
Protocollo organizzativo Scuola Secondaria via Toti  

  

A causa della pandemia Covid, la Scuola Secondaria ha proceduto a rimodulare spazi, funzioni e 

organizzazione delle attività didattiche in modo da garantire la sicurezza degli alunni, dei docenti e 

del personale ausiliario.  

  

SPAZI E AMBIENTI DELLA SCUOLA  

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti della scuola, le aule, i laboratori e la palestra sono stati 

opportunamente riorganizzati: nelle aule e nei laboratori i banchi sono stati distanziati e le 

suppellettili e gli arredi sono stati ridotti al minimo. Gli ambienti esterni, il giardino e il campo 

sportivo, sono stati sistemati e ripuliti, in modo da permettere il loro utilizzo sia per le attività 

didattiche che per quelle ricreative quanto più possibile.  

In tutta la scuola sono state opportunamente sistemate segnaletiche verticali e orizzontali (frecce e 

percorsi colorati a terra, cartellonistica), per consentire una corretta gestione dei flussi degli alunni 

durante le operazioni di ingresso e uscita dalle aule, dai laboratori e dalla scuola.   

  

ATTIVITÀ DIDATTICHE   

Per lo svolgimento delle attività didattiche in aula, per ciascuna classe/sezione è stato garantito il 

numero previsto di alunni nel rispetto della normativa vigente. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA (valido dalla SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA) 

Protocollo Ingressi a scuola 

Gli alunni, opportunamente dotati di mascherina, entreranno a scuola in gruppi separati in base alla 

classe di appartenenza secondo il seguente schema:  

  

CLASSI PRIME  

  

CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE  

ORE 8:00  

  

ORE 8:00  ORE 8:10  

Cancello principale via Toti  Cancello  laterale  -  lato  

parcheggio giardinetti  

 

Cancello principale via Toti  



Il flusso di alunni si dirige verso 

la porta principale della scuola 

mantenendo mascherina e 

distanze di sicurezza 

Il flusso di alunni si dirige verso 

la porta laterale – lato 

laboratorio di Scienze 

mantenendo mascherina e 

distanze di sicurezza 

Il flusso di alunni si dirige verso 

la porta laterale – lato  

Teatro mantenendo 

mascherina e distanze di 

sicurezza 

  

In caso di arrivo a scuola in ritardo, specialmente se in corrispondenza con l’ingresso di altre classi, 

l’alunno dovrà aspettare l’ingresso delle altre classi e poi entrare singolarmente.   

 

 

Protocollo intervalli   

Gli alunni, opportunamente dotati di mascherina, effettueranno due intervalli ricreativi durante 

l’arco della mattinata, in gruppi separati in base alla classe di appartenenza secondo il seguente 

schema:  

  

CLASSI PRIME  

  

CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE  

Primo intervallo  

Ore 9:45 – 10:00  

  

Primo intervallo  

Ore 9:45 – 10:00  

  

Primo intervallo  

Ore 10:00 – 10:15  

  

Secondo intervallo  

Ore 11:45 – 12:00  

Secondo intervallo  

Ore 11:45 – 12:00  

Secondo intervallo  

Ore 12:00 – 12:15  

  

Durante l’intervallo, che per quanto possibile sarà svolto negli ambienti esterni della scuola 

(giardini), gli alunni potranno consumare solo merende o piccoli pasti portati da casa (il servizio 

distribuzione merende e bevande è momentaneamente sospeso). Durante le attività ricreative 

dovranno tenere la mascherina. L’ingresso ai bagni sarà contingentato in gruppi da 3 o 4 persone in 

base alle indicazioni del personale ausiliario presente sul piano.   

 

 

 

 



Protocollo Uscita da scuola (valido dalla SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA)  

Gli alunni, opportunamente dotati di mascherina e mantenendo sempre le distanze di sicurezza, 

usciranno da scuola, in gruppi separati in base alla classe di appartenenza, secondo il seguente 

schema:  

  

CLASSI PRIME  

  

CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE  

ORE 14:00  

  

ORE 14:00  ORE 14:10  

Cancello principale via Toti  Cancello  laterale  -  lato  

parcheggio giardinetti  

Cancello principale via Toti  

Il flusso di alunni si dirige verso 

il cancello di uscita attraverso 

la porta principale della scuola  

Il flusso di alunni si dirige verso 

il cancello di uscita attraverso 

la porta laterale – lato  

laboratorio di Scienze  

Il flusso di alunni si dirige verso 

la porta laterale – lato Teatro  

  

  

Organizzazione orario solo PRIMO GIORNO 13 SETTEMBRE   

Solo per il giorno 13 settembre gli alunni delle diverse classi effettueranno il seguente orario, 

disciplinato per gli ingressi e uscite secondo il seguente schema:  

  

CLASSI PRIME  

  

CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE  

ORARIO RIDOTTO  

 9:00 – 12:00  

  

ORARIO RIDOTTO  

8:00 – 13:00  

ORARIO RIDOTTO  

8:00 – 13:00  

Ingresso Cancello laterale via  

Filzi (lato  giardino/campo 

sportivo)  

Ingresso Cancello laterale -  

lato parcheggio giardinetti  

Ingresso Cancello principale 

via Toti  



Uscita Cancello Principale via  

Toti  

Uscita Cancello laterale - lato 

parcheggio giardinetti  

Uscita Cancello principale via  

Toti  

  

SOLO PER LE CLASSI PRIME  

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime saranno accolti dal Dirigente scolastico e dai 

docenti presso il campo sportivo della scuola per un saluto di benvenuto e per la comunicazione 

della sezione di appartenenza. In tale occasione è stata prevista la possibilità di accompagnamento 

da parte di un solo genitore, opportunamente dotato di mascherina, che, terminate le operazioni di 

assegnazione, dovrà uscire dalla scuola seguendo le indicazioni del personale ausiliario. In caso di 

mal tempo l’accoglienza degli alunni si svolgerà in palestra senza la presenza dei genitori.  

  

Organizzazione orario PRIMA SETTIMANA   

Solo per la prima settimana di scuola (escluso il giorno 14 settembre) gli alunni delle classi prime 

effettueranno il seguente orario ridotto, disciplinato per gli ingressi e uscite secondo il seguente 

schema (le altre classi effettueranno orario normale):  

  

CLASSI PRIME  

  

CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE  

ORARIO RIDOTTO  

 9:00 – 13:00  

  

ORARIO INTERO  

8:00 – 13:00  

ORARIO INTERO  

8:10 – 13:10  

Cancello principale via Toti  Ingresso Cancello laterale - lato 

parcheggio giardinetti  

Cancello principale via Toti  

Uscita Cancello Principale via  

Toti  

Uscita Cancello laterale - lato 

parcheggio giardinetti  

Uscita Cancello principale via  

Toti  

  

  


