
SCUOLA SECONDARIA DI TOMBOLO a.s. 2021-22

Vicario: Zulian D., Gollin I.

Referente di plesso Sec.: Zulian D., Gollin I.

Referente della sicurezza: Pellegrino Luca

n. 4 docenti di sostegno:      

n. ……operatori socio sanitari: OSS   

n. 4 collaboratori scolastici

n. 242  totale alunni 

n. 123 alunni  a 5 h settimanali  (Corso A), (Corso D)

n. 119 alunni a 6 h settimanali (Corso B), (Corso C)

Legenda piantina sottostante:

INGRESSI SCUOLA SECONDARIA

Ingresso 1

Ingresso 2

Ingresso 3
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CORTILI PER INTERVALLO:

Cortile Nord (grande, vicino campo sportivo)

Cortile Sud (piccolo, vicino all’orto)

SCALE ESTERNE (di emergenza) per ENTRATA/*INTERVALLO:

n. 4 -cortile Nord

n. 6 -cortile Sud

n. 5 -adiacente all’ ingresso 1, verso campo sportivo

SCALE INTERNE per ENTRATA/*INTERVALLO:

n. 3 -interna scuola

SCALE INTERNE per USCITA FINE LEZIONI per tutte le classi:

n. 3 -interna scuola
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INGRESSI 1. 2. 3. (ingresso nel recinto dell’edificio scolastico)

ENTRATE  scale n. 4/5/3/6; (entrata nell’edificio scolastico)

INGRESSO 1 

(oltrepassare cancelletto piccolo interno, sosta breve 
cortile nord)

ENTRATA 

(scala n. 4 d’emergenza - cortile nord)

Ore 8:00  1C 2C 3C   

INGRESSO 2 

(sosta breve spazio antistante palestrina)

ENTRATA 
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(scala n. 5 d’emergenza - nord)

Ore 8:00  1A 2A 3A   

INGRESSO 2 

(sosta breve spazio antistante biblioteca comunale)

ENTRATA 

(scala n. 3-interna)

Ore 8:00  1D 2D 3D

INGRESSO 3 

(sosta breve cortile sud)

ENTRATA 

(scala n. 6 d’emergenza - cortile sud)

Ore 8:00. 1B 2B 3B* (*3B passa davanti macchinetta del 
caffè per recarsi nella classe situata di fronte 
atrio grande) 

INGRESSI/ENTRATE 
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DISPOSIZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE 
CAPIENZA MASSIMA AULE 24/

INGRESSO 1  INGRESSO 2

1A 2A 3A 1D 2D 3D

cancellett
o

SCALA 
emergenza 
5

1A24/19 2A24/22 3A24/19  1D24/19 2D24/2

2

3D24/22   

  

     

    SCALA 
3

Interna

                     
INGRESSO 3

          
1C  

2C 3C SCALA
emergenza 4 

1B 2
B

3B

CORTILE NORD

  2C

21/21

1C

21/20

CORTILE SUD

 

BIBLI
OTEC
A

3C

21/17

Alunn
o Z.G.

SC
AL
A 
em
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erg
enz
a

 6

3B

21/18

2B

24/22

SCALA 7 
(interna)

SEGRETERIA 1B

24/21

PRESIDENZA AULA 
DOCENTI

LAB

MUS

    LAB

    ARTE

LAB

INF
OR

USCITA 

(al termine delle lezioni) ore 13:00/ 14:00

Tutte le classi usciranno dalla scala interna n. 3.

sez. A; D; ore 13:00

sez. B; C; ore 14:00
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TEMPO SCUOLA

SETTIMANA CORTA

Fascia oraria da lunedì a venerdì

I 8:00-9:00 Lezione

II 9:00-10:00 Lezione

III 10:00-11:00 10:00/10:10 *Intervallo/Lezione

IV 11:00-12:00 Lezione

V 12:00-13:00 12:00/12:10 *Intervallo/Lezione

VI 13:00-14:00 Lezione

*Intervallo: 10:00-10:10 (a cura del docente di classe della III ora)

*Intervallo: 12:00-12:10 (a cura del docente di classe della V ora)
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TEMPO NORMALE

Fascia oraria da lunedì a sabato

I 8:00-9:00 Lezione

II 9:00-10:00 Lezione

III 10:00-11:00 10:45/11:00 *Lezione/Intervallo
Lezione

IV 11:00-12:00 Lezione

V 12:00-13:00 Lezione

* Intervallo 10:45/11:00 (a cura del docente di classe della III ora)

