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PROTOCOLLO COVID 19 

Documento tecnico – organizzativo per l’avvio dell’a.s. 2020/21 

 

SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI SOTTO 

RIPORTATE, NECESSARIE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL 

PERSONALE, DEGLI ALUNNI E DEGLI ACCOMPAGNATORI, AL FINE DI 

GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-

CoV-2 

 

La commissione dell’Istituto per la pianificazione delle attività didattiche ha 

individuato le seguenti modalità organizzative di svolgimento delle attività  

 

1. Premessa 

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo 

possibile il proprio medico di famiglia/pediatra di libera scelta e seguendo 

scrupolosamente le sue indicazioni: 

• in presenza di febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali quali 

tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di 

olfatto/gusto,…; 

• se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 

L’utente inoltre deve poter dimostrare di: 

• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni 

• di non provenire da Stati a rischio  per i quali la normativa imponga 

l’effettuazione di test per escludere il contagio da Covid-19. 

Per chiunque frequenti gli spazi dell’Istituto (anche spogliatoi, bagni, corridoi, 

locali dei distributori automatici…) è obbligatorio accedere indossando la 

mascherina chirurgica e con modalità contingentata (pochi alla volta), 

seguendo le indicazioni di affollamento massimo esposte e mantenendo una 

distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone presenti.  
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2. Requisiti essenziali 

• Rispetto del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenti e il 

rischio di interferenza durante gli spostamenti. 

• Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in 

presenza, gestibili rispetto al rischio contagio e in base alla 

conformazione strutturale dell’edificio scolastico. 

• Orario formulato in modo da poter essere applicato alle diverse 

configurazioni, in base all’evoluzione della situazione sanitaria. 

• Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite 

• Garanzia della didattica in presenza, salvo recrudescenza del Virus 

•  Adeguamento alle nuove indicazioni della sorveglianza da parte dei 

docenti e del personale ATA 

• Adeguamento degli interventi di pulizia e sanificazione da parte del 

personale ATA in base alle nuove indicazioni 

• Formazione per studenti, personale e famiglie 

• Comunicazione e informazione 

 

3. Definizione delle modalità di svolgimento dell’attività didattica 

Dall’analisi dell’infrastruttura, nonché dalle variazioni dei parametri di 

distanziamento interpersonale e dall’evoluzione del contagio, le modalità di 

svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni 

anche nel corso dell’anno scolastico. 

Considerati le attuali configurazioni delle classi, in termini di corsi attivati e 

numero di studenti, i parametri di distanziamento interpersonale in vigore e gli 

spazi relativi alle aule disponibili, nonché le raccomandazioni riguardanti i rischi 

di assembramento e di interferenza per gli studenti e il personale, si decide che 

l’Istituto per l’a. s. 2020/2021 adotterà la didattica in presenza, salvo ulteriori 

indicazioni normative e recrudescenza del virus. 

 

4. Infrastruttura e assegnazione delle aule alle classi 

Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita, 

le aule dell’istituto sono state dislocate in specifici settori. Nelle aule sono 
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previsti banchi singoli o sedute didattiche innovative (scuola Secondaria di I 

grado) e sono garantite le distanze di sicurezza come da normativa vigente. 

I banchi/sedie saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, 

pertanto, è fatto assoluto divieto di spostare gli arredi. 

Sono state abbinate tutte le aule alle classi, utilizzando anche i laboratori 

(informatica, mensa, aula musica, auditorium per la secondaria di I grado), gli 

spazi mensa e le aule polivalenti (scuola primaria Rosmini e Da Feltre). 

 

5. Classi articolate  

Verranno mantenute le classi articolate dove sono previsti gli insegnamenti 

contemporanei di lingue straniere e gli studenti si sposteranno in aule dedicate, 

facendo in modo che i gruppi classe rimangano distinti e distanziati; gli alunni 

occuperanno sempre lo stesso banco/posto, che verrà sanificato prima e dopo 

l’utilizzo. 

Per quanto riguarda l’attività alternativa all’IRC si prevede l’assegnazione di un 

docente che seguirà il gruppo che si verrà a formare, composto esclusivamente 

di alunni di una stessa classe. 

 

6. Ingresso e spostamenti all’interno dell’edificio 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 

percorsi di ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico 

seguendo percorsi definiti e accessi distinti. 

