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ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE

La Scuola Secondaria “Pietro Zorutti” si trova nell’edificio di Borgo Aquileia che ospita anche gli Uf-
fici di Presidenza e di segreteria. Nello stesso edificio si trova anche il plesso della Scuola Primaria
“Dante Alighieri”, con ingresso da via Rota. 

PRESENZE NEL PLESSO

PERSONALE ATA Totale: 9 5 (1 Dsga + 4 assistenti amministrativi)

4 (collaboratori scolastici)

DOCENTI Totale: 36 32 docenti di disciplina

6 sostegno

CLASSI Totale: 14

ALUNNI TOTALE: 270 alunni 1A – 20 2A – 22 3A – 20

1B – 19 2B – 22 3B – 20

1C – 20 2C – 17 3C – 15

1D – 18 2D – 17 3D - 18

2E – 21 3E - 21
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TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola è organizzato su 2 tipologie orarie: normale a 30 h/sett e prolungato a 36 h/sett.

Il tempo normale a sua volta è suddiviso in 2 modalità orarie: 

 da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

 da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Il tempo prolungato prevede lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.45.

CLASSI TEMPO

SCUOLA

ORARIO 

3^ E 35h 35' / 5 gg.
Lun / gio 8:00-13:00

mar/mer/ven 8:00-16:45

Sezioni A e B classi 1^ C – 1^ D 30h / 5 gg. 8:00-14:00

Classi 2^ C – 3^ C - 2^ D – 3^ D 30h / 6 gg. 8:00-13:00

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si è provveduto a:
 delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna

(almeno 2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente);
 posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli:

- distanza  interpersonale  di  almeno 1  metro  (sia  in  posizione  statica  che dinamica)
qualora logisticamente possibile;

- non invadere gli spazi attorno alla cattedra;

- creare dei corridoi che permettano l’uscita in caso di emergenza.

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla
diffusione del virus Covid 19 sono adottate le seguenti misure:

 esposizione all’interno dell’aula della segnaletica indicante i  principali  comportamenti  da
adottare;

 esposizione all’esterno dell’aula della capienza massima;

 arieggiamento costante, tenendo se possibile le finestre aperte anche durante le lezioni e
comunque spalancando le finestre per almeno 5 min. ad ogni cambio di ora;

 presenza  di un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe e nei punti di passaggio per
favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni;

 in ogni classe è posizionata una pattumiera a pedale per lo smaltimento dei fazzoletti e del-
le mascherine;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse su-
perfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettati le mani.
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L’uso di mascherine ESCLUSIVAMENTE CHIRURGICHE SIA PER IL PERSONALE SCOLASTI-
CO CHE PER GLI ALUNNI è previsto sia in condizioni statiche di distanziamento che in condizioni
dinamiche per cui essa dovrà essere indossata costantemente. Potrà essere tolta solo in mensa o
durante la ricreazione, mantenendo la distanza di un metro.

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI

Il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che il materiale didattico può essere maneggiato anche
senza l’uso di guanti. Rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, il C. T. S. ha ribadito
che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.

Gli alunni potranno quindi scambiarsi gli oggetti scolastici in caso di necessità, ma si ritiene che la
corretta preparazione dello zaino con i materiali  utili  allo svolgimento delle lezioni sia uno degli
adempimenti che l’alunno deve saper fare, per non rallentare la normale attività didattica. Soprat-
tutto nel primo periodo, per gli alunni delle classi prime si chiede l’aiuto delle famiglie nella prepara-
zione dello zaino.
Anche per limitarne il peso, ogni giorno gli alunni porteranno a scuola i libri, i quaderni ed i mate-
riali strettamente necessari allo svolgimento delle attività. Al termine della giornata tali materiali
non potranno essere lasciati a scuola.
Rimane confermato che, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria, gli alunni che porte-
ranno il cellulare, dovranno tenerlo spento in cartella e riaccenderlo solo dopo essere usciti
dal  plesso. Per  le comunicazioni  telefoniche  necessarie, è possibile  utilizzare  il  telefono della
scuola.

SPAZI COMUNI

L’accesso al plesso scolastico dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
L’aula insegnanti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanzia-
mento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano.
E’ affisso all’esterno della sala un cartello con la massima capienza possibile e saranno introdotte
le misure di sicurezza previste dall’Istituto: utilizzo della mascherina chirurgica, arieggiamento fre-
quente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

Laboratorio Informatico

Prima di usare i dispositivi gli alunni dovranno disinfettare le mani col gel e rispetteranno il Regola-
mento per l’utilizzo dell’aula informatica. L’accesso all’aula avviene previa prenotazione da parte
del docente nell’apposito modulo posto davanti alla porta.

