
IIS PREVER SEDE DI OSASCO 

PIANO OPERATIVO A.S 21/22 

LINEE GENERALI 

Nell’anno scolastico 21/22 la didattica sarà svolta in presenza e,solo se necessario,a distanza. L’orario sarà 
articolato su cinque giorni settimanali, da lunedì a venerdì; strutturato in 6 moduli da 50 minuti con due 
intervallimattutini. Ogni classe avrà un rientro pomeridiano di due moduli preferenzialmente di attività 
laboratoriali; le classi seconde tecnico a seguito della 33ima ora di geografia avranno i rientri pomeridiani a 
settimane alterne, una settimana un rientro e quella successiva due rientri. 

Orario 

1° modulo 8:30 – 9:20 

2° modulo 9:20 – 10:10 

Intervallo 10:10 – 10:20 

3° modulo 10:20 – 11:10 

4° modulo 11:10 – 12:00 

Intervallo 12:00 – 12:10 

5° modulo 12:10 – 13:00 

6° modulo 13:00 – 13:50 

Il rientro pomeridiano è dalle 14.30 alle 16.10. 

In attesa dell’attivazione del servizio di pausa pranzo, durante l’intervallo tra lelezioni mattutine e 
pomeridiane gli allievi non potranno permanere in istituto. 

Tutte le riunioni (CD, C.d.C, riunioni di dipartimento) verranno effettuate nella modalità videoconferenza su 
GSuite o 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 vigore.  

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 

L’entrata ed uscita degli studenti avverrà in un unico momento, alle ore 8:30 l’entrata e alle 13:50 l’uscita, 
limitando gli assembramenti attraverso l’utilizzo di punti di accesso diversificati: 

- Aule 07 - 17 – 18 – 19: ingresso da Viale Europa 26/28 e accesso all’edificio tramite l’atrio principale 
porta di destra; per le aule del primo piano utilizzare la scala principale; 

- Aule 05 – 06 – 14- 15 - 16: ingresso da Viale Europa 26/28 e accesso all’edificio tramite l’atrio 
principale porta di sinistra; per le aule del primo piano utilizzare la scala principale; 

- Chimica nuovo: ingresso da Viale Europa 26/28 e accesso dalla porta d’emergenza (direttamente 
dall’area verde senza passare dal corridoio interno); 

- Aule 21 e 22: ingresso da Viale Europa 26/28 e dalla scala di emergenza esterna (posteriore), 
entrando nell’edificio direttamente al secondo piano; 



- Palestra e aule 01 – 02 - 04: ingresso da Via Cacherano di Osasco cancelletto e accesso all’edificio 
dalla porta di emergenza lato ghiaiato ala gialla; 

- Aule 11 - 12 – 13- N1- N2 -N3 – Lim 1 e Lim 2- Chimica vecchio, Informatica, Agroindustrie: ingresso 
carraio di via Cacherano di Osasco quindi: 

 accesso all’edificio dalla porta di emergenza lato ghiaiato ala gialla e salita al primo 
piano dalle scale di emergenza interne gialle per le aule 11 – 12 – 13; 

 accesso dalla porta emergenza dell’area nuova per le aule N1 – N2 – N3; 
 accesso dal passo carraio attraversamento del prato fronte tettoia ricovero 

macchine e prosecuzione verso il cortile di villa Ninfea per le aule informatica e 
chimica vecchio; 

 accesso dal passo carraio scala di emergenza esterna terrazza e salita al secondo 
piano per le aule Lim di villa Ninfea. 

Si precisa che gli ingressi posticipati dopo la prima ora saranno consentiti, previa esibizione di 
autodichiarazione della famiglia, a partire dalla seconda ora. I ritardi durante la prima ora di ingresso non 
saranno consentiti. 

 

VITA SCOLASTICA 

Durante tutta la permanenza a scuola gli studenti dovranno indossare la mascherina. Nonostante 
all’interno di tutte le aule sia garantito, in fase statica, il distanziamento fisico minimo di 1 m e la distanza di 
2 m dalla cattedra, non essendo possibile garantire con assoluta certezza il distanziamento durante le fasi 
dinamiche (attività laboratoriali, spostamenti, intervalli) le mascherine in dotazione degli studenti devono 
essere almeno di tipo chirurgico. Non è pertanto consentito l’utilizzo della mascherina di comunità. 

I genitori di allievi con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione devono 
contattare la Ds o la Referente di sede presentando opportuna richiesta e relativa motivazione. 
 
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 non possono permanere all’interno dell’istituto al di fuori dell’orario di lezione. 

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. 

Gli insegnanti hanno la facoltà di tenere lezioni all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. 
Qualora questo venga garantito, a discrezione del docente, può non essere previsto l’utilizzo della 
mascherina.Il personale scolastico può in qualsiasi momento intervenire imponendo l’uso della mascherina 
qualora lo ravvisi necessario. 

