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Premessa 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria evidenzia l’aggregazione quale elemento principale 

del rischio nelle scuole; tuttavia la stessa aggregazione rappresenta l’aspetto fondante del sistema educativo.   

La sospensione delle attività didattiche nel II° quadrimestre dell’anno sc. 2019-‘20 ha determinato una 

significativa alterazione della vita sociale e relazionale dei bambini e ragazzi 1 una interruzione dei processi di 

crescita in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, e ha determinato conseguenze educative, 

psicologiche e di salute.  

Pertanto la ripresa delle attività scolastiche è necessaria, ma deve essere effettuata in un complesso equilibrio 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

lavoratori della scuola, qualità dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti all’istruzione e alla salute.  

Le indicazioni e le scelte di seguito riportate sono coerenti con la situazione epidemiologica attuale e dovranno 

essere monitorate, verificate ed eventualmente adattate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica.  

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico, è necessaria una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe 

comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole ed il già menzionato diritto 

allo studio chiamano, pertanto, ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non 

completamente azzerato.  

Premessa fondamentale per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, prevista dalle Linee guida 

nazionali, è l’attenzione da rivolgere ai tre fattori individuati dalle autorità sanitarie: esposizione, prossimità, 

aggregazione, attraverso l’elaborazione di un apposito Protocollo d’istituto, che fornisce chiare indicazioni per 

l’intera comunità scolastica ed attraverso un’accurata analisi della gestione degli spazi e dei tempi e di altre 

molteplici variabili, in costante collaborazione con la comunità locale e con le amministrazioni locali 

competenti. 2 

 
1D’ora in avanti quando si utilizzano i termini allievo, alunno, studente, docente, dirigente ed altri simili, si intende fare riferimento anche al genere 

femminile (allieva, alunna, studentessa, docente, dirigente, ecc.), al fine di non appesantire eccessivamente la lettura.  
 
2

Principali fonti normative: Piano scuola 2020-21 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione. Verbale nr. 83 del Comitato tecnico scientifico 28 maggio 2020; Verbale nr. 90 del 22 giugno 2020; Verbale completo 



     

Misure organizzative  

Alla luce delle attuali indicazioni da parte delle autorità competenti, considerati il numero degli alunni iscritti 

all’istituto, il numero di classi da attivare e gli spazi disponibili, all’interno di edifici scolastici diversi per 

caratteristiche e spaziature, risultando necessario provvedere al rispetto delle distanze minime previste dalla 

normativa nazionale e provinciale (1 m statico tra le rime buccali degli alunnie 2 metri tra la cattedra e i 

banchi), si prevedono Piano organizzativi differenziati nei singoli plessi che compongono l’Istituto Comprensivo 

Merano 2 (Scuola primaria G. Pascoli, scuola  primaria G. Galilei, scuola primaria Giovanni XXIII, scuola primaria 

San Pietro di Lana e scuola secondaria di I° L.Negrelli) come di seguito evidenziato. 

Tutti gli spazi sono stati mappati e riassegnati a diversi gruppi classe o gruppi didattici; in relazione agli spazi si è 

deciso lo sdoppiamento di otto classi (due alla scuola San Pietro di Lana e 6 alla scuola L. Negrelli di Merano;) i 

banchi sono posizionati in modo da garantire la distanza prevista e gli spazi sono contrassegnati con appositi 

adesivi e segnalazioni. 

Al fine di ridurre possibili assembramenti, ingresso e uscita delle classi sono articolati secondo un orario 

differenziato e utilizzano distinte vie di entrata/uscita a seconda degli edifici dei singoli plessi che formano 

l’Istituto.  

 

Di seguito i Piani  organizzativi proposti relativamente ai Piani scuola, ai Piani ingressi e uscite e alle pause. 

 
Scuola Giovanni Pascoli: Gli alunni svolgono un tempo scuola di 27 ore settimanali così come previsto dal PTOF 
2016-20 con due pause. In tutte le aule è garantita la distanza di sicurezza o con banchi singoli o con banchi 
doppi posizionati ad isola in cui sono seduti tre bambini. Tutte le postazioni sono segnate.  
 

Aula  Metratura Classe Numero alunni  Situazioni particolari  

n.18 38,8 I°A 17 Non si possono prevedere 
nuovi ingressi 

n.16 46,5 I°B 18  

n.15 48,2 II°A 20 Non si possono prevedere 
nuovi ingressi  

n.13 46,5 III°A 16  

n.11 37,1 III°B 15 Non si possono prevedere 
nuovi ingressi  

n.14 48,2 IV°A 20 Non si possono prevedere 
nuovi ingressi 

n.6 38,9 V°A 15  

n.4 46,1 V°B 19  

 
 

 
CTS n. 94 del 07-07-2020; Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid-19” del 06.08.2020 ed eventuali successive integrazioni, Parere Comitato Tecnico Scientifico Dipartimento della 

Protezione Civile 31 .08.2020, DVR per il contenimento di covid-19 IC Merano 2 del 30.07.2020 e Aggiornamento 1.09.2020) 

 



Gli ingressi e le uscite sono scaglionati e avvengono in due entrate diverse, dalle ore 7.40 alle ore 13.30, 
secondo lo schema di seguito proposto. Le pause sono svolte in giardino e ogni classe ha una postazione 
assegnata.  
 
 

Classe Orario 
entrata  

Orario uscita  Postazione Pausa Postazione 

I°A 7.40 13.25 Ingresso 
secondario 

9.45-10.10 4 postazioni diverse tra 

• campetto,  

• metà cortile lato campetto,  

• metà cortile lato cancello,  

• entrata secondaria 
a rotazione  

I°B 7.40 13.25 Ingresso 
secondario  

9.45-10.10 Lo stesso  

II°A 7.40 13.25 Ingresso principale 9.45-10.10 Lo stesso  

III°A 7.40 13.25 Ingresso principale  10.15-
10.35 

Lo stesso 

III°B 7.45 13.30 Ingresso principale 10.15-
10.35 

Lo stesso 

IV°A 7.45 13.30 Ingresso 
secondario 

10.15-
10.35 

Lo stesso 

V°A 7.45 13.30 Ingresso principale 10.15-
10.35 

Lo stesso 

V°B 7.45 13.30 Ingresso 
secondario 

10.15-
10.35 

Lo stesso 

 
In relazione alle misure indicate non è stato possibile prevedere il rientro del martedì pomeriggio e le ore di 
codocenza saranno svolte privilegiando la divisione della classe in due gruppi didattici autonomi. 
 
Conseguentemente al mancato rientro del martedì, la scuola con la collaborazione dell’Amministrazione 
comunale e l’effettivo apporto della Cooperativa Sociale Babel, già presente all’interno della scuola tutti gli altri 
pomeriggi della settimana, offre, facoltativo e a richiesta, ogni martedì, un pomeriggio di studio assistito. 
 