AULA ISOLAMENTO “COVID-19” 
Si individua come “AULA ISOLAMENTO “COVID-19” l'aula 1SE03 situata al primo piano che verrà de-
bitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’aula stazioneranno gli alunni con temperatura mag-
giore di  37,5°C e con sintomi assimilabili  a  quelli  del  Covid-19,  affidati  a  un adulto,  in  attesa
dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. L’aula potrà comunque essere utilizzata per al-
tri scopi (ricevimento psicologo, lavoro in piccolo gruppo) se non ci sono casi in isolmento.

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid-19,
pertanto:
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 si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria);

 durante le ore di lezione gli  insegnanti consentiranno agli alunni di recarsi ai servizi
uno alla volta. Verrà compilato apposito registro per monitorare le uscite. Come
da regolamento di istituto, non si potrà andare ai servizi nel corso della 1^ e della
4^ ora. Le collaboratrici scolastiche avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita
dai servizi degli alunni;

 nel corso della ricreazione, sotto la sorveglianza dei docenti, si eviteranno assembra-
menti all’interno dei servizi,  regolamentandone l’accesso: in caso di bagno occupato
l’alunno attenderà in corrispondenza dei contrassegni a terra, opportunamente distan-
ziati;  è consentita la presenza nei servizi di un numero di persone pari ai servizi
disponibili;

 nei servizi igienici sono messi a disposizione dei dispenser con sapone liquido per una
migliore igiene delle mani;

 le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni
per l’uso: disinfezione e corretto lavaggio delle mani, distanze di sicurezza;

 le finestre dei servizi igienici dovranno rimanere sempre aperte.

PALESTRA

La palestra della ZORUTTI è molto ampia per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente
rispettabile. 
Per l’attività di motoria sarà dunque sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di alme-
no 2 metri e altrettanto tra gli alunni e il docente, privilegiando le attività fisiche individuali. La tabel-
la di seguito riportata schematizza le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile colore
delle zone geografiche:

Attività / Zone Zona bianca Zona gialla / arancione 

All’aperto 
▪ sono praticabili anche i 
giochi di squadra 
▪ Uso non obbligatorio della 
mascherina 

▪ è bene privilegiare le attività 
individuali 
▪ Uso non obbligatorio della 
mascherina 

In palestra 

▪ è bene privilegiare le attività 
individuali 
▪ deve essere garantita 
un’adeguata aerazione della 
palestra 

▪ solo attività individuali 
▪ deve essere garantita 
un’adeguata aerazione della 
palestra 

 Lo spogliatoio annesso alla palestra, così come i servizi igienici, saranno utilizzabili previa
individuazione del numero massimo di studenti che li possono utilizzare contemporanea-
mente.

 Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai proto-
colli predisposti dalle singole Federazioni.

 Per  quanto  possibile,  durante  la  stagione  favorevole  sarà  privilegiata  l’attività  motoria
all’esterno.

 nel limite delle compatibilità orarie dei docenti di motoria, la palestra verrà utilizzata da
una sola classe per volta;

 Gli alunni seguiranno le indicazioni contenute nell’allegato “REGOLAMENTO ENTRATA E
USCITA DALLA PALESTRA E/O SPAZI ANNESSI (spogliatoi e area esterna) PER LE LE-
ZIONI DI EDUCAZIONE FISICA E INDICAZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO”
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ATTIVITÀ MUSICALE
In ottemperanza alle indicazioni poste dal RSPP d'Istituto, non potendo garantire la distanza inter-
personale  minima  di  1,5  metri  prevista  nella  Nota  ministeriale  del  15/09/20,  fino  al  termine
dell'emergenza Covid l'attività musicale nell'anno scolastico 2021/22 non prevederà l'uso dei flauti
per le esecuzioni collettive.
Questi potranno essere eventualmente impiegati nel corso di attività da svolgere all'aperto, in caso
di bel tempo, nelle strette vicinanze della scuola.
Per avviare gli alunni delle classi prime alla pratica strumentale si provvederà all'acquisto di un
congruo numero di metallofoni (strumenti a percussione intonati) da concedere in comodato d'uso
a ciascun alunno. Tali strumenti rimarranno poi di proprietà della scuola per essere utilizzati anche
nei prossimi anni scolastici.
La pratica del canto si svolgerà esclusivamente con l'uso della mascherina chirurgica indossata.

