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PROTOCOLLO SICUREZZA 

anno scolastico 21-22 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

da coronavirus COVID-19, il nostro Istituto ha elaborato il presente documento in cui sono indicate le modalità 

e le procedure per vivere a scuola in sicurezza. 

 

La normativa (DL 111 del 6-8-2021 - Piano Scuola 2021-2022 - Nota Tecnica 1237 del 13-8-2021 - DL 122 del 

10-9-2021) dispone che nell’anno scolastico 2021-2022 tutte le attività educative e didattiche si svolgano in 

presenza, nel rispetto delle seguenti misure: 

 

1. obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica); 

2. distanziamento di almeno un metro laddove è possibile; 

3. divieto di accesso e permanenza nei locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o con 

rialzo della temperatura oltre i 37,5°. 

 

Tutto il personale scolastico, come qualunque adulto che debba entrare a scuola, deve essere in possesso della 

“certificazione verde COVID-19”. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e distanziamento fisico 

 

• Tutti gli alunni e tutto il personale scolastico devono indossare la mascherina chirurgica a partire 

dall’ingresso a scuola e fino all’uscita a fine giornata. 

• Ogni mattina l’insegnante della prima ora distribuisce agli alunni una mascherina chirurgica nuova, 

ricevuta dal Ministero. 

• La mascherina con la quale l’alunno si è presentato a scuola va riposta in un sacchettino di plastica e 

riportata a casa. 

• All’ingresso della scuola, all’interno di ogni aula, davanti ai laboratori, in palestra, davanti ai servizi 

igienici si trovano gel igienizzanti. 

 

Distanziamento fisico 

• Per distanziamento fisico si intende una distanza di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali- 

logistiche degli edifici non lo consentano” 

• Nelle classi i banchi sono posizionati sulla apposita segnaletica orizzontale in modo da garantire il 

corretto distanziamento. 

• Tutti gli spostamenti degli alunni all’interno degli spazi scolastici devono tenere sempre in 

considerazione il distanziamento fra gli alunni stessi. 

 

Divieto di accesso e permanenza a soggetti sintomatici 

• Se un alunno dovesse presentare sintomi compatibili con COVID-19, deve essere fatto accomodare in 

un locale specifico (infermeria) e fatto accompagnare a casa dai familiari il più presto possibile. 

• Se un operatore scolastico dovesse manifestare sintomatologia compatibile con COVID-19, deve essere 

invitato ad lasciare la scuola il prima possibile. 
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• All’ingresso a scuola, gli alunni non devono presentare sintomi compatibili con Covid-19 e la loro 

temperatura corporea deve essere inferiore a 37,5°. Le famiglie sono tenute ad accertarsene. 

 
 

Tempo scuola 

• I gruppi classe e il tempo scuola (Tempo Pieno per la Primaria, Tempo Ordinario, Musicale, Prolungato 

per la secondaria) sono garantiti. 

• Dal 13 al 24 settembre l’orario delle lezioni è ridotto. 

• L’orario completo inizia il 27 settembre. 

 

Uscite didattiche 

Saranno possibili uscite didattiche sul territorio purché si permanga in aree con il medesimo rischio sanitario 

presente nella nostra regione e sulla base della normativa vigente. 

 
 

INGRESSO A SCUOLA per GLI ADULTI 

 

• Per entrare nell’edificio scolastico è necessario essere muniti di Green Pass (ad esclusione per gli alunni) 

• I genitori possono entrare nell’edificio scolastico solo per comprovati motivi e su appuntamento. In ogni 

caso, può recarsi a scuola un solo genitore per alunno. 

• I genitori non possono entrare a scuola per portare materiale dimenticato dagli alunni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI PER LE 

LEZIONI 

L’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 8.25. Gli alunni entrano scaglionati all’interno della 

scuola secondo la tabella oraria sottostante, accedendo dai portoni o cancelli assegnati 

• Ogni alunno, secondo la scansione di entrata, deve aspettare il proprio orario d’ingresso fuori dal 

portone/cancello con un solo accompagnatore adulto. Tutti i bambini devono arrivare a scuola 
accompagnati da un adulto. 

• Tutti gli insegnanti della prima ora devono essere nell’edificio scolastico alle ore 8.25. 

• Gli insegnanti di classe e di sostegno della prima ora si trovano davanti al portone/cancello assegnato. 

• Gli alunni, accompagnati dai docenti, raggiungono le aule didattiche, attraverso i percorsi di ingresso 
assegnati a ciascun settore, in maniera ordinata e rispettando il distanziamento fisico. 

