale misura ha 

dimostrato la sua efficacia anche in altri casi di pandemia e deve ritenersi principale misura preventiva 

per contenere la diffusione del Covid-19. 

In ottemperanza al DL 111 del 6 agosto 2021 che dispone: 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui 

all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai 

bambini, agli alunni e agli studenti […]” e dal comma 3 art.1: “La misura di cui al comma 2 non si applica 

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.” 

Pertanto il personale incaricato richiederà l’esibizione di idonea certificazione verde a chiunque debba 

entrare nell’edificio scolastico (docenti, genitori, personale comunale, personale esterno, fornitori…). 

1 - Ingresso 

Alle ore 7:50 un collaboratore scolastico in servizio apre i cancelli (Via Trieste – Cancello principale e 

cancello lato palestra), che verranno richiusi dai medesimi alle ore 8:20, e assiste all’ingresso 

provvedendo alla distribuzione del gel sanificante. 

L’accesso agli edifici scolastici in ingresso avviene attraverso 2 vie d’accesso al fine di ridurre il rischio  di 

assembramento e attraverso orari scaglionati per le singole classi 

TEMPO NORMALE e TEMPO PROLUNGATO: TUTTI GIORNI 

CANCELLO PRINCIPALE  CANCELLO LATO PALESTRA 

7:55  - 1a B  7:55 - 2a B 

8:00  -1a A, 3a D 8:00 - 1a C, 3a B 

8:05  - 2a A, 3a A 8:05 - 2a C, 3a C 

I docenti in servizio alla prima ora, si recano ai cancelli d’ingresso qualche minuto prima dell’orario di 

turnazione per accogliere la classe rispettiva e la accompagnano all’interno. 

Tutti gli studenti durante il tragitto tra il cancello d’ingresso e il percorso scolastico dovranno indossare la 

mascherina e rispettare il principio di distanziamento interpersonale, evitando possibili assembramenti. 

Per un comportamento responsabile, a tutela della salute della comunità scolastica, si ricorda sempre 

l’obbligo di igienizzare le mani, di evitare ogni forma di assembramento e indossare la mascherina sin dal 

primo accesso all’istituto. 

Come raccomandato fortemente da Regione Lombardia, con ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020, si 

prevede “la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei 

genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle 
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scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37,5°C per il minore o per il 

genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà 

informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre 

del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio”. 

2 - Durante l’orario di attività scolastica 

La Scuola secondaria di I grado Don Gnocchi – Turbigo per l’anno in corso 2021/22 presenta in 

assegnazione n.5 unità che svolgeranno un orario settimanale su 5 gg. a rotazione per un totale di 35 ore 

settimanali (antimeridiano e pomeridiano) 

• n. 3 unità assegnate al turno antimeridiano 

• n. 2 unità assegnate al turno pomeridiano 

La vigilanza dei corridoi e dei servizi sarà garantita: 

lunedì  

dalle 8:15 alle 11:00 n. 3 unità 

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

• n. 1 unità corridoio C 

dalle 11:00 alle 11:30 n. 2 unità 

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

dalle 11:30 alle 14:00 n. 4 unità  

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

•  n. 1 unità corridoio B 

• n. 1 unità corridoio C primo piano 

dalle 14:35 alle 16:40 n. 2 unità  

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

mercoledì - giovedì 

dalle 8:15 alle 10:30 n. 3 unità 

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

• n. 1 unità corridoio C 

dalle 10:30 alle 11:30 n. 2 unità 

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 
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• n. 1 unità corridoio A 

dalle 11:30 alle 14:00 n. 4 unità  

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

•  n. 1 unità corridoio B 

• n. 1 unità corridoio C primo piano 

dalle 14:35 alle 16:40 n. 2 unità  

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

martedì - venerdì 

dalle 8:15 alle 10:30 n. 3 unità 

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

• n. 1 unità corridoio C 

dalle 10:30 alle 11:30 n. 2 unità 

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

dalle 11:30 alle 14:00 n. 4 unità  

• n. 1 unità in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie 

• n. 1 unità corridoio A 

•  n. 1 unità corridoio B 

• n. 1 unità corridoio C primo piano 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nello spostamento delle classi che raggiungono la palestra e 

l’avvicendamento dei docenti. Il collaboratore scolastico di turno nel corridoio antistante le aule, per 

favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti, si recherà sulla porta di una delle aule 

interessate al cambio di turno. 

