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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

VISTO il “Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 - Anno scolastico 2021 22" del Ministero 
dell'Istruzione n. 21 del 18 agosto 2021; 

TENUTO CONTO che contestualmente alla seduta del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2021  è 
stato pubblicata sulla G.U. n.217 il D.L. 10 settembre 2021 n.122 recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza da Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-
sanitario assistenziale”; 
CONSIDERATE le indicazioni del “Piano Scuola 2021/22” e relative alle disposizioni da attuare al 
fine di contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19; 
 

vengono indicate le seguenti regole interne all'Istituto Comprensivo ad integrazione del 
Regolamento di Istituto (cfr maggio 2015)  ed in aggiornamento a quanto  già deliberato dal CDI 
del 10 settembre 2021 in relazione  all'emergenza epidemiologica da Covid19;  

 
 

INIZIO SCUOLA: 15 settembre 2021 
 

Dal 15 settembre al 24 settembre 2021 le lezioni termineranno tra le ore 12.00 e le 
13.00 a seconda dell'ordine di scuola e delle uscite scaglionate.  
 

Si fa presente che ai sensi del decreto-legge n. 111/2021, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 6 agosto, a partire dal 1° settembre 2021, il green pass è obbligatorio 
per tutto il personale scolastico, pertanto è prevista l'esibizione dello stesso 
all'ingresso di ogni plesso scolastico. 
Ai sensi del decreto-legge n. 122/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 
settembre 2021, ai sensi  dell’art. 1 comma 2, è obbligatorio esibire il green pass 
per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche.   

Norme comuni 
 alla scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Distanziamento e dispositivi di protezione per alunni e docenti 
In base al D.Leg. 111 del 6 agosto 2021 e  al Piano Scuola 21-22 approvato con decreto del 
Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021  e salvo nuove disposizioni, vengono assunte le 
seguenti regole per la riprese dell' anno scolastico in presenza e in sicurezza. 
Alunni e docenti dovranno sempre indossare la mascherina in ogni azione STATICA o DINAMICA  in 
entrata e uscita dalla scuola, all'interno e all'esterno dell'aula. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO  - PR. U. N. 0010000 DEL 13/09/2021 - A.32



                                                 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 
e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it 

www.barbescuola.edu.it 

FIIC818002 - C.F. 90016190481 

Dopo attenta valutazione della capienza delle aule per le classi, supportati da planimetrie redatte 
dall'Ufficio tecnico del Comune e dal parere favorevole del RSPP, si conferma la possibilità per tutti 
gli alunni di alloggio nelle classi assegnate con distanziamento nella dimensione "statica" , 
confermando la  distanza fra gli studenti di un metro lineare fra le rime buccali (da bocca a bocca), 
parimenti il CTS ha ribadito la distanza di 2 metri fra il docente e l’alunno. 
All'ingresso di ogni aula sarà posto in evidenza la capienza attraverso apposita scheda. 
 

Distanziamento e laboratori compreso la palestra 

Anche i laboratori sono soggetti alle regole di distanziamento previsti per le aule ordinarie, da 
aggiungere che i laboratori dovranno essere oggetto di sanificazione da parte del personale 
addetto per ogni accesso di nuovi alunni, per questo motivo ogni laboratorio dovrà avere un 
orario da porre all'esterno dell'aula che preveda il tempo necessario, almeno un'ora,  per la pulizia 
degli spazi agiti. 
LO SPAZIO PALESTRA segue le stesse regole dei laboratori riguardo alla sanificazione e 
conseguente uso degli spogliatoi da ripensare in base al numero dei gruppi coinvolti nell'attività 
motoria. 
Distanziamento, disabilità e inclusione scolastica 