All’ingresso gli studenti si recheranno ai punti di raccolta esterni stabiliti per 

ciascuna classe. 

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di 

uscita per gli studenti, i docenti e il pubblico. 

Ogni docente dovrà recarsi nel luogo di stazionamento assegnato alla propria 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e la accompagnerà in aula, avendo 

cura di porsi come chiudi-fila in modo da poter visionare tutti gli alunni e il 

mantenimento del distanziamento. Ogni spostamento della classe dovrà essere 

accompagnato dal docente in orario di servizio e avvenire con le medesime 

modalità. 
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Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti 

dell’ultima ora, seguendo i percorsi indicati. 

 

7. ALUNNI E DOCENTI: 

7.1 Norme di comportamento all’interno della classe 

Gli alunni manterranno sempre lo stesso posto in aula. 

Per le classi articolate con due lingue straniere i gruppi/sezioni rimarranno 

distinti all’interno dell’aula e i banchi/sedute didattiche saranno sanificati prima 

e dopo il loro utilizzo. 

Per la scuola dell’infanzia e indispensabile vigilare sulla separazione fisica dei 

gruppi-sezione durante tutte le attività. 

Gli alunni devono arrivare a scuola con la mascherina chirurgica indossata. Si 

consiglia un kit personale, contenente mascherina di ricambio, gel, fazzoletti di 

carta. 

All’ingresso di ogni aula è stato posizionato un dispenser con gel lavamani da 

utilizzare ogni volta che si entra in aula e un bidoncino a pedale dove gettare 

mascherine e fazzoletti usati. 

Ogni volta che un alunno utilizza un fazzoletto, deve gettarlo nel bidoncino e 

aver cura di sanificare le mani con il gel. 

I docenti sono chiamati a ricordare costantemente agli alunni (anche più volte 

al giorno per i primi tempi) le norme igieniche adottate dall’istituto. 

Gli alunni possono recarsi ai servizi durante gli intervalli; in casi di urgenza si 

rimanda alla discrezionalità del docente presente. In ogni aula sarà predisposto 

un registro settimanale delle affluenze ai bagni in caso di bisogno impellente, 

tale registro verrà esposto dal docente della prima ora e ritirato dal docente 

dell’ultima, sarà inserito in un’apposita busta trasparente e riposto in un 

cassetto. 

Gli alunni dovranno portare a scuola una borraccia d’acqua con nome e sarà 

consentito utilizzarla previa richiesta fatta al docente. 

Gli alunni dovranno lasciare fuori dalle aule giacche/ sacche per l’attività fisica/ 

eventuale altro materiale indicato dai docenti. 
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Gli alunni porteranno in aula lo zaino contenente il materiale strettamente 

necessario per le attività didattiche della giornata, avendo cura di posizionarlo 

in prossimità del banco o della sedia.  

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente il proprio materiale scolastico, 

avendo cura anche di rivestire i libri e i quaderni con copertine, indicando 

nome - cognome e classe frequentata. 

I bambini della scuola dell’infanzia potranno portare il materiale per il riposo e 

il cambio all’interno di un sacchetto con il nome ed il cognome; non potrà 

essere portato da casa altro materiale. 

In classe e in ogni spazio della scuola è obbligatorio l’uso della mascherina. 

L’uso della mascherina non è obbligatorio per allievi con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo del dispositivo di protezione individuale 

E’ indispensabile che il docente monitori costantemente il mantenimento del 

distanziamento fisico tra gli alunni in ogni locale della scuola. 

I bambini della scuola dell’infanzia non sono tenuti a indossare la mascherina. 

L’insegnante dovrà occupare lo spazio di pertinenza indicato dalla segnaletica; 

rimanendo all’interno di questo spazio, potrà abbassare la mascherina avendo 

cura di indossarla ogni qualvolta si renda necessario avvicinarsi agli alunni. 

E’ necessario prevedere che il ricambio d’aria e l'aerazione siano 

costantemente mantenuti. All’uscita per l’intervallo le finestre vanno 

completamente aperte anche in presenza di temperature rigide. 

