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Piano rientro scuola:  

Scuola secondaria di primo grado BAROLINI 

Al fine di prevenire il contagio epidemico, è stato elaborato il seguente piano “rientro”.  
Le entrate verranno contingentate attraverso i due cancelli lato via Palemone: 

Ai lati dei cancelli sono indicate le classi cui è consentito l’eccesso. 

Scaglionamenti Entrata 

• n. 10 classi così suddivise 

• 5 classi ( 1 A, 1C, 2C , 2 B, 2D, - ). Cancello pedonale (n. civico 20) 

  

• 5 classi (2 A, 3 A, 1 B, 3 B, 3 C) cancello scorrevole (n. civico 22) 

  

Le famiglie rispetteranno gli orari di apertura dei cancelli ore 7:45 per arrivare in tempo e non creare 
assembramenti fuori e lungo via Palemone. Alla chiusura dei cancelli ore 7:55 l’entrata sarà concessa previa 
autorizzazione della dirigente. 

INGRESSO: dalle ore 07:45 alle ore 7:50 dai due cancelli di via Palemone (n.20 e n.22) 



Gli studenti e le studentesse troveranno il professore della prima ora ad accoglierli, consegneranno al 
professore l’eventuale autodichiarazione per l’entrata (se assenti nei giorni precedenti per motivi non 
legati al COVID-19) 

Gli studenti e le studentesse si posizioneranno nel BOX contrassegnato sulla pavimentazione esterna 
assegnato alla classe: 

            

INGRESSI e AREE DI SOSTA ESTERNE 

Per Espletare le procedure di entrata 
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Al suono della campanella ore 7:50 gli alunni entreranno nel cortile della scuola, in ordine, 
distanziati e  indossando la mascherina; ogni classe si fermerà negli appositi s p a z i 
contrassegnati da segnaletica e aspetterà le indicazioni del docente per raggiungere la propria 
aula  e  vi  entrerà  solo  dopo  aver  igienizzato  le  mani.  

Gli studenti e le studentesse arriveranno già con le mascherine.  Li.e  mascherine  verranno  indossate  
sempre all’interno degli ambienti scolastici.  

Le classi attenderanno nel box loro destinato il defluire per l’entrata, secondo l’ordine di seguito indicato. 

Ordine di entrata 

Le scolaresche seguiranno il seguente ordine di entrata nell’edificio (seguendo la segnaletica): 

INGRESSO PRINCIPALE 

ordin
e

class
e

access
o

prima 3 B Ingresso di sinistra

Seconda 2 B Ingresso di sinistra

Terza 1 B Ingresso di sinistra

Prima (contemporaneamente a 
2 b )

2 A Ingresso di destra

Seconda(contemporaneamente 
a 3 B)

3 C Ingresso di destra

terza Contemporaneamente a 
1 B)

2 C Ingresso di destra

quarta 2 D Ingresso di sinistra

quinta 3 A Ingresso di destra

Prima 1 C Ingresso cancelletto Tiepolo

1 A Ingresso cancelletto Tiepolo

destr
a

sinist
ra



All’entrata ci sarà il misuratore della temperatura automatico l’incaricato si accerterà che gli 
studenti e le studentesse non abbiano febbre. 

 

Lato scala assegnato in base all’entrata (vedi ordine di entrata) 

 
Gli studenti e le studentesse seguiranno i percorsi per giungere alle proprie aule rispettando il 
distanziamento. Salendo per le scale si disporranno in fila indiana e lasceranno 2 gradini dal 
compagno che precede come da indicazione sul pavimento. Seguiranno quindi il percorso per l’aula. 

                 



Prima di entrare in aula igienizzeranno le mani è obbligatorio l’uso della mascherina sempre 
correttamente indossata su naso e bocca. Eviteranno di spostare i banchi, si assicureranno che la 
gamba anteriore destra sia posizionata sul dischetto colorato posto sul pavimento che indica l’esatta 
collocazione per garantire la distanza di sicurezza. Non invaderanno l’area destinata ai docenti, 2 m 
dall’alunno più vicino. 
 

  

Le cattedre dei docenti sono distanziate 2 m dall’allievo più vicino: 

  

In ogni aula e nei corridoi sono presenti dispenser con gel igienizzante, docenti e collaboratori 
vigileranno sul corretto uso. 
Nei locali della scuola sono presenti cartelloni sulle pareti e segnaletica a pavimento, che ricordano le 
misure di sicurezza da seguire. 
Tutti sono obbligati al rispetto. 
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Orario delle lezioni 
07:50 – 13:52: n. 6 unità di insegnamento di 57 minuti da lunedì a venerdì 

