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IIS PREVER SEDE DI PINEROLO 
 

PIANO OPERATIVO A.S 2021/2022 
 

LINEE GENERALI 
 
Nell’anno scolastico 2021/2022 la didattica sarà svolta in presenza. L’orario delle classi e dei docenti sarà 

articolato su cinque giorni settimanali da lunedì a venerdì, secondo la seguente scansione oraria: 

8.25 1° campanella (apertura cancello ed ingresso in aula) 

8.30 - 9.20 1° ora 

9.20 - 10.10 2° ora 

10.10-10.20 intervallo 

10.20 - 11.10 3° ora 

11.10-12.00 4° ora 

12.00 - 12.10 intervallo 

12.10 - 13.00 5° ora 

13.00 - 13.50 6° ora 

13.50 - 14.20 pausa pranzo 

14.20 - 15.10 7° ora 

15.10 - 16.00 8° ora 

 
Si precisa che gli ingressi posticipati dopo la prima ora saranno consentiti, previa esibizione di 

autodichiarazione della famiglia, a partire dalla seconda ora. Non sarà consentita la permanenza in Istituto 

fuori orario, salvo che per esigenze di studio, facendo richiesta debitamente motivata alla Presidenza.  

 
 
Tutte le riunioni (Collegio dei Docenti, C.d.C , riunioni di dipartimento) potranno essere effettuate nella 

modalità videoconferenza tramite piattaforma Google Workspace oppure in presenza, in funzione del 

numero di partecipanti e dell’evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica, secondo le 

indicazioni e le norme di riferimento in merito. 

 
Il ricevimento dei genitori verrà effettuato prioritariamente con le seguenti modalità: mail, telefono, 

videoconferenza. Per colloqui specifici si procederà con appuntamenti singoli e concordati. 
 
 
 

ENTRATA ED USCITA DALL’ISTITUTO 
 
In riferimento agli orari sopra indicati, l’entrata e l’uscita saranno consentiti dal cancello principale e dal 

cancelletto lato palestra. Gli studenti accederanno all’interno dell’istituto transitando dalla portineria.  

 
Gli studenti entreranno in istituto utilizzando gli accessi dedicati alla loro classe, obbligatoriamente con 

mascherina chirurgica. 



 
 

VITA SCOLASTICA 
 
La mascherina andrà sempre indossata in qualsiasi luogo chiuso dell’Istituto, sia in aula che fuori aula: 

spostamenti verso i laboratori, lezioni di laboratorio, accesso ai servizi igienici, accesso alle macchinette 

distributrici di alimenti e bevande. 

Durante tutti gli spostamenti gli studenti devono tenere la loro destra; i corridoi non devono essere 

impegnati in modo tale da bloccare il passaggio nei due sensi. 
 
Gli studenti dovranno venire a scuola muniti di tutto ciò che è occorrente per lo svolgimento delle attività 

didattiche in quanto non è consentito alcuno scambio di materiale. 
 
Si precisa che l’uso degli appendiabiti nelle classi è vietato: quindi gli studenti dovranno tenere giubbini, 

sacche o zaini presso il proprio banco. 
 
Gli insegnanti hanno la facoltà di tenere lezioni all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. 
Eventuali uscite al Parco della Pace vanno richieste per iscritto, tramite email a prever@prever.edu.it. Il 
docente deve attendere l’autorizzazione della Presidenza prima di accompagnare all’esterno la classe. 
 
 
Gestione dell’intervallo 
 
Tutte le classi potranno svolgeranno gli intervalli all’interno della propria aula oppure nel cortile esterno 

dell’Istituto, sempre e comunque per tutta la classe e con l’accompagnamento dell’insegnante in orario, in 

uno spazio dedicato secondo il seguente schema e la seguente turnazione: 

 
Di seguito i settori in cui sarà possibile svolgere l’intervallo: 
 
- cortile anteriore hall: classi nelle aule 4, 5, 6, 33 bis, 30, 31. 
 
- cortile posteriore hall: classi nelle aule 1, 2, 3, 14, 15, 16 
 
- cortile cancello principale: classi nelle aule 24, 18, 19, 25, 27, 28, 29 
 
- cortile posteriore zona 1: classi nelle aule 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 
 
- cortile posteriore zona 2: classi nelle aule 10, 11, 12, 13, 23, 26 
 
- cortile zona bar: classi nelle aule 34 e 35 
 
- cortile palestra: classi impegnate in palestra + classi in aula 32, 33 
 
Le classi impegnate nei laboratori svolgeranno gli intervalli con le modalità che verranno comunicate alla 

riattivazione dei laboratori. 
 
 
Sarà cura dell’insegnante che accompagna la classe all’esterno verificare il mantenimento del 

distanziamento sociale (tra gli alunni della classe nonché tra la propria classe e le altre classi in quel 

momento all’esterno), nonché di tutte le altre indicazioni (utilizzo della mascherina, ecc..) che consentano 

di rispettare la normativa per il contenimento del contagio. Il docente, qualora riscontrasse il mancato 



rispetto delle indicazioni, potrà immediatamente riportare in aula la classe ed eventualmente comminare le 

sanzioni disciplinari previste (a tal proposito si veda specifico paragrafo del presente documento). 

 
Servizi igienici 
 
All’interno dei servizi igienici possono essere contemporaneamente presenti un numero massimo di allievi 

pari al numero di toilette presenti. Gli studenti dovranno igienizzarsi le mani in entrata e lavarle in uscita. 

