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SINTESI SULLE MISURE ORGANIZZATIVE- a valere da lunedì 14 settembre 2020
(per avere un quadro completo su tutte le misure straordinarie adottate quest’anno occorre leggere il
“Protocollo di sicurezza”).

Entrata
Al mattino non si aspetterà più, come l’anno scorso, il suono della prima campanella nell’atrio di
ingresso. Allo scopo di evitare assembramenti, tutti gli studenti che arriveranno all’ITIS dalle
7:50-7:55 circa saranno invitati a procedere ordinatamente e senza fermarsi verso le proprie aule.
Gli studenti delle classi prime, che entrano dall’ingresso principale n.1, troveranno speciali
segnalazioni e personale della scuola che indicherà la via piu’ breve per le aule.

Ricreazioni
Ogni mattina sono previsti tre brevi intervalli. Ogni classe avrà un intervallo “aperto”, durante il quale
sarà possibile uscire, e due intervalli “chiusi”, in cui sarà necessario rimanere in classe con
l’insegnante e si potrà mangiare.
Gli intervalli aperti e chiusi saranno alternati a rotazione cercando di ottenere uno schema secondo
il quale in ogni corridoio durante una ricreazione si dovrebbero vedere 2 porte chiuse ed una aperta,
altre due chiuse e la successiva aperta (non sempre lo schema sarà realizzato in modo esatto
perché le aule non sono distribuite in multipli di tre).

Uscita
All’uscita tutti gli insegnanti accompagneranno le proprie classi, ordinatamente e mantenendo le
distanze, fino al cancello del parcheggio delle corriere.
Per questo motivo in orario e’ prevista l’uscita dall’aula in anticipo di circa 8 minuti rispetto allo
scorso anno.
I mezzi a motore sono tenuti ad attendere il deflusso degli studenti dal cancello e devono dare la
precedenza alla partenza di tutte le corriere.

Orario speciale per le classi prime
Le classi prime entrano 5 minuti prima ed escono 5 minuti prima, lo stretto necessario per evitare di
affollarsi con gli studenti più grandi. Se la corriera dovesse arrivare in ritardo (puo’ succedere
soprattutto all’inizio) non preoccupatevi e non correte, ci teniamo informati sui ritardi e facciamo
entrare tutti.

Entrate in ritardo:
Chi entra in ritardo deve andare direttamente nella propria aula senza passare per la
vicepresidenza, anche se non ha la giustificazione.
Ogni aula ha il suo ingresso e il suo percorso di uscita
Appositi segnali e ulteriori comunicazioni in bacheca stabiliranno quali ingressi e quali percorsi di
uscita usare per raggiungere ogni singola aula. In alcuni casi il percorso di ingresso non sarà uguale
a quello di uscita. I nuovi studenti non devono preoccuparsi: tutto il personale dell’ITIS sarà attento
ad aiutare chi perderà la strada. Si riporta una sintesi degli ingressi e delle classi che devono
utilizzarli:
ingresso 1 - principale
1AIN 1CEE 1AMC 1BIN 1CIN 1ACH 1BCH 1AEE 1BMC 1BEE 2BIN 3CIN
2ACH 2BCH 2AIN 2BEE 2CEE 2CIN 2DIN 2AEE 4BIN 5ACH
ingresso 2 - palestra C, Aula Magna, piano rialzato
3ACH 4ACH 4BCH 3BCH
ingresso 3 - piano meccanica, scala che sale
4BMC 5BMC 2BMC 2AMC 2EIN 2CMC
ingresso 4 - Palazzina EE - ingresso centrale, scala che sale
3CMC 5AIN 5CIN 3AEN 4AEN 5AEN
ingresso 5 - Palazzina EE - ingresso all’angolo, scala che scende
3BIN 3AAU 3ATCL 4AET-TLC 3AIN
5BIN-CH 4AIN 5AET
ingresso 9 - laboratori meccanica, scala che scende
3BMC 3AMC 4AMC 5AMC
Per l’uscita in alcuni casi (segnalati) si utilizzeranno le porte e le scale di emergenza.
Le mascherine
Tutti devono entrare a scuola dotati di mascherina. Al personale della scuola saranno fornite
mascherine chirurgiche o, se necessario, FFP2.
Le mascherine possono essere tolte quando tutti sono seduti mantenendo un metro di distanza.
L’insegnante, che deve parlare molto, deve mantenere una distanza di due metri dagli studenti per
poter togliere la mascherina.
Codice della strada
Nei corridoi le persone da sole o in gruppo devono rispettare il codice della strada, mantenere la
destra e dare la precedenza. I gruppi devono rimanere uniti. Nei punti più difficili da interpretare si
installeranno appositi segnali.
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