MISURE ORGANIZZATIVE

n.5 giorni Dal lunedì al venerdì
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Tempo scuola

SETTIMANA
CORTA

h6 giornaliere

Sez. B; C;

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00

orario  delle
lezioni

I  ora     8:00 -9:00

II ora     9:00-10:00

III ora    10:00-11:00.    *Intervallo 10:00-10:10 (a cura del docente di classe)

IV ora   11:00-12:00

V ora    12:00-13:00.    *Intervallo 12:00-12:10 (a cura del docente di classe)

VI ora   13:00-14:00

*Il docente della III e V ora, si occupa della sorveglianza durante l’intervallo.

Tempo scuola

NORMALE

h 5 giornaliere

n. 6 giorni Dal lunedì al sabato

Sez. A; D; Dalle ore 8.00 alle ore 13:00

orario  delle
lezioni

I  ora     8:00 -9:00

II ora     9:00-10:00

III ora    10:00-11:00.   * Intervallo 10:45-11:00 (a cura del docente di classe)
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IV ora   11:00-12:00.   

V ora    12:00-13:00.    

*Il docente della III ora, si occupa della sorveglianza durante l’intervallo.

INTERVALLI

Disposizione delle classi nei cortili durante gli intervalli

Classi a SETTIMANA CORTA: 10:00/10:10 - 12:00/12:10              

1B  2B                   discesa scala 6 risalita scala 6 

3B  3C                discesa scala 3 risalita scala 3. 

1C  2C          discesa scala 4 risalita scala 4

Classi a TEMPO NORMALE: 11:00/11:15                            

1A. 2A  3A    discesa scala 5,  risalita scala 5    

1D  2D  3D    discesa scala 3, risalita scala 3
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SCAL
A 5

1A 2A 3A 1D 2D 3D

                   

10:45          1A 2A 3A      

SCALA
INTERNA

3

 

10:45           1D 2D 3D

CORTILE Nord SCALA 4                                                  
CORTILE Sud

10:00/12:00.      1C 2C 3C

2C 1C

10:00/12:00.       1B 
2B 3B 

Biblio
teca

3C

3C SCAL
A 6

3B 2B

SCALE 
(interne)

SEGRETERIA 1B

PRESIDENZA AULA 
DOCENTI

LAB

MUS

    LAB

    ARTE

LAB

INFOR
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Numero alunni per classe

classe numero

1A 19

1B 21

1C 20

1D 19

Totale alunni cl. I 79

2A 22

2B 22

2C 21

2D 22

Totale alunni cl. II 87

3A 19
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3B 18

3C 17

3D 22

Totale alunni cl. III 76

Totali alunni scuola 
secondaria

242..

INGRESSO  A
SCUOLA 

INGRESSI
/CLASSE

ORARIO MODALITÀ PRECAUZIONI 

INGRESSO…

Con
eventuale
utilizzo  scale
emergenza

Tempo NORMALE

Tempo SETTIMANA
CORTA

Il  genitore/tutore,  dotato  di
mascherina,  seguendo  le
indicazioni 

- accompagna  l’alunno fino  al
cancello d’ingresso;

- mantiene  la  distanza se  sono

Il genitore/tutore 

1. verificherà  lo  stato  di  salute
del proprio/a figlio/a misurando
la  temperatura,  prima
dell’uscita da casa. In presenza
di  malessere  dell’alunno
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Dalle ore 8:00

● Cinque

minuti
prima
dell’orario di
inizio. 

presenti altri genitori,

- si allontana evitando forme di
assembramento.

(febbre  uguale  o  superiore  ai
37,5°C  con  o  senza  altra
sintomatologia  associata;
episodi  ripetuti  di  vomito  e
diarrea;  tosse  insistente  che
perdura per parecchio tempo e
che  potrebbe  impedire  le
normali  attività)   fin  dalle
prime  ore  del  mattino,  è
necessario  che il  minore resti
in  ambito  domestico  onde
evitare  possibili
peggioramenti.