 

GESTIONE DELL’INTERVALLO 

Tutte le classi svolgeranno uno dei due intervalli all’interno della propria aula; l’altro intervallo potrà essere 
effettuato, per tutta la classe e con l’accompagnamento dell’insegnante, all’aria aperta in uno spazio 
dedicato secondo il seguente schema: 

Possono effettuare il primo intervallo all’esterno, nell’apposito spazio dedicato, le classi che effettuano 
lezione nelle aule:1 – N1 – 04 – 05 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 - 21 



Possono effettuare il secondo intervallo all’esterno nell’apposito spazio dedicato le classi che effettuano 
lezione nelle aule:N2 – N3– 06 – 07 – 11 – 14 – 16 – 18 – 22 – Lim 1 e Lim 2 

Spazi intervallo:  

- Aule 01 – 11:area erbosa dietro il prefabbricato in prossimità della tettoia ricovero macchine (lato 
sinistro). 
Percorso: da aula 11 corridoio giallo, discesa da scale di emergenza interne (scale ala gialla), uscita 
dall’edificio utilizzando la porta di emergenza area gialla di fronte all’aula aula 01. 

- Aula N1 – N3: area esterna tra prefabbricato ed edificio nuovo con accesso diretto dalla porta di 
emergenza del corridoio arancione. 

- Aula N2: area erbosa tra edificio nuovo e edificio gas(uscita direttamente dalla porta finestra 
dell’aula) 

- Aula 04:area erbosa dietro il prefabbricato (prato antistante la tettoia ricovero attrezzi) di uscita 
corridoio. Percorso: corridoio giallo uscita dall’edificio utilizzando la porta di emergenza dell’area 
gialla fronte aula 01 

-  Aula 05 - 06: cortile principale (tra atrio e palestra)lato destro; uscita da edificio dall’atrio 
principale (porta lato lavanda) 

- Aula 07 cortile principale (tra atrio e palestra) lato sinistro. Percorso: corridoio interno, uscita dalla 
porta emergenza posteriore prossima alla scala emergenza. 

- Aula 12 - 14: area esterna pavimentata e prato fino a cabina gas. Percorso: discesa dalla scala 
emergenza gialla e uscita prima della porta tagliafuoco di accesso alle aule del piano terra 

- Aula 13: area posteriore a scuola (lungo il confine con il campo della chiesa). discesa dalla scala 
emergenza gialla e uscita prima della porta tagliafuoco di accesso alle aule del piano terra 

- Aule 15 – 16: ex area ghiaiata fronte prefabbricato lato sinistro da uscita area gialla. Percorso: 
discesa da scala centrale verde, corridoio verde del piano terra, corridoio giallo e uscita da porta di 
emergenza fronte aula 01 

- Aule 17 – 18: area tra roseto ed edificio nuovo. Percorso discesa da scala principale uscita da atrio 
principale lato estintore, area raggiunta da esterno  

- Aula 19: area fronte laboratorio di chimica nuovo e fronte scale emergenza. Percorso: uscita da 
scala di emergenza fino a piano terra. 

- Aule 21– 22: atrio secondo piano; è consentito prendere la boccata d’aria sulle scale di emergenza 
e fino alla rampa tra primo e secondo piano in numero non superiore a 8 persone  

- Chimica nuovo: area cortile fronte cancello (uscita di emergenza da laboratorio)  
- Chimica vecchio: area erbosa tra laboratorio ed edificio nuovo 
- Informatica e agroindustria cortile Magnolia verso agroindustrie 
- Aula LIM 2 terrazza 
- Aula Lim 1 cortile magnolia fronte aula di sostegno 
- Palestra: area fronte uscita su via Cacherano 

Tutte le classi accedono agli spazi esterni come gruppo classe accompagnate dai docenti che rimangono 
con gli allievi per l’intera durata dell’intervallo. 

Durante gli intervalli all’aperto, qualora venga garantito il distanziamento sociale, può non essere previsto 
l’utilizzo della mascherina. Durante gli intervalli in classe l’allievo può togliere la mascherina esclusivamente 
al proprio banco e per consumare la merenda. Resta l’obbligo di distanziamento sociale durante gli 
intervalli svolti in classe. 

 

SERVIZI IGIENICI 



All’interno dei blocchi toilettes possono essere contemporaneamente presenti un numero massimo di 
allievi pari al numero di servizi presenti; altrettante persone possono restare in coda fuori. Gli studenti 
dovranno igienizzarsi le mani in entrata e lavarle in uscita. Gli insegnanti sono invitati a consentire l’uscita 
degli studenti durante l’ora di lezione per accedere ai servizi igienici al fine di evitare assembramenti 
durante gli intervalli. 

