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PIANO ORGANIZZATIVO A.S. 2020/2021 

per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

Si comunica di seguito l'orario dei funzionamento della Scuola Secondaria dell' 

ICNerviano approvato nell’ambito del PIANO ORGANIZZATIVO A.S. 2020/2021 per la 

gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 pubblicato sul sito dell'Istituto in data 

8 settembre 2020. 

Consiglio D’Istituto a.s. 2020/2021 Delibera n. 36 Maggioranza (delibera 36/CdI/20) 

orario di funzionamento della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di 

Nerviano. 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA - Via Diaz,1 

TEMPO SCUOLA 

Orario flessibile nelle due  settimane  dal  14 al  25 settembre 2020  

Spazi orari di 45 minuti 

ore 8.00-12.30 

Non sono previsti rientri e spazio mensa 

La didattica si svolgerà interamente in presenza ma tre aule sono collocate nei locali della scuola 

primaria di via Roma. 

Il PRIMO GIORNO 14 settembre è previsto l’ingresso a scuola scaglionato e si svolge segue: 

CLASSI TERZE   ore 8.00 

CLASSI SECONDE  ore  8.45 

CLASSI PRIME    ore  9,30 

L’ ingresso delle classi per tutto l’anno si svolgerà come segue: 
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Dal 28 settembre 2020 seguirà un orario definitivo che prevede: 

• L'ingresso alle ore 7.55 

• L’inizio lezioni alle ore 8.00 

• L'uscita alle ore 14:00 

Le ore saranno della durata di 60 minuti.  

Nelle giornate di lunedì e mercoledì le  classi di tempo prolungato usciranno alle ore 17.00 

INTERVALLI 

Sono previsti due intervalli di 10 min. ciascuno da svolgersi  prevalentemente in classe: 

1° intervallo 9.50-10.00 

2° intervallo 11.50 – 12.00 

Si consentirà alle classi  di  accedere,  a turno, in  corridoio/giardino secondo modalità da 
concordare. 

Nelle prime due settimane a tempo flessibile  i due  intervalli saranno  della durata di 5 minuti: 

1° intervallo 9.25-9.30 

2° intervallo 10.55 – 11.00 

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA  

Prima dell'ingresso a scuola i ragazzi, insieme al loro gruppo classe, si disporranno a una ragionevole 

distanza e assolutamente con mascherina chirurgica, sui marciapiedi di via Diaz e L. Da Vinci secondo 

l’ ordine suddetto, in cui è previsto un ingresso scaglionato.  

Sarà predisposta l’indicazione del luogo dove le classi dovranno posizionarsi con opportuna 

segnaletica a terra. 

Se possibile mandare i propri figli a scuola da soli per evitare che ci siano tanti genitori fuori dalla 

scuola. 

Non è consentito l’ingresso ai genitori accompagnatori. 

L'entrata e l’uscita saranno scaglionate per coppie di classi per ogni ingresso secondo un ordine 

stabilito e avverrà sotto la sorveglianza vigile di ciascun insegnante della prima e ultima ora. 

Si raccomanda di allontanarsi senza creare assembramenti. 

ORA CLASSI PUNTO DI ACCESSO PIANO

7.55 2E  2D  -  1E  1D cancello via L.Da Vinci   PIANO RIALZATO

7.55 3E  3A (primaria via Roma*) -  1B   3B cancello via Diaz  1°p.  /p. rialzato  -  PRIMO PIANO

7.55 3D (primaria via Roma)          -  2A  1A cancello palestra  aula magna        -  PIANO RIALZATO

7.55 1F  2G  -  1G cancello palestra  PRIMO PIANO

7.55 2C   3C  -  2F cancello via Diaz  PRIMO PIANO

7.55 1C   3F  -  2B cancello via L.Da Vinci  PRIMO PIANO
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Il Comune dovrà garantire la presenza di un vigile che ogni mattina si occupi di mantenere l’ordine 

e la protezione dei minori oltre alla regolamentazione del traffico stradale. 