MENSA

 La classe 3E e gli alunni che usufruiscono del servizio di doposcuola, avranno l'accesso al
locale mensa, con turni di orario diversi che saranno successivamente comunicati.

 Il personale scolastico presente e quello del servizio mensa potrà muoversi tra i tavoli e av-
vicinarsi agli allievi solo avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stes-
se superfici toccate dall’allievo previa disinfezione delle mani. 

AULE DIDATTICHE

Le aule ordinarie del plesso Zorutti sono state svuotate degli arredi non necessari, per sfruttare tut-
to lo spazio disponibile e per favorire le operazioni di sanificazione.
Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza, alla presenza di alunni con
disabilità  (anche solo temporanea) e al  tempo scuola.  All’esterno di  ogni locale della  scuola è
esposto un cartello indicante la massima capienza.

L’ubicazione delle aule e la capienza in base al D.lgs 81/08 sono riportate nelle piantine seguenti:
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA

Per l’ingresso a scuola si utilizzeranno le due porte dal lato del cortile interno all’edificio: per favori-
re il distanziamento tra gli alunni e regolamentare l'ingresso, è predisposta una segnaletica oriz-
zontale in cortile. 

 Gli alunni verranno accompagnati a entrare e a uscire attraverso le porte d’accesso più vici-
ne alle rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia.

 Gli alunni che arrivano con i mezzi pubblici da via Rota, raggiungeranno il cortile interno
passando dalla strada fra la scuola e il Bastione Foscarini: non è più possibile utilizzare il
cammino adiacente alla palestra in quanto utilizzato come entrata per la scuola primaria.

 Gli insegnanti accoglieranno gli alunni all’esterno, in prossimità dello spazio a loro assegna-
to, e cureranno che gli stessi si mettano in fila indiana, opportunamente distanziati.

 I genitori non dovranno accedere al cortile interno se non in casi opportunamente autoriz-
zati o in occasione di eventuali scioperi del personale scolastico.

 Il percorso predisposto per le auto deve restare sempre libero: genitori e alunni non
possono sostare in quella zona e devono usare l’apposito corridoio pedonale per ac-
cedere al cortile.

Ogni classe ha uno spazio d’attesa dedicato e indicato con apposita segnaletica orizzontale nel
cortile della scuola con indicazione del codice dell’aula e con cartello indicante la classe sul muro
della  palestra (nelle piantine precedenti sono visibili gli spazi con i codici delle aule).

ENTRATA: 
- Apertura cancello: 7.55 
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- Ingresso a scuola: 8.00

- Chiusura cancello: 8.15

I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA.
I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere ammessi in clas-
se.

USCITA
Considerata l'assegnazione delle aule e gli orari di termine delle lezioni, l'uscita degli alunni dal
plesso avverrà nel seguente modo:

piano terra : tutte le classi usciranno dal cortile interno e prenderanno il cammino che co-
steggia la palestra per recarsi alla fermata dello scuolabus; l’indicazione vale anche per le
classi che il  sabato sono al piano terra;

primo piano: classi 3^ D e 2^ D alle ore 13, classi 2^ B, 2^ E, 1^ D alle ore 14 ed eventuali
classi in aula computer raggiungeranno il cortile interno e prenderanno il cammino che co-
steggia il bastione per recarsi alla fermata dello scuolabus;

primo piano: classi 1’ C, 3^ B, 1^ B, 1^ A alle ore 14 usciranno dalla scala posteriore e dalle
porte che danno verso il giardino (T-US-04 e T-US-05); la classe 3^ C alle ore 13 uscirà
dalla porta principale verso Borgo Aquileia e raggiungerà la fermata dello scuolabus o co-
steggiando il bastione o costeggiando la palestra;

alunni con permesso permanente di uscita anticipata: potranno uscire dalla parte posteriore
della scuola, verso i giardini, in modo da raggiungere velocemente la fermata delle corriere.

INTERVALLI 
1. Nel corso dell’intervallo, dalle ore 10.55 alle ore 11.10, gli alunni saranno suddivisi negli

spazi esterni all'edificio (cortile interno e zona adiacente i bastioni) o nell’atrio secondo una
turnazione su tre settimane. In caso di  maltempo gli  alunni  trascorreranno l’intervallo  in
classe, ma la stessa dovrà essere debitamente arieggiata.

