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Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo - Latina 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Allegato 3 al Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del Sars-Cov-2)  

Fermo restando quanto previsto dal  Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione del sars-cov-2  di cui il presente allegato costituisce un’integrazione con le indicazioni 

specifiche riguardanti i plessi di scuola primaria “G. Vico”, “S.G. Bosco”, Via Po, si forniscono le 

indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dal virus 

SARS-CoV-2.  

 

ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  
 
● I collaboratori scolastici entrano/escono dall’ingresso principale indossando la mascherina di sicurezza e 
mantenendo la distanza di 1 metro.  

● I docenti entrano/escono dall’ingresso principale indossando la mascherina di sicurezza e mantenendo la 
distanza di 1 metro.  

● Alla porta di entrata i dipendenti dovranno togliere la propria mascherina, detergere le mani e 
successivamente prendere la mascherina fornita dalla scuola nell’apposito contenitore e indossarla.  

● I dipendenti non devono sostare all'ingresso se non il tempo necessario per la pulizia delle mani.  

● I dipendenti dovranno collocare i propri effetti personali negli appositi spazi mantenendo sempre la 
stessa posizione.  

● I collaboratori scolastici accoglieranno gli alunni ai cancelli e agli ingressi stabiliti e vigileranno 
sull’applicazione del Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del sars-
cov-2 e delle indicazioni operative. 

● I docenti attenderanno gli alunni in classe, vigilando sull’applicazione delle norme anti Covid-19.  

● All’uscita i dipendenti ripongono nell’apposito contenitore segnalato la mascherina fornita dalla scuola e 
escono utilizzando la propria.  

 

INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI 

Gli studenti entrano nel plesso utilizzando  due ingressi: 

 porta laterale primo piano scale emergenza scuola secondaria  
 porta laterale lato giardino scuola secondaria  

 

I genitori o delegati (uno per alunno) accompagneranno i figli al cancello della scuola indicato come 
ingresso per la classe frequentata dal proprio figlio, entrando nel cortile solo se strettamente necessario. 
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Non potranno comunque entrare nell’edificio se non per casi eccezionali, neanche in orario pomeridiano 
per i corsi di strumento musicale. 
Nel piazzale dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, evitando assembramenti. 
All’ingresso dovrà essere mantenuta la destra sia in entrata che in uscita. 
Un solo genitore o delegato potrà accedere al plesso nel caso di uscita anticipata o per accompagnare il 
figlio/a con disabilità. 

Per l’uscita i genitori si disporranno nel piazzale ai lati dello spazio dedicato alla classe del proprio figlio, 
avendo sempre cura di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Gli alunni, prima di entrare dal cancello della scuola, dovranno indossare la mascherina. 

Tutte le classi entreranno alle ore 8:00 ed usciranno alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. L’accesso a scuola 
avviene dal cancello principale su Via Po. I flussi determinati per evitare assembramenti saranno separati da 
transenne all’interno del giardino. 
Per evitare eccessivi flussi di persone all’interno della scuola, sono stati diversificati gli ingressi/le uscite del 
plesso, come nel seguente prospetto: 
 

CLASSE NUMERO AULA  INGRESSO/USCITA 

I A  42 porta laterale piano terra lato giardino scuola secondaria 

II A  41 porta laterale piano terra lato giardino scuola secondaria 

III A 40 porta laterale piano terra lato giardino scuola secondaria 

I B 46 porta laterale primo piano scale emergenza scuola secondaria  
II B 43 porta laterale piano terra lato giardino scuola secondaria 

III B 44 porta laterale piano terra lato giardino scuola secondaria 

I C 49 porta laterale primo piano scale emergenza scuola secondaria  
II C 47 porta laterale primo piano scale emergenza scuola secondaria  
III C 48 porta laterale primo piano scale emergenza scuola secondaria  
I D 51 porta laterale primo piano scale emergenza scuola secondaria  

 
 
INDICAZIONI SU ALCUNI ASPETTI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Durante le lezioni di Musica non sarà possibile utilizzare il flauto dolce o altri strumenti a fiato e 
prevedere momenti di canto corale. 
Le attività di Arte e immagine dovranno essere svolte nelle singole classi, prestando attenzione a 
che gli alunni non si scambino i materiali. 
È auspicabile che le attività di Educazione fisica vengano svolte, per quanto possibile, all’aperto.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 
Il corso “ad indirizzo musicale” è organizzato tenendo conto del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della Scuola e degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento 
musicale nella scuola secondaria di I grado. L'insegnamento strumentale costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più 
ampio quadro delle finalità della secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione 
della persona.  
Per l’anno scolastico 2020-2021, lo svolgimento e l’organizzazione delle lezioni di Strumento 
Musicale sarà come segue: 
 