Nella definizione delle attività rivolte agli alunni con disabilità certificata, si ricorda:  
a) di rispettare le indicazioni sul distanziamento fisico tenendo conto della numerosità e della 
tipologia di disabilità; 
b) di garantire il più possibile la didattica in presenza;  
c) che non è obbligatorio l'utilizzo di mascherina per gli studenti con forme di disabilità certificata 
non compatibili con l'uso continuativo della stessa; 
 d) che, non potendo garantire il distanziamento fisico del docente di sostegno dallo studente 
con disabilità certificata, il lavoratore potrà usare insieme alla mascherina chirurgica, dispositivi 
di protezione per occhi, viso, mucose, oltre a guanti in nitrile;  
e) per garantire una vera dimensione inclusiva, per alcune tipologie di disabilità, è opportuno 
prevedere accomodamenti ragionevoli come previsto dall'art. 5 della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. 
NORME PER INGRESSO AGLI ESTRANEI  
Varcato il cancello esterno alla scuola ognuno deve indossare la mascherina e rispettare il 
distanziamento sociale (un metro) 
È fatto divieto assoluto accedere ai piani da parte del personale non della scuola o che non sia 
alunno/a. I genitori o chi ne esercita la patria podestà, potranno recarsi presso gli uffici della 
segreteria secondo orari prestabiliti e dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico 
adibito all’accoglienza. Nel presentarsi al desk accoglienza (piano terra ingresso principale) ogni 
estraneo deve necessariamente continuare ad indossare la mascherina e mantenere il dovuto 
distanziamento sociale.  
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MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 
Sentito il RSPP e informata la responsabile Servizi al Cittadino del Comune di Barberino di Mugello 
riguardo al Servizio di Refezione Scolastica, per l'anno sc. 2021-22, salvo diverse e future 
disposizioni normative a contrasto della diffusione epidemiologica da Covid-19, si è avviata la 
progettazione organizzativa per il servizio mensa (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) e gli orari 
scolastici di tutti i plessi  (suscettibili a variazioni in relazione al servizio trasporti). Le attività 
didattiche pomeridiane inizieranno lunedì 27 settembre 2021 con il relativo servizio mensa.  
 Per il servizio mensa saranno utilizzati i locali refettorio della scuola dell'infanzia per i tre plessi: 
"Rodari", Don Milani", "Mariotti-Zanobi" e per la primaria i locali refettorio della "Mazzini", 
"Lorenzo il Magnifico", mentre per Galliano viene previsto il consumo del pasto nelle aule. 
Le modalità di sporzionamento saranno attraverso l'utilizzo di stoviglie lavabili . 
 Il Servizio Mensa per la Scuola primaria seguirà il tempo scuola così ricomposto: 
TEMPO PIENO: 5 servizi mensa la settimana 

TEMPO MODULO: 2 servizi mensa la settimana                    
 

ORARI PLESSI -  Dal 27 settembre 2021 
 

INFANZIA 

Tutti i plessi 

Ingresso scaglionato 8:30/9:30 

Uscita dopo pranzo 13:15/13:30 

Uscita scaglionata 15:30/16:30 

Orario ordinario – 40 H settimanali  
 

INFANZIA 

Tutti i plessi 

Ingresso scaglionato 8:30/9:30 

  

Uscita flessibile  12:00/12:30 

Orario ridotto – 20 H settimanali  
 

PRIMARIA 

Barberino di Mugello 

Ingresso scaglionato Dalle 8:15 alle 8:30 

Uscita scaglionata 

 (tempo modulo mar - merc e ven) 
Dalle 12:45 alle 13:00 

Uscita scaglionata (tempo pieno  

e tempo modulo il lun-gio) 
Dalle 15:45 alle 16:00 

 

PRIMARIA 

Loc. Cavallina 

Ingresso scaglionato Dalle 8:15 alle 8:25 

Uscita scaglionata   

(mar - merc e ven) 
Dalle 12:50 alle 13:00 

Uscita scaglionata   

(lun e gio) 
Dalle 15:50 alle 16:00 

 

PRIMARIA 

Loc. Galliano 

Ingresso scaglionato Dalle 8:15 alle 8:25 

Uscita scaglionata 

(mar - merc e ven) 
Dalle 12:50 alle 13:00 

Uscita scaglionata 

 ( lun e gio) 
Dalle 16:05 alle 16:15 
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SEC. I 

GRADO 

Barberino di Mugello 

Ingresso scaglionato Dalle 8:00 alle 8:10 

Uscita scaglionata  Dalle 13:40 alle 13:50 

  

Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’Infanzia dell'I.C.  Barberino di Mugello si articola in tre plessi, distribuiti in due 
località: Barberino Capoluogo e Galliano. 
 Nei plessi di Barberino , “Don Milani” in via Petrarca  e “G. Rodari “in via Agresti , sono istituite tre 
sezioni omogenee e una mista;  nel plesso di Galliano "Mariotti- Zanobi" sono presenti due sezioni 
miste. 

