Note operative generali - STUDENTI
Il documento raccoglie alcune regole operative da seguire nello svolgimento delle lezioni e nella
gestione di aule e studenti.
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1 Entrata ed uscita dall’Istituto – Sede Liceo
Gli accessi in entrata ed in uscita sono regolamentati al fine di evitare la formazione di
assembramenti. Rispettare con attenzione gli orari di ingresso ed uscita di volta in volta indicati
evitando ritardi in entrata ed uscite prima del suono della campanella.
Per le entrate ed uscite occorre utilizzare gli ingressi/uscite come riportato in tabella:
Entrata N.1 [A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8]
Entrata N.2 [B6, B7, C6, C7, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5]
Entrata N.3 [B3, B4, B5, B1, B2]
Entrata N.4 [E1, E2, E3, E4, E5]
Entrata N.5 [F1, F2]
Nella fase di uscita è prevista l’attuazione di ulteriori misure di controllo come descritte nel sottoparagrafo seguente.

1.1 Gestione uscita dall’Istituto
Al fine di evitare assembramenti di studenti al termine delle lezioni, ciascun docente dovrà
regolamentare e coordinare l’uscita dei propri studenti dall’aula facendo uscire gli studenti a
partire dall’aula con numerazione n.1 a seguire progressivamente quelli dell’aula 2,3 ecc.
In particolare, al suono della campanella di uscita:
• il docente dell’aula con numerazione 1 (per es. A1) fa uscire gli studenti della propria aula
o gli altri docenti, portandosi sulla porta, attenderanno che il corridoio si liberi
• il docente dell’aula con numerazione 2 (per es. A2) fa uscire gli studenti della propria aula
o gli altri docenti, portandosi sulla porta, attenderanno che il corridoio si liberi
• si prosegue con docenti ed alunni delle classi in aule con numerazione 3, 4, 5 ecc.
In caso di aree con visibilità scarsa (presenza di curve o colonne nei corridoi), il docente avrà
comunque cura, per quanto possibile, di evitare assembramenti visionando l’area in prossimità
della propria aula

2 Intervallo
L’orario delle lezioni prevede due intervalli della durata di 10 minuti ciascuno:
• dalle 9.55 alle 10.05
• dalle 11.55 alle 12.05
Durante la ricreazione è necessario mantenere il distanziamento o, quando ciò sia impossibile,
indossare la mascherina. Fino a nuove disposizioni, non è consentito uscire dall’aula o recarsi al

bar o ai distributori automatici. E’ consentita l’uscita per il bagno ma regolata con uno studente
alla volta.
La vigilanza sugli alunni durante gli intervalli sarà assicurata per i primi 5 minuti dai docenti in
servizio nella classe rispettivamente durante la seconda e la quarta ora, e per i restanti 5 minuti
dai docenti dell’ora successiva, che subentreranno ai colleghi secondo lo schema orario
settimanale.
I collaboratori scolastici presenti ai piani garantiscono la sorveglianza sul proprio settore per
l’intera durata della ricreazione e segnatamente durante l’avvicendamento dei docenti, con
particolare attenzione alle zone di transito e all’area dei servizi igienici.