 



3 
I.C. EMMA CASTELNUOVO LATINA – INDICAZIONI OPERATIVE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle 
ore 14:00 per gli alunni delle classi prime, seconde e terze come nella tabella: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

14:00-14:30 
Mensa 

14:00-14:30  
Mensa  

14:00-14:30  
Mensa  

14:00-14:30  
Mensa  

14:00-14:30 
Mensa  

14:30-15:30 
Teoria-Solfeggio  

classe I  

14:30-15:30 
Teoria-Solfeggio  

classe II 

14:30-15:30 
Teoria-Solfeggio   

classe III 

Lezione  
14:30-15:20  

Lezione  
14:30-15:20 

Lezione  
15:30-16:30  

Lezione e 
Musica d’insieme  

15:30-16:15 

Lezione e Musica 
d’Insieme  

15:30-16:30 

Lezione  
15:20-16:10 

Lezione  
15:20-16:10 

Lezione  
16:30-17:30  

Lezione e Musica 
d’Insieme   

16:15-17:00 

Lezione e Musica 
d’Insieme  

16:30-17:30 

Lezione  
16:10-17:00 

Lezione  
16:10-17:00 

Lezione  
17:30-18:30  

 Lezione  
17:30-18:30 

  

     

Ore di lezione  
4 ½ 

Ore di lezione  
3  

Ore di lezione  
4 ½ 

Ore di lezione 
 3  

Ore di lezione  
3  

Uscita 18:30  Uscita 17:00 Uscita 18:30  Uscita 17:00  Uscita 17:00 

 
* L’orario tipo è stato realizzato su un totale di 14 alunni. In caso di numero maggiore o minore di alunni, la durata 

dell’orario della lezione potrebbe subire una riduzione o un aumento. 
 

I corsi sono organizzati, a cadenza settimanale, in n.1 lezione individuale  e n. 1 lezione collettiva 
(per ogni singolo gruppo di strumento per ciascuna classe), il cui orario viene stabilito dal docente 
all’inizio dell’anno scolastico e concordandolo con i genitori. 
Il calendario settimanale delle lezioni è articolato nel seguente modo: le lezioni collettive si 
terranno il lunedì per la classe I, il martedì per la classe II e il mercoledì per la classe III, subito dopo 
il termine delle lezioni antimeridiane. 
Le lezioni individuali, invece, si terranno il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per ciascun corso di Oboe, Pianoforte, Violino e Violoncello sarà dedicata un’aula specifica, 
opportunamente igienizzata prima dell’inizio delle lezioni di strumento e nello specifico: Aula 
violino (n. 5), Aula oboe  (n. 3), Aula violoncello  (n. 4), Aula pianoforte  (Auditorium), 
 
Gli alunni delle classi I, II e III che hanno in programma la lezione collettiva o quella di strumento 
subito dopo la fine dell’orario mattutino, si recheranno all’orario effettivo in cui escono nell’aula n. 
29 dove consumeranno il pasto insieme ai loro docenti. Subito dopo si recheranno nell’aula 
dedicata al proprio strumento. 
 
Igienizzazione e distanziamento 
All’arrivo a scuola la mattina, gli alunni del corso ad indirizzo musicale dovranno depositare gli 
strumenti nell’aula n. 50, avendo cura di entrare per il deposito uno alla volta, con l’ausilio di un 
collaboratore. 
Alla fine delle lezioni antimeridiane, dopo la pausa pranzo, ciascuna classe di strumento accede 
all’aula deposito in maniera controllata e con il coordinamento del professore di strumento. 
Le aule dedicate al corso di strumento musicale saranno organizzate con i banchi distanziati tra di 
loro in modo da garantire la distanza di almeno un metro (due metri per l’oboe). 
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Sia per le lezioni collettive che per quelle individuali, le postazioni saranno opportunamente 
distanziate e si presterà attenzione a non scambiarsi gli strumenti (oboe, violini e violoncelli) e 
qualsiasi altro materiale in uso. 
I banchi e le superfici in uso verranno igienizzate dal collaboratore scolastico ad ogni cambio di 
alunni presenti nella classe di destinazione. 
Il pianoforte sarà igienizzato ad ogni cambio alunno con materiale detergente con azione virucida. 
I docenti che dovranno avvicinarsi agli alunni per la correzione della postura dovranno indossare 
mascherina e guanti e l’alunno dovrà indossare la mascherina. 
 
 
 

        Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 

 