Il distanziamento nelle sezioni dell’Infanzia  
Dal Documento Tecnico al Piano Scuola 2021-22 vengono ripresi alcuni accorgimenti specifici.  nel 
rispetto della relazione spazio-attività-numero degli alunni partendo dalla considerazione che nella 
scuola dell’infanzia non è previsto il distanziamento minimo invece attivo dalla primaria in poi. 
 Relativamente a ciò nella scuola dell’Infanzia si ricorda che: 
 a) seppur con criteri meno stringenti rispetto agli altri ordini di scuola, è necessario evitare un 
eccessivo affollamento dell’aula ricorrendo, ove possibile, ad attività educative e didattiche 
organizzate in gruppi utilizzando gli spazi a disposizione; 
 b) i bambini di età inferiore ai sei anni non dovranno indossare la mascherina;  
c) è necessario, all'interno delle routine, dedicare un tempo maggiore al rispetto delle norme 
igieniche; 
 d) le docenti e i collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia è raccomandabile che indossino 
idonei dispositivi di protezione individuale avendo cura che non venga meno la riconoscibilità e la 
possibilità di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini;  
e) è necessario regolamentare le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini da parte 
degli adulti; 
 f) è consigliabile prevedere attività all’aperto in spazi delimitati qualora le condizioni 
metereologiche e le norme di sicurezza lo consentano. 
 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 2021-22 

 

INFANZIA LUN MART MERC GIO VEN 

Orario ordinario – 40 H settimanali  

Ingresso 

scaglionato 
8:30/9:30 8:30/9:30 8:30/9:30 8:30/9:30 8:30/9:30 

      

Uscita dopo 

pranzo 
13:15/13:30 13:15/13:30 13:15/13:30 13:15/13:30 13:15/13:30 

      

Uscita scaglionata 15,30/16:30 15:30/16:30 15:30/16:30 15:30/16:30 15:30/16:30 
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Accesso e uscita scaglionati come da prospetto (i genitori sceglieranno l'orario più rispondente 
alle proprie esigenze). 
Ogni famiglia provvederà alla compilazione di un “MODULO PREFERENZA ORARIO INGRESSO” 
inserendo due orari in ordine di preferenza. Qualora la richiesta ricada maggiormente su un 
orario, sarà soddisfatta prioritariamente la richiesta di genitori che lavorano entrambi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria di Barberino di Mugello si compone di tre plessi: Barberino-Capoluogo 
"G.Mazzini",  Cavallina "Lorenzo il Magnifico" e Galliano "M. Da Galliano". Nel plesso di Cavallina 
sono presenti cinque classi: una classe 1^, una classe 2^ una classe 4^ e due classi 5^.  
L’orario di funzionamento delle classi risulta come sotto indicato. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 2021-22* 
 

SCUOLA "M. da GALLIANO" - Plesso GALLIANO 
 

GALLIANO LUN MART MERC GIO VEN 
 

 
Giorno 

lungo 
 Giorno corto 

Inizio 1^ ora Ingresso  8:15/8:25* 8:15/8:25* 8:15/8:25* 8:15/8:25* 8:15/8:25* Ingresso 
Inizio 2^ ora  9:15 9:10 9:10 9:15 9:10  

Inizio 3^ ora Ricreazione  10:15 10:05 10:05 10:15 10:05 Ricreazione 

 
Fine 

ricreazione 
10:30 10:20 10:20 10:30 10:20 

Fine 

ricreazione 
Inizio 4^ ora  11:15 11:00 11:00 11:15 11:00  

Inizio 5^ ora  12:15 11:55 11:55 12:15 11:55  

Inizio 6^ ora Mensa  13:15 12:50/13:00* 12:50/13:00* 13:15 12:50/13:00* Uscita 
Inizio 7^ ora Fine mensa  14:15   14:15   

Inizio 8^ ora  15:15   15:15   

 Uscita 16:05/16:15*   16:05/16:15*   

Nei giorni lunghi le ore hanno tutte una durata di 60 min  
Nei giorni corti le ore hanno tutte una durata di 55 min * 

*salvo diverse disposizioni normative o organizzative in virtù di un confronto con L’Ente Locale, il  RSPP, il rapporto  distanziamento sociale/aule e le entrate/uscite scaglionate 

 

         

 

 

 

INFANZIA LUN MART MERC GIO VEN 

Orario ridotto – 20 H settimanali  

Ingresso 

scaglionato 
8:30/9:30 8:30/9:30 8:30/9:30 8:30/9:30 8:30/9:30 

      

Uscita 12:00/12:30 12:00/12:30 12:00/12:30 12:00/12:30 12:00/12:30 
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ALUNNI ACCOMPAGNATI DAI GENITORI 

ACCESSO SCAGLIONATO 
 

8:15 classi quinte e quarte 

8:20 classi terze e seconde 

8:25 classi prime 

 

