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ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO  
 

SCUOLA SECONDARIA di CHIGNOLO PO 
 
 

DOCENTE REFERENTE DI PLESSO: prof.ssa Barbara Aglieri 
 
 

CLASSI N° alunni Locale 
occupato 

N° alunni 
capienza 
massima 

1A 27 25 19/20 

2A 30 20 22 

3A 21 26 20 

3B 18 17 17 

 
 

GESTIONE INGRESSI STUDENTI / PERSONALE / ESTERNI  

Alla luce della Nota Ministeriale 1199 del 28-08-2022 le disposizioni vigenti di 
contenimento in linea di massima non sono più valide dal 01-09-2022. 
Non sono previsti ingressi e uscite contingentati, tuttavia si lascia l’organizzazione di 
emergenza in caso di nuove disposizioni specifiche da parte degli organi competenti. 
 

ORA INGRESSO UTENTI 

7:40  Gradini + porta sinistra 1A 

7:41 
 

 Gradini + porta sinistra 2A 

7:42  Rampa + porta destra 3B 

7:43  Gradini + porta sinistra 3A  

 

Personale in servizio e alunni: consigliati l’uso di mascherina e l’igienizzazione delle mani. Al 
termine di ogni lezione il docente avrà cura di igienizzare la cattedra e pc/lim utilizzati, 
nonché di arieggiare l’aula. 
Nel caso di utilizzo dei distributori automatici, i docenti presteranno la massima attenzione a 
mantenere la distanza fisica e a igienizzare i pulsanti. 
Personale esterno: consigliati l’uso di mascherina e l’igienizzazione delle mani.  
Personale scolastico e alunni a rischio: raccomandato l’utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria FFP2. 

 
 

GESTIONE USCITE STUDENTI 

 



 

ORA USCITA UTENTI 

13:30  Porta destra + gradini  1A 

13:31  Porta destra + gradini 2A 

13:32  Porta sinistra + rampa 3B 

13:33  Porta destra + gradini 3A 

 
 

 
 

GESTIONE/ COLLOCAZIONE CAPI DI VESTIARIO 

I giubbotti verranno preferibilmente collocati in borse contenitore sugli appendiabiti all’ 
esterno delle classi. 

 
 

GESTIONE 
INTERVALLI 

CLASSE LUOGO / 
SPAZIO 

interno ed 
esterno DOVE 
COLLOCARSI 

DOCENTE ASSISTENTE 

La merenda 
verrà 
consumata 
nell’atrio del 
piano terra 
da parte dei 
ragazzi e 
nell’atrio 
seminterrato 
da parte 
delle 
ragazze in 
modo da 
facilitare 
l’uso dei 
servizi 
igienici. 
Nel caso di 
ripresa dei 
contagi, 
l’intervallo 
si svolgerà 
in classe. 

Tutte le 
classi 

Atrio piano 
terra e 
seminterrato 

Docenti in servizio alla terza ora. 
Docenti di sostegno secondo quanto previsto 
nel proprio orario di servizio. 

 

GESTIONE UTILIZZO 
SERVIZI IGIENICI  

 MODALITA’ 

Gli alunni potranno 
utilizzare i servizi igienici 
nell'arco della mattinata, 
ad eccezione del 4° 
spazio; sarà compito del 
collaboratore scolastico 
controllare gli accessi, 
consentiti ad un 
massimo di 4 alunni 

Ogni alunno, avrà cura di igienizzare le mani all'entrata e all'uscita 
dai bagni. 
Il docente della classe autorizzerà l'uscita di un solo alunno alla 
volta. 



contemporaneamente. 

 

GESTIONE / UTILIZZO  
LABORATORI / AULE 
ATTREZZATE – 
STRUMENTI  

 MODALITA’ 
 
(anche indicazione di modalità di verifica dell’avvenuta 
igienizzazione) 

Utilizzo materiale In caso di scambio di materiale di qualsiasi tipo è raccomandata 
l’igienizzazione delle mani e del materiale stesso.  

Aule attività di 
sostegno: le aule 
destinate esclusivamente 
alle attività di sostegno 
saranno predisposte in 
modo da consentire 
l'accesso di piccoli gruppi 
di lavoro  

Al termine dell’utilizzo il docente avrà cura di arieggiare l’aula. E’ 
raccomandata l’igienizzazione dei banchi utilizzati.  

Aula attività alternativa 
alla Religione cattolica 

Al termine dell’utilizzo il docente avrà cura di arieggiare l’aula. E’ 
raccomandata l’igienizzazione dei banchi utilizzati. 

Palestra 
 

Gli alunni potranno presentarsi a scuola indossando già un 
abbigliamento idoneo all’attività fisica e terranno in una sacca le 
scarpe, una maglietta di ricambio, una salvietta e il deodorante. 
Raggiungeranno gli spogliatoi, accompagnati dal docente. Al 
termine della attività, dopo il cambio negli spogliatoi, ritorneranno 
in palestra in attesa del docente che avrà cura della 
igienizzazione degli spazi utilizzati.  
Nel caso di utilizzo delle attrezzature è raccomandata  
l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso delle stesse. Al 
termine della lezione il docente avrà cura di igienizzare le 
attrezzature utilizzate. 

Tutte le aule Gli alunni non potranno lasciare alcun tipo di materiale a scuola. Il 
docente in servizio in ultima ora avrà cura di controllare che l’aula 
sia lasciata in ordine.  

 
 

GESTIONE / COLLOCAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI MALESSERE FISICO 

L'alunno che manifesta sintomi febbrili o sintomi respiratori associati a febbre verrà 
allontanato dalla classe e accompagnato in un'aula appositamente riservata agli alunni 
sintomatici. Verranno intanto prontamente contattati il Referente Covid della scuola e i 
genitori che provvederanno a prelevare l’alunno. 
Sarà consentita la permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in 
buone condizioni generali. In tal caso è raccomandato l’utilizzo di mascherine chirurgiche o 
FFP2. 

 
 

COMPITI / COLLABORAZIONI CON PERSONALE ATA (dettagli con mansioni)  

 

Sanificazione giornaliera di tutti i locali con particolare attenzione a tutte le superfici 
d'appoggio degli oggetti scolastici, alle maniglie di porte e finestre, ai computer o ad altri 
dispositivi presenti in classe (LIM) e agli appendiabiti.  
Controllo ingressi bagni alunni (massimo 4 alunni per volta) sia durante la mattinata, sia 
durante l’intervallo. 
Controllo ingresso e uscita alunni, in particolare degli alunni in uscita che usufruiscono dello 
scuolabus. 
Controllo accesso di esterni ai locali della scuola (i genitori che accompagnano o prelevano i 
figli non possono accedere alle aule).  

 


