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ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere, qualora 
logisticamente possibile, si è provveduto a: 

• delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni eventualmente chiamati alla 
lavagna (almeno 2 metri di distanza dagli alunni situati al primo banco); 

• posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 
- distanza di almeno 1 metro tra i banchi; 
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 
- creare dei corridoi percorribili di 0,60 m; 
-  

Inoltre, per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti volti al 
contrasto della diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 
 

• segnalazione mediante appositi adesivi della posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che 
possa essere facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 
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• esposizione all’interno dell’aula di opportune segnaletiche volte ad indicare i principali 
comportamenti da adottare e la capienza massima dell’aula stessa; 

• aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, mantenendo il più possibile le finestre a vasistas 
aperte; 

• Promozione dell’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, posizionando un 
dispenser di soluzione alcolica nei punti di passaggio e nei servizi; 

• regolare detergenza delle superfici e degli oggetti destinati agli alunni, nonché regolare 
sanificazione degli ambienti. 

• divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Pertanto, durante l’intero orario scolastico, gli alunni 
DOVRANNO indossare una mascherina di tipo chirurgico sia in posizione statica che dinamica, ad 
eccezione del momento dell’attività fisica. 
I Dispositivi di protezione non più utilizzabili saranno raccolti in appositi contenitori etichettati e 
quindi smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati. 

 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Le modalità di uso degli strumenti, finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria, sono le seguenti: 

• utilizzare solo il proprio materiale didattico;  

• consentire l’uso degli stessi strumenti a più ragazzi solo se è possibile sanificarli;  

• non lasciare in classe alcun materiale didattico (cartelline, libri, ecc…). 
 

SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, adeguatamente ventilati, dovrà essere limitato allo stretto necessario e 
nel rispetto del distanziamento fisico. 
In particolare, l’aula docenti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano.  

 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano al momento utilizzate se non per attività per 
piccoli gruppi che consentano necessario distanziamento. 
 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’infermeria posta al primo plesso piano terra (Locale 
n.1A), che verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’infermeria stazioneranno gli alunni 
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con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei 
genitori per il rientro al loro domicilio. 
 

SERVIZI IGIENICI 

 
Al fine di limitare il più possibile i rischi di contagio durante l’utilizzo dei servizi igienici: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le 
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• I Docenti consentiranno agli studenti di recarsi ai servizi uno alla volta. 

• I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi degli 
alunni. 

• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: in caso di 
bagno occupato l’alunno attenderà fuori. 

• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante. 

• Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per 
l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani 

• Le finestre dei locali adibiti ai servizi dovranno rimanere sempre aperte. 
 

PALESTRA 

 

• Per l’attività motoria è necessario garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri, privilegiando le attività fisiche individuali. 

• La palestra verrà utilizzata da due classi per volta  

• L’accesso agli spogliatoi è vietato, pertanto gli studenti dovranno venire a scuola già muniti di 
tuta e scarpette. 

• Sarà garantito, per quanto possibile, un continuo e costante ingresso di aria esterna all’interno 
della palestra, mediante apertura delle porte di accesso. 

 
 

GREEN PASS 

 
Tutto il personale scolastico ha l’obbligo di possedere ed il dovere di esibire la certificazione verde COVID-19. 
In capo al dirigente scolastico o di suoi delegati vi è l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde 
COVID-19, che avverrà mediante l’App “VerificaC19” oppure, quando sarà disponibile, attraverso la 
Piattaforma nazionale DGC. 
In caso di non possesso della suddetta certificazione o comunque di esito negativo alla verifica, il personale 
non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure 
effettuando test antigenico rapido o molecolare. 
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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Per attenuare i traumi e i disagi derivati dall’emergenza COVID-19, sarà organizzato uno sportello finalizzato al 
supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie. 

AULE DIDATTICHE 

Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza. All’esterno di tutti i locali della 
scuola verrà esposto un cartello indicante la massima capienza. 
Ubicazione delle aule e capienza sono riportate nelle piantine che seguono. 
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INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 

All’ingresso della scuola temperatura corporea sarà rilevata o meno in base alla normativa vigente. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti e cinque gli ingressi dell’edificio, per limitare al 
massimo gli assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire 
un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, come nelle piantine su riportate. 
L’ingresso degli alunni nei locali scolastici è consentito a partire dalle ore 07:55. Gli alunni che 
giungono prima delle ore 8,10, orario di inizio delle lezioni, dovranno accedere al liceo e recarsi nelle 
proprie aule senza sostare negli spazi esterni seguendo percorsi regolamentati e secondo la seguente 
tabella. Gli studenti saranno vigilati dal personale docente e Ata incaricato. 
 