ENTRATA: Gli alunni che usufruiranno del servizio Bus, in base all'ordine di arrivo (scaglionato e da 
concordare con il servizio trasporto) entreranno a scuola per poi essere condotti nelle rispettive 
classi dove saranno ad attenderli i docenti (in servizio dalle ore 8:10 indipendentemente dall'orario 
di accesso della propria classe). 
USCITA: Gli alunni dalle ore 12:50 (16:05) (concordato l'orario scaglionato con il servizio bus), 
saranno prelevati dalle rispettive classi per raggiungere il luogo di raccolta e successivamente il 
Bus. Intanto i docenti, cinque minuti prima degli orari sotto indicati, organizzeranno per tempo gli 
alunni che non usufruiscono del servizio Bus. 

 

USCITA SCAGLIONATA 

MAR – MER - VEN 

12:50 classi quinte e quarte 

12:55 classi terze e seconde 

13:00 classi prime 

 

USCITA SCAGLIONATA 

LUN - GIO 

16:05 classe quinta e quarta 

16:10 classe terza e seconda 

16:15 classe prima 

 
SCUOLA "LORENZO IL MAGNIFICO" - Plesso CAVALLINA 

 

CAVALLINA 

(Tempo Normale) 

LUN MART MERC GIO VEN 

 

 
Giorno 

lungo 
 

Giorno 

corto 

Inizio 1^ ora Ingresso  8:15/8:25*  8:15/8:25* 8:15/8:25* 8:15/8:25* 8:15/8:25* Ingresso 
Inizio 2^ ora  9:15 9:15 9:15 9:15 9:15  

Inizio 3^ ora  10:15 10:15 10:15 10:15 10:15  

 
Ricreazione  

2 turni 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

Ricreazione  

2 turni 
Inizio 4^ ora  11:10 11:10 11:10 11:10 11:10  

Inizio 5^ ora  12:05 12:05 12:05 12:05 12:05  

Inizio 6^ ora Mensa  13:00 12:50/13:00* 12:50/13:00* 13:00 12:50/13:00* Uscita 
Inizio 7^ ora Fine mensa  14:00   14:00   

Inizio 8^ ora  15:00   15:00   

 Uscita 15:50/16:00*    15:50/16:00*   

Tutti i giorni le ore 3^, 4^, 5^ hanno una durata di 55 min* 

*salvo diverse disposizioni normative o organizzative in virtù di un confronto con L’Ente Locale, il  RSPP, il rapporto  distanziamento sociale/aule e le entrate/uscite scaglionate 
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ALUNNI ACCOMPAGNATI  DAI GENITORI 

ACCESSO SCAGLIONATO 
 

8:15 classi quinte  

8:20 classe quarta classe seconda 

8: 25 classe prima 

ENTRATA: Gli alunni che usufruiranno del servizio Bus, in base all'ordine di arrivo (scaglionato e da 
concordare con il servizio trasporto) entreranno a scuola per poi essere condotti nelle rispettive 
classi dove saranno ad attenderli i docenti (in servizio dalle ore 8:10 indipendentemente dall'orario 
di accesso della propria classe). 
USCITA: Gli alunni dalle ore 12:50 (15:50) (concordato l'orario scaglionato con il servizio bus), 
saranno prelevati dalle rispettive classi per raggiungere il luogo di raccolta e successivamente il 
Bus. Intanto i docenti, cinque minuti prima degli orari sotto indicati, organizzeranno per tempo gli 
alunni che non usufruiscono del servizio Bus. 

 

USCITA SCAGLIONATA 

MAR- MER - VEN  

12:50 classi quinte 

12.55 classe quarta e seconda 

13:00 classe prima 

 

USCITA SCAGLIONATA 

LUN- GIO 

15:50 classi quinte 

15:55 classe  quarta e seconda 

16:00 classe prima 

 

SCUOLA " G. MAZZINI" - Plesso BARBERINO 
 

BARBERINO 

(Tempo Normale) 
LUN MART MERC GIO VEN 

 

 Giorno lungo  Giorno corto 

Inizio 1^ ora Ingresso  8:15/8:30* 8:15/8:30* 8:15/8:30* 8:15/8:30* 8:15/8:30* Ingresso 
Inizio 2^ ora  9:15 9:15 9:15 9:15 9:15  

