
 

MISURE ORGANIZZATEVE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER DOCENTI E STUDENTI  
Per spostarsi da un’aula all’altra gli studenti hanno a disposizione 4 minuti. 
Pertanto le campanelle suoneranno nei seguenti orari: 
 
ENTRATA 
CLASSI PRIME  E TERZE 
8,00 prima campanella. I docenti si devono trovare in aula 
8,05 inizio lezioni 
CLASSI SECONDE QUARTE E QUINTE 
8,05 prima campanella. I docenti si devono trovare in aula 
8,10 inizio lezioni 
 
Per l’ingresso le classi devono entrare utilizzando l’accesso previsto per l’aula assegnata alla prima 
ora e indicata nell’orario.  
 
Spostamenti al cambio dell’ora 
8,58  e 9,02: quattro  minuti dedicati allo spostamento  
9,58 e 10,02: quattro  minuti dedicati allo spostamento  
10,02-10,10 pausa didattica per le classi prime e terze 
10,50- 10,58 pausa didattica per le classi seconde quarte e quinte 
10,58 e 11,02: quattro  minuti dedicati allo spostamento 
11,58 e 12,02: quattro  minuti dedicati allo spostamento.  
12,58 e 13,02: quattro  minuti dedicati allo spostamento.  
13,50 uscita dalla scuola alla sesta ora 
 
USCITA 
Per l’uscita bisogna utilizzare le scale o l’uscita indicata nell’aula utilizzata all’ultima ora. 
Le classi al termine delle lezioni usciranno al suono della prima campanella e pertanto alle : 

- 11,58 al termine della quarta ora di lezione il sabato per tutte le classi tranne le seconde 
- 12,58 al termine della quinta ora di lezione 

 
 
Durante gli spostamenti gli studenti devono tenere un comportamento corretto, evitando 
assembramenti e tenendo sempre la destra nei corridoi e nelle scale. 
 
Durante gli spostamenti la sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici e ai docenti che 
dovranno posizionarsi sulla porta dell’aula e verificare il regolare spostamento intervenendo in 
caso di comportamento scorretto. Naturalmente ciò non riguarda i docenti che hanno due ore di 
lezione consecutive. 
 
I comportamenti scorretti saranno severamente sanzionati.  
Al suono della seconda campanella gli studenti dovranno trovarsi nell’aula per iniziare la lezione.  
I ritardi saranno sanzionati dal docente. In caso di ripetuti ritardi interverrà la sanzione del DS o del 
Consiglio di classe. 
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MISURE ORGANIZZATIVE PER DOCENTI 
Per i docenti l’orario di servizio rimane invariato e pertanto  i docenti effettuano ore di 60 minuti 
tranne la prima e la sesta ora di lezione che sono ridotte per motivi di trasporto e per scaglionare 
gli ingressi.  
 
Pertanto l’orario di servizio dei docenti continua ad essere quello attuale 
1 ora 8-9 
2 ora 9-10 
3 ora 10-11 
4 ora 11-12 
5 ora 12-13 
6 ora 13-13,50 
 
Ciò vuol dire che i docenti dovranno trovarsi in aula due minuti prima degli studenti e rimanervi 
dopo l’uscita degli studenti per verificare che l’aula venga lasciata in condizioni decorose e che non 
si siano verificati danni agli arredi o alle dotazioni informatiche.  
 
Inizialmente le aule saranno aperte e chiuse dai collaboratori scolastici. Successivamente ogni 
docente avrà le chiavi dell’aula e dell’armadietto di riferimento e dovrà quindi provvedere 
all’apertura dell’aula e alla chiusura dell’aula.  
 
I docenti sono responsabili della custodia delle chiavi. 
 
Eventuali danneggiamenti all’aula, agli arredi o alla dotazione informatica dell’aula dovranno 
essere immediatamente segnalati per iscritto all’ufficio tecnico o alla vicepresidenza. 
 
I docenti che dovessero aver bisogno di mettere cartellonistica alle pareti dovranno accordarsi con 
l’ufficio tecnico.  
Eventuali software particolari da istallare dovranno essere concordati con l’a.t. Sandro Bernardini. 
 
I docenti che condividono la medesima aula devono comportarsi rispettando le reciproche 
esigenze e concordando eventuali personalizzazioni dell’ambiente, come già avviene ad esempio 
nei laboratori delle materie di indirizzo.  
 
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 
 
Durante gli spostamenti devono essere evitati gli assembramenti e deve essere assicurato il 
distanziamento. Deve essere mantenuta sempre la destra sia nei corridoi che nelle scale. La 
mascherina deve essere sempre indossata. 
Prima di accedere nelle aule gli studenti devono disinfettarsi le mani usando gli appositi dispenser 
posti in prossimità delle porte delle aule. All’ingresso nell’aula ogni studente dovrà pulire la 
propria postazione (bando e sedia) usando il materiale presente in aula. La carta utilizzata per 
pulire dovrà essere gettata nell’apposito cestino. 
 
 


