
ALLEGATO   1C  
  
Protocollo Sicurezza Anti COVID19  
 
Scuola Secondaria “PAPA GIOVANNI XXIII” 
 
 
Modalità di entrata e uscita da scuola 
 
Ingresso ore  7:55       prima campanella   
                 ore  8:00       seconda campanella 
 
Uscita     ore 13:00 classi con tempo scuola su 6 gg.  
                 ore 14:00 classi con tempo scuola su 5 gg. 
 

     INGRESSI CLASSI E PERSONALE SCOLASTICO 
                                                                                             (Vedi Planimetria) 
Ingresso 1      2D-3D-1C 
                         2E-2C-3C 
 
Ingresso 2      2B-1D-1A 
 
Ingresso 3      2A-1B-3B 
 
Ingresso 4      3 A    e    Personale scolastico 
 

 
Gli alunni entreranno dai cancelli o dal parcheggio delle biciclette in maniera ordinata, indossando la 
mascherina e rispettando il distanziamento. Attenderanno il suono della campanella nell’area assegnata alla 
propria classe, indicata da appositi cartelli e adeguatamente delimitata.  
 
PARCHEGGIO BICICLETTE 
Considerando l’unica postazione di parcheggio bicilette, gli alunni saranno invitati e vigilati a procedere con 
ordine e distanziamento (muniti di mascherina) nel momento dell’ingresso e uscita parcheggio biciclette. Se 
necessario, si attende in fila a debita distanza prima di parcheggiare il proprio mezzo. 
 
 
Organizzazione e regole durante l’attività a scuola 
 
SCANSIONE ORARIA E INTERVALLO 
  

 Classi su 5 gg. 1B, 1C, 2B, 2C, 2E Classi su 6 gg. 1A, 1D, 2A, 2D Classi su 6 gg. 3A, 3B, 3C, 3D 
1^ ora 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 
2^ ora 9:00  - 10:00 9:00  - 10:00 9:00  - 10:00 
3^ ora 10:00 – 11:00  

Intervallo 10:00 – 10:15 
10:00 – 11:00  
Intervallo 10:25 – 10:40 

10:00 – 11:00  
Intervallo 10:45 – 11:00 

4^ ora 11:00   - 12:00 11:00   - 12:00 11:00   - 12:00 
5^ ora 12:00 – 13:00 12:00 – 13:00 12:00 – 13:00 
6^ ora 13:00   - 14:00 (5’ intervallo in 

classe come già avvenuto nel 
precedente anno scolastico) 

/ / 



Gli alunni si disporranno in cortile o in atrio (solo in caso di forte maltempo) rispettando l’area dedicata 
alla propria classe debitamente delimitata.   
Il docente della terza ora sorveglierà la propria classe (compresi ingresso e uscita dall’aula) supportato da 
altri docenti disponibili.  
 
PALESTRA 
 
Gli alunni, nei giorni in cui è prevista da orario la lezione di educazione fisica, dovranno venire a scuola già 
in abbigliamento sportivo e, una volta entrati nel corridoio della palestra (in fila indiana ad 1 m di distanza, 
indossando la mascherina), si recheranno ordinatamente sulle gradinate dove sistemeranno il loro zainetto 
con le scarpe di ricambio nei punti segnalati, in modo tale da non usufruire degli spogliatoi dove non sarebbe 
possibile mantenere la distanza di sicurezza. 
Nell’atrio e nei bagni della palestra sarà presente il contenitore con gel igienizzante, in palestra garantito un 
numero adeguato di panchine per permettere posti distanziati per gli alunni giustificati (con obbligo di 
mascherina) e per coloro che, in alternanza ai compagni, parteciperanno alle attività ginniche (distanza 
minima di 2 metri). 
Le porte della palestra dovranno rimanere aperte per favorire l’areazione. 
Nei bagni sarà possibile entrare solo uno alla volta. 
 
  
AULA DOCENTI  
Può contenere al max. 8 docenti (tenendo conto di uno spazio di 2 m2 a persona).  
Il locale adibito a Biblioteca costituirà uno spazio integrativo all’Aula docenti.   
 
 
STANZA EMERGENZA COVID 19 
Aula adiacente all’Ufficio di Dirigenza e alla Segreteria. 
 
 
 
NOTA: La Scuola si riserva di effettuare eventuali modifiche al presente dopo il primo periodo di avvio, 
qualora emergessero delle criticità. I soggetti interessati saranno debitamente informati con apposite 
comunicazioni. 
 
 

 