Si evidenzia la priorità dovuta all’assistenza alla persona rispetto alla permanenza nella postazione 

assegnata. 

In caso di assenza di un collaboratore, gli altri in servizio devono assicurare la vigilanza, soprattutto 

durante l’intervallo e i cambi delle ore di lezione. 
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La strutturazione oraria e le uscite ai servizi sono organizzate secondo la seguente scansione oraria: 
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1a B PR 7:55 sul 

piano 

9:25/9:35 11:20/11:30 13:40 2° turno 

13:40/14:40 

14:40/14:50 16:40 

2a B PL 7:55 sul 

piano 

9:40/9:50 11:35/11:45 13:40 2° turno 

13:40/14:40 

14:55/15:05 16:40 

1a A PR 8:00 n°1 9:25/9:35 11:20/11:30 13:45 1° turno 

12:50/13:50 

14:40/14:50 16:40 

3a D PR 8:00 n°1 9:40/9:50 11:35/11:45 13:45 1° turno 

12:50/13:50 

14:55/15:05 16:40 

1a C PL 8:00 n°2 9:25/9:35 11:20/11:30 13:45 2° turno 

13.45/14.40 

14:40/14:50 16:40 

3a B PL 8:00 n°2 9:40/9:50 11:35/11:45 13:45 1° turno 

12:50/13:50 

14:55/15:05 16:40 

2a A PR 8:05 n°1 9:55/10:05 11:55/12:05 13:50 1° turno 

12:50/13:50 

15:10/15:20 16:40 

3a A PR 8:05 sul 

piano 

9:55/10:05 11:55/12:05 13:50    

2a C PL 8:05 n°2 10:10/10:20 12:10/12:20 13:50 2° turno 

13.50/14:40 

15:00/15:10 16:40 

3a C PL 8:05 n°2 9:55/10:05 11:55/12:05 13:50 2° turno 

13.50/14:40 

15:15/15:25 16:40 

L’uscita ai servizi igienici viene regolamentata da turnazione per l’anno in corso, in caso di estrema e 

reale necessità all’alunno sarà consentito di recarsi ai servizi e sarà premura del docente in classe segnare 

sul registro sicurezza l’ora di uscita e di entrata. 

Gli educatori comunali sono responsabili solo degli alunni per i quali hanno avuto l’incarico, quindi non gli 

si devono affidare altri alunni al di fuori dall’aula. 

Gli alunni possono uscire dall’aula solo se affidati a educatore comunale o facilitatore linguistico in 

riferimento a specifici progetti documentatati e su autorizzazione del DS. 

Gli studenti, in aula, sono tenuti a mantenere il proprio banco e la sedia nella posizione contrassegnata sul 

pavimento da appositi adesivi e durante i movimenti in classe dovranno indossare la mascherina, 

garantendo il distanziamento boccale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. Si può altresì 

derogare all’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le situazioni previste dal DPCM 17 Maggio  2020. In 

tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento 

normativo. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto 

di uscire dalle aule se non in casi di necessità, uno alla volta. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita 

degli studenti al massimo uno per volta. 

Gli studenti non potranno assolutamente lasciare permanentemente materiali e/o effetti personali a 

scuola. 
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In ogni aula vi sarà materiale per igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente così come gli 

ausili didattici abitualmente condivisi dal personale (esempio: la penna touch). 

2a - Ai cambi di turno dei docenti 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, il 

collaboratore scolastico di turno nel corridoio antistante le aule, per favorire in maniera tempestiva il 

cambio degli insegnanti, si recherà sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. 

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si 

recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al 

docente in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza 

sugli alunni. Se eccezionalmente non fosse presente il collaboratore scolastico, il cambio di classe deve 

essere effettuato nel modo più tempestivo possibile. 