• Non è consentito ai genitori attardarsi negli spazi esterni agli edifici per consentire l’ingresso agli altri 

gruppi. 

• Gli orari stabiliti vanno rispettati. 

• Tutti devono sempre mantenere scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la 
mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi antistanti. 

• Gli alunni che arrivano in ritardo rispetto al proprio orario aspettano all’esterno con il proprio genitore 

che tutte le procedure d’ingresso siano espletate e al termine salgono in classe accompagnati da un 
commesso. 

• Una volta raggiunta l’aula, gli alunni prendono posto al proprio banco. 

• Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito a nessuno sostare nei corridoi e negli altri 
spazi comuni antistanti le aule. 

• Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono sostanzialmente le regole di un’evacuazione 

ordinata, nel rispetto del distanziamento fisico. 

• Le operazioni di uscita sono organizzate, come quelle di ingresso, su turni scanditi secondo la tabella 

allegata. 

 
CANCELLI D’INGRESSO E PERCORSI. 

 

• PRIME Cancello Morosini con scivolo – scala lato 13 vicino alla mensa 

• SECONDE: Portone 11 Morosini e scala 11 

• TERZE: Portone 13 e corridoio 13 

• QUARTE: Cancello Morosini lato 13 – scala 13 

• QUINTE: Cancello Anfossi – scala Anfossi 

 

ORARIO INGRESSO e USCITE PER SEZIONI 
 

• SEZIONA F: ingresso ore 8.25 – uscita ore 16.05 

• SEZIONE E: ingresso ore 8.30 – uscita ore 16.10 

• SEZIONE D: ingresso ore 8.35 – uscita ore 16.15 

• SEZIONE C: ingresso ore 8.40 – uscita ore 16.20 

• SEZIONE B: ingresso ore 8.45 – uscita ore 16.25 

• SEZIONE A: ingresso ore 8.50 – uscita ore 16.30 
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Perché il piano funzioni è necessario che tutti rispettino gli orari assegnati. 
 
 

CLASSI PORTONE/CANCELLO ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO USCITA 

I F Cancello Morosini (scivolo) 8.25 16,05 

I E Cancello Morosini (scivolo) 8.30 16.10 

I D Cancello Morosini (scivolo) 8.35 16.15 

I C Cancello Morosini (scivolo) 8.40 16.20 

I B Cancello Morosini (scivolo) 8.45 16.25 

I A Cancello Morosini (scivolo) 8.50 16.30 

II F Portone – via Morosini 11 8.25 16.05 

II E Portone – via Morosini 11 8.30 16.10 

II D Portone – via Morosini 11 8.35 16.15 

II C Portone – via Morosini 11 8.40 16.20 

II B Portone – via Morosini 11 8.45 16.25 

II A Portone – via Morosini 11 8.50 16.30 

III F Portone - via Morosini 13 8.25 16.05 

III E Portone - via Morosini 13 8.30 16.10 

III D Portone - via Morosini 13 8.35 16.15 

III C Portone - via Morosini 13 8.40 16.20 

III B Portone - via Morosini 13 8.45 16.25 

III A Portone - via Morosini 13 8.50 16.30 

IV F Cancello – via Morosini lato 13 8.25 16.05 

IV E Cancello – via Morosini lato 13 8.30 16.10 

IV D Cancello – via Morosini lato 13 8.35 16.15 

IV C Cancello – via Morosini lato 13 8.40 16.20 

IV B Cancello – via Morosini lato 13 8.45 16.25 

IV A Cancello – via Morosini lato 13 8.50 16.30 

V E Cancello Anfossi 8.30 16.10 

V D Cancello Anfossi 8.35 16.15 

V C Cancello Anfossi 8.40 16.20 

V B Cancello Anfossi 8.45 16.25 

V A Cancello Anfossi 8.50 16.30 
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PAUSE e ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

 

• L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. 

• Gli alunni si recano ai servizi accompagnati dai docenti secondo gli orari stabiliti. 

• Per accedere ai servizi igienici ci si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando la 
segnaletica orizzontale. 

• Prima di entrare in bagno è necessario igienizzare le mani. 

 

Orario Blocco 1 Blocco 2 

10 - 12 - 14 Sez. F Sez. E 

10.15 – 12.15 – 14.15 Sez. D Sez. C 

10.30 – 12.30 – 14.30 Sez. B Sez. A 

 

INTERVALLO CORTO 
 

 

• Mentre gli alunni si recano in bagno l’aula va arieggiata. 

• Gli alunni fanno merenda al posto. 

• Non è possibile portare giochi da casa. 

