
 

 

  
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
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e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                              Acquapendente, 11.09.2021 

 

All’attenzione 

-  degli studenti, delle studentesse e delle famiglie 

Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” 

 

All’attenzione dei Docenti e del Personale ATA delle Scuole Secondarie di I Grado 

 

Sito istituzionale 

 

ATTI 

 

Oggetto: trasmissione  Piano organizzativo dei tempi e degli spazi – avvio a.s. 2021 2022 

 

 

 Trasmetto allegato il “Piano organizzativo dei tempi e degli spazi per l’avvio delle attività 

didattiche in presenza”. 

 Con la speranza di tornare presto alla normale quotidianità, auguro a tutti  un anno scolastico 

sereno e produttivo. 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            (Dott.ssa Luciana Billi)   
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PIANO ORGANIZZATIVO DEI TEMPI E DEGLI SPAZI PER L’AVVIO 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN SICUREZZA 

 

 

Documento  operativo elaborato nel rispetto del Protocollo di Istituto per 

la ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

SETTORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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PREMESSA E INDICAZIONI GENERALI 

 In osservanza del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, che introduce tra l’altro le 

misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 

2021, il Ministero dell’Istruzione ha emanato lo scorso 6 agosto il Decreto n. 257 di adozione 

del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022 e, in data 18 agosto, il 

relativo Protocollo condiviso con le OO.SS. “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”. 

 Rispetto alle precedenti disposizioni, i nuovi atti normativi non presentano particolari 

variazioni. 

 Viene confermato l’obbligo continuativo della mascherina chirurgica all’interno 

dell’edificio scolastico (con le consuete esclusioni per bambini di età inferiore a  6 anni, 

portatori di patologie che non ne consentano l’uso ed allievi impegnati in attività 

aerosolizzanti come educazione motoria e canto). 

 È poi autorizzato derogare dall’obbligo di distanziamento fisico di almeno 1 metro 

laddove non sia possibile, in termini di condizioni strutturali-logistiche, mantenerlo. 

 Ovviamente in tale situazione resta fondamentale rispettare le altre misure di 

prevenzione, con particolare attenzione all’obbligo di indossare nei locali scolastici 

mascherine di tipo chirurgico, dell’igienizzazione delle mani e della frequente aerazione dei 

locali. 

Nel rimandare alla lettura del Protocollo di Istituto, opportunamente pubblicato sul sito 

nell’area dedicata alla emergenza COVID e del quale si auspica attenta lettura, illustro, a 

conferma delle disposizioni adottate il precedente anno scolastico, le scelte organizzative dei 

tempi e degli spazi. 

Le attività delle scuole secondarie di I Grado si svolgeranno completamente in presenza, 

salvo situazioni di criticità tali da imporre, su disposizione ministeriale, l’adozione parziale 

della Didattica Digitale Integrata che può, comunque, in determinate situazioni dell’anno 

scolastico, costituire la modalità di svolgimento di interventi di potenziamento. 

 

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA 

13 Settembre 2021 



 

 

Gli studenti delle classi 1^A , 1^B e 1^C, raggiungeranno la Sede e sosteranno di fronte agli 

ingressi assegnati  (Parcheggio – San Francesco), dove saranno accolti dai Docenti. 

Mantenendo il dovuto distanziamento sociale, si troveranno tutti in piazzale San Francesco e, 

dopo un saluto dei docenti di classe,  prenderanno visione della composizione delle sezioni e 

si recheranno, accompagnati, nelle rispettive classi. 

Durante la seconda ora, una classe per volta con orari scaglionati, sarà guidata da un piccolo 

gruppo di alunni delle classi seconde e terze per conoscere gli spazi del plesso. 

 

Le classi SECONDE e TERZE, raggiungeranno invece immediatamente le aule assegnate 

(vedi Piano illustrativo), nel rispetto dei distanziamenti fisici (almeno 1 metro) e seguendo i 

percorsi indicati con appropriata segnalazione orizzontale e verticale. 

È fatto obbligo per l’accesso e la permanenza nella struttura e pertinenze scolastiche, 

indossare la mascherina che può essere abbassata soltanto in situazione statica e su 

autorizzazione del docente che valuterà il rispetto delle condizioni. 

In classe, può essere abbassata comunque al momento dell’interrogazione, purché sia 

garantito il distanziamento. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

 Al fine di evitare che si  creino assembramenti e file, l’utilizzo dei servizi igienici viene 

autorizzato contemporaneamente per un numero di alunni pari alla capienza interna.  

