
Scuola secondaria di I grado “DON BOSCO” 

A.S. 2020/21 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICOVID 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Ingresso/uscita N. 7 porte d’entrata: 
 

1. Ingresso principale (cancelletto centrale) 2D, 2Dbis, 
2E, 2Ebis, 2Bbis, 1B, 2B 

2. Porta aula ex mensa (cancello sud) 3C 
3. Porta retroscala emergenza piano seminterrato 

(cancello sud) 2C, 1E, 2Cbis  

4. Porta scala di emergenza primo piano (cancello sud) 
3A, 1A ,1D,1F, 1C      

5. Porta sicurezza aula magna (cancello nord) 3D 
6. Porta entrata zona filtro palestra piano interrato, di 

fianco a scala aula magna (cancello nord) 3B, 1G, 
2Abis, 2 A   

7. Palestra (cancello sud) classe della 1 ora 
 
Entrata:  

Dalle ore 7.50 (apertura dei cancelli, prima quelli laterali e da 
ultimo quello centrale) in fila indiana e con distanziamento, gli 
alunni, attraverso i rispettivi cancelli, si dirigono alle porte 

assegnate alla propria classe.  
Il personale ATA, aperti i cancelli, controlla che i ragazzi 

rispettino il distanziamento durante l’entrata nell’edificio 
scolastico. Gli alunni, una volta entrati nell’edificio, seguiranno 
la segnaletica colorata che li condurrà alle rispettive aule.  

I docenti della prima ora accolgono gli alunni sulla porta della 
propria classe, controllando anche che la procedura d’ingresso 

nella zona adiacente avvenga regolarmente e in sicurezza.  
 
N. 4 Collaboratori saranno così posizionati: 

1. Cancello centrale 
2. Atrio piano rialzato, angolo scala 

3. Base scala di emergenza 
4. Base scala aula magna 

 

Uscita:  

Al suono della campana, accompagnati dall’ insegnante 

dell’ultimo modulo, gli alunni di ogni classe, in fila indiana e 
distanziati, seguendo il colore della rispettiva segnaletica, 

escono dalla stessa porta e dallo stesso cancello varcati al 
mattino. 



I ragazzi, una volta varcati i cancelli, si dirigono al pullmino 
scolastico mantenendo il distanziamento.   
Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus saranno 

attesi dai genitori fuori dai cancelli e dovranno anch’essi 
rispettare le regole del distanziamento. 

 
Distribuzione DPI 

Primo giorno di scuola: gli alunni verranno ammessi solo se 

arriveranno già muniti di DPI personale (mascherina 
chirurgica/di comunità).  
Nel caso si rendesse necessario indossare obbligatoriamente 

mascherine chirurgiche, sarà la scuola a metterle a 
disposizione, nei limiti delle forniture che le verranno assegnate.  

Le mascherine devono essere indossate per tutta la mattinata e 
per tutto il tragitto casa- scuola-casa, per poi essere lavate 
(quelle di comunità)/smaltite (quelle chirurgiche) a casa 

propria. La mattina successiva le mascherine dovranno essere 
pulite/cambiate. 

A tutela della sicurezza propria e altrui l’utilizzo corretto delle 
mascherine è sempre consigliato, ma è fortemente 
raccomandato al momento dell’ingresso, dell’uscita e negli 

spostamenti all’interno della scuola. 
 

Spazi Aula  

Banchi monoposto disposti a distanza di sicurezza, nel rispetto 
delle postazioni indicate sul pavimento. 

Gli alunni dovranno: 
 disinfettare le mani all’ingresso utilizzando l’apposito 

distributore di gel antibatterico 
 collocare giacche e cappotti sullo schienale della propria 

sedia 

 riporre lo zaino sotto la propria sedia  
 mantenere il posto assegnato dall’insegnante 

 non lasciare oggetti sotto i banchi 
 non scambiare materiale scolastico 
 tenere sul banco una personale fornitura di gel 

antibatterico  
 depositare eventuali rifiuti, compresi fazzoletti sporchi, in 

un sacchetto portato da casa e da buttare nel cestino solo 
alla fine delle lezioni. 

 

Corridoio 

Spostamenti lungo le frecce colorate messe a terra. 
Non è consentito agli alunni sostare nel corridoio.   

L’utilizzo del corridoio durante l’intervallo è regolamentato nella 
sezione “attività”.   

 
Cortile 

Non è consentito sostare nel cortile al momento dell’ingresso e 

dell’uscita.  
L’utilizzo del cortile durante l’intervallo è regolamentato nella 
sezione “attività”.   



 
 
 

Servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici è consentito durante il 2/3 e 4/5 
modulo. 

È vietato uscire al cambio ora. 
Non è possibile entrare nel bagno se tutti i servizi sono occupati, 

ma occorrerà mantenere il distanziamento attraverso l’apposita 
segnaletica 
Gli alunni possono trattenersi in bagno solo per lo stretto 

necessario, compreso l’obbligatorio lavaggio delle mani. 
Non è consentito bere dai rubinetti, gli studenti dovranno 

provvedere a portare una bottiglietta/borraccia piena d’acqua 
da casa. 
Al rientro in classe gli alunni dovranno igienizzare le mani. 

 

Attività 

 

Intervalli 

Gli intervalli durano 10 minuti a cavallo tra il 3° e il 4° modulo 
o tra il 4° e il 5° modulo, a seconda dell’orario della singola 
classe.  

Non si usa il bagno durante l’intervallo. 
 

Palestra  

In caso di lezione in palestra alla prima ora: entrata dalla porta 
sul cortile dell’orto. 
 

Per prepararsi allo svolgimento dell’attività sportiva, gli alunni 
devono inizialmente recarsi, in maniera ordinata e rispettando 

il distanziamento sotto la sorveglianza di un collaboratore, nella 
palestrina al piano superiore, per riporre la propria borsa e il 

proprio DPI nella postazione numerata assegnata. Da lì, sempre 
nel rispetto del distanziamento, raggiungeranno la rispettiva 
postazione numerata ai lati della palestra, per poter così iniziare 

la lezione.  
In caso di adeguate condizioni metereologiche, l’attività 

sportiva verrà svolta nella piazza mercato o nel cortile 
posteriore della scuola. 
 

Non si usano né lo spogliatoio né i bagni annessi, ma sarà 
possibile utilizzare i bagni al piano interrato. 

 

 


