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PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

per la Scuola Secondaria di I grado 

a.s. 2021/22 

 PER GARANTIRE l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione da Covid 19; 

 CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (Dirigenti, 

docenti, Personale ATA, studenti e famiglie); 

 PER GARANTIRE l’osservanza delle norme sul distanziamento fisico di almeno 1 metro tra rime 

buccali. 

Vengono attuate le modalità per l’ingresso e l’uscita degli alunni di seguito descritte. 

Si ricorda ai genitori che i ragazzi devono indossare sempre la propria mascherina in tutti i 

contesti previsti dal Protocollo pubblicato sul sito. 

 

I PRIMI DUE GIORNI DI SCUOLA verrà attuato un’attività di interiorizzazione delle regole e del 

percorso da parte dei ragazzi. Qualora fosse necessario, le modalità verranno estese a una settimana. 

 

Ore 7.30 - Entra il primo gruppo dei ragazzi col pulmino che si dirigeranno autonomamente alle 

postazioni delle varie classi nel cortile (indicate con un apposito cartello). Ci sarà la sorveglianza a 

carico del Comune. 
 

Gli insegnanti andranno a ricevere gli alunni al cancello seguendo il seguente scaglionamento: 

Ore 7.45 - Ingresso dei ragazzi delle classi terze che verranno accolti dagli insegnanti della prima 

ora, accompagnati nelle rispettive postazioni e di seguito in classe. 

La 3A entra dall’ingresso principale A e raggiunge la sua aula. 

La 3B entra dall’ingresso D, dietro la palestra, sale la scala interna e raggiunge la sua aula. 

La 3C entra dall’ingresso C, scala di sicurezza zona parcheggio insegnanti entra al Piano primo e 

raggiunge la sua aula. 

La 3D entra dall’ingresso B, Auditorium, e raggiunge la sua classe. 
 

Ore 7.50 - Ingresso dei ragazzi delle classi seconde che verranno accolti dagli insegnanti della 

prima ora, accompagnati nelle rispettive postazioni e di seguito in classe. 

La 2A entra dall’ingresso D, dietro la palestra, sale la scala interna e raggiunge la sua aula . 

LA 2B entra dall’ingresso C, scala di sicurezza zona parcheggio insegnanti entra al Piano primo e 

raggiunge la sua aula. 

La 2C entra dall’ingresso principale A e raggiunge la sua aula.  

La 2D entra dall’ingresso B Auditorium e raggiunge la sua aula. 
 

Ore 8.40. Ingresso delle classi prime solo per il primo giorno, il secondo giorno entreranno alle 

7.55. 

La 1A entra dall’ingresso D, dietro la palestra, sale la scala interna e raggiunge la aula.  

La 1B entra dall’ingresso B Auditorium e raggiunge la sua aula. 

La 1C entra dall’ingresso C, scala di sicurezza zona parcheggio insegnanti entra al Piano primo e 

raggiunge la sua aula. 

La 1D entra dall’ingresso A (principale) e raggiunge la sua aula 

La posizione delle aule è stata determinata dal numero degli alunni di ciascuna classe relativamente 

all’ampiezza del locale. Ogni aula consente il distanziamento di minimo 1 metro, con luce e areazione 

diretta. 
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DOPO LA PRIMA SETTIMANA. I ragazzi del pulmino arriveranno alle 7.30, verranno fatti entrare 

e saranno chiusi i cancelli. All’apertura del cancello grande (lato ovest) alle 7.45, gli studenti delle 

varie classi, muniti di mascherina, si posizioneranno nelle varie aree assegnate. Il docente della prima 

ora procederà all’entrata               vigilata della classe, secondo il percorso stabilito. 

 

All’ingresso della classe ogni alunno entra in aula, si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi 

dal dispenser di classe e            si reca al proprio banco. 

Ad ogni cambio d’ora è prevista una sosta attiva, in cui gli insegnanti provvederanno al ricambio di 

aria, aprendo le finestre per trovare maggiore benessere, e saranno svolte le attività previste dal  

Regolamento di Istituto. 

All’intervallo, tempo permettendo, le classi usciranno sotto la stretta sorveglianza dell’insegnante, 

manterranno il distanziamento di 1m tra i singoli alunni, e indosseranno obbligatoriamente la 

mascherina.  

In caso di condizioni atmosferiche avverse, le classi resteranno nelle proprie aule con le finestre aperte. 

Gli alunni consumeranno in classe nel proprio banco la merenda durante la pausa attiva che precede 

l’intervallo.  

I distributori automatici non saranno disponibili per il consumo da parte degli alunni, che porteranno 

la loro merenda da casa. 

Al rientro dall’intervallo si procede come all’ingresso del mattino/inizio delle lezioni. 

 

Al termine delle lezioni, gli alunni utilizzeranno  i percorsi seguiti all’ingresso del mattino/inizio delle 

lezioni secondo i seguenti turni: 

Alle ore 13.35. Uscita delle classi prime dalle aule 

Alle ore 13.40. Uscita delle classi seconde dalle aule 

Alle ore 13.45 (circa) Uscita delle classi terze dalle aule 

 

Utilizzo dei bagni 

I servizi verranno utilizzati turnando gli accessi nel modo indicato davanti a ciascun bagno. 

I bagni verranno igienizzati e sanificati costantemente dopo l’utilizzo riservato alle singole classi. 

  

 
La Scuola si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sulle modalità d’ingresso 

e uscita. 
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