Inizio 3^ ora  10:15 10:15 10:15 10:15 10:15  

 
Ricreazione  

2 turni 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

Ricreazione 

2 turni 
Inizio 4^ ora  11:10 11:10 11:10 11:10 11:10  

Inizio 5^ ora  12:05 12:05 12:05 12:05 12:05  

Inizio 6^ ora Mensa  13:00 12:45/13:00* 12:45/13:00* 13:00 12:45/13:00* Uscita 
Inizio 7^ ora Fine mensa  14:00   14:00   

Inizio 8^ ora  15:00   15:00   

 Uscita 15:45/16:00*   15:45/16:00*   

Tutti i giorni le ore 3^, 4^, 5^ hanno una durata di 55 min* 

*salvo diverse disposizioni normative o organizzative in virtù di un confronto con L’Ente Locale, il  RSPP, il rapporto  distanziamento sociale/aule e le entrate/uscite scaglionate 
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*salvo diverse disposizioni normative o organizzative in virtù di un confronto con L’Ente Locale, il  RSPP, il rapporto  distanziamento sociale/aule e le entrate/uscite scaglionate 

 

ALUNNI ACCOMPAGNATI DAI GENITORI O CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PEDIBUS (per questi 
ultimi, nel caso dovessero giungere in anticipo a scuola, saranno accolti in apposita aula per poi essere 
condotti nelle rispettive classi) 
 

ACCESSO SCAGLIONATO 

DAL LATO INTERNO DELLA SCUOLA 

8:15 classi quinte*  

8:15 classi quarte* 

8:20 classi terze 

8:25 classi seconde 

8:30 classi prime 

*ingresso orario comune in quanto al plesso “ G. Mazzini” risultano per le classi IV e V solo le sez. 
A e B e la IV C 
ENTRATA: Gli alunni che usufruiranno del servizio Bus, in base all'ordine di arrivo (scaglionato e da 
concordare con il servizio trasporto) entreranno dall'ingresso principale per poi essere condotti 
nelle rispettive classi dove saranno ad attenderli i docenti (in servizio dalle ore 8:10 
indipendentemente dall'orario di accesso della propria classe. 
USCITA: Gli alunni dalle ore 12:45 (15:45) (concordato l'orario scaglionato con il servizio bus), 
saranno prelevati dalle rispettive classi per raggiungere il luogo di raccolta e successivamente il 
Bus. Intanto i docenti, cinque minuti prima degli orari sotto indicati, organizzeranno per tempo gli 
alunni che non usufruiscono del servizio Bus. (Prelevati dai familiari o servizio pedibus, questi 
ultimi saranno accolti in apposita aula dagli operatori del servizio. Una volta costituito il gruppo 
lasceranno i locali scolastici). 
 

USCITA SCAGLIONATA 

DAL LATO INTERNO DELLA SCUOLA 

12:45 classi quinte* 

12:45 classi quarte* 

12:50 classi terze 

12:55 classi seconde 

13:00 classi prime 

BARBERINO 

(Tempo Pieno) 
LUN MART MERC GIO VEN 

   

Inizio 1^ ora Ingresso  8:15/8:30* 8:15/8:30* 8:15/8:30* 8:15/8:30* 8:15/8:30* 
Inizio 2^ ora  9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 
Inizio 3^ ora  10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 

 
Ricreazione  

2 turni 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:15 10:30 

10:30 10:45 
Inizio 4^ ora  11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 
Inizio 5^ ora Mensa 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 
Inizio 6^ ora Dopo mensa 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 
Inizio 7^ ora  14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 
Inizio 8^ ora  15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 

 Uscita 15:45/16:00* 15:45/16:00* 15:45/16:00* 15:45/16:00* 15:45/16:00* 

Tutti i giorni le ore  hanno una durata di 60 min* 
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USCITA SCAGLIONATA 

DAL LATO INTERNO DELLA SCUOLA 

15:45 classi quinte* 

15:45 classi quarte* 

15:50 classi terze 

15:55 classi seconde 

16:00 classi prime 

*uscita orario comune in quanto al plesso “G. Mazzini” risultano per le classi IV e V solo le  
   sez. A e B e la IV C 
 

 

RICREAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA - durata 15 MINUTI 
Docenti: 
Durante la ricreazione la sorveglianza degli alunni è a carico del docente. Saranno predisposti due 
turni tra le 10:15 e le 10:45. 
Ogni classe avrà un proprio cartello con indicazione del turno assegnato. 

