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Ai docenti scuola secondaria 

Al personale ATA 

Alle OO.SS. provinciali 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Riorganizzazione ingresso e uscite nonché misure organizzative delle attività 

didattiche personale docente e alunni scuola secondaria con decorrenza dal 05 ottobre c.a. – 

Variazione determina 0003528 del 22/09/2020 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
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VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica, prot. n. 

0003394;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 

e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 03/09/2020 riguardante 

l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, 

CONSIDERATA la determina n° 0003528 del 22/09/2020 avente ad oggetto disposizioni 

riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente scuola secondaria e misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, la Riorganizzazione ingresso e uscite nonché 

misure organizzative delle attività didattiche per la scuola secondaria I Grado con decorrenza 

dal 05 ottobre c.a.: 

1. Orario delle attività scolastiche  

L’orario delle attività scolastiche, per tutti i plessi sarà strutturato come da precedente determina n° 

0003528 del 22/09/2020, ma dal giorno 05 Ottobre e fino a nuove disposizioni, l’orario scolastico 

per tutti i plessi della secondaria sarà ridotto a sole 4 ore al giorno e pertanto le lezioni 

inizieranno alle 8:20 e termineranno alle 12:20. 

2. Disposizioni riguardanti entrate e uscite in sicurezza  

Restano invariate, come da precedente determina (prot. n° 0003528 del 22/09/2020), le 

raccomandazioni, inerenti la sicurezza e la sorveglianza da adottare nei confronti dei minori da 

parte dei genitori (divieto di oltrepassare i cancelli della scuola, utilizzare la strada pedonale e il 

divieto di sosta vicino agli edifici scolastici).  

Verranno di seguito descritte le modalità di acceso e di uscita per i diversi plessi della secondaria, al 

fine di permettere il rientro con lo scuolabus per gli alunni che si avvalgono di tale servizio. 

PLESSO AIETA 



ENTRATA: Obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e il mantenimento del 

distanziamento sociale di almeno un metro. Ogni insegnante in servizio cinque minuti prima del 

suono della campanella (come da contratto), accoglierà gli studenti nell’atrio dei locali del piano 

terra del plesso. 

Gli alunni, giunti con lo scuolabus, misureranno la temperatura con il T.I. da Parete (termoscanner) 

e si accingeranno a raggiungere le aule didattiche poste al piano superiore senza sostare nell’atrio 

USCITA: Alle 12.10 saranno chiamati ad uscire dal collaboratore scolastico in servizio presso 

la sede, gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico (1° viaggio).  

Alle 12.20 uscita per i restanti alunni. 

Sarà fatto divieto l’ingresso di genitori, all’interno dei locali scolastici 

 

PLESSO SAN NICOLA ARCELLA 

ENTRATA: Obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e il mantenimento del 

distanziamento sociale di almeno un metro. Ogni insegnante in servizio cinque minuti prima del 

suono della campanella (come da contratto), accoglierà gli studenti nelle aree/zone contrassegnate 

(I, II e III) all’interno del cortile della scuola, poste nell’area parcheggio. Per tale motivo nessuna 

auto dei docenti dovrà essere parcheggiata. 

Dalle 8.15 il gruppo degli alunni appartenenti ad ogni zona e accompagnati dal singolo docente di 

classe, mantenendo rigorosamente il distanziamento sociale di 1 metro, si accingerà al T.I. da Parete 

(termoscanner) e dopo aver misurato la temperatura raggiungeranno le aule didattiche. 

L’ordine d’ingresso sarà: Area I – Area II – Area III. 

Dopo la misurazione della temperatura, sarà rigorosamente vietato sostare all’interno 

dell’atrio. 

USCITA: Obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e il mantenimento del 

distanziamento sociale di almeno un metro. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 

usciranno a chiamata del collaboratore scolastico alle ore 12.10. I restanti alunni al termine delle 

lezioni, al suono della campanella (12.20), con il seguente ordine. 

L’ordine di uscita sarà:  

• Area I (Uscita centrale) 

• Area II – Area III (uscita lato parcheggio=entrata) 



PLESSO PRAIA A MARE 

ENTRATA 

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e il mantenimento del distanziamento sociale 

di almeno un metro.  

Classi Terze 

Ore 8.10 dal cancello su via Marco Polo. Ogni insegnante in servizio cinque minuti accoglierà gli 

studenti dall’ingresso principale (cancello su via Marco Polo). Docenti e studenti effettueranno la 

misurazione della temperatura con il T.I manuale e si dirigeranno nelle proprie classi. 

Classi Seconde 

Ore 8.10 dal portone della palestra, seguendo il bordo campo e mantenendo rigorosamente il 

distanziamento sociale di 1 metro, effettueranno la misurazione della temperatura con il T.I. da 

Parete (termoscanner) e raggiungeranno le proprie aule didattiche. 

Classi Prime 

Ore 8.20 dal portone della palestra, seguendo il bordo campo e mantenendo rigorosamente il 

distanziamento sociale di 1 metro, effettueranno la misurazione della temperatura con il T.I. da 

Parete (termoscanner) e raggiungeranno le proprie aule didattiche. 

 

USCITA: ore 12.10 
 

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e il mantenimento del distanziamento sociale 

di almeno un metro 

Classi Terze, classe 2 C e Classe 1 A dall’ingresso principale sito su Via marco Polo 

Classi 2 A e 2 B dal portone della palestra 

Classi 1 B e 1 C dal portone della palestra 

 

3. Disposizioni finali 

Restano invariate le disposizioni inerente i bagni e l’intervallo come riportate dalla precedente 

determina (n° 0003528 del 22/09/2020).  

Potranno essere previste ulteriori modifiche e/o integrazioni della presente in ragione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di eventuali nuove 

esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        PATRIZIA GRANATO  

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 