• Le classi prime hanno la possibilità di utilizzare il cortile della Morosini anche durante 

l’intervallo corto 

 

MENSA 

• I pasti vengono serviti in refettorio 

• La mensa è organizzata su tre turni. 

• Ogni classe raggiunge il refettorio seguendo i percorsi assegnati. 

• In refettorio è garantito il distanziamento 
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INTERVALLO LUNGO 

A rotazione le classi usufruiscono dei cortili di Morosini e Manara: 
 

Lunedì ore 12.45/13.40 classi PRIME Morosini 

 ore 13.45/14.30 classi TERZE Morosini 

Martedì ore 12.45/13.40 classi SECONDE Morosini 

 
ore 13.45/14.30 

classi QUARTE Morosini 

 classi QUINTE Manara 

Mercoledì ore 12.45/13.40 classi PRIME Morosini 

 ore 13.45/14.30 classiTERZE Morosini 

Giovedì ore 12.45/13.40 classi SECONDE Morosini 

 
ore 13.45/14.30 

classi QUINTE Morosini 

 classi QUARTE Manara 

Venerdì ore 12.45/13.40 classi PRIME Morosini 

 
ore 13.45/14.30 

classi SECONDE Morosini 

 classi TERZE Manara 

 

IN CLASSE 

• Gli alunni, all’ingresso dell’aula, devono sanificare le mani con il gel. 

• Gli alunni prendono posto in banchi assegnati. 

• Devono avere sempre il proprio materiale personale, perché non sarà possibile farselo prestare 
daicompagni. 

• Non possono portare giochi personali. 

IN PALESTRA E IN AULA DI PSICOMOTRICITÀ 

• Le palestre sono utilizzate nel rispetto dell’orario settimanale. 

• Gli alunni devono indossare le scarpe da ginnastica in aula, prima di recarsi in palestra. 

• Prima dell’ingresso nella palestra gli alunni devono sanificarsi le mani per poter utilizzare 
qualsiasi attrezzo. 

• Gli alunni devono accedere alla palestra indossando la mascherina, che possono togliere solo su 

indicazione dei docenti. La mascherina deve essere riposta in un sacchetto di plastica portato da 

casa col proprio nome. 

ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 

• Nel rispetto del regolamento, le uscite fuori orario sono concesse solo alle ore 12.30 e alle ore 

14.30. 

• Si chiede la collaborazione ai genitori per limitare le entrate e le uscite fuori orario solo ai 

casi di vera emergenza. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

L’orario del Tempo Prolungato e del Tempo Ordinario rimangono invariati. Nel Tempo Prolungato, sono 

previste compresenze e laboratori di classe ma non attività di classi aperte. 

Le attività didattiche dell’Indirizzo Musicale si svolgeranno regolarmente. 

 

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA 
 

L’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 7.55. Gli alunni entrano scaglionati all’interno della 

scuola in base al proprio turno di ingresso, accedendo dal cancello che è stato loro assegnato. 

All’interno del cortile si trovano postazioni differenziate per i diversi corsi, indicate da segnaletica specifica. 

• Ogni alunno, secondo la scansione di entrata, si deve posizionare sull’apposita segnaletica di sicurezza 

che si trova nei pressi delle postazioni. 

• Gli alunni attendono in corrispondenza della segnaletica l’arrivo dell’insegnante curricolare e di 

sostegno della prima ora. 

• In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere al di fuori del cancello assegnato. 

• Tutti devono sempre mantenere scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la 

mascherina, sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi antistanti. 

• Gli alunni, accompagnati dai docenti, raggiungono le aule, attraverso percorsi assegnati a ciascun 

settore, in maniera ordinata e rispettando il distanziamento fisico. 

• Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

• Le alunne e gli alunni che arrivano a scuola dopo l’orario indicato raggiungono direttamente le loro 

aule seguendo il percorso consueto, senza attardarsi negli spazi comuni e senza sovrapporsi ad altri 

gruppi in entrata. 

• Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito a nessuno sostare nei corridoi e negli altri 

spazi comuni antistanti le aule. 

• Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono sostanzialmente le regole di un’evacuazione 

ordinata, nel rispetto del distanziamento fisico. 

