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Il documento, definito procedura, ha lo scopo di definire le attività da mettere in atto per assicurare la ripartenza 
dell’insegnamento nelle scuole dell’Istituto nel rispetto delle norme anti-contagio. 

 
Il progetto di disposizione delle aule e dell’organizzazione delle attività in tema di prevenzione al contagio è stato redatto 
secondo il piano scuola del MI e il “Manuale Operativo” redatto da MIUR Veneto. 

 

1. AULE: indicazioni di progetto 
 

Definizioni: 
Sono definite come da disegno: 

- le file dei banchi distanziate tra loro di 100 cm 
- le colonne distanziate tra loro di almeno 60 cm 

 
 

 
Le linee guida fissano i seguenti punti: 
aule per la didattica: 

- Fascia di almeno 1,5 metri dal muro posteriore alla cattedra e la prima fila di banchi per utilizzo della lavagna 
da parte degli alunni/docenti + corridoio da 60 cm 

- Corridoio di fronte alla cattedra per permettere il passaggio degli alunni in uscita/ingresso (almeno 60 cm) 
- Distanza di due metri tra la posizione del docente e quella dell’alunno più vicino seduto al banco. Si riporta il 

testo: 
“Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri 
lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il 
banco più prossimo ad essa.” 

- Distanziamento dalla finestra della colonna di banchi più vicina 
- Distanza tra le file di banchi di almeno 1 metro 
- Distanza tra le colonne di banchi ottimale 0,8 metri, minima 0,60 metri 

 
Le finestre devono rimanere aperte in maniera tale da assicurare un continuo ricambio d’aria. 
La regolazione dell’apertura è legata al gradiente di temperatura tra esterno ed interno; d’inverno è sufficiente 
un’apertura minima per assicurare un corretto ricambio d’aria, nelle mezze stagioni l’apertura deve essere adeguata. 
Dove le finestre si aprono all’interno a “bandiera” si prevede di fornire un blocco all’apertura delle ante. 

 
Aule “laboratorio”: 
per aule laboratorio si intendono aule cosiddette di scienze, di arte, di informatica. 
In queste aule la distanza tra i singoli alunni deve essere di almeno 100 cm. 

 

 

 
 

Nota 1: Per ogni aula è stata considerata la massima occupazione possibile. 
Si sconsiglia di portare via i banchi in eccesso se non strettamente necessari in quanto, in caso di assenza 
di un insegnante, è possibile valutare, sulla base delle planimetrie, la distribuzione nelle varie classi degli 
alunni scoperti 

Nota 2: Per gli alunni portatori di disabilità, qualora assistiti da un docente di sostegno, è necessario che 
quest’ultimo disti 2 metri dal primo alunno. 

Nota 3:   Per l’aula COVID si fa riferimento all’aula segnalata in planimetria 
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2. AULE: disposizione e numero di banchi che può contenere ogni aula 
 

Edificio: scuola V da Feltre Anno scolastico 2020-2021 

Descrizione: 
la scuola è disposta su due piani e può considerarsi divisa in due corpi di fabbrica uniti da un corpo centrale. 

  Al primo piano si trovano  

 
PIANO TERRA ATRIO A (OVEST) . La distribuzione delle aule: 
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ATRIO A (LATO OVEST) Aule piano terra: banchi alunni 50 x 70 
AULA N° MAX CLASSE / SEZIONE NOTE 

Piano terra aula 23 25 1^ G 25 

Piano terra aula 24 20 3^ C 18  

Piano terra aula 29 22 2^ A 22  
(possibili altri 5 banchi sotto le 
finestre) 

Piano terra aula 25  AULA PER DISABILI 

Piano terra aula 30 20 3^ D 20  
(possibili altri 5 banchi sotto le 
finestre) 
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PIANO TERRA ATRIO B (EST) . La distribuzione delle aule: 
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ATRIO B (LATO EST) Aule piano terra: banchi alunni 50 x 70 
AULA N° MAX CLASSE / SEZIONE NOTE 

Piano terra aula 8-9 30 AULA LINGUE 1^B/1^D: 28 alunni 
2^B/2^D: 29 alunni 

Piano terra aula 10 25 2^ C 22 Possibile altra fila sotto finestre 

Piano terra aula 15 25 1^A 23  
Possibile altra fila sotto finestre 

Piano terra aula 16 25 1^ B 24  
Possibile altra fila sotto finestre 

 

