
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E GESTIONE ORGANIZZATIVA 

DEI PROCESSI AD ESSE CORRELATI 
 

a) Modalità di ingresso/uscita. 

Gli orari di ingresso e uscita degli alunni saranno scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti o assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spazi comuni) secondo i seguenti orari:  

 

ORARIO LEZIONI, DI INGRESSO E DI USCITA SEDE CENTRALE (Scuola Secondaria). 

-Alle ore 8:00entreranno le classi prime e seconde della Scuola Sec., le quali si raduneranno 

opportunamente distanziati nei punti di raccolta segnati nei cortili esterni laterali più vicini alla scala 

d’ingresso pertinente per poi essere prelevati dal docente ed entrare in fila in fila indiana dagli ingressi 

dedicati. I docenti si faranno trovare alle postazioni di raccolta qualche minuto prima del suono 

della campana. Con le stesse modalità le classi prime usciranno alle ore 13.50, le classi seconde 

alle ore 13.55. 

 Alle ore 8:10entreranno le classi terze della Sec. le stesse modalità e usciranno alle ore 14:00 

Le unità orarie saranno di 60min: 

 

1 ^ ora  8:00 (classi prime e seconde); 8:10 (classi terze) 

2 ^ 9:00/10:00 

3 ^ 10:00/11:00 

int 10:45/10:55 (primo turno) 11:05-11:15 (secondo turno) 

4 ^ 11:00/12:00 

5 ^ 12:00/13:00 

6 ^ 13:00/14.00 classi prime- 13:50; classi seconde 13.55; 

classi terze 14:00. 

 

INGRESSO E USCITA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA PLESSO CENTRALE 

I PIANO 

Punto di 

raccolta: cortile 

laterale (fronte 

presidenza) 

Ingresso e Uscita 

da scala 

d’emergenza 2 

II A (16)  I E  (20) I A  (20 alunni)  I B (19) 

Punto di 

raccolta:cortile 

laterale (fronte 

presidenza). 

Ingresso e uscita 

da scala 

d’emergenza  3 

 II B (18) II C  (18) II E  (18)  III B  (25) 

Punto di 

raccolta: cortile 

laterale fronte 

segreteria. 

IIIC (26) I C(21)   



Ingresso e uscita  

da scala  

d’emergenza 1 

PIANO TERRA 

Punto di 

raccolta: cortile 

laterale  

(fronte 

segreteria). 

Ingresso e uscita 

da porta 

d’emergenza  3  

III A (17) IV E (primaria) 

20 

 

I E (primaria) 19  

Punto di 

raccolta: cortile 

laterale (fronte 

presidenza da 

porta 

d’emergenza 2) 

III E 12 

(primaria) 

 IIC (primaria)  

18 

IIE  18 

(primaria) 

IIA (17)  e  IIB 

(17)  (primaria)   

 

Al suono della campana di fine giornata, in ordine di vicinanza all’uscita, la prima classe sarà 

condotta al cancello dal docente per la consegna ai genitori, le altre classi si collocheranno negli 

stalli predisposti in attesa che arrivi il proprio turno.  

Le USCITE ANTICIPATE dovranno essere comunicate entro le ore 10 della mattina per email 

alla scuola o telefonicamente. I ragazzi  potranno essere prelevati massimo entro le ore 13 per 

ragioni organizzative. 

 I percorsi di entrata e di uscita saranno indicati dalla segnaletica. 

 

ORARIO LEZIONI DI INGRESSO E USCITA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO “GAGLIANO” E PLESSO “ILCANZONIERE” 

Per garantire la massima sicurezza degli alunni le classi della scuola primaria osserveranno il seguente 

orario: 

1^ora 8.10 (classi 4^ e 5^); 8.20 (classi 1^ e 3^). 

2^ora 9.10  – 10.10 

3^ora 10.10 – 11.10       

ricreazione dalle 10,15 alle 10,30 

4^ora 11.10  - 12.10 

5^ora 12.10 – 13.10 

6^ora 13.10 – 13.30 (classi 4^ e 5^); 13.40 (classi 1^ e 3^). 

