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PIANO di RIENTRO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA
RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA A.S. 2020-21

1. Inizio delle attività
Le attività didattiche della scuola primaria e secondaria verranno riprese in presenza, secondo il
Calendario scolastico regionale a.s. 2020-21, Lunedì 14 settembre
2.

Orario del primo giorno di lezione

SCUOLA SECONDARIA

FOSCOLO

MARCONI

ORE 8 -12

ORE 9 – 12.45

ORE 10.00-13.00

Classi terze

Classi seconde

Classi prime

ORE 8.15 -12.15

ORE 9.15 – 12.45

ORE 10.15-13.15

Classi terze

Classi seconde

Classi prime

3. Orario di funzionamento e attività dal 15 settembre al 3 ottobre: solo antimeridiano

SCUOLA SECONDARIA
-

FOSCOLO : classi 2A-2B -3A: da lunedì a venerdì : ore 8.00 – 13.00
classi 1A-1B -3B: da lunedì a venerdì : ore 9.00 – 14.00

-

MARCONI: sez. A – D: da lunedì a sabato 8.15 – 12.15 - martedì 8.15-13.15
sez. C– sez E - 2B - 3B : da lunedì a venerdì 9.15 -14.15

4. A partire dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno regolarmente, salvo diverse indicazioni
dovute all’andamento dell’emergenza Covid.
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INGRESSO E USCITA ALUNNI
In base alle caratteristiche dei diversi plessi sono stabilite le seguenti procedure di entrata/uscita
degli alunni
PLESSO MARCONI
ENTRATA
●
●

●

A tutti gli ingressi i docenti si presentano a turno nel punto in cui prendono in consegna la classe, in
modo che le classi entrino una per volta.
Gli alunni che si presentano al proprio ingresso dopo che la loro classe è già entrata, attendono che
sia terminato l’entrata delle altre classi, dopo di che il collaboratore regola l’entrata dei ritardatari
che raggiungono le rispettive aule, sempre indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento
di 1 m l’uno dall’altro.
Per i rientri pomeridiani si adotta la stessa procedura.

FINO AL 3 OTTOBRE
ORA INGRESSO

CLASSI / posizione
aule

DA DOVE
ENTRANO

DOVE
ATTENDONO
L’ENTRATA

8.15

1° piano
2A

Ingresso principale

spazi individuati nel
cortile piccolo vicino
all’ingresso

Balconata
1A - 1D - 3D

Ingresso scala esterna spazi individuati nel
verso la balconata
cortile piccolo vicino
alla scala

2° piano
3A - 2D

Ingresso dalla chiesa

spazio individuato nel
cortile grande davanti
alla mensa

ORA INGRESSO

CLASSI / posizione
aule

DA DOVE
ENTRANO

DOVE
ATTENDONO
L’ENTRATA

9.15

1° piano
1C - 2C

Ingresso principale

spazi individuati nel
cortile piccolo vicino
all’ingresso
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ORA INGRESSO

CLASSI / posizione
aule

DA DOVE
ENTRANO

Ala laboratori

Ingresso scala esterna spazi individuati nel
verso la balconata
cortile piccolo vicino
alla scala

3B, 1E

2° piano
2B - 2E - 3E -3C

Ingresso dalla chiesa

DOVE
ATTENDONO
L’ENTRATA

spazio individuato nel
cortile grande davanti
alla mensa e davanti
alla statua

USCITA
I docenti accompagnano gli alunni verso le uscite:
-facendo il percorso inverso rispetto all’entrata, sempre una classe per volta, per garantire anche il
distanziamento tra le classi.
-avendo cura di far rispettare tutte le regole di sicurezza.

PLESSO FOSCOLO
ENTRATA
●
●

●

Tutte le classi entrano dall’ingresso principale
gli alunni alle 8 al suono della campana si posizionano:
○ le prime sopra le scale dell’atrio (sezione B a destra e sezione A a sinistra)
○ le seconde alla base delle scale (sezione B a destra e sezione A a sinistra)
○ le terze sulle scale esterne vicino alle porte (sezione B a destra e sezione A a sinistra)
ogni insegnante della prima ora raggiunge la propria classe e l’accompagna in aula avendo cura che
lungo le scale vengano rispettate le distanze prescritte e che tutti indossino la mascherina

USCITA
Tutte le classi escono dall’ingresso principale



2A 2B E 3A escono alle ore 13 e 1A 1B E 3B escono alle ore 14
l’insegnante dell’ultima ora di lezione accompagna la classe all’uscita avendo cura che lungo le scale
e all'uscita vengano rispettate le distanze prescritte e che tutti indossino la mascherina