• Le operazioni di uscita sono organizzate, come quelle di ingresso, su turni scanditi secondo lo schema 

seguente: 
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Percorsi di ingresso per sezioni 
Accessi utilizzati: 

1) Cancello via Bezzecca (1) 

2) Cancelletto via Cadore (2) 

3) Passo carraio via Cadore di fronte alla palestra (3) 

Accessi all’edificio: 

1. Accesso principale (A) 

2. Ingresso scala di sicurezza lato Bezzecca (H) 

3. Ingresso atrio palestra (F) 

4. Ingresso scala di sicurezza lato Anfossi (G) 

Punti di raccolta 

1. Pista atletica: max 3 classi contemporaneamente 

2. Rastrelliera biciclette: max 2 classi 

3. Campo pallavolo: max 2 classi 

4. Campo da basket: max 2 classi 

 
classi cancello Punto di raccolta ingresso piano percorso 

1A 3 Campo pallavolo G PT  

1B 1 Pista atletica H 1  Scale antincendio H  

1C 3 Campo basket G 1 Scale antincendio G 

1D 2 Rastrelliera biciclette A 2 Scale centrali 

1E 1 Pista atletica H 2 Scale antincendio H 

1F 2 Rastrelliera biciclette A 1 Scale centrali 

1G 1 Pista atletica A PT scivolo 

2A 1 Pista atletica A 1 Scale centrali 

2B 1 Pista atletica H 1 Scale antincendio H 

2C 1 Pista atletica H PT  

2D 2 Rastrelliera biciclette A 2 Scale centrali 

2E 3 Campo pallavolo G 1  Scale antincendio G  

2F 3 Campo pallavolo G 1  Scale antincendio G  

2G 3 Campo basket G PT  

2H 2 Rastrelliera biciclette A 2 Scale centrali 

3A 1 Pista atletica A PT  

3B 1 Pista atletica A PT  

3C 3 Campo basket G PT  

3D 1 Pista atletica H 2  Scale antincendio H  

3E 3 Rastrelliera biciclette G 2 Scale antincendio G 

3F 2 Rastrelliera biciclette A 1  Scale centrali  

3G 2 Rastrelliera biciclette A 1  Scale centrali  

3H 3 Campo pallavolo G 2 Scale antincendio G 
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Orari di ingresso 

Gli orari di ingresso sono tre (8.00 – 8.10 – 8.20), a rotazione bisettimanale. 

 

Primo turno 

 
 Classi prime Classi seconde Classi terze 

 

1 ora 

 

8.00-8.55 

  

8.10-8.55 
 

8.20-8.55 

2 ora 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 

3 ora 9.50-10.45 9.50-10.45 9.50-10.45 

intervallo 10.45-10.55 10.45-10.55 10.45-10.55 

4 ora 10.55-11.50 10.55-11.50 10.55-11.50 

5 ora 11.50-12.45 11.50-12.45 11.50-12.45 

6 ora 12.45-13.20 12.45-13.30 12.45-13.40 

 

Secondo turno 

 
 Classi seconde Classi terze Classi prime 

 

1 ora 

 

8.00-8.55 

  

8.10-8.55 
 

8.20-8.55 

2 ora 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 

3 ora 9.50-10.45 9.50-10.45 9.50-10.45 

intervallo 10.45-10.55 10.45-10.55 10.45-10.55 

4 ora 10.55-11.50 10.55-11.50 10.55-11.50 

5 ora 11.50-12.45 11.50-12.45 11.50-12.45 

6 ora 12.45-13.20 12.45-13.30 12.45-13.40 

 

Terzo turno 

 
 Classi terze Classi prime Classi seconde 

 
1 ora 

 
8.00-8.55 

  

8.10-8.55 
 

8.20-8.55 

2 ora 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 

3 ora 9.50-10.45 9.50-10.45 9.50-10.45 

intervallo 10.45-10.55 10.45-10.55 10.45-10.55 

4 ora 10.55-11.50 10.55-11.50 10.55-11.50 

5 ora 11.50-12.45 11.50-12.45 11.50-12.45 

6 ora 12.45-13.20 12.45-13.30 12.45-13.40 
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Calendario turni: 
 

primo turno secondo turno terzo turno 

14-24 settembre 27 settembre-8 ottobre 11-22 ottobre 

25 ottobre-5 novembre 8-11 novembre 22 novembre-3 dicembre 

9-22 dicembre 10-21 gennaio 24 gennaio-4 febbraio 

7-18 febbraio 21 febbraio-3 marzo 7-18 marzo 

21 marzo-1° aprile 4-13 aprile 20-29 aprile 

2-13 maggio 16-27 maggio 30 maggio-8 giugno 

 

 

IN CLASSE 

 

• Gli alunni, all’ingresso dell’aula, devono sanificare le mani con il gel. 

• Gli alunni prendono posto nei banchi assegnati e non cambiano di posto nel corso della giornata per 

nessun motivo. 