Al cambio dell’ora, e durante l’intervallo previsto, per ogni spazio didattico dovranno essere 

costantemente arieggiati i locali. Posto che il docente coordinerà e vigilerà su tale pratica si invita 

comunque ad aprire le finestre anche più frequentemente, compatibilmente con la situazione 

meteorologica giornaliera. 

3 - Intervallo 

Il primo intervallo (ore 9:50-9:55) si svolge in classe con le porte aperte. Gli alunni devono rimanere 

seduti al proprio posto, possono consumare la propria merenda mantenendo la mascherina abbassata, ma 

assumendo la posizione corretta nel banco (girati con il viso verso la cattedra). 

Il secondo intervallo (ore 11:45-11:55) si svolge all’ esterno, per le classi del piano terra, condizioni 

meteo permettendo, nello spazio antistante la propria aula, sempre in zone delimitate/individuate ed in 

funzione della classe di appartenenza, così come da protocollo del singolo plesso. È obbligatorio utilizzare 

la mascherina (DPI), sia in classe che fuori poiché il distanziamento risulterà, per forza di cose, dinamico. 

I docenti garantiscono il rispetto delle regole e la vigilanza secondo il proprio orario. Al momento del 

rientro in classe è cura del docente fornire il gel igienizzante a ciascun alunno prima di accedere 

all’edificio scolastico. 

La classe 3a B può utilizzare parte del corridoio davanti all’aula. 

Le classi al piano superiore utilizzano il corridoio davanti alle aule; in particolare la 3a A la prima parte del 

corridoio fino ai bagni, la 1a B lo spazio compreso tra i bagni e l’aula di tecnologia, la 2a B il corridoio 

davanti all’aula informatica. 

Durante l’intervallo sono vietati comportamenti non adeguati e giochi pericolosi, con riferimento al 

regolamento di Istituto. 

Gli alunni non devono utilizzare computer, LIM e cellulari durante gli intervalli o la pausa mensa. 

I docenti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici come segue: 

• un collaboratore al piano terra e uno al primo piano durante il primo intervallo di 5 minuti al martedì, 

giovedì e venerdì 

• due collaboratori al piano terra, corridoi A e B, e un collaboratore al primo piano, corridoio C al 

secondo intervallo tutti i giorni 
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4 - Palestra - Laboratori 

Il docente di educazione motoria, dopo aver firmato il registro elettronico, accompagna gli alunni in 

palestra e li riporta in classe al termine della lezione. 

All’ultima ora l’insegnante di educazione motoria accompagna gli alunni all’uscita preposta. 

In tutti gli spostamenti gli alunni devono essere accompagnati dall’insegnante responsabile. 

Causa emergenza COVID l’accesso ai laboratori non è consentito. 

5 - Mensa 

Per il corrente anno scolastico il numero degli alunni che usufruiscono del servizio mensa supera la 

capienza del locale, calcolata sulla base dei parametri previsti dalla normativa sulla prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19.  

Tutte le classi del primo turno accederanno al locale mensa rispettando l’ordine indicato in tabella e 

dovranno lasciare la mensa entro le ore 13:25 per consentire l’igienizzazione del locale. 

Le classi del secondo turno potranno accedere alla mensa rispettando l’orar io indicato a partire dalle ore 

13:40. 

Gli alunni raggiunto il locale dovranno disporsi in fila indiana mantenendo il distanziamento in attesa di 

ritirare il proprio pasto che verrà consumato sui tavoli assegnati. È possibile che alunni di classi differenti 

possano essere sullo stesso tavolo poiché distanziati. 