In palestra (compresi i relativi spogliatoi) è indispensabile vigilare sul rispetto 

del distanziamento tra allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine 

da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della 

scuola dell’infanzia) 

 

 

7.2 Igiene personale 

Si raccomanda il rispetto delle norme igieniche, in particolare il lavaggio e la 

disinfezione delle mani più volte al giorno: 

✓ Prima di consumare la merenda o spuntini  

✓ Prima o dopo aver utilizzato i servizi igienici 

✓ Dopo aver utilizzato un fazzoletto per il naso 
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✓ Prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo 

✓ Prima di accedere ai distributori automatici di bevande 

✓ Indossando guanti monouso nel caso in cui un’attività o una situazione 

specifica ne preveda l’uso. 

 

7.3 Ricreazione 

L’insegnante in orario accompagnerà gli alunni a ricreazione all’aperto (in caso 

di maltempo nei corridoi) avendo cura di essere l'ultimo ad uscire dall’aula. 

La ricreazione all’aperto si svolgerà in aree assegnate alla classe, sotto la 

supervisione dell’insegnante in orario. Si raccomanda di far utilizzare i servizi 

igienici agli alunni durante gli intervalli. 

 

Norme di comportamento durante la ricreazione 

✓ Mantenere il distanziamento fisico 

✓ Gli alunni potranno togliere la mascherina per il tempo strettamente 

necessario al consumo della merenda 

✓ Igienizzare le mani prima di consumare la merenda 

✓ Non è possibile scambiare le merende 

✓ Bere usando una borraccia personale 

 

7.4 Modalità delle riunioni in presenza 

Le riunioni in presenza si terranno solo se indispensabili e con le seguenti 

modalità: 

✓ Devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico 

✓ Il numero dei partecipanti deve essere commisurato alle dimensioni 

dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (il numero 

massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non 

deve superare la metà dei posti a sedere presenti) 

✓ La riunione deve durare per un tempo limitato allo stretto necessario 

✓ Tutti i partecipanti devono indossare la mascherina e mantenere una 

distanza interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può essere 
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abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione 

statica) 

✓ Al termine dell’incontro è necessario arieggiare l’ambiente in modo 

prolungato. 

 

7.5 Utilizzo dei distributori automatici 

Per l’utilizzo da parte del personale del distributore automatico di bevande  è 

necessario: 

✓ Garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti 

passibili di essere toccate in modo promiscuo 

✓ Garantire la presenza di gel disinfettante per le mani 

✓ Mantenere il distanziamento di almeno 1 metro 

 

8. Compiti del personale ATA/ collaboratori scolastici 

Sarà necessario prevedere una costante areazione di tutti i locali dell’edificio 

I servizi igienici verranno puliti al termine di ogni intervallo e sanificati con 

macchinari appositi al termine delle lezioni. 

Sarà necessario prevedere un’adeguata areazione dei servizi igienici, 

mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre. 

I servizi igienici dovranno essere dotati di salviette monouso. 

Il personale ATA avrà il compito di supervisionare e di collaborare con i docenti 

al momento dell’ingresso, dell’uscita, degli spostamenti e degli intervalli. 

Come da formazione specifica e indicazioni ministeriali, i collaboratori scolastici 

provvederanno alla pulizia e sanificazione con prodotti a norma e DPI (i guanti 

monouso saranno utilizzati solamente in caso di contatto fisico con alunni/ 

docenti) 

Si presterà particolare attenzione alla pulizia di attrezzature e arredi che 

prevedono un utilizzo frequente e promiscuo (maniglie, corrimano, …) 

E’ fatto divieto di spostare banchi/ sedie/ mobilio rispetto alle postazioni 

indicate 

Al personale ATA è affidata la supervisione per la compilazione del “Registro 

dei visitatori”, che terrà traccia di persone esterne che per vari motivi 

entreranno a scuola. 
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9. Disabilità e inclusione scolastica 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia 

della presenza quotidiana a scuola degli alunni con disabilità allo scopo di 

garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il 

supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti con disabilità, della loro distribuzione nelle 

classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a 

disposizione (docenti di sostegno e assistenza all’autonomia) i referenti BES 

predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto 

alle ore di didattica in presenza. 

Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le 

necessità indotte da tali studenti, nonché individuare ed assegnare le 

postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle 

particolarità nella gestione degli studenti con disabilità: gli studenti con forme 

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle 

misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti 

alla stessa classe. 