L’Ufficio di Dirigenza verrà attrezzata come “Aula di accoglienza e isolamento” per persone/alunni che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 
 
Scuola Galilei: Gli alunni svolgono un tempo scuola di 27 ore settimanali così come previsto dal PTOF 2016-20 
con due pause. In tutte le aule è garantita la distanza di sicurezza o con banchi singoli o con banchi doppi 
posizionati ad isola in cui sono seduti tre bambini. Tutte le postazioni sono segnate. Gli ingressi e le uscite sono 
scaglionati e avvengono in tre entrate diverse, dalle ore 7.40 alle ore 13.30, secondo lo schema di seguito 
proposto.  
 

AULA METRATURA CLASSE NUMERO ALUNNI SITUAZIONI PARTICOLARI 

N. 32 36 mq I A 17  

N. 12 44mq I B 16  

N. 11 42 mq II A 20 Non si possono prevedere nuovi 



ingressi; Non c'é spazio per altri banchi 

N. 15 42 mq II B 21 Non si possono prevedere nuovi 
ingressi; Non c'é spazio per altri banchi 

N. 22 33 mq III A 18  

N. 25 31 mq III B 19 Non si possono prevedere nuovi 
ingressi; Non c'é spazio per altri banchi 

N. 21 33 mq IV A 22 Non si possono prevedere nuovi 
ingressi; Non c'é spazio per altri banchi 

N. 26 39 mq IV B 21  

N. 24 33 mq V A 14  

N. 14 44mq V B 16  

 
Le pause sono svolte in giardino e ogni classe ha una postazione assegnata.  
 

Classe Orario entrata  Orario uscita  Ingresso  Pausa Postazione 

I°A 7.40 13.25 Entrata secondaria 9.45-10.00 Parte assegnata nel cortile 

I°B 7.40 13.25 Entrata principale 9.45-10.00 Parte assegnata nel cortile 

II°A 7.40 13.25 Entrata principale 9.45-10.00 Parte assegnata nel cortile 

II°B 7.40 13.25 Entrata principale 9.45-10.00 Parte assegnata nel cortile 

III°A 7.40 13.25 Entrata secondaria 9.45-10.00 Parte assegnata nel cortile 

III°B 7.40 13.25 Entrata principale 9.45-10.00 Parte assegnata nel cortile 

IV°A 7.45 13.30 Entrata secondaria 9.50-10.05 Parte assegnata nel cortile 

IV°B 7.45 13.30 Entrata secondaria 9.50-10.05 Parte assegnata nel cortile 

V°A 7.45 13.30 Entrata principale 9.50-10.05 Parte assegnata nel cortile 

V°B 7.45 13.30 Entrata principale 9.50-10.05 Parte assegnata nel cortile 

 
Conseguentemente alle misure indicate, non è stato possibile prevedere il rientro del martedì pomeriggio. e le 
ore di codocenza saranno svolte privilegiando la divisione della classe in due gruppi didattici autonomi. 
 
In relazione al mancato rientro, la scuola con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e l’effettivo 
apporto della Fondazione Upad, già presente all’interno della scuola tutti gli altri pomeriggi della settimana, 
offre, facoltativo e a richiesta, da martedì 29 settembre fino alla fine dell’anno scolastico, un pomeriggio di 
laboratori didattici che si svolgeranno fino alle ore 16.15. 
 
La bidelleria sarà attrezzata come “Aula di accoglienza e isolamento” per persone che dovessero manifestare 
una sintomatologia respiratoria e febbre. 
 
Scuola Giovanni XXIII°; è previsto un orario completo con rientro pomeridiano così come da PTOF 2016-’20. 
 Le codocenze e la configurazione architettonica della scuola di recentissima costruzione permettono la 
convivenza di due gruppi classe all’interno di spazi attigui, separati da vetrate divisorie che permettono la 
sorveglianza e lo svolgimento di attività parallele. Sono previsti ingressi ed uscite scaglionati dalle ore 7.40 alle 
ore 13.05 ed il martedì dalle ore 14.15-16.15 (con possibilità di mensa), secondo lo schema di seguito proposto:  
 
 
 



 

Classe Orario 
entrata  

Orario 
uscita  

Ingresso  Pausa  Postazione 

I°A 7.40-
7.50 

13.00  I° gruppo  
Ingresso lato campetto  
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 

10.45-11.00 Cortile lato 
posteriore  

II°A 7.40-
7.50 

13.00 I° gruppo  
Ingresso lato campetto 
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 

10.45-11.00 Cortile lato 
biblioteca 

III°A 7.40-
7.50 

13.05 II° gruppo  
Ingresso principale  
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 

10.20-10.35 Lato campetto 

IV°A 7.40-
7.50 

13.05 II° gruppo  
Ingresso principale  
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 
 

10.20-10.35 Lato 
biblioteca 

V°A 7.40-
7.50 

13.05 II° gruppo  
Ingresso principale  
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 

10.00-10.15 Lato campetto 

Martedì 
pomeriggio, 
per chi NON 
usufruisce del 
servizio mensa 

14.10-
14.15 

16.10 
 
 
 
 
 
16.15 

I e II classi  
Ingresso principale  
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 
 
 
II, IV e V classi  
Entrata in autonomia con 
sorveglianza personale scolastico 
 

  

Aula  Metratura Classe Numero alunni  Situazioni particolari 

N.118 56,26 I°A 20 Non si possono prevedere nuovi ingressi 

N.117 56,81 II°A 20 Non si possono prevedere nuovi ingressi 

N.124 56,94 III°A 22 Non si possono prevedere nuovi ingressi 

N.122 53,56 IV°A 16  

N.116 56,81 V°A 18  

 
Le postazioni della pausa saranno alternate ogni 15 giorni tra le due scuole- lingua italiana e lingua tedesca  
 
Le ore di codocenza saranno svolte privilegiando la divisione della classe in due gruppi didattici autonomi. 
 
L’aula trasparente n.123 affianco all’aula docenti  verrà attrezzata come “Aula di accoglienza e isolamento” 
per persone che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 
 



Scuola San Pietro di Lana: 

• è previsto un orario di 27 ore  così come da PTOF 2016-’20.  

• Nelle aule delle classi I, II, IV e V è garantita la distanza di sicurezza o con banchi singoli o con banchi doppi 
posizionati ad isola in cui sono seduti tre bambini. Tutte le postazioni sono segnate. 

• sdoppiamento classi III e V (gli sdoppiamenti saranno organizzati garantendo ai singoli gruppi gli stessi 
insegnanti); 

• ingressi ed uscite scaglionate dalle ore 7.40 alle ore 13.30 secondo lo schema di seguito proposto;  
• le ore di codocenza saranno svolte privilegiando la divisione della classe in due gruppi didattici autonomi. 
 