*CORRIDOIO PIANO TERRA, DAVANTI SALA INSEGNANTI: AULA COVID/AMBULATORIO 

 
*CORRIDOIO PIANO TERRA: AULA COVID/AMBULATORIO 
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ATRIO A (LATO OVEST) Aule piano primo: banchi alunni 50 x 70 
AULA N° MAX CLASSE / SEZIONE NOTE 

Piano primo aula 34 30 3^A 27 

Piano primo aula 36 20 1^C 19  
Possibile altra fila sotto finestre 

Piano primo aula 37 20 3^ G 19  
Possibile altra fila sotto finestre 

Piano primo aula 41 20  AULA FLAUTO 

Piano primo aula 42 20 2^ G 20 Possibile altra fila sotto finestre 
Piano primo aula 43 27 1^D 25  
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CORRIDOIO CENTRALE PIANO PRIMO (LATO OVEST) Aule: banchi alunni 50 x 70 
 

AULA N° MAX CLASSE / SEZIONE NOTE 

Piano primo aula 48 23 1^ E 23  

Piano primo aula 49 22 2^ E 22  
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Capienza diversa a seconda dell’orientamento della cattedra 

 

 
 

 
 

ATRIO B (LATO EST) Aule piano primo: banchi alunni 50 x 70 
 

AULA N° MAX CLASSE / SEZIONE NOTE 

Piano primo aula 52 29 3^ B 26 Possibile altra fila sotto finestre 
Piano primo aula 53 21 2^B 21 Possibile altra fila sotto finestre 
Piano primo aula 54   AULA VIOLINO 

Piano primo aula 59 24 2^D 23 Possibile altra fila sotto finestre 

Piano primo aula 60 24  AULA PIANOFORTE 
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AULE PER ATTIVITA’ DIVERSE 
L’utilizzo di queste aule va inserito nel regolamento di Istituto 

 
AULA ATTIVITA’ MOTORIE 
Viene utilizzata la palestra. 
La palestra può contenere fino a 112 persone. 
Da valutare in caso di piena occupazione l’ingresso 
e l’uscita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni maschi si spoglieranno sulle gradinate, negli spazi appositamente predisposti per mantenere un adeguato 
distanziamento; le femmine utilizzeranno lo spogliatoio del lato est, sempre utilizzando gli spazi contrassegnati per 
mantenere un adeguato distanziamento. 
In palestra, nel caso di esercizi individuali, il Docente avrà cura di mantenere sempre un adeguato distanziamento fra gli 
alunni, sia quelli che eseguono l’esercizio, sia quelli che attendono in fila. 
Sono da privilegiare il più possibile le attività motorie all’aria aperta. 
L’orario delle classi viene strutturato in modo da non avere mai sovrapposizioni di più classi nella stessa ora per 
l’educazione fisica. 

 
MENSA 
La scuola NON prevede il servizio mensa. 

 

SALA INSEGNANTI 
Sono da mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro 

 
SERVIZI IGIENICI 
Durante le ore di lezione le uscite ai servizi dovranno venire limitate al massimo: dovranno essere scaglionate a cura del 
docente che non potrà assolutamente inviare più di un alunno per classe alla volta e solo nelle ore previste dal 
regolamento. 

 
in caso di bel tempo: 

INTERVALLO 

LA CLASSE al suono della campanella CON IL DOCENTE DELLA TERZA ORA che li sorveglierà per l’intera durata della 
pausa, raggiunge la postazione di entrata ECCETTO QUESTE CLASSI: 
ATRIO A - 3^D e 1^G: trascorreranno la ricreazione nella parte di cortile prospiciente la Piscina comunale, mantenendo 
un adeguato distanziamento 
ATRIO B - 1^A e 2^B: trascorreranno la ricreazione nella parte di cortile prospiciente via Mazzini mantenendo un 
adeguato distanziamento 
Durante l’intervallo gli studenti possono recarsi ai servizi, dove sarà presente del personale che li farà accedere nel 
numero di massimo quattro fruitori per blocco bagni. 
in caso di brutto tempo: 
gli alunni rimarranno in classe con il Docente della 3^ ora, avendo cura di arieggiare l’aula e mantenendo sempre il 
distanziamento previsto. Anche In questo caso l’accesso ai bagni verrà regolamentato come sopra. 
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INGRESSO E USCITA 
 

