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IN SICUREZZA

TORNIAMO A SCUOLA

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Sono stati organizzati gli spazi esterni e interni per evitare

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e

distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni,

famiglie, personale scolastico ed esterno.

Gli spostamenti all'interno dovranno comunque essere limitati alle effettive

esigenze.

LEZIONI SEMPRE IN PRESENZA

Le lezioni verranno svolte tutte in presenza dal lunedì al venerdì come per i  

precedenti anni scolastici, salvo nuove indicazioni a seguito dell’andamento 

epidemiologico.

È VIETATO

Entrare o restare a scuola per tutti coloro che manifestino una sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

È OBBLIGATORIO

Continua, anche per quest’anno, a vigere l’obbligo di utilizzo delle mascherine,

fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso

della mascherina.

Per gli studenti è previsto l’utilizzo della mascherina di tipo chirurgico.
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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER IL 

PERSONALE

Vige per tutto il personale scolastico, che potrà essere sottoposto a controlli a campione,

l’obbligo di green pass. La mancanza di green pass tra insegnanti e personale ATA

viene considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno di assenza il

rapporto di lavoro viene sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né altro

compenso.

Restano esclusi dall’obbligo gli studenti.

http://www.itcgmatteucci.edu.it/


1 ora 7.55-8.45

2 ora 8.45-9.35

3 ora 9.35-10.20

Intervallo 10.20-10.30

4 ora 10.30-11.20

5 ora 11.20-12.05

Intervallo 12.05-12.15

6 ora 12.15-13.05

7 ora 13.05-13.55

INTERVALLO DALLE LEZIONI**

SEDE CENTRALE Via della Manganella

• Nel cortile esterno coperto davanti all’ingresso principale per la classe 2A

• Nel piano piazza per le classi dell’Enogastronomico e del Liceo Classico,

divise per aree diversificate per classi

• Nel cortile esterno di fronte alla Dirigenza per le classi 1A, 1B e 2B

•SEDE via Martiri

• Nel cortile esterno rispettando i rispettivi punti di ritrovo 

IN SICUREZZA

TORNIAMO A SCUOLA

ORARI DI INGRESSO E USCITA
Gli orari non subiranno modifiche rispetto agli anni passati

ENTRATA A SCUOLA alle ore 7:55

USCITA DA SCUOLA alle ore 13:55

ORARIO SETTIMANALE

Lunedì, Mercoledì e Venerdì
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1 ora 7.55-8.55

2 ora 8.55-9.45

Intervallo 9.45-9.55

3 ora 9.55-10.55

4 ora 10.55-11.45

Intervallo 11.45-11.55

5 ora 11.55-12.55

6 ora 12.55-13.55

Martedì e Giovedì

PERCORSI INTERNI 

DIFFERENZIATI*

Le due sedi dell’Istituto saranno divise ciascuna in zone individuate da

percorsi di colore diverso, ai quali gli studenti si dovranno attenere

durante tutta la loro permanenza a scuola al fine di garantire il

distanziamento sociale.

SEDE CENTRALE Via della Manganella

• CLASSE 2A entrerà dal cancello principale e, attraversando l’ingresso principale, proseguirà verso la propria aula 

collocata al piano terra.

• CLASSI 1A, 2D, 4E, 4F, 5EF entreranno dal cancello principale, svolteranno a sinistra ed entreranno

dall’ingresso antistante la biblioteca. Saliranno al primo piano dalle scale interne secondarie.

• CLASSI 1 E , 2E, 2F, 3 E ,  3 F entreranno dal cancello principale, svolteranno a sinistra e proseguiranno fino

alle scale antincendio che utilizzeranno per recarsi al primo piano.

• CLASSI 1D, 1B, 2B, 1L, 2L, 3L, 4L entreranno dal cancello del parcheggio, attraverseranno l’ingresso principale e 

saliranno al secondo piano utilizzando le scale interne principali.

SEDE via Martiri

• CLASSI 3A, 4A, 5A, 3B, 5Lentreranno dal portone principale e si recheranno al primo piano utilizzando le scale

interne

• CLASSI 3D,4D,5D,4B,5Bentreranno dalle scale antincendio

http://www.itcgmatteucci.edu.it/


IN SICUREZZA

TORNIAMO A SCUOLA

ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

La scuola garantisce spazi adeguati alle assemblee di classe; le

assemblee di istituto, se in presenza, dovranno essere effettuate nel

rispetto delle regole del distanziamento fisico (in aula magna per max 50

persone, altrimenti dovranno essere effettuate in modalità informatizzata).

SCIENZE MOTORIE E PALESTRE

Le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso

di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento

interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività al chiuso, oltre al distanziamento interpersonale di due

metri, si richiede anche adeguata aerazione.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITA’ NEI 

LABORATORI
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Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno

svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete

accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare

attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non

avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e

approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo

classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio

saranno sensibilizzati gli studenti a provvedere autonomamente al

riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni

complesse di competenza del personale tecnico.

PUNTO DI RISTORO

Per evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del

distanziamento fisico

• si eviterà l’utilizzo dei distributori automatici se non nei casi strettamente

necessari;

• i distributori automatici erogheranno solamente bevande;

• il bar interno potrà fare solo servizio di asporto per il personale e gli

studenti di via dei Martiri nelle consuete modalità.

Gli spostamenti all'interno dell’istituto dovranno comunque essere limitati alle

effettive e inderogabili esigenze.

http://www.itcgmatteucci.edu.it/


NUOVE TECNOLOGIE IN 

AULA

Ogni aula sarà dotata di un com put er con telecamera, microfono e

proi ettore /L IM/Moni to r Mul t im ed ia le .

Inoltre, essa sarà raggiunta da connessione veloce ad Internet e consentirà

una politica BYOD in cui gli insegnanti potranno usare i propri dispositivi

personali per le attività didattiche.

L'APPRENDIMENTO CON AULE

VIRTUALI e ZOOM

L’Istituto continuerà ad usufruire delle tecnologie adottate lo scorso

A.S.che potranno essere utilizzate per:

• Formazionedei docenti in modalitàa distanza

• Corsi di recuperoper gli studenti

• Eventualiattivitàdidatticheon-line

(Permaggioriinformazioni, consultareil DDIdell’Istituto)

CON LE NUOVE TECNOLOGIE
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* PERCORSI INTERNI DIFFERENZIATI

Mappa dei percorsi di entrata/uscita

SEDE CENTRALE Via della Manganella

TORNIAMO A SCUOLA

ORIENTIAMOCI

Classi 1E, 2E, 2F, 3E, 3F 

Classi 1A,  2D, 4E, 4F, 5EF 

Classe 2A

Classi 1D, 1B, 2B, 1L, 2L, 3L, 4L

Classi 3A, 4A, 5A, 3B, 5L

Classi 4B, 5B, 3D, 4D, 5D

SEDE Via Martiri
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** INTERVALLO DALLE LEZIONI

SEDE CENTRALE Via della Manganella (piano terra)

TORNIAMO A SCUOLA

ORIENTIAMOCI

SEDE CENTRALE Via della Manganella (piano piazza)
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4L

1E, 2E, 2F, 3E, 3F

1A, 2D, 4E, 4F, 5EF

1D, 1B, 2B
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ORIENTIAMOCI

** INTERVALLO DALLE LEZIONI

SEDE Via Martiri
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