ENTRATA differenziata per ubicazione aule.  
 

PIANO TERRA 
n. Locale e 

Sezioni 
Colori percorso 

Ingresso laterale sinistro 

n.5 

PRIMO PLESSO 

Personale Docente 

Ingresso principale n.1 

PRIMO PLESSO  

1 V Dc 

Verde 2 V Cc 

3 I I 

8 III CC 

Rosso 
34 IV A 

35 V Ac 

36 I A 

Ingresso laterale destro n.2 

PRIMO PLESSO  

9 II Ac 

Giallo 10 IV B 

11 II B 

Ingresso Laterale destro n.3 

SECONDO PLESSO 

30 IV F 

Verde 
31 III F 

32 IV Ac 

33 I C 

Ingresso Posteriore n.4  

SECONDO PLESSO 

62  III Bc 

Rosso 63  V E 

64 III B 

38  II Cc 
Giallo 

39  II Bc 
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40 IV Cc 

41 II S 

42 V S 

PRIMO PIANO n. Locale Colori percorso 

Ingresso laterale destro n.2 

PRIMO PLESSO  

20 III C 

Giallo 

21 IV C 

22 V C 

23 II C 

24 I H 

25 I B 

Ingresso principale n.1 

PRIMO PLESSO  

13 V D 

Blue 

14 IV D 

15 III D  

16 II D 

17 I D 

18 II F 

19 I F 

Ingresso Laterale destro n.3 

 SECONDO PLESSO 

43 IV G 

Verde 

44  V B 

45  III Ac  

46 IV E 

47 III E 

48 II E 

49 I E  

50 II G 

51 I G 

Ingresso Posteriore n.4 

SECONDO PLESSO 

53 I S 

Blue 

54 V Bc 

55 III S 

56 IV Bc 

57 IV S 

58 III A 

Liceo Scientifico " RUMMO " - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003396/U del 10/09/2021 11:12I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:bnps010006@istruzione.it
http://www.liceorummo.gov.it/
mailto:bnps010006@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
  Piano Organizzativo 2021/22 

9 
 

Liceo Scientifico ad opzione IGCSE 

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO 

0824.362718 – 0824.360947 

mail:bnps010006@istruzione.it 

sito: www.liceorummo.gov.it 

pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624 

Codice Univoco UFHWS5 

 

59 V A 

60 II A 

61 III G 

 
 
 
Le uscite sono regolamentate come da prospetto allegato. 

 

NEI GIORNI CON 4 ORE DI LEZIONE, LE CLASSI DEL BIENNIO USCIRANNO ALLE ORE 12.10. 

Ore Uscita 1 Uscita 2 Uscita 3 Uscita 4 
 
12,55 

 
1D 

 
1I 

 
1B 

 
2Ac 

 
1G 

 
1E 

 
2A 

 
2Bc 

 1F    1C  2S 2Cc 

13,00 2F 1A 1H 2B  2E 3F 1S 3Bc 
 2D  2C 

 2G  3A 3B 

13,05 5Ac 5Cc 4B 3C 4Ac 3E 4Bc 3S 
 4D 3Cc   3Ac  3G 4Cc 

13,10 3D 5Dc 5C 4C 5B 4E 5A 5S 
 4A        5D   4G 4F  5E 
       5Bc 4S 
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INTERVALLO 

 
La merenda andrà consumata in classe, seduti al proprio banco. 
 

 

FORMAZIONE  
 
Verranno organizzate attività di formazione specifica per il personale docente in materia di 
emergenza COVID e salute e sicurezza sul lavoro, al fine di non disperdere e potenziare le 
competenze già acquisite.  
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• DECRETO LEGGE n. 111/2021; 

• PROTOCOLLO DI SICUREZZA A.S. 2021/22; 

• INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE 
INFEZIONI DA SARS-CoV-2 IN AMBITO SCOLASTICO (A.S. 2021/22). 

 

 

 

La Dirigente Scollastica 

Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39.19
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