Aula  Metratura Classe Numero alunni  Situazioni particolari  

n.1 45,50 I°A 19  

n. 6 63,95 II°A 19 Non è possibile prevedere 
nuovi ingressi 

n.5 45,50 III°A-1 12  

n.4 45,50 IIIA-2 11  

n.3 45,50 IV°A 20 Non è possibile prevedere 
nuovi ingressi 

n.7  43,00 V°A 20 Non è possibile prevedere 
nuovi ingressi 

 
 

Classe Orario 
entrata 

Orario uscita Postazione Pausa  Postazione 

I 7.45 13.30 Principale 9.30-10.00 
 

Cortile: parte sinistra verso la 
palestra 

II 7.45 13.30 Secondaria 930.10.00 Cortile: parte destra verso il 
Kindergarten  

III° A 7.40 13.25 Principale 10.30-11.00 
Insieme  

Cortile  

III° A2 7.40 13.25 Principale 10.30-11.00 
Insieme 

Cortile  

IV 7.40 13.25 Secondaria sopra 10.00- 1030 Cortile: parte sinistra verso palestra  

V 7.40 13.25 Secondaria 10.00-10.30 Cortile: parte destra verso 
Kindergarten  

Pulmino 7.40 13.30 Principale   

 
Conseguentemente alle misure indicate, non è stato possibile  prevedere il rientro del martedì pomeriggio. 
 
In relazione al mancato rientro, la scuola, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e l’effettivo 
apporto della Cooperativa Xenia, già presente all’interno della scuola tutti gli altri pomeriggi della settimana, 
offre, facoltativo e a richiesta, il martedì, un laboratorio di studio assistito. 

 
L’Aula di sostegno verrà attrezzata come “Aula di accoglienza e isolamento” per persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

 

 

 



Scuola secondaria di I° L. Negrelli 

1. Realizzazione di  un tempo scuola di 28  unità orarie di 55 minuti per coprire 23 gruppi classe anziché i 17 

previsti in sede di assegnazione dell’organico e di autorizzazione classi (come da tabella in allegato. 

Allegato n.1) di cui 25 di attività didattica in classe.  

2. In tutte le aule è garantita la distanza di sicurezza o con banchi singoli o con banchi doppi utilizzati da un 

solo studente.  Tutte le postazioni sono segnate 

3. Ridefinizione degli spazi didattici per garantire il principio del distanziamento fisico di un metro (come da 

tabella in allegato. Allegato n. 2)  

4. Ingressi ed uscite scaglionati utilizzando 4 postazioni diverse; sono state previste 4 diverse postazioni di 

entrata e di uscita e orari differenziati che vanno dalle 7.40 alle 13.15; La dislocazione delle aule e delle vie 

di entrata/uscita è segnalata attraverso appositi cartelli. E’ garantita la sorveglianza in tutti i turni di 

entrata. (si allega il Piano settimanale dettagliato. Allegato . 3) 

5. Gestione della pausa per gruppi autonomi (Si allega il piano dettagliato. Allegato n. 4)  

 
Conseguentemente alle misure indicate non è stato possibile garantire i rientri del lunedì e del mercoledì 
pomeriggio e le ore di codocenza relative alle TIC, potenziamento linguistico, educazione alla cittadinanza e 
laboratorio di scienze. 
 
Discorso specifico anche per le ore di religione che, in considerazione di una dotazione organica di 17 ore, non 
coprono i 23 gruppi classe; l’ora di religione nei sottogruppi relativi alle classi terze saranno coperte a 
settimane alterne dalla docente di storia della classe.  
 
Delle due ore di educazione motoria, una sarà svolta n palestra ed una in classe per ovviare all’impossibilità di 
svolgere in palestra 28 ore di lezione come sarebbe necessario in relazione al numero delle classi ed al numero 
di ore della disciplina previste. 
 

L’accesso alla palestra avverrà sempre dalla porta esterna, il rientro in classe attraverso il corridoio interno: le 

classi saranno sempre accompagnate dal docente di scienze motorie tranne che alla prima ora.  

 

L’Ufficio di Dirigenza verrà attrezzato come “Aula di accoglienza e isolamento” per persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

 

Compatibilmente con la necessità di provvedere alla sostituzione di eventuali docenti assenti, l’orario dei 

docenti è impostato in modo tale da evitare il più possibile la presenza di ore libere ed il conseguente rischio di 

assembramento presso la sala docenti.  

Come previsto dal Testo unico dei Contratti collettivi (2003)6, a ciascun docente ad orario pieno verranno 

richieste in caso di necessità, due ore a pagamento (DR) per eventuali supplenze saltuarie, un’ora per i docenti 

ad orario ridotto.  

Per gli alunni la cui fragilità derivi da motivi di salute debitamente certificati, verranno attivati dai consigli di 

classe appositi percorsi di istruzione domiciliare.  

 

 



Misure organizzative per “Semaforo Rosso”  

Su indicazione delle autorità competenti, le attività didattiche in presenza verranno interrotte, per singole 

classi o per l’intero istituto, e si attiverà la didattica a distanza (DAD). In tale ipotesi, in linea con le indicazioni 

ministeriali, è assicurata la predisposizione di videolezioni giornaliere per un totale di 10 unità orarie 

settimanali per le classi prime e 15 unità orarie settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle 

scuole primarie e 15 unità orarie settimanali per le tutte le classi della scuola secondaria di I° L.Negrelli. 

 

Le video-lezioni, sono effettuate da tutti i docenti, nel rispetto del loro orario settimanale, secondo la 

predisposizione di un Piano settimanale che dovrà assicurare un adeguato e proporzionato spazio a tutte le 

discipline anche prevedendo anche una loro compattazione e la realizzazione di percorsi interdisciplinari e una 

loro equa distribuzione durante l’arco della settimana.  

 

Le restanti ore di lezione vengono effettuate in modalità asincrona, attraverso attività di autoapprendimento, 

su indicazioni precise dei docenti (studio autonomo, svolgimento di compiti, ecc.); tutte le attività vengono 

documentate nel registro di classe dai singoli docenti, nel rispetto dell’orario di lezione.  

 

Il coordinatore di classe concorda con il consiglio di classe un orario settimanale delle videolezioni. Tale orario 

viene pubblicato nel sito della scuola e nel registro elettronico; ed essere utilizzato in caso di necessità.  

 

Per i dettagli si rinvia al Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) ed al Regolamento per la 

Didattica digitale integrata IC Merano 2.   

Riunioni organi collegiali  
Salvo diverse indicazioni da parte delle autorità competenti e fatta salva la revisione delle presenti Linee guida 
al termine del primo periodo di valutazione, verranno effettuate in presenza, nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza indicate nell’apposito Protocollo, le seguenti riunioni degli organi collegiali:  

• riunioni del Consiglio di istituto  

• riunioni del Comitato di valutazione  

• alcune riunioni di apertura dell’anno scolastico come indicato dal Piano degli impegni del primo periodo 
(almeno 31 dicembre 2020)  

• staff di dirigenza  

• incontri di piccoli gruppi di lavoro  

• scrutini intermedi e finali  

• consigli di classe integrati e riunioni organizzative per gli alunni certificati secondo la legge 104  

• riunioni del comitato dei genitori  
 
Gli incontri degli organi collegiali avverranno in presenza seguendo tutte le norme di prevenzione come DVR 

I.C. Merano 2 a.s. 2020-’21 o in modalità on line. Gli incontri saranno convocati dalla Dirigente scolastica o da 

un docente da lei delegato. I consigli di classe, su delega della dirigente, dai rispettivi coordinatori. 

