
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

IN PRESENZA 

 

PREMESSA 

Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’istituto scolastico “Magistri Cumacini” 

devono essere eseguite nel rispetto dei principi cardine dettati dal Comitato Tecnico 

Scientifico (C.T.S.), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mirano al 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2 meglio noto come COVID-19. A tale fine è 

necessario che la scuola si prodighi per l’applicazione dei 3 pilastri fondamentali nella lotta 

al COVID-19: 

1 – Distanziamento fisico (mantenere almeno 1 m di distanza); 

2 – Igiene approfondita personale; 

3 – Uso della mascherina. 

Per promuovere e rendere di sistema le buone prassi di comportamento, vengono definite 

le seguenti procedure. 

- All’inizio dell’a. s. 2020/2021, verrà adottata la didattica mista presenza-distanza, 

che prevede, secondo regole prestabilite, l’erogazione del servizio didattico con una 

parte delle classi in presenza in istituto e con la restante parte che seguirà le attività 

didattiche a distanza presso la propria abitazione. 

- La didattica in modalità mista verrà attivata tramite una turnazione settimanale di 

classi intere, che alternano una o più settimane di didattica in presenza e una 

settimana di didattica a distanza ad eccezione delle classi prime che, per promuovere 

il senso di appartenenza alla scuola, la socializzazione e la coesione tra i componenti 

e la necessità didattiche, svolgeranno le lezioni sempre in presenza.  

In merito al rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti, si confida nel senso di 

responsabilità personale e nella collaborazione da parte di tutti, a tutela di se stessi e degli  

altri. 

Il mancato rispetto delle procedure di comportamento previste di seguito comporteranno 

l’assunzione di provvedimenti disciplinari da parte del consiglio di classe o del consiglio 

d’istituto, sulla base del regolamento in vigore. 

 



 

INGRESSO A SCUOLA 

- L’accesso a scuola è vietato a coloro che hanno una temperatura corporea uguale o 

superiore a 37,5°C (misurata presso il proprio domicilio). 

- L’accesso è vietato a coloro che siano stati posti in quarantena o in isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni  

- L’accesso è vietato a coloro che sono stati a contatto, per quanto di loro conoscenza, 

con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

- Per gli studenti sono stabiliti percorsi e porte di ingresso differenziate e dedicate a 

gruppi di classi afferenti alla diverse ali dell’istituto.  

o Le classi che alla prima ora hanno lezione presso le aule poste nell’ala vecchia 

(ALA A) e nelle aule/laboratori del piano informatico vicini alla scala dell’ala A 

utilizzeranno la porta ad apertura automatica contrassegnata da: INGRESSO 

SETTORE A 

o Le classi che alla prima ora hanno lezione presso le aule poste nell’ala nuova (ALA 

C), nelle aule poste nel piano ammezzato e nelle prime 4 aule del piano 

informatico (adiacenti la scala dell’ala nuova) utilizzeranno la porta ad apertura 

automatica contrassegnata da: INGRESSO SETTORE C 



Ingresso settore a 

CLASSI 
1ª G 1ª H 1ª I 

1ª L 1ª M 1ª N 

1ª O 1ª P  

2ª CAT1 2ª EL1 2ª EL2 

2ª INF3 2ª INF4 2ª ME1 

2ª ME2   

3ª ELN1 3ª ELT1 3ª ELT2 

3ª MM1 3ª MM2 3ª ME3 

4ª EN1 4ª INF1 4ª INF2 

4ª INF4 4ª MM1 4ª MM2 

5ª CAT1 5ª EL1 5ª ME1 

5ª INF1 5ª MM2  
 



Ingresso settore C 

CLASSI 
1ª A 1ª B 1ª C 

1ª D 1ª E 1ª F 

2ª CAT2 2ª EL3 2ª INF1 

2ª INF2 2ª INF5 2ª ME3 

3ª CAT1 3ª INF1 3ª INF2 

3ª INF3 3ª INF4  

4ª CAT1 4ª ELN1 4ª ELT1 

4ª ELT2 4ª INF3  

5ª INF2 5ª INF3 5ª INF4 



Le classi si recheranno nelle aule ad esse assegnate secondo la seguente mappa: 

 



- L’ingresso degli studenti nel giorno 14 settembre avverrà: 

o Classi PRIME ore 9.00 del 14 settemmbre; 

o Classi SECONDE  a casa; 

o Classi TERZE ore 10.00 del 14 settembre; 

o Classi QUARTE a casa; 

o Classi QUINTE a casa. 