• 1^ ora 07:50 – 08:47 

• 2^ ora 08:47 – 09:44 

• 3^ ora 09:44 – 10:41 

Intervallo 10:41 – 11:01 

• 4^ ora 11:01 – 11:58 

• 5^ ora 11:58 – 12:55 

• 6^ ora 12:55 – 13:52 

Aule assegnate 

CLASS
E

Numer
o 
ALUNN
I

AUL
A

1 A 24 Aula magna Tiepolo

1 B 21 Aula (corso B)

1 C 24 Aula Mensa Tiepolo

2 D 20 Aula (corso C)

2 A 21 Aula (corso A)

2 B 20 Aula (corso B)

2 C 19 Aula (corso C)

3 A 17 Aula (corso A)

3 B 25 Aula magna

3 C 21 Aula (corso C)



PERCORSI e AULE: 

  PIANO RIALZATO – entrata principale 

PIANO PRIMO 

  

Aula 

2 3
3 3

1B2B
2C3C2D

percussion
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3B



  PIANO SECONDO 

  

LOYOUT AULE 

   1,50 m alunno/alunno  
        2 m docente alunno 

La capienza dell’aula ordinaria plesso BAROLINI garantisce un ottimale distanziamento a 21 studenti e 
1 docente, qualora fosse presente il docente di sostegno saranno organizzate attività a piccoli gruppi 
da dislocarsi in due aule. 

Aula  
clarinetto

3A 
2A

2A



  

  



Per le tre classi più numerose sono stati pensati spazi ampi ed adeguati per garantire il massimo 
rispetto delle norme di sicurezza in termini di distanziamento. 
Sono state trasferite rispettivamente in: 

AULA MAGNA TIEPOLO  -DISTANZIAMENTO TIPO -Per la sicurezza di classi con 24 studenti 

  

classe Numero alunni Aula assegnata

1C 24 Aula mensa Tiepolo

3B 26 Aula magna Barolini

1A 24 Aula Magna Tiepolo



ORGANIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 

Utilizzo dei bagni 

È consentita l’uscita per andare in bagno. salvo i casi di assoluta necessità, due volte nel corso 
della mattinata: 

1 A dalle 9.20 alle 9.40 dalle 12.30 12.55 

2 A dalle 8.47 alle 9.17 dalle 12. 05 alle 12.25 

2 B dalle 9.20 alle 9.40 dalle 12.30 12.55 

3 A dalle 9.20 alle 9.40 dalle 12.30 12.55 

1 C dalle 8.47 alle 9.15 dalle 12.05 alle 12.25 

2 D dalle 9.20 alle 9.40 dalle 12.30 12.55 

1.B dalle 8.47 alle 9.17 dalle 12.05 alle 12.25 

3 B dalle 9.20 alle 9.40 dalle 12.30 12.55 

2.C dalle 8.47 alle 9.17 dalle 12.05 alle 12.25 

3.C dalle 8.47 alle 9.17 dalle 12. 05 alle 12.25 

I professori faranno uscire gli alunni, per recarsi ai servizi igienici, uno alla volta e controlleranno i 
tempi di permanenza fuori dall’aula. Qualora dovesse esserci una richiesta fuori dal proprio turno, il 
professore si assicurerà che in bagno non vi siano studenti o studentesse di altre classi. Dovesse 
registrarsi una permanenza prolungata, sono invitati a darne comunicazione ai collaboratori 
scolastici per i dovuti provvedimenti. 

Gli alunni si serviranno dei servizi igienici situati nei corridoi secondo le indicazioni: 

I docenti provvederanno a far rispettare questo regolamento e per far ciò annoteranno sul registro le 
uscite al bagno di ogni alunno della classe. Sono previste salviette di carta usa e getta e gel igienizzante 
davanti alla porta del bagno, è obbligatorio igienizzare le mani prima di entrare in bagno. 

Gli allievi che per qualsiasi motivo abbiano il bisogno frequente di andare in bagno dovranno 
comprovarlo con certificazione medica. 

classe

Bagno del corridoio corso C 2 C- 2 D

Bagno del corridoio corso B 1 B- 2 B

Bagno del corridoio corso A 2 A - 3 A

Bagno corridoio informatica 3 B – 3 C

Bagno piano terra primaria TIEPOLO 1 A - 1 C



Ricreazione 

Gli alunni consumeranno la merenda al proprio banco e solo in caso di effettiva  necessità andranno ai 
servizi prima di scendere in cortile. In cortile le scolaresche rimarranno negli appositi spazi (BOX 
esterni gli stessi previsti per l’entrata) destinati a ciascuna classe e contrassegnati da segnaletica.  
Le classi usciranno in ordine e distanziati, il professore della terza ora si assicurerà che il corridoio sia 
libero prima di dirigersi verso il percorso di uscita, chiederà agli alunni di mettersi in fila indiana e si 
scenderà in ordine con il dovuto distanziamento per le scale.  

      

Gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina e non si mescoleranno con altri gruppi classe; 
sarà cura del docente della terza ora accompagnare gli alunni e garantire l’ordine e la vigilanza sulla 
classe.  
Al rientro dalla ricreazione si seguirà lo stesso ordine previsto per entrata. 

