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Allegato 15 - Ricreazione e regole comportamentali per gli
spostamenti interni ed esterni
ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVALLO E USO DEI SERVIZI IGIENICI
Questa parte è probabilmente la più difficile da mettere in atto ma è necessario
un grande sforzo e, soprattutto, capire perché è stato pensato questo modello. La
necessità di contenere i contagi, soprattutto qualora venga individuata una
persona positiva, implica che siano tracciati i contatti di quella persona. Ciò sarà
possibile SOLO se ogni classe evita i contatti con altre classi.
Come visibile nello schema degli orari, in ogni giornata ci saranno due intervalli della
durata di dodici minuti ciascuno; ogni classe svolgerà uno di questi intervalli in aula,
mentre il locale viene arieggiato, ed uno all’esterno, se le condizioni atmosferiche lo
permettono. Le indicazioni vengono date dai docenti.
L’uscita avverrà partendo dalla classe più lontana, in fila indiana, con la mascherina
indossata. E’ auspicabile una modalità simile a quanto avviene in occasione delle
simulazioni d’evacuazioni, con aprifila e chiudi fila.
 Ogni classe avrà a disposizione all’esterno uno spazio preciso e con il divieto

assoluto di avvicinarsi a compagni di altre classi. Possono rientrare in Istituto gli
studenti per il solo tempo necessario ad utilizzare i servizi igienici;
 Nel caso di condizioni climatiche avverse gli studenti potranno sostare nei corridoi e
negli atrii utilizzando la mascherina e rispettando il distanziamento di almeno 1 metro
dagli altri, CIASCUNA CLASSE A SE’ STANTE;
 La sorveglianza per ogni classe durante gli intervalli verrà effettuata dal docente
dell'ora precedente l'intervallo se ha l'ora successiva libera o dal docente dell'ora
successiva all'intervallo se non ha lezione l'ora precedente l'intervallo; ci sarà quindi un
calendario con l'impegno per ogni docente durante l'intervallo effettuato fuori dalle
aule. I docenti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici per effettuare il deflusso
sia in uscita dalle aule che in entrata.
Intervallo in classe:
 si auspica che gli studenti che si ritrovano in aula non usufruiscano dei servizi
igienici nei 12 minuti previsti, lasciando questi ad uso esclusivo degli studenti delle
classi in ricreazione esterna;
 si chiede, in via prioritaria, che gli studenti consumino durante questo intervallo
l’eventuale merenda portata da casa.
Intervallo fuori classe:
 si chiede, in via prioritaria, che gli studenti non consumino durante questo
intervallo l’eventuale merenda portata da casa per evitare l’abbassamento della
mascherina;
 il numero massimo di studenti che possono entrare nei bagni dipende dai servizi
igienici presenti all'interno di ogni bagno (es. se ci sono 3 toilette solo 3 studenti
possono entrare contemporaneamente nei bagni);
 la porta d’ingresso ai bagni durante l'intervallo deve essere obbligatoriamente aperta
per poter individuare il numero dei bagni occupati contemporaneamente e quando si
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liberano;
 le finestre dei servizi igienici vanno mantenute il più possibile aperte;
 va rispettata la segnaletica orizzontale per il distanziamento;
 è collocato un erogatore di gel igienizzante all’ingresso dei bagni, da utilizzare prima e

dopo l’accesso ai servizi igienici;
 per asciugare le mani si useranno le salviette monouso;
 è fatto obbligo dell’uso della mascherina che deve essere indossata sia in fila che
all'interno dei servizi igienici.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LE LEZIONI
Durante l'orario di lezione, tutti i docenti dovranno lasciar uscire uno studente per volta con
un massimo di 3/4 studenti per ora. Gli studenti si impegnano ad osservare il protocollo di
sicurezza COVID-19 in vigore.
SORVEGLIANZA STUDENTI
Per gli studenti che arrivano a scuola prima delle 8.15 o delle 9.05, l’accesso all’Istituto è
consentito solo 15 minuti prima dell’orario delle lezioni e previa igienizzazione delle mani.
In caso di arrivo anticipato gli studenti dovranno rimanere fuori dall’Istituto e mantenere la
distanza di almeno 1 metro dagli altri. Negli edifici scolastici è ammesso solo l’uso della
mascherina chirurgica.
Inizio lezioni alle 8.15
Alle 8.00 gli studenti entreranno in classe sotto il controllo dei collaboratori scolastici.
 La sorveglianza degli studenti fino alle ore 8.10 viene svolta dai collaboratori
scolastici nei pressi delle classi;
 Alle 8.10 entrano in classe i docenti;
Inizio lezioni alle 9.05
Alle 8.50 gli studenti entreranno in classe sotto il controllo dei collaboratori scolastici.
 La sorveglianza degli studenti fino alle ore 9.05 viene svolta dai collaboratori
scolastici nei pressi delle classi o dal docente dell’ora, a partire dalle 9, se non è in
servizio l’ora precedente.

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
E’ fatto divieto di utilizzare i distributori automatici durante le ore di scuola. Si
può accedere nei 15 minuti precedenti l’inizio delle lezioni igienizzandosi le
mani (dispenser collocati davanti alle macchinette), rimanendo nel riquadro
indicato sul pavimento a distanza da chi si sta rifornendo.
Questa parte di protocollo verrà aggiornata in base all’esperienza
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