
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. BALLETTI” 
 

PROTOCOLLO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

Alla luce delle indicazioni ministeriali contenute nel protocollo d'intesa del 6 Agosto 2020, degli 
incontri con l’Ufficio Tecnico comunale e dei sopralluoghi effettuati si stabilisce quanto segue: 
 
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA 
 
Vengono individuati 4 accessi per l'ingresso e l'uscita degli studenti: 

• ACCESSO 1 (ingresso principale porta destra) per le classi 1^E, 3^D, 2^C, 1^C 
• ACCESSO 2 (ingresso principale porta sinistra) per le classi 1^B, 1^D, 3^B 
• ACCESSO 3 (scale antincendio fronte scuola) per le classi 2^D, 2^B, 3^E, 3^C 
• ACCESSO 4 (scale antincendio retro scuola con accesso dal nuovo vialetto) per le 

classi 2^F, 2^E, 2^A, 1^A, 3^A 
 

Gli ingressi avverranno per tutti gli studenti alle ore 8.10, suddivisi come sopra riportato, i punti 
di ingresso saranno indicati con opportuna cartellonistica predisposta dal Comune e presidiati 
da personale scolastico che favorirà l’ingresso contingentato. 
 
Le uscite saranno differenziate anche dai diversi tempi scuola, alle ore 13.15 per le classi a 
settimana lunga e alle 14.15 per le classi a settimana corta (1^D - 1^E – 2^E – 3^E).  
L’uscita sarà contingentata e organizzata dagli insegnanti dell’ultima ora secondo un piano 
individuato dalla scuola. 
L’ingresso di esterni sarà limitato il più possibile. A tal fine si farà ricorso a: 
•  comunicazioni a distanza con le famiglie previo appuntamento (via mail, meet, telefono …);  
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa previa prenotazione e relativa programmazione;  
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 
 In occasione di eventuali ingresso in ritardo e uscita anticipata i genitori comunicheranno 

con il personale ATA dall’esterno attraverso la finestra alla sinistra delle porte di accesso. 
 
2.  DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  
 
Per assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020 la scuola prevede che: 
 
il personale ATA 

• utilizzi materiale detergente, con azione virucida 
• garantisca l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni delle aule; 
 

il personale DOCENTE 
 igienizzi la propria postazione di lavoro prima dell’inizio della lezione 
 si doti di device personali 
• garantisca l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo quanto più possibile  aperti 

gli infissi esterni delle aule; 
 



gli STUDENTI 
 si igienizzino le mani almeno all’ingresso della scuola, prima e dopo ogni utilizzo dei 

bagni e all’inizio dell’intervallo utilizzando gli apposti dispenser di gel igienizzante 
collocati all’interno dell’edificio scolastico; 

 utilizzino sempre lo stesso banco;  
 non si scambino materiale scolastico; 
 non lascino materiale personale a scuola. 

 
3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. 
 
Salvo differenti indicazioni ministeriali, la permanenza a scuola è prevista con l’utilizzo della 
mascherina correttamente indossata (bocca e naso coperti).  
 
Utilizzo dei bagni  

 Gli alunni potranno chiedere di usufruire dei servizi igienici a seconda dei bisogni 
personali, durante tutto l’arco della mattinata. 

 Da ogni aula potrà uscire un solo studente alla volta. 
 Davanti ai servizi igienici ci sarà sempre un collaboratore scolastico o docente che 

vigilerà al fine di evitare assembramenti.   
 All’interno dei servizi igienici potranno trovarsi al massimo due studenti 

contemporaneamente. 
 
Laboratori 

 Nel corso della mattinata è attualmente previsto il solo utilizzo di aule specifiche per le 
seconde lingue e per lo svolgimento di attività previste dagli insegnanti di sostegno. 

 Al termine di ognuna di queste attività si provvederà ad una igienizzazione delle 
postazioni utilizzate. 
 

Attività pomeridiane di musica  
Si rimanda al documento redatto dagli insegnanti di strumento musicale. 
 
 
4. INTERVALLO E UTILIZZO DI AREE ESTERNE ALL'ISTITUTO 
 

 L’intervallo avrà la durata di 15 minuti, nei primi minuti gli studenti avranno modo di 
consumare la merenda al proprio banco, mentre per la restante parte sarà possibile 
alzarsi dal posto indossando la mascherina (salvo differenti indicazioni ministeriali). 
Secondo un calendario redatto internamente e compatibilmente con le condizioni 
meteorologiche ogni giorno quattro classi a rotazione potranno usufruire dell’area 
cortiliva privata nel periodo dell’intervallo. 

 
 L'attività motoria sarà svolta, compatibilmente con le variabili meteorologiche, il più 

possibile all’aria aperta. L’utilizzo della palestra sarà previsto salvo diverse disposizioni.  
 
 
 
 



5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
Nel caso in cui uno studente presente nella scuola manifesti febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria compatibili con l’infezione da Covid-19 , si procederà come di seguito descritto:  

 gli verrà fatta indossare la mascherina chirurgica; 
 verrà accompagnato fuori dalla classe e gli sarà misurata la temperatura tramite termo-

scanner; 
 qualora si riscontrino caratteristiche tali da ricondurre ad infezione sarà accompagnato 

in area predisposta ad isolamento; 
 saranno prontamente avvisati i genitori, che dovranno  provvedere a riaccompagnarlo 

prima possibile al proprio domicilio ed allertare il proprio pediatra; 
 la scuola si interfaccerà con l’AUSL fornendo tutte le informazioni necessarie per attivare 

le profilassi che si ritengano necessarie. 
  
In questa fase particolarmente delicata della ripartenza la collaborazione tra scuola e famiglia è 
fondamentale.  
E’ indispensabile che i genitori:  

 monitorino la temperatura dei propri figli evitando di accompagnarli a scuola qualora sia 
superiore o uguale a 37,5°C; 

 forniscano ai loro figli mascherine chirurgiche (sarebbe buona prassi averne almeno 
una di riserva nello zaino); 

 ricordino il rispetto delle norme igieniche (nonostante la scuola fornisca diversi punti di 
igienizzazione mani, può essere utile avere un proprio gel a disposizione). 

 
 
  
 