Si consiglia quindi agli alunni di portare in cartella: 

o salviette umidificate e gel disinfettante per pulire le mani prima di fare ricreazione e dopo 
aver usato del gesso alla lavagna; 

o quantità d'acqua in bottiglia sufficiente a soddisfare le loro necessità quotidiane. 

o È vietato scambiarsi il materiale e strumenti, nonché libri e quaderni. 

I docenti potranno toccare quaderni e compiti, previo uso di guanti e igienizzazione delle mani. 



Uscita 

L’uscita avverrà dai cancelli utilizzati per l’entrata; il docente dell’ultima ora accompagnerà la classe al 
cancello secondo il seguente schema. 

Se l’allievo è sprovvisto di uscita autonoma il docente si assicurerà che l’allievo venga prelevato da un genitore o 
tutore, o delegato. 
Anche per l’uscita andranno evitati assembramenti. 

Spostamenti all’interno della scuola 

Durante tutti gli spostamenti gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, gli studenti e le studentesse non 
dovranno mai essere lasciati incustoditi dai docenti a loro assegnati. Saranno evitati assembramenti. 

Indirizzo MUSICALE e Digitale (vedi protocolli dettagliati) 

PALESTRA 
PERCORSO ESTERNO PER LA PALESTRA 

Per l’arrivo in palestra si userà il percorso esterno. 
Per la palestra sarà considerato il colore del la ZONA (Bianca, Gialla, Arancione e Rossa) e in base alla collocazione 
regionale sarà possibile o meno effettuare attività motorie. – (vedi Protocollo palestre per i dettagli) 
In Zona Bianca: 
Sono stati previsti blocchi di lezione di 2 ore con 1 ora di stacco, in modo da permettere poi l’igienizzazione dei locali a 
fine attività didattica e preparare la palestra per il seguente gruppo. 
Prima di entrare in palestra il docente inviterà tutti gli studenti ad igienizzare le mani mediante dispenser igienizzante 
che sarà messo a disposizione della scuola, (il docente di motoria porterà alla prima ora della giornata il dispenser in 
palestra e lo rimuoverà a fine giornata al termine delle attività didattiche). 
Gli alunni arriveranno a scuola in abbigliamento sportivo (tuta), già pronti per la lezione.  
Dovranno comunque portare le scarpe da ginnastica che verranno indossate 
esclusivamente in palestra. 
Si consigliano: 1 paio di scarpe da utilizzare per l’attività all’esterno (i ragazzi potranno arrivare con queste) e un altro 
da indossare per l’attività in palestra.  
2 Buste in plastica nella quale riporre gli indumenti.  
Una maglietta da indossare dopo l’attività fisica. Si consigliano calzini di ricambio. 
Gli indumenti e le scarpe non dovranno venire a contatto con quelli degli altri compagni!  
Verranno tenuti nei lati (luogo indicato dal professore) della palestra all’interno di buste distanziate tra loro. 
Non sono consentiti gli usi degli spogliatoi. È previsto l’uso di 1 solo bagno, ma ad accedere sarà uno studente per 

ordine classe uscita

prima 2 B Cancello scorrevole

Seconda 3 B Cancello scorrevole

Terza 1 B Cancello pedonale

quarta 2 C Cancello pedonale

quinta 2 D Cancello pedonale

sesta 2 A Cancello scorrevole

settima 2 A Cancello scorrevole

ottava 3 C Cancello scorrevole

1 C Cancello pedonale

1 A Cancello pedonale



volta. (vedi Protocollo palestra) gli allievi dovranno indossare la mascherina. 
Le lezioni si svolgeranno con la mascherina obbligatoria e con distanziamento di 2 metri, all’interno si effettueranno 
lezioni di sport individuali, all’esterno sempre con mascherina e distanziamento di 2 metri potranno essere effettuati 
sport di squadra. 
Si rispetterà per le attività la distanza di 2 metri degli alunni, al termine dell’attività verranno igienizzati gli attrezzi 
utilizzati e igienizzato il locale, areato per permettere la  lezione successiva in sicurezza. 
Si ricorda che tutto l’abbigliamento personale dimenticato in palestra e negli spazi esterni della scuola, verrà smaltito 
in tempi brevi per questioni di sicurezza. Anche se non obbligatoria, si consiglia una visita medica che attesti l’idoneità 
all’attività sportiva, nell’interesse della salute dei propri figli. 

ASSENZE E AUTODICHIARAZIONI: 

Per assenze non dovute a COVID è previsto per il rientro un’autodichiarazione dei genitori, questa andrà consegnata al 
docente della prima ora del giorno del rientro, non potranno essere ammessi a scuola alunni che ne sono sprovvisti. Il 
docente dell’ultima ora segnerà gli studenti assenti della classe su un modulo da consegnare in portineria al 
collaboratore incaricato; il giorno seguente il modulo verrà consegnato al docente della prima ora che avrà cura di 
ammettere a scuola solo allievi con autodichiarazione. 