Alunni: 
Si fa presente che è necessario indossare la mascherina (salvo per consumare la merenda) e 
mantenere il distanziamento sociale (almeno un metro) e non creare assembramenti nei pressi 
dei bagni rispettando le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. 
Gli alunni devono fare ricreazione al piano, non possono scendere o salire da soli.  
In relazione alle condizioni atmosferiche, se il docente lo ritiene opportuno, si utilizzeranno gli 
spazi esterni tenendo sempre presente che va evitato qualsiasi tipo di assembramento. 
L'uscita ai servizi igienici fuori dell'orario della ricreazione sarà regolata dal docente in base alle 
necessità degli alunni, è consentita l'uscita ai servizi di un alunno per volta e solo dopo essersi 
accertati della presenza del collaboratore scolastico al piano. 
È necessario igienizzare spesso le mani con specifici prodotti dislocati in più punti della scuola 
oltre ad essere presenti nelle aule. 
Collaboratori scolastici 
Garantiranno la vigilanza al piano assegnato e provvederanno ad igienizzare e sanificare gli 
ambienti, soprattutto i bagni, secondo un preciso protocollo. Provvederanno ad aprire le finestre 
delle aule per una costante areazione delle stesse ogni qualvolta gli alunni utilizzano altri ambienti. 
 

USCITA SCUOLA PRIMARIA 
L’uscita ordinata degli alunni deve essere accompagnata dai docenti, seguendo lo schema dettato 
dal Piano di Evacuazione presente in ogni aula e spazio scolastico e in tutte le indicazioni riportate 
anche suo sito della scuola - sez. sicurezza 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di 1° grado, "Lorenzo de'Medici", con sede in Via Mons. G. Agresti, 18,  è 
composta da un unico plesso nel quale funzionano cinque corsi completi A -B -C - D - E  per un 
totale di 15 classi.  
Tutte le classi hanno un orario antimeridiano 8:00 – 13:50, per un totale di 30 Unità Orarie (U.O.) 
(quattro U.O. di 60' e 2 U.O. di  55'). 
Le frazioni orarie mancanti vengono recuperate dai docenti e riversate sugli alunni e le rispettive 
classi secondo criteri e modalità stabilite dal Collegio dei Docenti nel regolamento indicato come 
Recupero Orario (RO). 
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ENTRATA 
 

Alunni: a partire dalle 8:00 tutti gli alunni avranno un ingresso scaglionato secondo i seguenti orari: 

CLASSI PRIME ORE 8:00 

CLASSI SECONDE ORE 8:05 

CLASSI TERZE ORE 8:10 

Gli alunni varcato il cancello principale gli alunni si recheranno direttamente nella propria aula, nessuno è 
autorizzato a sostare all’esterno o nell'atrio d'ingresso. 

Gli alunni trasportati delle classi prime, seconde e terze entreranno dall’ingresso lato Palestra e appena 
scesi dai bus e attenderanno il suono della prima campanella nell'atrio vicino al logo della propria classe, al 
suono della prima campanella si recheranno direttamente nella propria aula. 

Non sono ammessi ritardi. Si può tollerare un ritardo non superiore ai cinque minuti, purché non diventi 
un’abitudine. In caso di ritardo maggiore i ragazzi saranno ammessi alle lezioni previa autorizzazione del DS 
o suo Collaboratore e dovranno giustificare l'avvenuto ritardo. 

Salvo per la classe ubicata al piano terreno (1C), la Scala di accesso alle aule è la seguente: 

Scala A:  p2/ 1E -   2E - 3E - 3D -  p1/ 1A - 2A - 3A 

Scala B : p2/ 1D -  2D -  2C -  3C - p1/ 1B -2B - 3B  

COLLABORATORI SCOLASTICI: dalle 7:50 tutti i collaboratori scolastici della scuola secondaria, oltre al I e II 

Collaboratore del DS, saranno presso l'area di ingresso e ai piani impegnati a vigilare sugli alunni.  

Alle ore 8:10 viene chiusa la porta di uscita sul retro (lato plesso scuola dell’infanzia). 

DOCENTI: è fatto obbligo per tutti gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione di giungere a scuola 

alle ore 7:55, esibire il Green pass e firmare il registro presenza per poi recarsi direttamente nell'aula 

corrispondente alla propria lezione pronti dalle ore 8:00 ad accogliere gli alunni in entrata. In docente 

della prima ora deve segnalare l'eventuale ritardo telefonando  all'ufficio segreteria del personale.  
Prima campanella  

Suona alle ore 8:00 e indica l'inizio della prima Unità Oraria (U.O.) per le classi prime. 

Seconda campanella  

Suona alle ore 8.05 e indica l’inizio della prima Unità Oraria (U.O.) per le classi seconde. 