Anche per gli incontri allargati a componenti esterne si seguirà la medesima procedura. 

 

La piattaforma utilizzata sarà Microsoft teams. 

 



Negli incontri dei consigli di classe allargati ai genitori, durante l’attuale anno scolastico, saranno convocati solo 

i rappresentanti di classe. 

 

Incontri in presenza o con altri canali saranno concordati in presenza di situazioni specifiche su richiesta 

adeguatamente motivata o dei genitori o dei singoli docenti e dovranno prevedere l’applicazione di tutte le 

norme di prevenzione e protezione. 

 

Altre riunioni in presenza potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico. 
 
Le riunioni non espressamente menzionate verranno svolte con modalità a distanza, previa apposita 
comunicazione attraverso l’utilizzo della Piattaforma indicata. 
 
Nell’ipotesi di “semaforo rosso” tutte le riunioni degli organi collegiali verranno svolte con modalità a distanza 

 

Modalitá di fruizione dello spazio e/o del servizio di biblioteca scolastica 
In riferimento alla normativa nazionale e provinciale, nonché al documento di valutazione del rischio per il 
contenimento di Covid-19, ogni nelle scuole, si individuano le modalitá, in ogni plesso, per la fruizione dello 
spazio e del servizio di biblioteca scolastica.  
 
Nei locali adibiti a biblioteca vale  la regola dell’ 1/5. Questo significa che lo spazio biblioteca puó essere usato 
da gruppi limitati di utenti  e dotati di mascherine, non essendoci postazioni fisse. L’aula può, comunque,  
essere utilizzata per attivitá diverse da quelle di biblioteca solo a piccoli gruppi, in presenza dell’insegnante e 
negli orari in cui non è aperta. 
 
I media restituiti non sono immediatamente disponibili perché sottoposti ad una quarantena di 72 ore. 

Scuola “Luigi Negrelli” 

Lo spazio biblioteca è occupato da una classe; sarà garantito il servizio di prestito volumi. 
 
La biblioteca sará aperta a studenti ed insegnanti il martedí dalle 14:00 alle 16:00 a partire dal 29 settembre. 
Sará necessario suonare e farsi dal personale in servizio.  
 
Per i libri in lingua italiana la bibliotecaria sarà attivata  una postazione mobile con una selezione di titoli che 
sará possibile prendere in prestito. La bibliotecaria rimarrá subito fuori da ogni aula e registrerá i prestiti 
mediante pc portatile. E’ necessario: 
 

• la prenotazione classe per classe (ad es. una volta al mese ogni primo lunedí dello stesso) 

• la prenotazione di eventuali temi/bibliografie che possano supportare l’attivitá didattica. 

• predisposizione di set classe. I set sono disponibili sul sito dell’IC ed in sala insegnanti.  . Ogni ragazzo 
deve avere il suo volume che non va scambiato con quello dei compagni.  

• libri/DVD per gli insegnanti sono anche da richiedere via mail o cell. alla bibliotecaria 
(susanna.renner@scuola.alto-adige.it o 339 7860050) che provvederá a registrare il prestito degli 
stessi. Per la restituzione dei media verrá sistemato un cartoncino in sala insegnanti. 

• per i libri in lingua inglese, specie i set classi, i volumi vanno prenotati qualche giorno prima in modo da 
poter registrare il prestito singolarmente, ragazzo per ragazzo. Ogni alunno deve avere il suo volume 
che non va scambiato con quello dei compagni. I volumi si trovano all’esterno della biblioteca/classe I 
D. 

mailto:susanna.renner@scuola.alto-adige.it


• per i libri in lingua tedesca, specie i set classi, i volumi vanno prenotati qualche giorno prima in modo 
da poter registrare il prestito singolarmente, ragazzo per ragazzo. Ogni alunno deve avere il suo volume 
che non va scambiato con quello dei compagni. La lista è disponibile sul sito dell’IC ed in aula 
insegnanti.  

• per i vocabolari, i prestiti devono essere registrati e due volumi possono essere tenuti in classe. Prima 
della consultazione gli studenti devono disinfettare le mani.  

• per i volumi delle enciclopedie e/o per i vocabolari posti fuori dalla biblioteca/classe I D, la 
consultazione è libera previa disinfezione delle mani.  

• Si ricorda che ogni volume o DVD deve essere segnato in prestito dalla bibliotecaria prima di essere 
prelevato 

 
Scuole “Giovanni Pascoli” e “Galileo Galilei” 
I prestiti classe per classe vengono organizzati attraverso  

• la predisposizione di un calendario per ogni classe.  

• facendo accedere alla biblioteca metá o un terzo della classe alla volta, in modo da evitare continui 
spostamenti di bambini nei corridoi. 

Gli alunni che entrano in biblioteca devono portare la mascherina e disinfettarsi le mani prima di entrare, in 
modo da poter consultare liberamente i volumi posti a scaffale. 
 
Le attivitá di lettura ad alta voce o altre attivitá possono essere organizzate in biblioteca per gruppi piccoli 
oppure in spazi alternativi (palestra, campetto) e su prenotazione (l’insegnante deve anche curare di prenotare 
lo spazio individuato).  
 
Scuola “Giovanni XXIII” 
I prestiti che si vogliono fare in presenza della bibliotecaria devono essere organizzati come segue (in tutti gli 
altri momenti è possibile il prestito tramite operatore della biblioteca civica e self check): 
 

• fissando un calendario per ogni classe 

• facendo accedere alla biblioteca metá o un terzo della classe alla volta, in modo da evitare continui 
spostamenti di bambini nei corridoi. 

Gli alunni che entrano in biblioteca devono portare la mascherina e disinfettarsi le mani prima di entrare, in 
modo da poter consultare liberamente i volumi posti a scaffale. 
 
Le attivitá di lettura ad alta voce o altre attivitá possono essere organizzate in biblioteca su prenotazione, per 
poter riservare lo spazio al gruppo-classe.  
 
Scuola “San Pietro” 
I prestiti classe per classe vengono organizzati: 
 

• fissando un calendario per ogni classe.  

• facendo accedere alla biblioteca metá o un terzo della classe alla volta, in modo da evitare continui 
spostamenti di bambini nei corridoi. 

Gli alunni che entrano in biblioteca devono portare la mascherina e disinfettarsi le mani prima di entrare, in 
modo da poter consultare liberamente i volumi posti a scaffale. 
 
Le attivitá di lettura ad alta voce o altre attivitá possono essere organizzate in biblioteca per gruppi piccoli 
oppure in spazi alternativi (palestra, campetto) e su prenotazione (l’insegnante deve anche curare di prenotare 
lo spazio individuato).  