 

- Alle ore 8:10 entreranno le classi 4^ e 5^ della Scuola primaria le quali si raduneranno 

opportunamente distanziati nei punti di raccolta segnati nel cortile per poi essere prelevati dai docenti 

ed entrare in fila indiana dagli ingressi dedicati. Uscita ore13:30 

- Alle ore 8:20 entreranno le classi 1^ e 3^ con le stesse modalità. Uscita ore13:40 



 

Plesso Centrale 

Classi 2^A: B; C  a tempo normale (27 ore) 

1^ora 8.20 -9.10 

2^ora 9.10  – 10.10 

3^ora 10.10 – 11.10       

ricreazione dalle 10,15 alle 10,30 

4^ora 11.10  - 12.10 

5^ora 12.10 – 13.10 

6^ora 13.10-13.40 

 

Classi 1^E; 2^E; 3^E; 4^E a tempo pieno (40 ore) 

1^ora 8.20  – 9.10 

2^ora 9.10  – 10.10 

3^ora 10.10 – 11.10      

ricreazione dalle 10,15 alle 10,30 

4^ora 11.10  - 12,10 

5^ora 12.10 – 13.10 

 Mensa  

12,30 – 12,50  

6^ora 13,10 – 14.10 

7^ora 14.10– 15.10 

8^ora 15.10 – 16.00 

 

Al suono della campana di fine giornata, in ordine di vicinanza all’uscita, la prima classe sarà 

condotta al cancello dal docente per la consegna ai genitori, le altre classi si collocheranno negli 

stalli predisposti in attesa che arrivi il proprio turno. 

 I percorsi di entrata e di uscita saranno indicati dalla segnaletica   

 

ORARIO INGRESSO E USCITA VIA PANTELLERIA (Scuola Secondaria).  

Le tre classi della Scuola secondaria entreranno tutte alle ore 8.00 prelevati dai docenti dagli stalli 

predisposti lungo il cortile. 

 

ORARIO INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso “Gagliano” 

Ingresso ore 8:00/9:00   Uscita ore 12:00/13:00 

Gli alunni entreranno e usciranno dalle porte-finestre delle rispettive sezioni lato cortile. 

 

Plesso “B.Croce 



Ingresso 8:00/9:00   Uscita ore 12:00/13:00 

Gli alunni delle sezioniC – D   entreranno dalla scalinata principale corridoio sinistro e usciranno 

dalla scala laterale. 

Gli alunni delle sezioni. N – L    entreranno dalla scalinata principale corridoio destro e 

proseguiranno dal corridoio, girando a destra per reimmettersi sulla strada principale. 

Gli alunni delle sezioniA – E     entreranno dalla scalinata posteriore corridoio destro e usciranno 

dalla scala laterale. 

Gli alunni delle sezioni I – H.   entreranno dalla scalinata posteriore corridoio sinistro e 

proseguiranno per il corridoio girando a sinistra per reimmettersi sulla strada posteriore 

all’edificio. 

 

 

b) RICREAZIONE plesso centrale Scuola Secondaria 10:45/10.55 e 11.05/11.15 

Le classi svolgeranno la ricreazione all’esterno della scuola e usciranno in fila indiana dalla 

scala d’emergenza pertinente in ordine di vicinanza alle stesse. 

 

Cortile d’ingresso da 

scala 2 d’emergenza 

(più vicina) 

2A  (II turno) 1E   (I turno)  

Cortile presidenza da 

scala d’emergenza 

n.2 (più vicina) 

1A  (I turno) 1B  (I turno)  

Cortile lato 

presidenza da uscita 

d’emergenza 2  

III A  (II turno)   

Cortile lato 

segreteria da scala 

d’emergenza n.1 (più 

vicina) 

1C (I Turno) 3C  (II turno)  

Cortile lato palestra 

da scala emergenza 

n. 3 (più vicina) 

2B  (I turno) 2C  (II Turno)  

Cortile lato palestra 

da scala d’emergenza 

n.3 (più vicina) 

2 E  (I turno) 3 B  (II Turno)  

  

La ricreazione del primo turno si svolgerà all’interno della terza ora, pertanto il docente della 

terza ora porterà in cortile gli alunni della classe e al suono della campana che segna la fine 

dell’intervallo porterà su la classe.  Al secondo turno, la ricreazione si svolgerà all’interno della 

4^ ora. 