Terza campanella 

Suona alle ore 8.10 e indica l’inizio della prima Unità Oraria (U.O.) per le classi terze. 
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TEMPO SCUOLA 

*salvo diverse disposizioni normative o organizzative  

 

 

Per i due turni possono essere previsti spazi aperti o comunque diversi dall’aula in relazione a specifiche disposizioni 
normative Covid-19   

                                                                            

RICREAZIONE durata 10 MINUTI 
Docenti: 
Durante la ricreazione la sorveglianza degli alunni è a carico del docente della 2^ ora per le classi 
prime e n. 3 classi terze (3A p1// 3C, 3E p2), della 3 ora per tutte le classi seconde,  n. 2 classi 
terze e una classe prima (3B p1 + 3D p2 + 1C PT). 
Alunni: 
Si fa presente che è necessario indossare la mascherina (salvo per consumare la merenda) e 
mantenere il distanziamento sociale (almeno un metro) e non creare assembramenti nei pressi 
dei bagni rispettando le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. 
Gli alunni devono fare ricreazione al piano, non possono scendere o salire da soli.  
In relazione alle condizioni atmosferiche, se il docente lo ritiene opportuno, si utilizzeranno gli 
spazi esterni tenendo sempre presente che va evitato qualsiasi tipo di assembramento. 
Gli alunni della classe collocata al PT usufruiranno dei servizi igienici posti al PT. 
L'uscita ai servizi igienici fuori dell'orario della ricreazione sarà regolata dal docente in base alle 
necessità degli alunni, è consentita l'uscita ai servizi di un alunno per volta e solo dopo essersi 
accertati della presenza del collaboratore scolastico al piano. 
È necessario igienizzare spesso le mani con specifici prodotti dislocati in più punti della scuola 
oltre ad essere presenti nelle aule. 
Collaboratori scolastici 
Garantiranno la vigilanza al piano assegnato e provvederanno ad igienizzare e sanificare gli 
ambienti, soprattutto i bagni, secondo un preciso protocollo. Provvederanno ad aprire le finestre 
delle aule per una costante areazione delle stesse ogni qualvolta gli alunni utilizzano altri ambienti. 

 

 

 

BARBERINO 

 
LUN MART MERC GIO VEN 

   

Inizio 1^ ora Ingresso  8:00/8:10* 8:00/8:10* 8:00/8:10* 8:00/8:10* 8:00/8:10* 
Inizio 2^ ora  9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 
Inizio 3^ ora  10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

 
Ricreazione** 

2 turni  

9:50-10:00 

10:50/11:00 

9:50-10:00 

10:50/11:00 

9:50-10:00 

10:50/11:00 

9:50-10:00 

10:50/11:00 

9:50-10:00 

10:50/11:00 
Inizio 4^ ora  11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 
Inizio 5^ ora  12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 
Inizio 6^ ora  12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 

 Uscita 13:40/13:50* 13:40/13:50* 13:40/13:50* 13:40/13:50* 13:40/13:50* 

Tutti i giorni le ore 5^, 6^ hanno una durata di 55 min* 

  

**   1° turno 9:50 - 10:00  Prime + 3A,3C,3E 
         2° turno 10:50 -11.00 Seconde +1C,3B,3D 
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ACCESSO ALUNNI ACCOMPAGNATI DAI GENITORI  

ENTRATA SCAGLIONATA 
LATO SCUOLA DELL'INFANZIA - PUNTO DI RACCOLTA: AREA 

COMUNALE POLIVALENTE 

8:00 classi prime 

8:05 classi seconde 

8:10 classi terze 
 

USCITA SCAGLIONATA 
INGRESSO PRINCIPALE 

13:40  classi prime 

13:45 classi seconde 

13:50  classi terze 
 

                            ACCESSO ALUNNI SERVIZIO BUS DALL'INGRESSO PRINCIPALE 
 

USCITA 
 Prima campanella  

Suona alle ore 13:40 ed indica la fine della lezione e l'uscita per le classi prime.  

Seconda campanella 

Suona alle ore 13:45 ed indica la fine della lezione e l'uscita per le classi seconde.  

Terza campanella 

Suona alle ore 13:50 ed indica la fine della lezione e l'uscita per le classi terze.  

L’uscita ordinata degli alunni deve essere accompagnata dai docenti, seguendo lo schema dettato 
dal Piano di Evacuazione rinvenibile in ogni aula e spazio scolastico e in tutte le indicazioni 
riportate suo sito della scuola - sez. sicurezza. 
 Per la discesa hanno precedenza le classi del secondo piano. 
 