 

10. Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, 

avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica 

attraverso il sito web istituzionale, lettere informative o webinar. 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” aggiornato verrà distribuito a genitori, 

insegnanti e personale ATA per sensibilizzare ad una collaborazione attiva di 

tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

11. Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al 

contagio da Covid-19 e procedura per docenti e personale ATA 
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Viene definita una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse 

presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus: 

✓ Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente 

individuato e predisposto (se si tratta di un minore, in compagnia di un 

adulto) 

✓ viene avvisato il referente Covid del plesso 

✓ il soggetto viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se 

dallo stesso sopportata 

✓ si provvede: alla misurazione della temperatura con termometro  a 

infrarossi non da contatto, a chiamare la famiglia, ad organizzare il 

ritorno presso il proprio domicilio 

Una volta tornato al domicilio, il soggetto seguirà il percorso previsto dalla 

normativa per la gestione di casi sospetti, contattando prioritariamente il 

pediatra o il medico di medicina generale. 

Qualora fosse presente un caso di COVID19 confermato sarà il Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 

quarantena ecc.). 

 

Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

 

12. Riferimenti normativi 

DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali); 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero 

dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 
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Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute 

(MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed 

integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e 

verbale n. 100 del 10/8/2020). 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:  

- la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS 

Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 

COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206 , per 

quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

- il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno 

e il rilancio dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, 

relativamente al “lavoro agile”; 

- il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, 

n. 77 – Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, 

relativamente ai lavoratori fragili; 

- il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di 

persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola; 

- le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 

anni (allegato 3 all’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 

13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia. 10 Può 

infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti 

e pubblicati dall’USR Veneto: 

- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di 

lavoro scolastici e la gestione del rischio da COVID-19 

(27/5/2020); 
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- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo 

(7/7/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori 

layout (14/7/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-

2020).  

 

___________________________________________________________________ 

ALLEGATO I 

PUNTI DI RACCOLTA E PERCORSI 

SCUOLA INFANZIA “ROSSI” 

Sezioni Ingresso Uscita 

Sezione A Via Rovereto Via Rovereto 

Sezione B Via Rovereto Via Rovereto accesso pedonale (verso supermercato) 

 

AULA Numero 15 Sezione 1A ( Rossi ) Percorso colore ROSSO 

AULA Numero 3 Sezione 1B ( Gialli ) Percorso colore GIALLO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON CARLO GNOCCHI” 

INGRESSO / 
USCITA 

PUNTI DI RACCOLTA PERCORSO-
COLORE 

CLASSI 
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Cancello di via 
Tiepolo 

Sotto la tettoia della palestra ROSSO 1A - 1B 

Cancello di via 
Tiepolo 

Dal cancello di via Tiepolo, 

cortile a destra 

ROSSO 2B - 3B 

Cancello di via 
Vecellio: 

Cortile davanti la palestra VERDE 2A - 3A – 4A - 5A 

Cancello di via 
Vecellio: 

Vicino la parete della scuola, 
rivolti verso via Vecellio 

ARANCIONE 4B - 5B 

 

SCUOLA PRIMARIA “DA FELTRE” 

Classe Ingresso/uscita Punto di raccolta Percorso 

1A Via Caroti, cancello 
posteriore 

Zona cortile fronte 
Apicoltura Summano 

Colore giallo 

  

3A - 
4A 

Cancello fronte via 
Giavenale di Sopra 

Zona cortile fronte scuola di 
via Giavenale di Sopra 

Colore verde 

5A – 
5B 

Cancello laterale di via del 
Prete 

Zona Cortile fronte via Del 
Prete 

Colore rosso 

2A Cancello posteriore di via 
Caroti 

Zona cortile fronte Via 
Caroti 

Colore arancione 
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SCUOLA PRIMARIA “A. ROSMINI” 

INGRESSO / 

USCITA 

PUNTI DI 

RACCOLTA  

PERCORSO-COLORE CLASSI 

Cancello grande 

anteriore via 
Rovereto 

Cortile anteriore, 

parte verso la scuola 
dell'infanzia 

rosso (aule piano 

rialzato) 

1B 

Cancello piccolo 

anteriore via 
Rovereto 

Cortile anteriore, nella 

parte dei grandi alberi 

per il giallo (aule primo 

piano) 

per il verde (sempre 

aule primo piano)  