- L’ingresso degli studenti nel giorno 15 settembre avverrà: 

o Classi PRIME a casa; 

o Classi SECONDE ore 8.00 del 15 settembre; 

o Classi TERZE a casa; 

o Classi QUARTE ore 9.00 del 15 settembre; 

o Classi QUINTE ore 10.00 del 15 settembre. 

- Tutte le classi nei 2 giorni indicati termineranno le attività dopo lo svolgimento di 2 

ore di lezione. 

- Gli orari dei giorni seguenti e per tutta la settimana saranno comunicati dai docenti 

alle rispettive classi. 

- l’ingresso avverrà per piccoli gruppi coordinati dal personale scolastico per non 

permettere un eccessivo intasamento delle vie di ingresso.  

- E’ vietato lo stazionamento nella zona portico lato Auditorium. 

- Nei giorni successivi al 14 e 15 settembre l’accesso al cortile interno della scuola è 

consentito agli studenti 15 minuti prima del suono della prima campanella (ore 

7:50). 

- Agli studenti è consentito l’accesso con il proprio motociclo all’interno del perimetro 

della scuola. Il proprio mezzo dovrà essere parcheggiato nello spazio ad essi 

dedicato. 

- Non è consentito l’accesso agli autoveicoli ne degli studenti ne dei genitori durante la 

I ora.  

- L’ingresso degli studenti a scuola è consentito, con l’ammissione in classe da parte 

del docente, entro le ore 8:30. Oltre tale orario l’ingresso sarà consentito previa 

autorizzazione della dirigenza.  

- L’accesso all’interno dell’istituto ed alle rispettive aule avverrà a decorrere dalle 

8:05, con la possibilità di anticipare di 10 minuti in caso di brutto tempo (su 

autorizzazione della dirigenza). 

- Nel momento dell’ingresso nell’istituto (ore 8:05 o 7:55 in caso di maltempo) le 

classi si recheranno immediatamente nelle proprie aule senza stazionare negli spazi 

comuni.   

- Gli studenti, per accedere a scuola, dovranno essere muniti di mascherina, che sarà 



 

consegnata dall’istituzione scolastica agli alunni qualora ne siano sprovvisti. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

- Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno 

per volta. 

- L’orario antimeridiano delle lezioni avrà la seguente scansioni: I ora: 8.10-9.10; II 

ora: 9.10-10.10; III ora: 10.10-11.10; IV ora: 11.10-12.10; V ora: 12.10-13.10 e 

VI ora: 13.10-14.04.  

- Gli appendiabiti a muro non sono utilizzabili. Ogni studente avrà cura di riporre i 

propri indumenti (giacca, maglione) non utilizzati in aula in apposita borsa personale 

dedicata o sacchetto di plastica, ovvero di tenere gli indumenti appesi alla propria 

sedia. 

- Al termine delle lezioni giornaliere è vietato lasciare in aula/laboratorio il materiale 

scolastico. Tutto il materiale lasciato negli spazi didattici a fine giornata sarà 

rimosso. 

 

PAUSA DALLE ATTIVITA’ 

Nella prima settimana di attività, dato che le lezioni dureranno fino ad un massimo di 4 ore, 

non è previsto l’intervallo di metà mattina 

 

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DEL PERIMETRO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

- Per permettere un deflusso ordinato e con il minor numero per persone coinvolte, le 

uscite di sicurezza indicate nelle planimetrie presenti in ciascuna aula sono utilizzate 

come uscite ordinarie dall’edificio.  

Gli ingressi/uscite dedicate a ciascuna 

classe saranno indicate con appositi 

cartelli, oltre che dalle planimetrie della 

sicurezza presenti in ogni aula; al fine di 

differenziare i flussi, verranno utilizzate 

le uscite di sicurezza ivi indicate come 



 

normali porte di ingresso e uscita per gli studenti. 

 

 

- In tutti i locali e nei corridoi 

sarà presente un sistema di 

segnaletica sulle pareti, sulle 

scale e per terra, con 

l’indicazione dei percorsi da 

seguire negli spostamenti. 

Sulle scale interne sarà presente l’indicazione del verso di salita e discesa. Si raccomanda il 

rispetto puntuale dei percorsi stabiliti di ingresso ed uscita.   

 