DOCENTI: devono porsi sempre come apri-fila del proprio gruppo classe e accompagnare gli 
alunni fino alla porta di uscita del plesso attenti:  
- a far rispettare il distanziamento sociale e controllare che ognuno indossi la mascherina fino al 
cancello di uscita; 
- monitorare la divisione degli alunni tra trasportati e non. 
Ogni docente ha l'obbligo di attendere le 13:50  per verificare il naturale deflusso degli alunni e 
comunque terminare l'orario di servizio. 
ALUNNI: coloro che non sono trasportati defluiscono oltre il cancello in modo ordinato, senza 
sostare nel piazzale antistante, evitando così di intralciare i mezzi di trasporto scolastico avendo 
cura di mantenere il distanziamento sociale e di indossare la mascherina. Gli alunni trasportati 
dopo le 13:50 saranno sotto la vigilanza del collaboratore scolastico e attenderanno il mezzo di 
trasporto collocandosi nell'atrio sotto il logo della proprio classe indossando la mascherina e 
mantenendo il dovuto distanziamento sociale. Arrivato il mezzo di trasporto il collaboratore 
scolastico farà uscire gli alunni dall'uscita laterale nel corridoio della palestra. È assolutamente 
vietato uscire dall’atrio e rientrarvi successivamente, se non in accordo con il collaboratore 
scolastico. Chiunque viene trovato o mandato ai piani, dopo l’orario di uscita, e senza 
autorizzazione, è passibile di sanzione. 
COLLABORATORI SCOLASTICI: aprono le porte esterne prima dell’arrivo degli alunni, 
accompagnano l’uscita di questi ultimi e vigilano sul corretto svolgimento della stessa. Se alcuni 
degli alunni trasportati devono trattenersi perché il loro mezzo è in ritardo, sarà cura del 
collaboratore scolastico vigilare su di essi, non appena tutti gli altri alunni saranno usciti.  
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Ad inizio anno viene firmato da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 2043 del Codice di Procedura 
Civile il ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla 
famiglia per il percorso in autonomia dello studente da casa a scuola, al termine dell'orario di 
lezione su esplicita scelta consapevole della famiglia. 

 

USCITE ANTICIPATE 
Le uscite anticipate degli alunni, benché giustificate e motivate, devono essere comunicate al 
collaboratore scolastico del piano terra, che deve accertarsi del passaggio dell’alunno, quale 
appunto detentore di autorizzazione, così come comunicato dai collaboratori scolastici dei piani 
superiori.  
Gli alunni potranno lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se accompagnati dai 
genitori. In caso di impossibilità sono consentite deleghe, sottoscritte dalle famiglie all'inizio 
dell'anno scolastico. 

 

 

ALUNNI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ POMERIDIANE 
Si trattengono nell’atrio quando non sarà possibile utilizzare gli spazi all’esterno, in prossimità dei 
distributori di bevande,  dove potranno consumare un pasto veloce sotto la sorveglianza del 
docente interessato. Gli alunni potranno uscire da scuola, e farvi rientro per l’attività, solo se in 
possesso dell’autorizzazione del genitore. I docenti che organizzeranno le attività pomeridiane 
sono tenuti al controllo della presenza degli alunni coinvolti con sorveglianza dalle ore 13.50 fino 
alla conclusione dell'attività programmata segnalando al collaboratore del DS eventuali mancanze, 
gli alunni sono soggetti a giustificazione in caso di assenza all'attività pomeridiana, la rinuncia 
all'attività del corso programmato dovrà essere debitamente motivata dalla famiglia. Il gruppo 
degli alunni coinvolti sarà registrato su apposito registro con applicazione sul RES. 

 

ALUNNI INFORTUNATI 
Gli alunni infortunati, o bisognosi di accompagnamento personale, utilizzeranno l’uscita sul lato 
della scuola per l'infanzia, previa comunicazione alle rispettive famiglie ed accordo con il  
Dirigente scolastico.  
 

Ogni proposta organizzativa deve intendersi suscettibile a variazioni a seguito di nuove e 
sopraggiunte disposizioni normative. 

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE AL CONTAGIO DA COVID-
19, OGNUNO È INVITATO AD ADOTTARE UNO STILE DI VITA DOVE LA REGOLA DIVENTA UNA SANA 
ABITUDINE. 
 

COLLABORIAMO PER MIGLIORARCI.   

 

Approvato nel CDI del 10 settembre 2021 con delibera n. 50  
Approvato dal CDU del 13 settembre  Con delibera n. 15 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                                ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                      dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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