Ulteriori indicazioni  

Per quanto riguarda le misure di igiene e sicurezza, si rinvia a quanto previsto nel “Protocollo sulle misure di 

sicurezza da adottare per ridurre il rischio di contagio da Covid-19”.  

 

Tutta la comunità scolastica fa proprie e osserva in maniera attenta e scrupolosa tali prescrizioni: la 

prosecuzione delle attività della scuola in presenza può avvenire, infatti, esclusivamente a condizione che siano 

assicurati adeguati livelli di protezione al personale docente e non docente, agli studenti e a tutte le persone in 

transito nella scuola. 

 

Viene garantita adeguata comunicazione delle misure adottate attraverso pubblicazione sul sito della scuola, 

sulla bacheca del registro elettronico e su altri supporti all’interno dell’edificio scolastico; tali misure verranno 

presentate alle proprie classi dai coordinatori nei primi giorni di scuola.  

 

Se ne raccomanda un’attenta lettura da parte di tutta la comunità scolastica: il mancato rispetto di tali misure è 

passibile di provvedimento disciplinare; tali prescrizioni rappresentano inoltre obbligo di servizio.  

Accesso all’istituto, udienze individuali e generali.  

Onde evitare assembramenti la presenza dei genitori o di altri soggetti all’interno dell’edificio scolastico sarà 

limitata allo stretto necessario e sarà possibile solo previo appuntamento.  

 

Un’eccezione è rappresentata dagli incontri, previsti in avvio dell’anno scolastico, con i genitori degli alunni 

delle classi prime che verranno effettuati in presenza, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste.  

Salvo diverse successive indicazioni al termine del primo periodo di valutazione, non verranno effettuate le 

udienze generali e non si terranno, di norma, udienze individuali in presenza.  

 

Udienze in presenza saranno concordate in presenza di situazioni specifiche su richiesta adeguatamente 

motivata o dei genitori o dei singoli docenti e dovranno prevedere l’applicazione di tutte le norme di 

prevenzione e protezione. 

 

Le famiglie prenoteranno l’udienza attraverso il registro elettronico; in accordo con la famiglia, il docente può 

anche utilizzare altre modalità di comunicazione.  

 

Varie:  

Non è prevista l’effettuazione di uscite didattiche almeno nel corso del primo periodo di valutazione.  

 

Gli studenti di tutte le classi sono invitati a portare a scuola i propri device personali e ad utilizzarli durante 

l’attività scolastica secondo le indicazioni dei docenti.  

 

Le seguenti Linee guida verranno sottoposte a revisione al termine del primo periodo di valutazione, alla luce 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, di eventuali ulteriori indicazioni da parte delle autorità 

competenti e del costante monitoraggio effettuato dall’istituto.  



 
Allegato n. 1 ANNO SCOLASTICO 2020-21  ORARIO SETTIMANALE SCUOLA SECONDARIA I° L. Negrelli 
 

MATERIA   MINUTI  
UNITA’ ORARIE da 45 
minuti  

Integrazione Negrelli  

Italiano  180  4   

L2  180  4  1 (classi III°)  

L3  90  2  1 (classi II°)  

Musica  45  1  1 (classi III°) 

Arte  45  1  1 (classi I°), 1 (classi II°) 

Scienze Motorie  45  1  1 (classi I°), 1 (classi II°) 

Storia/Religione  90  1+1   

Storia/Religione  90  1+1   

Geografia  45  1   

Matematica-Scienze  225  4+1  1 (classi I°) 

Tecnologia  45  1  1 (classi III°) 

Totale    22   25 da 55 minuti  

Pausa  200  40 minuti al giorno   

Entrata/Uscita  300  60 minuti al giorno   

 



 
Allegato n. 2  Assegnazione delle aule classi prime e seconde in base al criterio del distanziamento 
(metratura e numero degli alunni) con utilizzo delle aule speciali (laboratorio musica, arte, scienze, 
informatica, tecnologia, biblioteca e ex aula udienze)  

 

Aula  Metratura mq Classe  Numero alunni  

n. 16 (I° piano)  43,50 I°A 18 

n. 26 (III° piano)  51,50 I°B 20 

n. 6  (piano terra) 60,50 I°C 21 

n.   25 (II° piano) Biblioteca 64,00 I°D 19 

n. 7 (piano terra) Aula arte 61,00 I°E 19 

n. 15 (I° piano)  43,50 I°F 19 

n. 32 (III° piano) 51,00 IIA 23 

n. 30 (III° piano) 51,50 II°B 22 

n. 1  (piano terra)  61,00 II°C 23 

n.  33 (III° piano) 51,00 II°D 23 

n. 9 (piano terra) 61,00 II°E 21 

n.  28 (II° piano)  41,50 III°A-1 12 

n. 13 (I° piano) 41,50 III°A-2 11 

n. 11  (piano terra) 60,50 III°B-1 11 

n. 3  (piano terra) 45,50 IIIB-2 11 

n. 2  (piano terra) aula di 

tecnologia  

60,50 III°C-1 11 

Aula informatica (piano terra) 60,50 III°C-2 11 

n.   26 (II° piano) 43,50 III°D 11 

n.  27  (II° piano) 42,00  11 

n. 17 (I° piano) 42,00 III°E 11 

n. 14 (I° piano) 42,00  10 

n. 18 (I° piano) 41,50 III°F 11 

n.  19 (I° piano) ex udienze  37,50  III°F-2 11 

 



 

  Allegato 3: Sorveglianza e gestione entrate ed uscite  

 

LUNEDI 

PIANO TERRA      

Postazione Entrata /Uscita 
Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 ZENI BARTOLONE 

Ingresso laterale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 COSTANZO CHIALASTRI 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 SCHIONA DA RONCO 

Ingresso laterale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 BROGGIO REBELLATO 

Ingresso principale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 BONOFIGLIO DE PERO 

Ingresso principale 7,40 - 7,40 
13,00 - 
13,05 PECORELLI SCHMUCK 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 ROMAN GADENZ 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 ROMAN MUNTEAN 

     

     

PRIMO PIANO     

Postazione Entrata /Uscita 
Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 IANNOTTI SCHIONA 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 CONSENTINO INGROSSO 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DEL PRETE CALENCO 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DE PERO DANIEL 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DANIEL BONOFIGLIO 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 BARTOLONE COSTANZO 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 RIZZO SOLDANI 

     

     

SECONDO PIANO     

Postazione Entrata /Uscita 
Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DI DONFR DE SANTIS 



Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 CALL INGROSSO -ROMAN 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 TRIOLO KORRETA 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 KORRETA RIZZO 

 Con un bidello   

     

TERZO PIANO     

Postazione Entrata /Uscita 
Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 DA RONCO DE VITA 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 REBELLATO FEDELE 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 13,10 -13,15 CHIALASTRI DINETTO 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 SARTORI PECORELLI 

 Con un bidello   

 

     

MARTEDI 

PIANO TERRA     
Postazione Entrata 

/Uscita 
Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 DA RONCO COSTANZO 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 SOLDANI DA RONCO 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 CALENCO SCHIONA 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 PECORELLI SARTORI 

