
PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA  
 

PLESSO “MACCHIA” 
 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA: MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 
 
 

 
Orario di funzionamento provvisorio dal 15/09/2021 

 
Entrata: Classi prime 7.55/8.00 

 
Classi seconde 8.00/8.05 
 
Classi terze 8.05/8.10 

 
Uscita: 11.00 

 
Orario di funzionamento definitivo fino al 08/06/2022 

 
Entrata: Classi prime 7.55/8.00 
 

Classi seconde 8.00/8.05 
 

Classi terze 8.05/8.10 

 
Uscita: 14.00  
 
MODALITA’ DI INGRESSO 

 
E’ previsto l’utilizzo della sola porta centrale per far accedere gli alunni che dovranno scrupolosamente 

rispettare il metro di distanza al fine di evitare assembramenti. 
 
L’entrata degli alunni avviene dal cancello d’ingresso posto all’angolo tra via Bramante e via Vicinanza. 

Il cancello si apre alle ore 7.55; i ragazzi lo varcano muniti della mascherina personale. Seguendo il 

percorso indicato, attraversano il cortile rapidamente senza fare soste e deviazioni, si recano all’ingresso 

del plesso, dove l’eventuale accompagnatore, che non può mai accedere all’interno del plesso, deve 

lasciarli. 
 
Il collaboratore presente all’ingresso provvede a distribuire con apposito dispenser sul palmo della mano 

degli alunni il gel disinfettante. 
 
Sempre mantenendo le distanze, i ragazzi percorrono il corridoio fino alle loro aule, dove trovano ad 

attenderli il docente della prima ora, il quale, non appena tutti avranno preso posto, distribuirà le 

mascherine della scuola, che gli alunni, al suo segnale, provvedono ad indossare. Infine i ragazzi 

ripongono nell’apposito sacchetto la mascherina personale. 
 
È FATTO  SEMPRE  DIVIETO  ASSOLUTO  AI  GENITORI  DI  ENTRARE  IN  AUTO  NEL  
PIAZZALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ED AI RAGAZZI DI ENTRARE CON BICICLETTE 
TRADIZIONALI O ELETTRICHE.  
 
MODALITA’ DI USCITA PER I GENITORI E AREE DI ATTESA 



Cinque minuti prima del suono della campanella il cancello viene aperto per far entrare gli 

accompagnatori degli alunni che usufruiscono del servizio di autobus, affinché vengano prelevati 

davanti alla porta del plesso. 
 
Al suono della campanella gli alunni escono dalle aule indossando la mascherina e seguendo l’ordine 

prefissato: prima i ragazzi delle classi prime e, una volta terminato il loro deflusso, dietro indicazione del  

collaboratore scolastico, quelli delle seconde e di seguito delle classi terze. Gli alunni vengono 

accompagnati dall’insegnante di classe al cancello esterno, da dove coloro che sono autorizzati vengono 

fatti uscire autonomamente, mentre quelli non autorizzati vengono affidati ai genitori o ai loro delegati. 

In caso di loro ritardo, l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico.  
 

Ripetuti ritardi saranno segnalati alle autorità competenti.   
 

REFERENTE DI PLESSO 

 

Prof.ssa Angela Maria De Feo  
 

REFERENTE COVID PLESSO SCUOLA SECONDARIA 

 

Prof.ssa Angela Maria De Feo 