1^ CAMPANELLA: 7,50 
2^ CAMPANELLA: 7,55 

 
7,55 – 8,55 1^ ORA 
8,55 – 9,55 2^ORA 
9,55 – 10,50 3^ORA 

 

 

11,05 – 12,00 4^ORA 
12,00 – 12,55 5^ORA 

 

 

13,00 – 13,55 6^ORA 

 

1^A ATRIO B 1° piano via Maroncelli – attraverso scala antincendio su via Mazzini 
1^B ATRIO B piano terra via Maroncelli – attraverso atrio 
1^C ATRIO A 1° piano via S. Giovanni Bosco attraverso scale interne 
1^D ATRIO A 1° piano via S. Giovanni Bosco attraverso scale interne 
1^G ATRIO A piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio 
1^E CANCELLO DOCENTI via S. Giovanni Bosco attraverso scala antincendio 

 
2^A ATRIO B via S. Giovanni Bosco attraverso atrio 
2^B ATRIO B via Maroncelli – attraverso scala antincendio su via Mazzini 
2^C ATRIO A via Maroncelli – attraverso atrio 
2^D ATRIO B via Maroncelli – attraverso atrio 
2^G ATRIO A via Maroncelli – attraverso scala antincendio 
2^E CANCELLO DOCENTI via S. Giovanni Bosco attraverso scala antincendio 

 

3^A ATRIO A 1° piano via S. Giovanni Bosco attraverso scale interne 
3^B ATRIO B 1° piano via S. Giovanni Bosco attraverso scale interne 
3^C ATRIO A piano terra via Maroncelli attraverso atrio 
3^D ATRIO A piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio 
3^G ATRIO A primo piano via Maroncelli attraverso scala antincendio 

 
 

Qui sotto il dettaglio delle entrate/uscite per ogni singola classe 

 
ATRIO A: 

 
 

CORTILE ANTERIORE-Via San Giovanni Bosco: 
 

ENTRATA IN CLASSE 
 

Le classi 1^C, 3^A e 1^D si posizionano in cortile davanti al docente della prima ora, istruito sul posizionamento della 
sua classe. 
Si costituiranno TRE file indiane davanti all’atrio, mantenendo il distanziamento. 

10,50 – 11,05 INTERVALLO 

12,55 – 13,00 INTERVALLO 
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Le classi 3^D e 1^G si posizionano in cortile davanti al docente della prima ora, istruito sul posizionamento della sua 
classe. 
Si costituiranno DUE file indiane dietro alle classi 1^C, 3^A e 1^D, mantenendo il distanziamento. 

 
Al suono della campanella le classi entreranno in atrio secondo quest’ordine: 
1^D – 1^C – 3^A –1^G - 3^D 
Le classi 1^C, 1^D e 3^A saliranno la scala interna per portarsi al primo piano nelle loro aule, le classi 3^D e 1^G, 
entreranno invece direttamente nelle loro aule poste al piano terra. 

 
Per l’USCITA DALLA CLASSE (intervallo e termine delle lezioni) si seguirà l’ordine inverso, quindi: 
3^D - 1^G, 3^A – 1^C– 1^D 

 
CORTILE POSTERIORE-Via Maroncelli 

 

ENTRATA IN CLASSE 
 

Le classi 2^C e 3^C si posizionano in cortile, davanti al docente della prima ora istruito sul posizionamento della sua 
classe. Si costituiranno DUE file indiane davanti all’atrio, mantenendo il distanziamento. 
Al suono della campanella le due classi entreranno in atrio secondo quest’ordine: 2^C – 3^C e raggiungeranno le proprie 
aule poste al pano terra 

 
Le classi 2^G e 3^G si posizionano in cortile, davanti al docente della prima ora istruito sul posizionamento della sua 
classe. Si costituiranno DUE file indiane dietro alle classi 2^C e 3^C mantenendo il distanziamento. 
Al suono della campanella le due classi saliranno la scala antincendio secondo quest’ordine: 2^G – 3^G e raggiungeranno 
le loro aule poste al primo piano 

 

Per l’USCITA DALLA CLASSE (intervallo e termine delle lezioni) si seguirà l’ordine inverso, quindi: 
3^C – 2^C – 3^G – 2^G 

 
Si veda per maggiore chiarezza la piantina qui sotto 
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INGRESSO CENTRALE 

ENTRATA IN CLASSE 
 

Le classi 1^E e 2^E si posizionano in cortile, davanti al docente della prima ora istruito sul posizionamento della sua 
classe. Si costituiranno DUE file indiane davanti alle finestre della segreteria, mantenendo il distanziamento. 
Al suono della campanella le due saliranno la scala antincendio secondo quest’ordine: 1^E – 2^E e raggiungeranno le 
proprie aule poste al primo piano. 