Ingresso principale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 DE PERO BONOFIGLIO 

Ingresso principale 7,40 - 7,40 
13,00 - 
13,05 SARTORI SCHMUCK 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 ANGRISANI MUNTEAN 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 RIZZO GADENZ 

     

     

PRIMO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita 

Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 INGROSSO REBELLATO 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 13,10 - CALL CONSENTINO 



13,15 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DE SANTIS ZENI 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 CHIALASTRI KORRETA 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 BONOFIGLIO DE PERO 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 BROGGIO DANIEL 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 DANIEL BARTOLONE 

     

     

SECONDO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita 

Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DEL PRETE LA MANTIA 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 FEDELE BROGGIO 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 DI DON ROMAN 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 TRIOLO ROMAN 

 Con un bidello   

     

TERZO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita 

Orario 
Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 DE VITA RIZZO 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 MUNTEAN IANNOTTI 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 
13,10 -
13,15 IANNOTTI DINETTO 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 SCHMUCK CHIALASTRI 

 Con un bidello   

 

      

MERCOLEDI 

PIANO TERRA      
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 ZENI BARTOLONE 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 BROGGIO SOLDANI 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 DINETTO DE SANTIS 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 13,05 - SARTORI IANNOTTI 



13,10 

Ingresso principale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 GADENZ DE PERO 

Ingresso principale 7,40 - 7,40 
13,00 - 
13,05 SCHMUCK SARTORI 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 SCHIONA RIZZO 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 MUNTEAN GADENZ 

     

     

PRIMO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 FEDELE CALL 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 CHIALASTRI FEDELE 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DEL PRETE BONOFIGLIO 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 ROMAN KORRETA 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 ROMAN DANIEL 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 SOLDANI/DA RONCO INGROSSO 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 SOLDANI/DA RONCO INGROSSO 

     

     

SECONDO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 COSTANZO DI DON 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 CONSENTINO CHIALASTRI 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 RIZZO COSTANZO 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 DI DON TRIOLO 

 Con un bidello   

     

TERZO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 TRIOLO LA MANTIA 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 CALL DA RONCO 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 13,10 -13,15 PECORELLI BROGGIO 



Scala antincendio 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 REBELLATO SCHMUCK 

 Con un bidello   

 

      

 GIOVEDI 

 PIANO TERRA      

 

Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

1 E Ingresso laterale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 INGROSSO RIZZO 

2 E Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 SOLDANI ZENI 

1 C Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 DINETTO GADENZ 

3 
B1 Ingresso laterale  7,45 - 7,50 

13,05 - 
13,10 CHIALASTRI PECORELLI 

2 C Ingresso principale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 DE PERO ROMAN 

3 
B2 Ingresso principale 7,40 - 7,40 

13,00 - 
13,05 SCHMUCK SARTORI 

3 
C1 Ingresso principale 7,45 - 7,50 

13,05 - 
13,10 GADENZ SCHIONA 

3 
C2 Ingresso principale 7,45 - 7,50 

13,05 - 
13,10 MUNTEAN DE SANTIS 

      

      

 PRIMO PIANO     

 

Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

1 A Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 SCHIONA CHIALASTRI 

3 
A2 Ingresso principale 7,50 - 7,55 

13,10 - 
13,15 CALL CONSENTINO 

1 F Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DA RONCO CALENCO 

3 
F1 Ingresso principale 7,55 - 8,00 

13,15 - 
13,20 BONOFIGLIO DANIEL 

3 
F2 Ingresso principale 7,55 - 8,00 

13,15 - 
13,20 ANGRISANI BONOFIGLIO 

3 
E1 Ingresso principale 8,00 - 8,05 

13,20 
DANIEL BARTOLONE 

3 
E2 Ingresso principale 8,00 - 8,05 

13,20 
BARTOLONE REBELLATO 

      

      

 SECONDO PIANO     



 

Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

1 D Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 TRIOLO DEL PRETE 

3 
A1 Scala antincendio 7,55 - 8,00 

13,15 - 
13,20 CONSENTINO IANNOTTI 

3 
D1 Scala antincendio 8,00 - 8,05 

13,20 
DE SANTIS DI DON 

3 
D2 Scala antincendio 8,00 - 8,05 

13,20 
KORRETA LA MANTIA 

  Con un bidello   

      

 TERZO PIANO     

 

Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

2 D Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 COSTANZO DE VITA 

2 A Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 FEDELE MUNTEAN 

2 B Scala antincendio 7,50 - 7,55 13,10 -13,15 IANNOTTI DA RONCO 

1 B Scala antincendio 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 PECORELLI BROGGIO 

  Con un bidello   
 

     

VENERDI 

PIANO TERRA      
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita Sorveglianza Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 BARTOLONE INGROSSO 

Ingresso laterale  7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 REBELLATO BARTOLONE 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 RIZZO SCHIONA 

Ingresso laterale  7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 SCHMUCK 

SARTORI/DA 
RONCO 

Ingresso principale 7,40 - 7,45 
13,00 - 
13,05 DE SANTIS KORRETA 

Ingresso principale 7,40 - 7,40 
13,00 - 
13,05 IANNOTTI 

SARTORI/DA 
RONCO 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 SCHIONA MUNTEAN 

Ingresso principale 7,45 - 7,50 
13,05 - 
13,10 KORRETA GADENZ 

     

     



PRIMO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 BROGGIO CONSENTINO 

Ingresso principale 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 

CONSENT/DA 
RONCO REBELLATO 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 ANGRISANI BONOFIGLIO 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 DANIEL DE PERO 

Ingresso principale 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 CHIALASTRI DANIEL 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 SOLDANI RIZZO 

Ingresso principale 8,00 - 8,05 13,20 COSTANZO SOLDANI 

     

     

SECONDO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 ROMAN LA MANTIA 

Scala antincendio 7,55 - 8,00 
13,15 - 
13,20 

CONSENT/DA 
RONCO REBELLATO 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 LA MANTIA  DI DON 

Scala antincendio 8,00 - 8,05 13,20 DI DON TRIOLO 

 Con un bidello   

     

TERZO PIANO     
Postazione Entrata 
/Uscita Orario Entrata 

Orario 
Uscita 

Sorveglianza 
Entrata Sorveglianza Uscita 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 TRIOLO DE SANTIS 

Scala antincendio 7,40 - 7,50 
13,05 - 
13,10 MUNTEAN IANNOTTI 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 13,10 -13,15 PECORELLI DINETTO 

Scala antincendio 7,50 - 7,55 
13,10 - 
13,15 SARTORI PECORELLI 

 Con un bidello   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 4 Sorveglianza e gestione pausa 
 

LUNEDI'       

PIANO TERRA - 
SORVEGLIANZA BAGNO 
M/F (giroscale vicino 
portone principale): 
CALENCO      

Postazione Uscita/entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza Pausa 
POSTAZIONE 