2. Per la sola classe 3^ E, l'intervallo successivo al pranzo sarà trascorso in cortile o, in caso
di maltempo, nell’atrio al piano terra.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO 

Il cortile interno sarà utilizzato al mattino come punto di ritrovo degli alunni in attesa di cominciare
le attività scolastiche e per la ricreazione da un massimo di sei classi.

7



I.C. PALMANOVA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A.S. 2021/2022

REGOLAMENTO ENTRATA E USCITA DALLA PALESTRA E/O SPAZI ANNESSI
(spogliatoi e area esterna) 

PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA E INDICAZIONI GENERALI DI
COMPORTAMENTO

 Gli alunni escono ordinatamente dalla classe indossando la mascherina e con la sacca del
materiale già in mano, disponendosi  in fila per uno con una distanza di un metro l’uno
dall’altro.

 Accompagnati dall’insegnante si recano nel cortile adiacente alla palestra, camminando in
fila e rispettando il distanziamento durante tutto il percorso.

 In cortile la classe si divide in 2 gruppi: il gruppo femminile entra nello spogliatoio dedicato
dall’ingresso del cortile, il gruppo maschile dalla porta principale della palestra.

 Prima di accedere agli spogliatoi tutti gli alunni si sanificano le mani con il gel igienizzante
presente  negli  atrii  antistanti  gli  spogliatoi  (2  flaconi,  uno  per  i  maschi  e  uno  per  le
femmine).

 Ogni  gruppo  (maschi  e  femmine),  appena  sanificate  le  mani,  si  reca  negli  spogliatoi
occupando solo gli spazi predisposti e segnalati.

 Ogni  alunno  ha  a  disposizione  nello  spogliatoio  uno  spazio  segnalato  sulla  panca;  vi
appoggia il sacchetto, cambia le scarpe (pantaloni della tuta e maglietta dovranno essere
già  indossati)  riponendo  quelle  con  le  quali  è  arrivato  nella  sacca  personale;  toglie  la
mascherina mettendola in una tasca dei pantaloni di tuta o semplicemente la abbassa; in
ogni momento della lezione dovrà essere possibile recuperare ed indossare velocemente la
mascherina.

 Ogni alunno poi entra in palestra disponendosi in uno degli spazi segnalati sul pavimento
(posti  a  2 metri  di  distanza)  in  attesa dell’appello  (in  caso di  prima ora di  lezione)  e/o
dell’inizio della lezione.

 Alla fine della lezione gli alunni ritornano negli spogliatoi in fila per uno, previa sanificazione
delle mani e facendo attenzione a rispettare sempre la distanza di sicurezza.

 Si  cambiano  le  scarpe  e  la  maglietta  per  poi  indossare,  possibilmente,  una  nuova
mascherina.

 Escono dagli spogliatoi posizionandosi in fila per uno, distanziati di un metro, nello spazio
esterno antistante le rispettive porte di entrata della palestra. In caso di pioggia formano la
fila all’interno della palestra rimanendo sul bordo, senza calpestare la zona centrale.

 In  cortile  si  riuniscono  i  2  gruppi  e,  insieme,  rientrano  nell’aula  accompagnati
dall’insegnante.

 Durante  l’attività  in  palestra  gli  alunni  possono  stare  senza  mascherina  rispettando  la
distanza di 2 metri dai compagni secondo le indicazioni operative; nei momenti in cui la
distanza dei 2 metri non può essere garantita gli alunni indosseranno subito la mascherina
che devono avere con loro.



 Ogni alunno dovrà fornirsi di una borraccia/bottiglietta personale per dissetarsi durante le
lezioni e di un asciugamano abbastanza grande (tipo da spiaggia) da stendere sui tappetini
già disponibili in palestra per le attività a terra.

 Qualsiasi  allontanamento  dalla  superficie  di  lavoro  dovrà  essere  concordata  con
l’insegnante.

 L’attività  quando  possibile  si  svolgerà  all’aperto;  la  mascherina  verrà  indossata  fino  al
raggiungimento dello spazio predisposto per la lezione e poi tenuta in tasca o sul braccio. 

 Saranno privilegiate attività con utilizzo individuale degli attrezzi. Al termine della lezione
ogni  alunno,  sotto  la  supervisione  dell’insegnante,  igienizzerà  l’attrezzo  utilizzato  con  i
prodotti opportunamente predisposti.

 Coloro che fossero esonerati dalla parte pratica della lezione dovranno accomodarsi negli
spazi indicati dal docente mantenendo la mascherina indossata e rispettando la distanza di
sicurezza.

Prof. Margherita Ferrari
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