3B 4B 

4A 

Nuovo cancello 
pedonale dal 

vialetto di via 
Astico 

Cortile laterale che 
costeggia il passaggio 

pedonale dalla parte 
del supermercato (con 

ingresso dal ) 

per il percorso giallo 
(aule piano rialzato) 

per il percorso rosso 
(aule primo piano) 

1A  3A 
 

2A  5A 

Cancello di via 

Monte Cengio 

Cortile posteriore (con 

ingresso)  

Percorso verde (aule  

piano rialzato) 

2B  5B 

 

Le entrate e le uscite fuori orario (anche chi entra un po’ in ritardo, quando le 

classi sono già nelle aule) dovranno avvenire solo attraverso il cancello 

principale  pedonale su via Rovereto. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ARNALDO FUSINATO” 

PUNTI DI RACCOLTA PERCORSO-COLORE CLASSI 

Scala emergenza lato 

palestra Lanzi 

ROSSO 1A - 2A - 2B - 2D - 2E 
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Cortile esterno - rampa 
cancello 

VERDE 1B - 1E - 1F - 3C 

Cortile esterno - rampa 
ex aula incontri 

BIANCO 1C 

GRIGIO CON STRISCIA 

GIALLA 

GRIGIO CON STRISCIA 

GIALLA 

2C - 3A - 3D 

Pista di atletica - tunnel 

palestra 

NERO 1D - 1G - 2F - 3B - 3E 

 

CANCELLO ENTRATA E USCITA 

Gli alunni possono accedere a scuola da uno dei seguenti ingressi: 

- Viale Martiri della Libertà: lato ingresso pedonale palestra Lanzi 

- Viale Martiri della Libertà: lato area verde palestra Lanzi 

- Via Vecellio 

___________________________________________________________________ 

ALLEGATO II 

SCANSIONE ORARIA DEI PLESSI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “A.ROSSI” 

Giovedi 10 e venerdì 11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 frequenza 

SOLO nuovi iscritti. 

Da lunedì 14 al 18 settembre tutti a scuola. Riconfermati medi e grandi dalle 

ore 7.40 alle 13.00 con pranzo.  Nuovi iscritti dalle ore 9.00 alle 11.00 senza 

pranzo. 

Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre dalle ore 7.40 alle 16.00. I bambini medi 

iniziano il riposo pomeridiano. I nuovi iscritti dalle ore 7.40 alle 13.00 con 

pranzo. 
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Da lunedì 28 settembre orario intero per tutti dalle 7.40 alle 16.00. 

Da lunedì 5 ottobre l’orario scolastico è il seguente: ENTRATA dalle ore 7.40 

alle 9.00. USCITA intermedia dalle 12.45 alle 13.00. USCITA pomeridiana dalle 

15.45 alle 16.00 

 

SCUOLA PRIMARIA “DA FELTRE” 

PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA 

  

1 ora 

  

  

7.50 / 8.40 

  

1 ora 

  

7.50 / 8.40 

  

2 ora 

  

  

8.40 / 9.30 

  

2 ora 

  

8.40 / 9.00 

  

intervallo 

  

  

9.30 / 9.42 

Intervallo 

  

2 ora 

9.00 / 9.12 

  

9.12 / 9.42 

  

3 ora 

  

  

9.42 / 10.32 

  

3 ora 

  

9.42 /10.32 

  

4 ora 

  

  

10.32 / 11.22 

4 ora 

intervallo 

10.32 / 10.52 

  

10.52 / 11.04 
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intervallo 

  

  

11.22 /11.34 

  

4 ora 

  

11.04 / 11.34 

  

5 ora 

  

  

11.34 / 12.24 

  

5 ora 

  

11.34 / 12.24 

  

6 ora 

  

  

12.24 / 13.14 

  

6 ora 

  

  

12.24 / 13.14 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. ROSMINI 

PRIMA FASCIA ORARIA SECONDA FASCIA ORARIA 

  

1 ora 

  

  

8.00 / 8.50 

  

1 ora 

  

8.00 / 8.50 

  

2 ora 

  

  

8.50 / 9.40 

  

2 ora 

  

8.50 / 9.10 

  

intervallo 

  

  

9.40 / 9.52 

Intervallo 

  