2. potrà  accedere  all’ingresso
della scuola SOLO SE

● privo  di   sintomatologia

respiratoria  o  di
temperatura  corporea
superiore  a  37,5°C  anche
nei tre giorni precedenti;

● non è stato in quarantena o

isolamento  domiciliare
negli ultimi 14 giorni;

● non è stato a contatto con

persone  positive,  per
quanto  a  propria
conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
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L’alunno entrerà  a  scuola  SOLO
SE  privo  di  qualsiasi
sintomatologia.

Igienizzerà  le  mani  utilizzando  il
gel in dotazione alla classe.

Se  l’alunno  giunto  a  scuola
dovesse manifestare uno stato di
malessere/disagio  generale
accompagnato  da  una
temperatura uguale o superiore a
37,5°,  il  docente  e/o  il
collaboratore scolastico  

● isolerà  l’alunno in  un  luogo

predisposto  in  precedenza
(Spazio  COVID,  spazio
antistante  archivio  scuola
secondaria);

● avviserà  subito  i  genitori

perché  prelevino  il  figlio  e  si
rivolgano al loro pediatra.
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INTERVALL
O 

-In classe 

(in  caso  di
maltempo) 

-Giardino

Sono  stati
suddivisi  gli
spazi per classi
e  individuati  2
intervalli
separati.

Tempo scuola

SETTIMANA CORTA

III ora    10:00-11:00.    *Intervallo 10:00-10:10(a cura del docente di classe)

V ora    12:00-13:00.    *Intervallo 12:00-12:10(a cura del docente di classe)

Tempo scuola

NORMALE

III ora   10:00-11:00.    *Intervallo 10:45- 11:00(a cura del docente di classe)

Cortile Sud

(piccolo,
vicino
all’orto)

Dalle 10:00/10:10

Dalle 10:45/11:00

Dalle 12:00/12:10

Cl 1B, 2B, 3B (Sett. Corta)

Discesa da scala antincendio 6.

Risalita da scala antincendio 6.

Cl 1D, 2D, 3D (Tempo Normale)

Discesa scala interna

Risalita scala interna

Cl 1B, 2B, 3B (Sett. Corta)

- In  caso  di  pioggia  gli  alunni
consumano  la  merenda  nella
propria classe seduti ai propri
posti.

- Prima  di  consumare  la
merenda  gli alunni  igienizzano
le mani.

- Uscire  in  ordine  e  in  fila  per
uno  seguendo  i  percorsi
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Discesa da scala antincendio 6.

Risalita da scala antincendio 6.

tracciati

Cortile Nord

(grande verso
il  campo
sportivo)

Dalle 10:00/10:10

Dalle 10:45/11:00

Dalle 12:00/12:10

Cl 1C, 2C, 3C (Sett. Corta)

Discesa scala interna

Risalita scala interna

Cl 1A., 2A, 3A (Tempo normale)

Discesa scala antincendio 5.

Risalita scala antincendio 5.

Cl 1C, 2C, 3C (Sett. Corta)

Discesa scala interna

Risalita scala interna

ATTIVITÀ
IN CLASSE

I  collaboratori  scolastici  si
occupano della pulizia quotidiana
delle  aule  e  degli  altri  spazi
utilizzati  provvedendo
all’igienizzazione  dei  tavoli,  delle
sedie, delle porte anche dotandosi
dei  macchinari  acquistati
appositamente a tal fine.

LABORATO
RI

*In  relazione
alla  capienza
dell’aula.
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Arte, 

Musica, 

Informatica. 

*Tutte  le  attività  didattiche  di
carattere  laboratoriale  saranno
svolte  mantenendo  gli  stessi
accorgimenti indicati per l’attività
didattica ordinaria avendo cura di
predisporre  l’ambiente  con  le
stesse  accortezze  in  ordine  alla
sicurezza  e  con  particolare
attenzione a che il luogo sia stato
opportunamente  e
approfonditamente  igienizzato,
nell’alternarsi di un gruppo classe
e l’altro.

In  tutte  le  attività  scolastiche  di
laboratorio  sarà  utile
sensibilizzare  gli  studenti  a
provvedere  autonomamente  al
riassetto  della  postazione  di
lavoro,  al  netto  delle  operazioni
complesse del personale tecnico.

Potranno  accedere  ai  laboratori
solo  le  classi  con  un  numero  di
alunni idoneo.

I  collaboratori  scolastici
provvederanno  alla  pulizia  dei
locali  al  termine  dell’attività
didattica.
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Ogni insegnante dovrà assicurarsi
che  sia  stata  effettuata
l’igienizzazione prima di condurre
eventualmente  gli  alunni  in
laboratorio.