L’accesso ai servizi è sempre consentito: per evitare assembramenti durante gli intervalli, gli insegnanti 

sono invitati a consentire l’uscita degli studenti (sempre uno per volta) durante l’ora di lezione per accedere 

ai servizi igienici. In caso di malessere di uno studente, l’insegnante si rivolgerà al collaboratore scolastico 

del piano per chiedere di accompagnare lo studente o in infermeria o nell’aula covid per la misurazione 

della temperatura. 

 
Gli allievi possono utilizzare solo i servizi igienici di pertinenza della loro aula, ossia quelli del proprio piano. 
 
Per gli studenti delle classi nell'ala nuova il bagno è quello della Hall. 
 
 
 
 
Ricambio dell’aria 
 
Ricambio dell’aria: tutti i docenti, 5 minuti prima della fine del modulo, procedono ad un cambio aria della 

classe, aprendo completamente le finestre: qualora il docente avesse due ore consecutive con la stessa 

aula ha facoltà di sospendere la lezione o proseguirla (ad esempio per una verifica), fatto salvo l’obbligo 

normativo del riciclo dell’aria: “Nelle aule è opportuno tenere aperte leggermente una o più ante delle 

finestre e/o di eventuali balconi e la porta dell'aula in modo intermittente o continuo. La misura raggiunge 

la massima efficienza se finestre, balconi e porte si trovano su entrambi i lati dell'aula (ventilazione 

incrociata) e dovrà essere adottata anche con meteo avverso” 

 
Durante lo svolgimento delle lezioni si consiglia di mantenere le porte delle aule aperte o in alternativa di 

mantenere socchiuse le finestre. 
 
Durante l’intervallo le finestre dell’aula devono rimanere aperte sia che la classe rimanga in aula sia che 

effettui l’intervallo negli spazi esterni consentiti. 
 
 
Servizio Bar e macchinette 
 
 
Il servizio bar sarà attivo. Tuttavia, per evitare assembramenti durante gli intervalli, l’accesso al bar avverrà 

con la modalità seguente: ogni singola classe potrà effettuare ordine telefonico via whatsapp (un unico 

messaggio per l’intera classe), al numero che verrà messo a disposizione dai gestori del servizio; un allievo, 

designato dal docente dell’ora (in attesa delle nomine dei rappresentanti di classe), potrà uscire per 

prelevare le consumazioni per tutta la classe: l’uscita sarà consentita esclusivamente all’ora esatta 

assegnata dai gestori del bar. Solo un alunno sarà giustificato ad uscire per svolgere questo incarico, 

nonché ad utilizzare il telefono per inviare il messaggio (e ricevere conferma) al gestore del bar. 



 
Gli insegnanti devono favorire il ritiro dei prodotti durante l’orario di lezione al fine di evitare 

assembramenti durante l’intervallo. 
 
Le macchinette distributrici di bevande ed alimenti possono essere utilizzate solo senza creare alcun tipo di 

assembramento. In ragione del contenimento dell’emergenza epidemiologica, gli allievi vi possono 

accedere a partire dalla seconda ora di lezione. Prima di utilizzare la macchinetta gli studenti devono 

igienizzarsi le mani. 

 
I collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare assembramenti alle macchinette distributrici e hanno 

facoltà di allontanare gli allievi. 
 
 
 
Utilizzo dei laboratori e della palestra 
 
Gli studenti attendono in classe l’arrivo dell’insegnante che accompagnerà le classi in palestra e nei 

laboratori. 
 
Le attività di laboratorio prevedono ovviamente l’utilizzo della mascherina per tutta la durata della lezione. 
 
Per l’utilizzo di tutti i laboratori si rimanda all’apposito protocollo pubblicato sul sito istituzionale. 
 
Palestra: Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 

essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 

non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata 

aerazione dei locali. (D.M. Prot. 39 del 26/06/2021)  

 
L’accesso agli spogliatoi maschile e femminile è consentito ad un massimo di 9 persone per volta. 
 
 
Nel caso di classi abbinate ciascuna classe utilizzerà uno spogliatoio e nelle attività di scienze motorie i due 

gruppi classi non possono mischiarsi fra loro 
 
Le lezioni in palestra devono essere interrotte 10 minuti prima della fine del modulo al fine di consentire 

l’igienizzazione delle attrezzature e degli spogliatoi tra una classe e l’altra.  

 

Accessi all’istituto da parte di esterni 

 

L’accesso dei visitatori è ridotto e limitato ai casi di assoluta necessità, preferibilmente previo 

appuntamento telefonico e autorizzazione del Dirigente scolastico o della Referente di sede o per 

convocazione da parte dei docenti. Al genitore che si presenta all’entrata dell’istituto senza appuntamento 

e senza motivazione impellente potrebbe essere negato l’accesso; in tal caso sarà cura del Dirigente o del 

docente coordinatore di classe fornire un appuntamento, anche telefonico, quanto prima possibile. I 



visitatori accedono all’istituto obbligatoriamente con la mascherina chirurgica, che andrà indossata per 

tutto il tempo di permanenza in Istituto, nonché compilando apposita autocertificazione fornita alla 

reception. Ci si riserva la facoltà di verificare la temperatura corporea all’ingresso in Istituto. 

 