2 ora 

9.10 / 9.22 

  

9.22 / 9.52 



17 
 

  

3 ora 

  

  

9.52 / 10.42 

  

3 ora 

  

9.52 /10.42 

  

4 ora 

  

  

10.42 / 11.32 

4 ora 

intervallo 

10.42 / 11.02  

11.02 / 11.14 

  

intervallo 

  

  

11.32 /11.44 

  

4 ora 

  

11.14 / 11.44 

  

5 ora 

  

  

11.44 / 12.34 

  

5 ora 

  

11.44 / 12.34  

  

6 ora 

  

12.34 / 13.24 

  

6 ora 

  

  

12.34 / 13.24 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON CARLO GNOCCHI” 
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 PRIMA FASCIA 

  

  
SECONDA FASCIA 

  

  

1 ora 

  

  

 8.00-8.50 

  

1ora 

  

  8.00-8.50 

  

2 ora 

  

  

 8.50-9.40 

  

2 ora 

  

  8.50-9.40 

  

3 ora 

  

  

 9.40-10.30 

  

3 ora 

  

9.40-10.00 

Intervallo   

 10.30-10.42 

  

Intervallo 

  

  

  

3 ora 

  

  

 10.00-10.12 

  

  

 10.12-10.42 

4 ora 

  

 10.42-11.32  4 ora  10.42-11.32 
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5 ora 
  

 11.32-12.22 

  

5 ora 

  

  

Intervallo 

  
11-32-11.52 

  

  
11.52-12.04 

  

Intervallo   

 12.22-12.34 

  

  

  

  

5 ora 

  

12.04-12.34 

6 ora   12.34-13.24  6 ora  12.34-13.24 

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ARNALDO FUSINATO” 

PROSPETTO CORSI: A - B - C - E - 1F - 2F - 1G 

1° ora 8,00 / 8,53 
 

2° ora + intervallo 8,53 / 10,00 
 

intervallo 9,18 / 9,32 

9,32 / 9,46 
9,46 / 10,00 

2 classi 

1 o 2 classi 
2 classi 

3° ora 10,00 / 10,55 
 

4° ora 10,55 / 11,50 
 

intervallo 11,50 / 12,04 

12,04 / 12,18 
12,18 / 12,32 

2 classi 

1 o 2 classi 
2 classi 

5° ora + intervallo 11,50 / 12,57 
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6° ora 12,57 / 13,50 
 

 

PROSPETTO CORSO: D 

1° ora 8,00 / 8,53 
 

2° ora + intervallo 8,53 / 10,00 
 

intervallo 9,18 / 9,32 

9,32 / 9,46 
9,46 / 10,00 

2 classi 

1 o 2 classi 
2 classi 

3° ora 10,00 / 10,55 
 

4° ora 10,55 / 11,50 
 

intervallo 11,50 / 12,04 

12,04 / 12,18 
12,18 / 12,32 

2 classi 

1 o 2 classi 
2 classi 

5° ora + intervallo 11,50 / 12,57 
 

6° ora 12,57 / 13,50 
 

mensa 13,50 / 14,10 
SOLO IL MARTEDÌ 

8° e 9° ora 14,10 / 15,50 
SOLO IL MARTEDÌ 

___________________________________________________________________ 

ALLEGATO III 

ASSEGNAZIONE DELL’AULA ALLA CLASSE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “A. ROSSI” 

AULA Numero 15 Sezione 1 A  

AULA Numero 3 Sezione 1B   
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SCUOLA PRIMARIA “DA FELTRE” 

AULE-PIANO ALUNNI-CLASSI 

Aula PR3 
(piano  rialzato) 

Alunni con sospetto Covid-19 

Aula PR2 (piano 
rialzato) 

Classe 3A 

Aula PR9 (piano 

rialzato) 

Classe 4A 

Aula PR8 (piano 

rialzato) 

Classe 2A 

Aula PR4 (piano 
rialzato) 

Aula sostegno riservata ad unico alunno con gravità 
di cl. 3A 

Aula PP1 (primo piano) Aula sostegno cl. 3A 

Aula PP2 (primo piano) Alunni attività alternativa/ potenziamento/sostegno 

Aula PP3 (piano primo) Classe 1A 

Aula PP4 (piano primo) Aula sostegno cl 5B/potenziamento 

Aula PP5 (piano primo) Classe 5A 

Aula PP6 (piano primo) Aula sostegno cl. 5A/potenziamento 

Aula PP7 (piano primo) Ufficio (fotocopiatore…) 

Aula PP8 (piano 

primo)  

Aula sostegno cl 4A 
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Aula PP9 (piano primo) 5B 

  

Se l’aula PP1 verrà individuata come spazio per sospetti covid-19, il sostegno 

della 3A verrà spostato nell’aula PP2 alternandosi, nel rispetto delle misure 

indicate, con il potenziato. 