 
Per l’USCITA DALLA CLASSE (intervallo e termine delle lezioni) si seguirà l’ordine inverso, quindi: 2^E – 1^E. 

 
 
 

 

ATRIO B: 
 

CORTILE ANTERIORE-Via San Giovanni Bosco 
 

ENTRATA IN CLASSE 
 

Le classi 3^B e 2^A si posizionano in cortile davanti al docente della prima ora, istruito sul posizionamento della sua 
classe. Si costituiranno DUE file indiane davanti all’atrio, mantenendo il distanziamento 

 
Al suono della campanella le classi entreranno in atrio secondo quest’ordine: 
3^B – 2^A 
La classe 3^B entrerà in atrio e salirà la scala interna raggiungendo la sua classe posta al primo piano 
La classe 2^A entrerà in atrio e raggiungerà direttamente la su aula posta al piano terra. 

 
Per l’USCITA DALLA CLASSE (intervallo e termine delle lezioni) si seguirà l’ordine inverso, quindi: 2^A – 3^B 

CORTILE POSTERIORE-Via Maroncelli 

ENTRATA IN CLASSE 
 

Le classi 2^D e 1^B si posizionano in cortile, davanti al docente della prima ora istruito sul posizionamento della sua 
classe. Si costituiranno DUE file indiane davanti all’atrio, mantenendo il distanziamento. 
Al suono della campanella le due classi entreranno in atrio secondo quest’ordine: 2^D – 1^B e raggiungeranno le proprie 
aule poste al pano terra 

 

Le classi 1^A e 2^B si posizionano in cortile, lato via Mazzini, davanti al docente della prima ora istruito sul 
posizionamento della sua classe. Si costituiranno DUE file indiane dietro alle classi 2^D e 1^B mantenendo il 
distanziamento. 
Al suono della campanella le due classi si recheranno sul lato della scuola su via MAZZINI e di qui saliranno la scala 
antincendio secondo quest’ordine: 1^A – 2^B e raggiungeranno le loro aule poste al primo piano. 

 
Per l’USCITA DALLA CLASSE (intervallo e termine delle lezioni) si seguirà quest’ordine: 2^D – 1^B - 2^B – 1^A 

Si veda per maggiore chiarezza la piantina qui sotto 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V. DA FELTRE ABANO TERME 

Vs 1 5/08/2020 - Pag. 19 a 20 

 

 

 

 
ENTRATE POMERIDIANE INDIRIZZO MUSICALE 

 
Gli alunni dell’indirizzo musicale, per le lezioni individuali, raggiungeranno autonomamente le aule di strumento. 
Per le lezioni collettive di solfeggio ci si regolerà come segue: 

 
ALUNNI DI CLASSE PRIMA – LUNEDI’ – ORE 15,00 

 
Gli alunni di pianoforte e di violino si posizioneranno nel cortile dell’atrio B (lato est) in fila indiana, suddivisi per 
strumento ed accolti dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

 

Gli alunni di chitarra e flauto si posizioneranno nel cortile dell’atrio A (lato ovest) in fila indiana, suddivisi per strumento 
ed accolti dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

 
ALUNNI DI CLASSE SECONDA – MERCOLEDI’ – ORE 15,00 

 
Gli alunni di pianoforte e di violino si posizioneranno nel cortile dell’atrio B (lato est) in fila indiana, suddivisi per 
strumento ed accolti dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

 

Gli alunni di chitarra e flauto si posizioneranno nel cortile dell’atrio A (lato ovest) in fila indiana, suddivisi per strumento 
ed accolti dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 
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ALUNNI DI CLASSE TERZA– MERCOLEDI’ – ORE 16,00 
 

Gli alunni di pianoforte e di violino si posizioneranno nel cortile dell’atrio B (lato est) in fila indiana, suddivisi per 
strumento ed accolti dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

 

Gli alunni di chitarra e flauto si posizioneranno nel cortile dell’atrio A (lato ovest) in fila indiana, suddivisi per strumento 
ed accolti dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

 
PER L’USCITA: i Docenti di strumento accompagneranno i rispettivi gruppi fino al cortile di appartenenza alla fine della 
lezione 