 

 



3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE 

 

Viste le disposizioni ministeriali a seguito dell’emergenza Covid-19, i docenti di strumento musicale 

propongono il seguente piano organizzativo per le attività didattiche. 

 

Le lezioni di strumento saranno individuali o in coppia, nel rispetto del distanziamento sociale 

previsto dalle normative vigenti. 

Ciascun docente avrà a disposizione una propria aula, opportunamente sanificata, areata e munita di 

pannello in plexiglass e si premurerà di sanificare sedia, leggio e strumento fra un alunno e l’altro. 

Le lezioni individuali saranno della durata di 45/60 min, a seconda del numero totale degli alunni. 

 

Per quanto riguarda le attività di musica di insieme, si svolgeranno in piccoli gruppi da camera, 

costituiti anche da strumenti diversi; compatibilmente con la disponibilità degli spazi esterni 

(cortile/campo da calcio) e delle condizioni meteo, si valuterà la possibilità di costituire l'orchestra. 

 

CLARINETTO (Docente: Salvatore Sapienza) 

Luogo di svolgimento delle lezioni: 

aula 116 del plesso centrale.  

L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il 

ricambio dell'aria. 

Modalità di svolgimento delle lezioni. 

1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il 

cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione. 

2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della 

scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), attraverso la scala 1, sino all’aula 116 presso la quale 

si svolgerà la lezione. 

3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno, attraverso la 

scala 1 e lo riconsegnerà all’accompagnatore. 

 

PIANOFORTE (Docente: Ivano Luca) 

Luogo di svolgimento delle lezioni: 

aula 118 del plesso centrale.  

L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il 

ricambio dell'aria, e di due tastiere adeguatamente distanziate tra di loro, una per l'alunno (che sarà 

igienizzata tra una lezione e l'altra, così come la sedia), e una per il docente.  

Modalità di svolgimento delle lezioni. 

1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il 

cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione. 

2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della 

scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), utilizzando la scala 2, sino all’aula 118 presso la 

quale si svolgerà la lezione. 

3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno della scuola, 

utilizzando la scala 2, e lo riconsegnerà all’accompagnatore. 

 

 

 

 

VIOLONCELLO (Docente: Di Lorenzo Laura) 

Luogo di svolgimento delle lezioni: 

aula 113 del plesso centrale.  



L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il 

ricambio dell'aria. 

Modalità di svolgimento delle lezioni. 

1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il 

cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione. 

2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della 

scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), attraverso la scala 2, sino all’aula 113 presso la quale 

si svolgerà la lezione. 

3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno, attraverso la 

scala 2 e lo riconsegnerà all’accompagnatore. 

 

 

TROMBA (Docente: Oliveri Alessandro) 

Luogo di svolgimento delle lezioni: 

aula 123 del plesso centrale.  

L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il 

ricambio dell'aria. 

Modalità di svolgimento delle lezioni. 

1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il 

cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione. 

2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della 

scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), attraverso la scala 3, sino all’aula 123 presso la quale 

si svolgerà la lezione. 

3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno, attraverso la 

scala 3 e lo riconsegnerà all’accompagnatore. 

 

4)   Disabilità e inclusione 

 

Per quanto attiene alle misure di prevenzione del rischio da contagio ed ai profili organizzativi 

dell'attività scolastica, si rimanda ai precedenti paragrafi, con la reiterazione delle due seguenti e 

specifiche raccomandazioni:•assicurare la massima igiene personale degli allievi disabili mediante il 

frequente lavaggio delle mani;•disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, 

l'uso costante e l’eventuale potenziamento dei DPI da parte del personale, docente e non docente, 

addetto alla cura e all’assistenza (alla comunicazione ed igienico-personale) dello studente disabile, 

in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina;•assistere e tutelare 

particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva. 

 
 