Anche le aule PP4, PP6, PP8 verranno usate alternando sostegno e potenziato. 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON CARLO GNOCCHI” 

AULE-PIANO ALUNNI-CLASSI 

Aula PP4 (primo piano) Alunni con sospetto Covid-19 

Aula PP9 (primo piano) Classe 1^A 

Aula PP6 (primo piano) Classe 1^B 

Aula PP7 (primo piano) Classe 2^B 

Aula PP8 (primo piano) Classe 3^B 

Aula PP12 (primo piano) Classe 4^B 

Aula PP10 (primo piano) Classe 5^B 

Aula PP5 (primo piano) Sostegno cl. 1A 

Aula PSe2 (secondo piano) Alunni con sospetto Covid-19 

Aula PSe4 (secondo piano) Classe 2^A 

Aula PSe6 (secondo piano) Classe 3^A 

Aula PSe15 (secondo piano) Classe 4^A 
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Aula PSe11 (secondo piano) Classe 5^A 

Aula PSe12 (secondo piano) Sostegno cl.5^A o potenziamento 

Aula PSe10 (secondo piano) Sostegno cl. 4^A o Attività alternativa 

Aula PSe3 (secondo piano) Sostegno cl. 2^A o potenziamento 

Aula PSe5 (secondo piano) aula 
incontri 

Sostegno  4^ B o Potenziamento o Attività’ 
alternativa 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. ROSMINI” 

AULE-PIANO ALUNNI-CLASSI 

Aula PR1( piano rialzato) Aula covid 

Aula PR2 ( piano rialzato) Aula adibita al cambio di 2 alunni H 

Aula PR3 (piano rialzato) Classe 1^A 

Aula PR4 ( piano rialzato) Classe 3^A 

Aula PR10 ( piano rialzato) Classe 2^B + spazio sostegno 

Aula PR15 ( piano rialzato) Classe 5^B 

Aula PR19 ( piano rialzato) Classe 1^B 

Aula PP1 (primo piano) Classe 4^B 

Aula PP2 (primo piano) Attività alternativa  

Aula PP3 (primo piano) Classe 3^B 

Aula PP4 (primo piano) Classe 2^A 
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Aula PP6 (primo piano) Classe 5^A 

Aula PP11 (primo piano) Classe 4^A 

Aula PP12 (primo piano) Sostegno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ARNALDO FUSINATO” 

AULE-PIANO ALUNNI-CLASSI 

Aula ex-informatica (piano 

interrato) 

Aula 3C 

Aula ex-mensa (piano 
interrato) 

Laboratorio seconda lingua straniera 

Aula ex-mensa piccola 
(piano interrato) 

Aula COVID-19 

Aula ex-incontri (piano 

terra) 

Classe 1C 

Aula ex-polivalente (piano 

terra) 

Aula Alternativa Religione Cattolica 

Aula 11 (primo piano ovest) Classe 3E 

Aula 12 (primo piano ovest) Classe 3B 

Aula 13 (primo piano ovest) Classe 2F 

Aula 14 (primo piano ovest) Vuota 

Aula 15 (primo piano ovest) Classe 2B 

Aula 16 (primo piano ovest) Aula sostegno (lunedì, mercoledì e giovedì 
mattina), Aula strumento musicale (martedì e 
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venerdì mattina, lunedì, martedì e giovedì 
pomeriggio) 

Aula 17 (primo piano ovest) Classe 2A 

Aula 18 (primo piano ovest) Deposito 

Aula sostegno (primo piano 

ovest) 

Aula sostegno 

Stanzino ex-ripostiglio Aula COVID-19 

Ex-auditorium Laboratorio seconda lingua straniera 

Aula 21 (secondo piano 

ovest) 