Indispensabile sarà a tal proposito, la collaborazione del personale ausiliario. 

È permesso utilizzare i bagni, al momento della ricreazione o al termine dell’ora. 

 

AERAZIONE DELLE AULE E DEGLI SPAZI TUTTI 

Si dispone la continua aerazione delle aule, dei laboratori, delle palestre, di qualsiasi 

spazio interno utilizzato per attività didattiche. 

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

L’utilizzo della mascherina è previsto per l’intero periodo di permanenza nei locali scolastici 

e pertinenze, fatte salve le dovute eccezioni (portatori di patologie che non ne consentano 

l’uso ed allievi impegnati in attività aerosolizzanti come ed. motoria). Sarà a riguardo cura 



 

 

del docente valutare la presenza di tali condizioni. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI 

 
            SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 

 ORARIO DI 

INGRESSO 

SCAGLIONAMENTO ORARIO USCITA SCAGLIONAMENTO 

ORARI Fascia oraria 

h.8,10 – h. 8,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 1^A – 2^A : 

h.8,10 

Classi 1^B-2^B-3^B: 

h.8,15 

Classi 1^C-3^C-3^A:    

h. 8,10 

 

Gli scuolabus non 

hanno vincoli di orario 

 

Fascia oraria: h. 

12,50 – h. 13,15 

h. 12,50: Alunni 

Onano con scuolabus 

 

h. 12,55: alunni 

Proceno con 

scuolabus 

 

h.13,00: alunni 

Acquapendente con 

scuolabus 

 

h. 13,10: classi 1^A – 

2^A 

h. 13.15: classi 1^B-

2^B – 3^B 

h.13,10: classi 1^C – 

3^A - 3^C 

 

INGRESSI PERCORSI USCITE PERCORSI 

Entrata 

principale San 

Francesco: per 

gli studenti che 

usufruiscono 

del servizio 

scuolabus di 

Acquapendent

e e di Onano e 

per gli studenti 

che non 

usufruiscono 

di alcun 

servizio di 

scuolabus e 

sono assegnati 

alle aule del 1^ 

e 2^ Piano. 

 

Entrata 

parcheggio: 

Per raggiungere le 

aule n. 108, 

107/106, 105 

utilizzare la prima 

rampa interna, 

lato destro al 

senso di marcia. 

Per raggiungere le 

aule n. 208, 

206/207, 

utilizzare la prima 

e seconda rampa 

interna, lato 

destro del senso 

di marcia 

 

Per raggiungere le 

aule site al piano 

terra 03/04, 

011/012 e aula 

attigua 

Uscita sul parcheggio: 

per le classi del piano 

terra, per gli studenti 

che usufruiscono del 

servizio di scuolabus 

di Proceno. 

 

Uscita San Francesco: 

per gli studenti che 

usufruiscono degli 

scuolabus di 

Acquapendente, di 

Onano e per gli 

studenti assegnati alle 

aule del 1^e 2^ Piano 

Gli studenti del 1^ piano e che 

usufruiscono dello scuolabus di Proceno, 

escono seguendo la scala interna verso il 

parcheggio, lato destro nel senso di 

marcia 

Gli studenti che usufruiscono degli 

scuolabus di Onano e Acquapendente e 

gli studenti assegnati alle aule del 1^ e 

2^ Piano, raggiungono l’uscita tramite le 

scale interne (dal 2^ al 1^ Piano; dal 1^ 

piano al piano terra), tenendo il lato 

destro del senso di marcia. 

 

 



 

 

per gli studenti 

che 

usufruiscono 

del servizio di 

scuolabus di 

Proceno e per 

gli alunni 

assegnati alle 

classi del piano 

terra 

dall’ingresso 

adiacente il 

parcheggio, 

utilizzare la 

scalata interna, 

quindi seguire il 

percorso a terra 

nella direzione 

indicata dalle 

frecce. 

 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

CLASSI NUMERO AULA PIANO 

3^C n.03/04 Piano terra 

3^A n. 11/12 Piano Terra 

1^C Aula attigua Piano terra 

3^B 105 1^ Piano 

2^B n. 106/107 1^ Piano 

1^B n. 108 1^ Piano 

2^A n.206/207 2^ Piano 

1^A n. 208 2^ Piano 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Si allega il Documento “Patto di corresponsabilità educativa”, già sottoscritto in occasione 

dell’iscrizione. 

    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Luciana Billi) 