VEDERE  PARTE  GENERALE  DEL
PROTOCOLLO  DI  SICUREZZA
D’ISTITUTO.

PALESTRA

Per le attività di educazione fisica 
verranno favoriti gli spazi 
all’aperto. In caso di utilizzo della 
palestra si prevede il rispetto 
delle seguenti regole:

- Prima di entrare in palestra, 
igienizzare le mani.

-Mantenere in palestra un 
distanziamento di almeno 2 m.

-Favorire il più possibile l’attività 
sportiva in spazi aperti.

-Vietato l’uso degli spogliatoi, 
pertanto si consiglia di fare 
indossare agli alunni un 
abbigliamento sportivo.

-Vietato l’uso degli attrezzi/oggetti
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sportivi condivisi.

-Condurre in palestra una classe 
alla volta per evitare promiscuità.

L’orario verrà suddiviso tra scuola 
primarie e secondaria.

-Le pulizie dei locali avverranno in
base  al  piano  delle  attività  dei
collaboratori scolastici.

VEDERE  PARTE  GENERALE  DEL
PROTOCOLLO  DI  SICUREZZA
D’ISTITUTO.

Uso  dei
servizi
igienici 

servizi igienici Gli  alunni  vengono  invitati  a
utilizzare i servizi igienici a turno
(far entrare gli alunni in n. di 2 o 3
alla  volta)  e  si  favorirà  l’utilizzo
dei  servizi  in  più  momenti  della
giornata

I  collaboratori  scolastici
sorveglieranno  affinché  le  mani
siano  lavate  con  acqua  corrente
calda e detergenti liquidi e siano
asciugate  con  materiale  usa  e
getta.

I  collaboratori  scolastici
procedono  all’igienizzazione  dei
servizi  in  più  momenti  nell’arco
della mattinata.

Uscita  da Ore 13:00 Il  genitore/tutore,  dotato  di Il  genitore  potrà  accedere
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scuola
degli
alunni 

prelevati
dai tutori

Tempo 

Scuola

NORMALE 

(da  lunedì  a
sabato)

Ore 14:00

Tempo scuola

SETTIMANA
CORTA 

(da  lunedì  a
venerdì)

mascherina,  seguendo  le
indicazioni 

- preleva l’alunno;

- mantiene  la  distanza se  sono
presenti altri genitori,

- si allontana evitando forme di
assembramento.

all’ingresso della scuola SOLO SE

● privo  di  sintomatologia

respiratoria  o  di  temperatura
corporea  superiore  a  37,5°C
anche  nei  tre  giorni
precedenti;

● non  è  stato  in  quarantena  o

isolamento  domiciliare  negli
ultimi 14 giorni;

● non  è  stato  a  contatto  con

persone positive, per quanto a
propria  conoscenza,  negli
ultimi 14 giorni.

NORME IGIENICO SANITARIE 

PULIZIA DELLE MANI

Procedere al lavaggio delle mani prima di consumare alimenti (merenda, spuntini ecc.) e dopo:

PDIC860009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003961 - 06/09/2021 - A.23.D - U

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO



● aver tossito, starnutito o soffiato il naso

● essere stati a stretto contatto con un alunno ammalato

● aver manipolato oggetti sporchi o contaminati.

PULIZIA DELLE SECREZIONI NASALI 

La pulizia del naso va effettuata con fazzolettini di carta monouso con l’avvertenza di: 

● usare il fazzoletto per una sola volta 

● non lasciare il fazzoletto in giro esposto all’aria.

PULIZIA DEI LOCALI

Per ovviare al rischio di trasmissione del virus occorre:

● aerare gli ambienti;

● controllare il microclima, prestando particolare attenzione al grado di umidità;

● garantire il rapido smaltimento dei dispositivi in uso per l’igiene personale (fazzoletti, asciugamani) una volta utilizzati; 

● rapido allontanamento dei rifiuti e sanificazione quotidiana dei contenitori;

● pavimenti, pareti lavabili, servizi igienici, devono essere sanificati con detersivi, con periodicità dipendente dall’utilizzo 

e dal grado di imbrattamento
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PULIZIA DEGLI OGGETTI DI USO COMUNE

Termometri

La temperatura potrà essere rilevata mediante l’uso del termometro a infrarossi in dotazione ai diversi ordini di scuola.
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