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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROBECCHETTO CON INDUNO 

1 - Ingresso 

Alle ore 7:50 un collaboratore scolastico in servizio apre i cancelli (Piazzale Donatori del Sangue e Via 

Pascoli), che verranno richiusi dai medesimi alle ore 8:10, e, rimanendo sotto il porticato in prossimità 

dell’entrata dell’edificio, assistono all’ingresso degli alunni e provvedono alla distribuzione del gel 

sanificante.  

Gli alunni sono prelevati ai cancelli dal docente nei seguenti orari: 

CLASSE ENTRATA ORA 

1a A PA 7:55 

1a B PA 8:00 

1a C PA 8:05 

2a A PR 7:55 

2a B PR 8:00 

2a C PA 8:10 

3a A PR 8:05 

3a B PR 8:10 

 

PR: entrata principale Piazzale Donatori del Sangue 

PA: entrata da Via Pascoli 

 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 ed indossare la 

mascherina sin dal primo accesso all’istituto 

 Gli alunni che si recano a scuola in bicicletta posizioneranno il proprio mezzo negli appositi spazi 

riservati. Gli alunni dovranno accedere al cortile della scuola con la bicicletta a mano. 

PERSONALE ATA 

1) Ingresso 

Alle ore 7:50 entrambi i cancelli vengono aperti e il personale in servizio si posiziona secondo le 

seguenti disposizioni: 

 n.1 unità ingresso Piazzale Donatori del Sangue 

 n.1 unità Via Pascoli 
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 I collaboratori oltre a sorvegliare l’ingresso degli alunni provvedono alla distribuzione del gel 

sanificante. 

2 - Durante le ore di lezione 

Durante le ore di lezione la vigilanza nei corridoi e nei servizi è garantita da un collaboratore scolastico 

posizionato alla guardiola in prossimità dell’entrata e nel corridoio delle aule davanti al bananeto, Le 

uscite ai servizi sono consentite agli alunni secondo la seguente scansione oraria: 

 

CLASSE 1 USCITA 2 USCITA 

1a A 9:50 -10:00 11:50 – 12:00 

1a B 10:10 – 10:20 12:10 -12:20 

1a C 10:30 – 10:40 12:30 – 12:40 

2a A 10:00 – 10:10 12:00 – 12:10 

2a B 10:20 – 10:30 12:20 – 12:30 

2a C 11:00 – 11:10 13:00 - 13:10 

3a A 10:50 – 11:00 12:50 – 13:00 

3a B 10:10 – 10:20 12:10 – 12:20 

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 dell’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 (assegnato preventivamente con 

piantina di classe) 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. 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. 

 I giubbotti devono essere riposti negli appositi appendiabiti forniti dalla scuola e debitamente 

contrassegnati dal nome e cognome dell’alunno e appesi esternamente alla classe. 

 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 (ad esempio: la penna touch). 
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POSTAZIONI DI LAVORO PERSONALE ATA 

In tutti i plessi una unità di personale è presente in bidelleria. Il restante personale, salvo necessità 

urgenti che ne richiedono l'intervento, al termine delle procedure di ingresso degli alunni, rispetterà le 

seguenti postazioni di lavoro: 

lunedì- mercoledì-giovedì  

dalle 8:20 alle 11:00 n. 2 unità  

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

 n. 1 unità corridoio A 

dalle 11:00 alle 13:50 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 B 

dalle 14:35 alle 16:35 n. 1 unità 

 in bidelleria addetto alla portineria, al telefono e alle fotocopie; 

martedì-venerdì 

dalle 8:20 alle 13:50 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 B 

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 turno. 

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

assegnata. 

Con l’arrivo del personale addetto al turno pomeridiano, dovranno essere potenziati i turni di vigilanza dei 

corridoi. 

Tutto il personale sorveglierà adeguatamente l’ingresso degli alunni, prima di raggiungere la propria 

postazione di lavoro, l’utilizzo dei servizi igienici e l’uscita al termine delle lezioni e/o degli spazi 

destinati alla ricreazione dopo mensa.  

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente le postazioni assegnate e quanto indicato nei 

piani di sorveglianza, allegati al regolamento di Istituto e pubblicati sul sito. 

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. 
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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 - Intervalli 

Il primo intervallo (ore 9:45-9:50) 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 11:35-11:45) si svolge all’esterno, 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 rientro in classe è cura del docente fornire 

il gel igienizzante a ciascun alunno prima di accedere all’ edificio scolastico. 

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

regolamento di Istituto. 

 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.  

Causa emergenza COVID l’accesso alle aule speciali non è consentito. 

5 - Mensa 

A) Mensa - vigilanza 

Alla fine della sesta ora del lunedì e del mercoledì, gli alunni del tempo prolungato (2a A) attendono in 

aula sotto la vigilanza del docente della sesta ora l’insegnante incaricato per l’assistenza in 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. 

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

che verrà riposta nell’ apposito sacchetto di plastica sigillato durante il pranzo. 

B) Dopo mensa 

Se si svolge all’aperto (giardino su cui si affacciano le aule) 
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 il docente si posiziona in modo tale da poter controllare gli alunni di cui è responsabile 

 gli alunni in giardino gli alunni devono sempre preservare il distanziamento e indossare la 

mascherina , devono rimanere in uno spazio delimitato per essere vigilati dall’insegnante; non 

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

ai servizi. Se l’intervallo si svolge all’interno dell’edificio gli alunni devono rimanere seduti al 

proprio banco, devono indossare la mascherina e mantenere la posizione corretta. 

I collaboratori scolastici in servizio si posizionano negli atrii a sorveglianza degli alunni che si recano in 

mensa e degli alunni che, non usufruendo del servizio, vanno a casa. 

Alle 14:35 il collaboratore in servizio sorveglia l’ingresso degli alunni che rientrano a scuola per le attività 

pomeridiane 

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. 

Gli alunni che si sono recati a scuola in bicicletta potranno recuperare il proprio mezzo e uscire con bici a 

mano. 

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

riportato. 

Scansione oraria uscita alunni 

CLASSE ENTRATA ORA 

1a A PA 13:35 

1a B PA 13:40 

1a C PA 13:45 

2a A PR 13:35 

2a B PR 13:40 

2a C PA 13:50 

3a A PR 13:45 

3a B PR 13:50 

All’uscita degli alunni al temine delle lezioni i collaboratori si posizionano nelle seguenti postazioni: 

Tempo normale e prolungato martedì-giovedì-venerdì dalle 13:35 alle 13:50 

 n. 2 unità a sorveglianza delle porte di ingresso  

 n. 1 unità nell’atrio ingresso principale 

Tempo prolungato lunedì e mercoledì alle ore 16:35  

 n. 1 unità atrio ingresso principale 

7 - Vigilanza per assenza insegnanti 

In caso di assenza del docente titolare si provvede alla sua sostituzione con un docente supplente e/o a 

disposizione. 
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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. 7 del 10 settembre 2020 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 
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