Classe 1E 

Aula 22 (secondo piano 
ovest) 

Classe 1B 

Aula 23 (secondo piano 
ovest) 

Deposito 

Aula 24 (secondo piano 

ovest) 

Classe 1A 

Aula 25 (secondo piano 

ovest) 

Aula strumento musicale (martedì e venerdì 

mattina, lunedì, martedì e giovedì pomeriggio) 

Aula 26 (secondo piano 
ovest) 

Aula strumento musicale (martedì e venerdì 
mattina, lunedì, martedì e giovedì pomeriggio) 

Aula 27 (secondo piano 
ovest) 

Classe 2D 

Aula 28 (secondo piano 

ovest) 

Classe 2E 
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Aula 29 (secondo piano 
ovest) 

Classe 1F 

Aula sostegno (secondo 
piano ovest) 

Aula sostegno 

Aula 33 (primo piano est) Classe 3A 

Aula 34 (primo piano est) Classe 3D 

Aula 35 (primo piano est) Classe 2C 

Aula 36 (primo piano est) Aula strumento musicale (martedì e venerdì 

mattina, lunedì, martedì e giovedì pomeriggio) 

Aula 37 (primo piano est) Aula COVID-19 / Deposito 

Aula 38 (primo piano est) Classe 1D 

Aula 39 (primo piano est) Classe 1G 

Aula sostegno (primo piano 

est) 

Aula sostegno 

 

___________________________________________________________________ 

ALLEGATO IV 

 
 

9.40 - 9.52 9.10 - 9.22 

Piano rialzato 1A - 1B - 2B 3A - 5B 

Piano primo 2A - 3B 4A - 4B - 5A 
 

11.32 - 11.44 11.02 - 11.14 

Piano rialzato 1A - 1B - 2B 3A - 5B 

Piano primo 2A - 3B 4A - 4B - 5A 
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RICREAZIONI PLESSO “DON C. GNOCCHI” 

  
 

10.30- 10.42 10.00-10.12   

Piano 

secondo 

2A-3A 4A-5A  Aree assegnate 

all’aperto: 

 

-    giardino della scuola 

-     cortile della scuola  

suddiviso per le classi. 

 Aree assegnate in caso  

di pioggia: 

 Corridoi e atri 

 

  

Piano primo 3B-4B-5B 1A-1B-2B 

 

12.22 – 12.34 11.52 – 12.04 

Piano 
secondo 

2A-3A 4A-5A 

Piano primo 3B-4B-5B  1A-1B-2B 

  

RICREAZIONI SC.PRIMARIA “V. DA FELTRE”  

 
 

9.30 - 9.42 9.00 - 9.12 

Piano rialzato 3A - 4A 2A  

Piano primo 5A - 5B 1A  
 

11.22 - 11.34 10.52 - 11.04 

Piano rialzato 3A - 4A 2A  

Piano primo 5A - 5B 1A 
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RICREAZIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO “ARNALDO FUSINATO”  
 

2 classi ogni area assegnata 9,18 / 9,32  Aree assegnate: 
 

• ex parcheggio 

 
• cortile esterno 

 
• cortile interno 

 
• pista atletica 

 
• piastra atletica 

 
Aree assegnate 

(pioggia) 
 

• corridoi piani 

1 o 2 classi ogni area 
assegnata 

9,32 / 9,46 

2 classi ogni area assegnata 9,46 / 10,00 

2 classi ogni area assegnata 11,50 / 12,04  

1 o 2 classi ogni area 
assegnata 

12,04 / 12,18 

2 classi ogni area assegnata 12,18 / 12,32 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO V 

AULE COVID 

Aula Covid Scuola dell’Infanzia “A.Rossi”: aula n. 9 

Aula Covid Scuola Primaria “A. Rosmini”: aula PR1 

Aula Covid Scuola Primaria “Da Feltre”: aula PR3 
 

Aula Covid Scuola Primaria “Don Gnocchi”: 

✓ aula PP4 (primo piano) 
✓ aula PSe2 (secondo piano) 
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Aula Covid Scuola Secondaria di I grado “A. Fusinato”: 

✓ aula ex-mensa piccola (piano interrato) 

✓ aula ex-sostegno (primo piano ovest) 

✓ aula ex-sostegno (primo piano est) 

 


