
 

 

AVVIO DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA 

PIANO ACCOGLIENZA E GESTIONE INGRESSI/USCITE 

 

Inizio attività in presenza: 24 Settembre 2020 

 

Nei giorni 24 e 25 Settembre tutti i Docenti svolgono orario 8,00 – 12,35 / 8,30 - 12,40 / 9,00 - 12,45 

 

I Docenti muniti di mascherina, secondo orario provvisorio, accoglieranno gli studenti presso i diversi varchi               
di ingresso per impartire agli studenti le disposizioni e le regole di comportamento in attesa dell’ingresso. In                 

particolare: 

- verificheranno il rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

- si assicurano che tutti gli alunni indossino la mascherina; 

- gli alunni mantengano la posizione in coda in modo ordinato.  

All’orario di ingresso prestabilito accompagnano in maniera ordinata le proprie classi in aula seguendo il               

percorso prestabilito ed indicato nella segnaletica disposta. 

In classe, danno le istruzioni riguardo l’assegnazione dei posti a sedere di ciascun alunno, registrano le                

attività nel registro elettronico, svolgono attività di accoglienza, illustrano il vademecum e le norme di               
comportamenti in classe sia all’interno degli spazi della scuola sia negli spazi immediatamente fuori dalla               
scuola, Illustrano il regolamento COVID 19 ed il regolamento disciplinare integrato, illustrano il Consiglio di               

classe e dettano l’orario settimanale provvisorio. Per tali attività sono forniti alcuni link e documenti               
(Attività Primo giorno di scuola) che il docente discrezionalmente selezionerà ed utilizzerà per lo              

svolgimento delle citate attività. 

Per le sole prime classi, all’orario prestabilito e di seguito indicato, i Docenti guidano gli alunni lungo i                  

percorsi di entrata/uscita, illustrando man mano le regole di comportamento fuori dalla classe, indicano le               
zone e gli ambienti di interesse (bagni di pertinenza, uffici, laboratori, palestra, ecc). All’orario prestabilito               
concludono rapidamente l’attività fuori dalla classe in modo da evitare incroci con gli altri gruppi e                

rientrano in classe per continuare l’attività di accoglienza. Al termine delle lezioni, i Docenti dell’ora               
accompagnano le classi all’esterno guidando il gruppo nei percorsi stabiliti e verso l’uscita assegnata, in               

modo ordinato, indossando le mascherine e mantenendo il distanziamento fisico.  

I Docenti collaboratori dello staff sono a disposizione dei docenti per eventuali necessità o richiesta di                

collaborazione nello svolgimento delle attività di accoglienza 



24 Settembre 

 

INGRESSO 

Classi 1^ ore 8,00: Ingresso 

Classi 2^ ore 8,30: ingresso 

Classi 3^ ore 9,00: ingresso 

1^ ORA Illustrazione del regolamento di comportamento, delle norme sulle misure di prevenzione,           

della documentazione informativa fornita dall’Istituto ed allegata alla presente 

2^ ORA per la classe 1^ A, guidata dagli insegnanti: visita dei locali della scuola e istruzioni               

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 

 3^ ORA dalle 10 alle 10,30 tutte le classi : saluto del Dirigente Scolastico agli alunni (collegamento               

on line tramite LIM) 

4^ ORA: per le le classi 1^ C e 1^ I guidate dagli insegnanti: visita dei locali della scuola e istruzioni                   

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 

5^ ORA per le classi 1^ E e 1^ L guidate dagli insegnanti: visita dei locali della scuola e istruzioni                  

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 

USCITA 

Ore 12,35: uscita classi 1^ 

Ore 12,40: uscita classi 2^ 

Ore 12,45: uscita classi 3^ 

 

25 Settembre  

INGRESSO 

Classi 1^ ore 8,00: Ingresso 

Classi 2^ ore 8,30: ingresso 

Classi 3^ ore 9,00: ingresso 

All’ingresso assegnato a ciascuna classe, il Docente in orario ripete le attività informative e guida               
speditamente gli studenti in classe fino a che non abbiano occupato il posto loro assegnato. Di seguito il                  

Docente svolge attività di orientamento specifico per la propria disciplina. 

2^ ORA per le classi 1^ B e 1^ M guidate dagli insegnanti: visita dei locali della scuola e istruzioni                   

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 

3^ ORA: per la classe 1^ G e 1^H guidate dagli insegnanti: visita dei locali della scuola e istruzioni                 

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 

 4^ ORA: per la classe 1^ D la classe guidata dall’insegnante: visita dei locali della scuola e istruzioni                

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 



5^ ORA la classe 1^ F guidata dall’insegnante: visita dei locali della scuola e istruzioni             

ingressi/uscite, segnaletica generale e specifica COVID 19 

 

USCITA 

Ore 12,35: uscita classi 1^ 

Ore 12,40: uscita classi 2^ 

Ore 12,45: uscita classi 3^ 

 

Settimana dal 28 Settembre al 2 Ottobre 

Secondo orario di servizio: Svolgimento delle attività di cui al PIA e PAI definiti in sede di scrutinio finale. 

 

Ingresso 

Ore 08,00: classi 1^ 

Ore 08,10: classi 2^ 

Ore 08,20: classi 3^ 

 

Uscita 

Ore 12,35: uscita classi 1^ 

Ore 12,40: uscita classi 2^ 

Ore 12,45: uscita classi 3^ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
                                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita ai sensi 

Dell’art.3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 

 