CLASSE  
RISERVE  

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 DE VITA 
spazio 
laterale   

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 
ZENI consegna a FERRARIN e 
va via 

spazio 
laterale   

Ingresso ex biciclette 10.50  NADAL 
spazio 
laterale   

Ingresso ex biciclette 10.55  TARANTO 
spazio 
laterale   

Ingresso principale 10.50 11.10 DA RONCO 

cortile vicino 
cancello 
ingresso  

Ingresso ex biciclette 10.55  

SARTORI- CONSEGNA Taranto 
e va via 

spazio 
laterale  SARTORI 

Uscita EX CUSTODE 10.50  MOUNTEAN 
giardino ex 
custode  

Uscita EX CUSTODE 10.50  

ANGRISANI consegna 
MUNTEAN e va via 

giardino ex 
custode ANGRISANI 

PRIMO PIANO      

Postazione Uscita / 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Ingresso principale 10.50 11.10 
CONSENTINO -al rientro in 
classe trova FEDELE parchetto  

Ingresso principale 10.50  

FEDELE consegna a BROGGIO 
e va via parchetto FEDELE 

Ingresso principale 10.50  ROMAN 
cortile 
centrale  

Ingresso principale 10.55  

BONOFIGLIO consegna a 
KORRETA e va via 

cortile 
centrale BONOFIGLIO 

Ingresso principale 10.55  KORRETA 
cortile 
centrale  

Ingresso principale 10.55 
11.10  SOLDANI consegna a NOBILI e 

va via 
cortile 
portone  SOLDANI 

Ingresso principale 10.55 
11.10 NOBILI- risale fine pausa con 

entrambe le classi 
cortile 
portone   

      



SECONDO PIANO 

Postazione Uscita/ entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.50 11.10 DE SANTIS parchetto  
Scala antincendio 10.50  BROGGIO parchetto  
Scala antincendio 10.50  LA MANTIA parchetto  

Scala antincendio 10.50 
 DI DON CONSEGNA a LA 

MANTIA e va via  parchetto DI DON 
 
TERZO PIANO      

Postazione Uscita / 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.55  FUNICIELLO 

terrazzo/ 
portone 
scuola 
tedesca  

Scala antincendio 10.55  

CALL- al rientro in classe trova 
INGROSSO 

terrazzo/ 
portone 
scuola 
tedesca  

Scala antincendio 10.55  PECORELLI 

terrazzo/ 
portone 
scuola 
tedesca  

Scala antincendio 10.55  

DEL PRETE-al rientro in classe 
trova IANNOTTI 

terrazzo/ 
portone 
scuola 
tedesca  

 

 

MARTEDI'      

PIANO TERRA - 
SORVEGLIANZA BAGNO 
M/F (giroscale vicino 
portone principale): 
DANIEL      

Postazione Uscita/entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza Pausa POSTAZIONE CLASSE RISERVE  

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 
FERRARIN- al rientro in classe 
trova DE VITA spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 
NOBILI -al rientro in classe 
aspetta BARTOLONE spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.55  GADENZ spazio laterale   
Ingresso ex biciclette 10.55  INGROSSO  spazio laterale   

Ingresso principale 10.50 11.10 
ANGRISANI -al rientro in classe 
trova ROMAN 

cortile vicino 
cancello ingresso  



Ingresso ex biciclette 10.55  

TARANTO CONSEGNA ad 
INGROSSO e va via spazio laterale   

Uscita EX CUSTODE 10.50  NADAL  giardino ex custode  

Uscita EX CUSTODE 10.50  

MUNTEAN CONSEGNA a NADAL 
e va via giardino ex custode MUNTEAN 

PRIMO PIANO      

Postazione Uscita / 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Ingresso principale 10.50 11.10 
CALL -scambia al rientro in classe 
con LA SALANDRA parchetto  

Ingresso principale 10.50  LA SALANDRA parchetto  
Ingresso principale 10.50  FUNICIELLO cortile centrale  
Ingresso principale 10.55  BONOFIGLIO cortile centrale  

Ingresso principale 10.55  

DE SANTIS consegna a 
BONOFIGLIO e va via cortile centrale DE SANTIS 

Ingresso principale 10.55 11.10 BARTOLONE  cortile portone   

Ingresso principale 10.55 
11.10 SOLDANI consegna a 

BARTOLONE   e va via cortile portone  SOLDANI 
 
SECONDO PIANO      

Postazione Uscita/ 
entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.50 11.10 
TRIOLO consegna a RIZZO e va 
via parchetto  

Scala antincendio 10.50  

CONSENTINO consegna a LA 
SALANDRA e va via  parchetto CONSENTINO 

Scala antincendio 10.50 
 LA MANTIA consegna a Di Don e 

va via parchetto LA MANTIA 

Scala antincendio 10.50  DI DON parchetto  
TERZO PIANO      

Postazione Uscita / 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.55  

KORRETA al rientro in classe 
trova TRIOLO 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

FEDELE consegna a CHIALASTRI e 
va via 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

PECORELLI consegna a DINETTO 
e va via 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  SARTORI 
terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

 



 
MERCOLEDI'      

PIANO TERRA - 
SORVEGLIANZA BAGNO 
M/F (giroscale vicino 
portone principale): 
CHIALASTRI      

Postazione Uscita/entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza Pausa 
POSTAZIONE 

CLASSE 

POSSIBILI 
RISERVE 
ASSENZE 

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 DE VITA spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 
BARTOLONE -al rientro in classe 
trova ZENI spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.55  

ROMAN -al rientro in classe trova DE 
SANTIS spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.55  

DINETTO consegna a TARANTO e va 
via spazio laterale  DINETTO 

Ingresso principale 10.50 11.10 
ANGRISANI - al rientro in classe 
aspetta BONOFIGLIO 

cortile vicino 
cancello ingresso  

Ingresso ex biciclette 10.55  TARANTO spazio laterale   

Uscita EX CUSTODE 10.50  

GADENZ CONSEGNA a NOBILI e va 
via  giardino ex custode  

Uscita EX CUSTODE 10.50  

NADAL CONSEGNA  a NOBILI  e va 
via giardino ex custode NADAL 

PRIMO PIANO      

Postazione Uscita / 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Ingresso principale 10.50 11.10 
DARONCO - al rientro  in classe trova 
CALL parchetto  

Ingresso principale 10.50  CONSENTINO parchetto  

Ingresso principale 10.50  

CALENCO - al rientro in classe 
aspetta ANGRISANI cortile centrale  

Ingresso principale 10.55  

DE PERO consegna a BONOFIGLIO e 
va via cortile centrale  

Ingresso principale 10.55  BONOFIGLIO  cortile centrale DE PERO 

Ingresso principale 10.55 11.10 SOLDANI cortile portone   
Ingresso principale 10.55 11.10 DANIEL consegna a SOLDANI e va via  cortile portone  DANIEL 

SECONDO PIANO      

Postazione Uscita/ 
entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.50 11.10 
KORRETA consegna a DEL PRETE e va 
via parchetto  