PUNTI DI ACCESSO E USCITA DALL’EDIFICIO 

Secondo l’ordine d’ingresso, che verrà comunicato sul sito della scuola prima dell’inizio delle attività 

didattiche, i ragazzi entreranno attraverso i tre cancelli:  

• via Diaz, 1 (nell’ ordine  3E e 3A dirette all’entrata posteriore del plesso della primaria, 1B , 

3B  dirette alla scala di uscita d’emergenza ala anteriore; 2C 3C e 2F dirette alla scala di uscita 

d’emergenza ala centrale) 

• via L. Da Vinci- ingresso principale (nell’ordine 2E in doppia fila con 2D, 1E con 1D, dirette al 

piano terra; 1C in doppia fila 3F e per ultima 2B dirette al piano superiore ) 

• via L. Da Vinci- ingresso palestra (1F in doppia fila con 2G ,  1G dirette alla scala di 

emergenza ala posteriore; successivamente nell’ordine 3D diretta all’entrata posteriore del 

plesso della primaria vicino alla postazione collaboratori,  2A con 1A dirette al piano 

rialzato attraverso la porta a vetri)  

 

Allegate planimetrie delle aule con  percorsi di entrata/uscita. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E/O A DISTANZA 

Le attività sono previste in presenza, ma non si esclude la possibilità di programmare lezioni a 

distanza. 

Per evitare comunque che la didattica a distanza diventi definitiva e non occasionale si raccomanda 

senso di responsabilità da parte di genitori e alunni. 

 

La  scuola, attraverso tutti i suoi operatori, affronterà l'emergenza rispettando tutte le regole di 

sicurezza. 

AULE ORDINARIE 

Le classi  del corso  B, C , F , G saranno collocate al primo piano. 

Le classi 1^ e 2^ dei corsi A, D, E saranno collocate al piano rialzato. 

Le classi 3A, 3D, 3E saranno collocate nel plesso della scuola primaria di via Roma. 

UTILIZZO SPAZI COMUNI (LABORATORI, PALESTRE, MENSA, GIARDINO)AULA DOCENTI 

Attività in palestra e  biblioteca secondo calendario e rotazione per ridurre al minimo spostamenti, 

avvicendamenti e incroci tra i vari gruppi classe. L’uso dei locali verrà effettuato, solo a seguito di 
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accurata igienizzazione, dopo l’uso di un gruppo classe o gruppo di alunni, seguendo l’apposita 

calendarizzazione. 

Gli spazi comuni verranno utilizzati secondo uno schema predisposto in cui ogni insegnante 

prenoterà lo spazio da utilizzare con la propria classe. 

I locali mensa, nel seminterrato, saranno adibiti esclusivamente per il consumo del pranzo delle 

classi  2^F e 3^F a tempo prolungato. 

SERVIZI IGIENICI 

Per i docenti:  

Due servizi igienici : uno al piano terra e uno al primo piano. 

Per operatori  esterni: 

Un servizio igienico al primo piano. 

Per gli alunni del piano terra: 

Due servizi igienici per gli alunni e un servizio igienico per le alunne 

Per gli alunni del primo piano: 

Due servizi igienici per gli alunni e un servizio igienico per le alunne  

Per gli alunni che frequentano la palestra: 

Un servizio igienico per gli alunni e un servizio igienico per le alunne 

Per gli alunni presso il plesso di via Roma: 

Le tre classi presenti  nei locali della scuola primaria avranno accesso al bagno dei docenti, posto al 

piano rialzato. 

 

MODALITÀ DI COLLOQUIO CON I GENITORI 

Ciascun insegnante darà disponibilità per colloqui a distanza con le famiglie. Queste ultime dovranno 

chiedere un appuntamento all'insegnante mediante il registro elettronico e l'insegnante provvederà 

a invitare i richiedenti a un incontro tramite mail. 

 

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DOCENTI E CONSIGLI DI CLASSE 

Si svolgeranno a distanza in modalità on-line, tramite Google Meet, o in presenza (in questo caso 
rispettando le normative  anti-Covid e il protocollo). 

   