• Gli alunni devono avere sempre il proprio materiale personale, perché non è possibile farselo 

prestare dai compagni. 

• Non è possibile portare a scuola oggetti personali. 

 

PAUSE e ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
 

Accesso ai servizi igienici 

• L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. 

• All’interno di ogni blocco di bagni possono permanere max due ragazzi in contemporanea. 

• Se i bagni sono occupati, ci si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando la segnaletica 

orizzontale, posta in corridoio. 

• Ogni ora possono uscire dalla classe un massimo di 4 alunni, uno alla volta. 

• Prima di entrare in bagno è necessario igienizzare le mani. 
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Pause 

• Durante l’intervallo delle 10.45 i ragazzi possono consumare la merenda, rimanendo seduti al 

proprio banco. Non possono andare in bagno. 

• In ogni caso si prevede di lasciare gli ultimi minuti di ogni ora per una breve pausa, con possibilità 

di alzarsi dal banco e fare piccoli movimenti sul posto. 

• Dalla terza ora in poi è prevista una pausa all’aperto di 20 minuti complessivi, secondo un calendario 

bisettimanale e da svolgersi negli spazi attribuiti per ogni gruppo classe. All’interno dei 20 minuti 

sono compresi i tempi per gli spostamenti e l’igienizzazione delle mani al rientro. In ogni caso, 

durante la pausa si indossano le mascherine. 

• I ragazzi escono scaglionati in 6 fasce orarie: 2 per le prime, 2 per le seconde e 2 per le terze. 

Vengono utilizzati gli ingressi e le uscite a loro attribuiti. 

• Gli orari dell’intervallo lungo ruotano ogni due settimane come l’orario di ingresso e uscita: 

 
 I gruppo II gruppo III gruppo 

ingresso 8.00 8.10 8.20 

intervallo A-B-C-D 9.50-10.10 A-B-C-D 10.55-11.15 A-B-C-D 11.50-12.10 

E-F-G-H 10.25-10.45 E-F-G-H 11.30-11.50 E-F-G-H 12.25-12.45 

uscita 13.20 13.30 13.40 

 

• I luoghi in cui si svolge l’intervallo lungo sono: 

Campo Pallavolo, Campo Basket, Pista atletica e vicino alle rastrelliere per le biciclette 

• All’interno dell’ora in cui ricade l’intervallo, i corsi A-B-C-D faranno intervallo nei primi 20 minuti 

di quell’ora, mentre i corsi E-F-G-H faranno l’intervallo negli ultimi 20 minuti dell’ora: 

 
 Campo pallavolo Alberi di fianco al 

campo di pallavolo 
Pista atletica Rastrelliere bici 

PRIMI 20’ 1 A 1 B 1C 1 D 

ULTIMI 20’ 1 E 1 F 1G  

     

PRIMI 20’ 2C 2D 2A 2B 

ULTIMI 20’ 2E 2G 2F 2H 
     

PRIMI 20’ 3D 3C 3B 3A 

ULTIMI 20’ 3H 3E 3F 3G 

 
 

MENSA 

 

• Il pasto viene servito da Milano Ristorazione in locali predisposti nel plesso Morosini. 

• La consumazione del pasto avviene in un unico turno. 

• Ogni classe raggiunge il posto assegnato nel refettorio seguendo i percorsi assegnati. 

• In refettorio è garantito il distanziamento. 
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SPOSTAMENTI AL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

• Per recarsi in cortile e in mensa ogni classe utilizza lo stesso accesso stabilito per l’entrata/uscita. 

• Durante gli spostamenti deve essere garantito il distanziamento interpersonale di un metro. 

• Gli spostamenti avvengono in modo ordinato, senza attardarsi negli spazi comuni lungo il percorso. 

 

In palestra 

• Le palestre sono utilizzate nel rispetto dell’orario settimanale. 

• All’ingresso nella palestra i ragazzi devono sanificare le mani, prima di poter utilizzare qualsiasi 

attrezzo. 

• Gli alunni accedono alla palestra indossando la mascherina, che potranno togliere solo quando lo 

indicheranno i docenti. 

Nei laboratori 

• Prima di entrare negli spazi dei laboratori, è necessario igienizzare le mani. 

• Durante la permanenza bisogna mantenere la distanza di sicurezza. 

• Al termine dell’attività, ciascuno deve igienizzare la propria postazione di lavoro e gli attrezzi 

utilizzati. 

 

Uso dei telefoni cellulari 

All’interno dell’edificio scolastico, gli alunni che hanno con sé un telefono, devono tenerlo spento e riposto. 
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