Scala antincendio 10.50  

LA SALANDRA consegna a 
CONSENTINO e va postazione pausa 
II A parchetto  

Scala antincendio 10.50  TRIOLO  parchetto  

Scala antincendio 10.50 
 LA MANTIA consegna a TRIOLO e va 

via parchetto LA MANTIA 

TERZO PIANO      

Postazione Uscita / 
Entrata 

Orario 
Uscita 

Orario 
entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.55  

COSTANZO - al rientro in classe 
aspetta ROMAN 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

MUNTEAN consegna a LA SALADRA 
e va via 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

SCHMUCK - al rientro in classe trova 
DINETTO 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

IANNOTTI al rientro in classe aspetta 
DA RONCO 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

      

GIOVEDI'  

PIANO TERRA- 
SORVEGLIANZA BAGNO 
M/F (giroscale vicino 
portone principale): DI 
NETTO      

Postazione Uscita/entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza Pausa POSTAZIONE CLASSE 
RISERVE 

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 
ZENI scambio durante pausa 
con COSTANZO spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 
COSTANZO scambio durante 
pausa con ZENI spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.55  

ANGRISANI -al rientro in classe 
aspetta CALENCO spazio laterale   

Ingresso ex biciclette 10.55  

SCHMUCK-  al rientro in classe 
SARTORI spazio laterale   

Ingresso principale 10.50 11.10 
RIZZO - aspetta al rientro in 
classe ANGRISANI 

cortile vicino 
cancello ingresso  

Ingresso ex biciclette 10.55  

PECORELLI consegna a 
SCHMUCK e va via spazio laterale   

Uscita EX CUSTODE 10.50  

MUNTEAN consegna a 
FERRARIN e va via giardino ex custode MUNTEAN 



Uscita EX CUSTODE 10.50  

GADENZ consegna a FERRARIN 
e va via giardino ex custode GADENZ 

      

      

PRIMO PIANO      

Postazione Uscita / Entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Ingresso principale 10.50 11.10 
INGROSSO - al rientro in classe 
trova CALL parchetto  

Ingresso principale 10.50  

CONSENTINO consegna a 
FEDELE e va via parchetto CONSENTINO 

Ingresso principale 10.50  

KORRETA consegna a CALENCO 
e va via cortile centrale  

Ingresso principale 10.55  DE PERO cortile centrale  

Ingresso principale 10.55  

DA RONCO consegna a DE PERO 
e va via cortile centrale DA RONCO 

Ingresso principale 10.55 
11.10 SOLDANI - al rientro in classe 

aspetta REBELLATO cortile portone   

Ingresso principale 10.55 
11.10 BROGGIO consegna a SOLDANI 

e va via cortile portone  BROGGIO 

SECONDO PIANO      

Postazione Uscita/ entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.50 11.10 DI DON parchetto  

Scala antincendio 10.50  

FEDELE - al rientro in classe 
aspetta IANNOTTI parchetto  

Scala antincendio 10.50 
 TRIOLO consegna a DE SANTIS e 

va via parchetto  
Scala antincendio 10.50  DE SANTIS parchetto  
TERZO PIANO      

Postazione Uscita / Entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
entrata Sorveglianza Pausa POSTAZIONE  

Scala antincendio 10.55  LA MANTIA 
terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

IANNOTTI - al rientro in classe 
trova MUNTEAN 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

REBELLATO - al rientro in classe 
aspetta INGROSSO 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

Scala antincendio 10.55  

SARTORI - al rientro in classe 
trova DEL PRETE 

terrazzo/ portone 
scuola tedesca  

 
 
VENERDI' 
  



 

PIANO TERRA - SORVEGLIANZA BAGNO M/F (giroscale vicino portone principale): NADAL  

Postazione Uscita/entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza 
Pausa 

POSTAZIONE   RISERVE  

 

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 BROGGIO spazio laterale    

Ingresso ex biciclette 10.50 11.10 

SOLDANI - al 
rientro in 
classe 
aspetta 
INGROSSO spazio laterale    

Ingresso ex biciclette 10.55  

DINETTO - al 
rientro in 
classe trova 
NADAL spazio laterale    

Ingresso ex biciclette 10.55  PECORELLI spazio laterale  PECORELLI  

Ingresso principale 10.50 11.10 

 GADENZ - al 
rientro in 
classe trova 
BONOFIGLIO 

cortile vicino 
cancello ingresso   

Ingresso ex biciclette 10.55  

CHIALASTRI 
consegna a 
PECORELLI e 
va via spazio laterale  CHIALASTRI  

Uscita EX CUSTODE 10.50  MUNTEAN  
giardino ex 
custode   

Uscita EX CUSTODE 10.50  

DA RONCO 
consegna a 
MUNTEAN e 
va via 

giardino ex 
custode DA RONCO  

       

       

PRIMO PIANO       

Postazione Uscita / Entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza 
Pausa POSTAZIONE   

Ingresso principale 10.50 11.10 

IANNOTTI - 
al rientro in 
classe trova 
Consentino parchetto   

Ingresso principale 10.50  

REBELLATO - 
al rientro in 
classe 
aspetta 
BROGGIO parchetto   



Ingresso principale 10.50  ZENI cortile centrale   

Ingresso principale 10.55  

ANGRISANI 
consegna a 
DE PERO  e 
va via cortile centrale ANGRISANI  

Ingresso principale 10.55  DE PERO cortile centrale   

Ingresso principale 10.55 

11.10 

BARTOLONE 
consegna a 
DANIEL  e va 
via cortile portone  BARTOLONE  

Ingresso principale 10.55 
11.10 

DANIEL cortile portone    

       

       

SECONDO PIANO       

Postazione Uscita/ entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
Entrata 

Sorveglianza 
Pausa POSTAZIONE   

Scala antincendio 10.50 11.10 

TRIOLO al 
rientro in 
classe trova 
LA MANTIA parchetto   

Scala antincendio 10.50  

CALL 
CONSEGNA 
a 
REBELLATO 
e va via  parchetto CALL  

Scala antincendio 10.50 

 

KORRETA al 
rientro in 
classe trova 
DI DON parchetto   

Scala antincendio 10.50 

 

COSTANZO 
consegna a 
KORRETA e 
va via parchetto COSTANZO  

       

       

TERZO PIANO       

Postazione Uscita / Entrata 
Orario 
Uscita 

Orario 
entrata 

Sorveglianza 
Pausa POSTAZIONE   



Scala antincendio 10.55  

DE VITA - al 
rientro in 
classe trova 
DE SANTIS 

terrazzo/ 
portone scuola 
tedesca   

Scala antincendio 10.55  

FEDELE -al 
rientro in 
classe trova 
CALL 

terrazzo/ 
portone scuola 
tedesca   

Scala antincendio 10.55  

SCHMUCK- 
risale al 
rientro dalla 
pausa con IB 

terrazzo/ 
portone scuola 
tedesca   

Scala antincendio 10.55  

INGROSSO- 
risale al 
rientro 
pausa con 
IIB 

terrazzo/ 
portone scuola 
tedesca   

 
 