Gli alunni che non si avvalgono del servizio potranno uscire e rientrare utilizzando il cancello principale 

sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

La turnazione per l’anno in corso viene definita secondo il seguente scaglionamento: 

 

CLASSE TURNO MENSA ALUNNI CHE NON SI 

AVVALGONO DEL SERVIZIO 

3a D primo 12:50-13:50 

USCITA:      12:50 

INGRESSO:  13:50 

1a A primo 12:50-13:50 

2a A primo 12:50-13:50 

3a B primo 12:50-13:50 

1a B secondo 13:40 - 14:40 

USCITA:      13:40 

INGRESSO:  14:40 

2a B secondo 13:40 - 14:40 

1a C secondo 13:45 - 14:40 

2a C secondo 13:50 - 14:40 

2a C secondo 13:50 - 14:40 

A) Vigilanza-mensa 

Il docente che svolge servizio mensa raccoglie gli alunni della classe e li accompagna in mensa e pranza in 

prossimità degli alunni del proprio gruppo classe nel rispetto delle assegnazioni dei posti come da 

segnaletica specifica su ogni tavolo. 

Durante gli spostamenti gli alunni devono sempre preservare il distanziamento e indossare la mascherina 

che verrà riposta durante il pranzo nell’apposito sacchetto di plastica sigillato. 
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Gli alunni che occasionalmente non si fermano a mensa escono da scuola sotto il controllo del 

collaboratore scolastico posizionato all’inizio del corridoio A al piano terra. 

B) Dopo mensa 

Gli insegnanti in servizio assicurano la sorveglianza degli alunni nel dopo mensa con le stesse modalità 

dell’intervallo della mattina e che, in caso di brutto tempo, si svolge all’interno della scuola. 

Se si svolge all’aperto: 

• tutte le classi potranno accedere al cortile lato palestra rispettando le zone assegnate; 

• ogni docente si posiziona in modo tale da poter controllare gli alunni di cui è responsabile, e deve 

vigilare affinché gli alunni mantengano il distanziamento dalle altre classi occupando solo la zona 

indicata; 

• gli alunni in giardino devono sempre preservare il distanziamento e indossare la mascherina, non 

devono svolgere attività pericolose, non possono entrare da soli nell’edificio scolastico per andare ai 

servizi. 

 

6 - Uscita 

I docenti dell’ultima ora accompagnano sino al cancello preposto gli alunni e da lì controllano il regolare 

deflusso di ognuno di loro attraverso il cancello sulla piazza /via, dove è presente la Polizia municipale. 

In caso di assenza del docente titolare, il docente supplente deve seguire il piano di sorveglianza sopra 

riportato e la seguente scansione oraria uscita alunni. 

TEMPO NORMALE: TUTTI GIORNI  

CANCELLO PRINCIPALE  CANCELLO LATO PALESTRA 

13:50 - 3a A  

TEMPO PROLUNGATO: LUNEDÌ E MERCOLEDÌ   

CANCELLO PRINCIPALE  CANCELLO LATO PALESTRA 

16:40 - 1a B  16:40 - 2a B 
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16:40 - 1a A, 3a D 16:40 - 1a C, 3a B 

16:40 - 2a A 16:40 - 2a C, 3a C  

TEMPO PROLUNGATO: MARTEDÌ, GIOVEDÌ  E VENERDÌ 

CANCELLO PRINCIPALE  CANCELLO LATO PALESTRA 

13:40 - 1a B  13:40 - 2a B 

13:45 - 1a A, 3a D 13:45 - 1a C, 3a B 

13:50 - 2a A 13:50 - 2a C, 3a C 

 

Il deposito delle biciclette posizionato in fondo alla discesa non è sorvegliato dal personale scolastico. 

Gli alunni che escono in orari diversi dal resto della classe sono sotto la sorveglianza dei collaboratori 

scolastici posizionati nel corridoio A e vicino all'uscita. I collaboratori scolastici sono avvisati dai docenti 

dei nominativi degli alunni autorizzati a uscire. 

7 - Vigilanza in assenza insegnanti 

In caso di assenza del docente titolare si provvede alla sua sostituzione, con un docente supplente. 

8 - Norme generali 

Tutto il personale deve attenersi alle disposizioni delle circolari interne n° 61 del 26 ottobre 2020 

inerente gli obblighi di vigilanza e n° 267 del 1 settembre 2021 relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS CoV-2. 

IL PRESENTE PIANO È STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE. 

 