Gli allievi possono utilizzare solo i servizi igienici di pertinenza della loro aula quindi:  

- PT ala verde servizio igienico femminile lato scale sinistro: aule 04 – 05 – 06 – 07 – Chimica Nuovo 
- PT ala verde servizio igienico maschile lato scale destro: aule 04 – 05 – 06 – 07 – Chimica Nuovo 
- PT ala gialla servizio igienico misto: aule 01 – 02 - N1 – N2 – N3 
- P1ala verde servizio igienico femminile lato scale sinistro: aule 14 – 15 – 16 – 21 - 22 
- P1 ala verde servizio igienico maschile lato scale destro: aule 14 – 15 – 16 – 21 - 22 
- P1ala verde servizi igienici femminile e maschile fondo corridoio di destra: aule 17 – 18 – 19 
- P1 ala gialla servizio igienico misto: aule 11 – 12–13 
- Cortile agroindustrie servizio igienico misto: agroindustrie – chimica vecchio – informatica – aula 

sostegno 
- Secondo piano villa Ninfea aule LIM 1e 2 

Servizi disabili: PT ala verde fondo corridoio di destra  

Il servizio del secondo piano dell’edificio principale è riservato ai docenti. 

 

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 nella 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 sarà attivo durante il primo intervallo. Ogni singola classe può effettuare l’ordine telefonico via 
whatsapp ai gestorie all’arrivo 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. 

Gli insegnanti devono favorire il ritiro dei prodotti durante l’orario di lezione al fine di evitare 
assembramenti durante l’intervallo, seguendo le indicazioni orarie che gli studenti riceveranno via 
whatsapp dai gestori del servizio bar. 

Le macchinette distributrici di bevande ed alimenti possono essere utilizzate senza creare alcun tipo di 
assembramento un allievo per volta. 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 e tutto il personale 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’insegnate che accompagnerà le classi in palestra e nei 
laboratori. 

Le lezioni in palestra e nei laboratori devono essere interrotte 10 minuti prima della fine del modulo al fine 
di consentire l’igienizzazione delle attrezzature, della strumentazione, delle sedute e degli spogliatoi tra una 
classe e l’altra. 

- Laboratori di chimica vecchio e chimica nuovo 

Al laboratorio di chimica nuovo possono accedere 20allievi e al laboratorio di chimica vecchio 14 
allievi. 

Le classi più numerose verranno sdoppiate durante l’attività laboratoriale sfruttando la 
compresenza docente teorico e pratico e occupando in parallelo i due laboratori di chimica. 

- Laboratorio di informatica 
In aggiunta al laboratorio principale (edificio di villa Ninfea)a cui possono accedere 18 allievi è 
presente in aula 22 un nuovo laboratorio con pc portatili con una capienza di 20 persone. Dove 
necessario,le classi potranno essere sdoppiate per le lezioni di TIC sfruttando la compresenza 
docente teorico e pratico. 
 

- Laboratorio di agroindustrie 
Al laboratorio di agroindustrie possono accedere 14 allievi, mentre agli spogliatoi possono accedere 
4 allievi per volta. Al fine di poter sdoppiare la classe per le esercitazioni pratiche il docente titolare 
verrà affiancato da un docente di potenziamento di scienze naturali che farà parte integrante del 
CdC e supporterà il docente titolare per la programmazione e trattazione di approfondimenti 
teorici. L’accesso alla sezione di vinificazione è consentito al massimo a 4 persone. 
 

- Azienda agraria 
Le esercitazioni in azienda agraria si svolgono all’aperto e pertanto non necessitano di utilizzo della 
mascherina qualora venga garantito il distanziamento sociale e si sia in zona bianca. Gli studenti 
svolgono le esercitazioni utilizzando gli appositi DPI; in particolare l’uso degli attrezzi da parte degli 
studenti e di tutto il personale addetto all’azienda deve avvenire infilando i guanti con polsino 
conforme alla norma (CE EN 388) già normalmente utilizzati in azienda agraria per la protezione 
meccanica. Gli studenti non possono lasciare a scuola i loro dispositivi individuali. Nello spogliatoio 
studenti (viale Europa) possono accedere al massimo 6 studenti per volta. Nella serra calda è 
consentito l’accesso a gruppi di 8 persone tenendo le porte aperte; all’interno della serra, qualora 
per motivi produttivi la porta debba rimanere chiusa, l’accesso è ridotto a 5 persone. 

All’interno del tunnel in azienda agraria e della serra è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

Durante gli spostamenti a piedi da e per l’azienda agraria gli studenti possono, a discrezione del 
docente non utilizzare la mascherina solo qualora venga rispettato il distanziamento sociale. Il 
docente o qualsiasi persona accompagni la classe durante il percorso (addetti azienda agraria) può 
in qualsiasi momento intervenire imponendo l’uso della mascherina qualora lo ravvisi necessario. 



 

- Palestra 
Durante le lezioni di scienze motorie sono da privilegiare le attività all’aperto utilizzando il campo 
sportivo. Le attività al chiuso sono consentite; si raccomanda comunque l’adeguata aereazione dei 
locali durante lo svolgimento delle lezioni. 

Durante il permanere della regione in zona bianca le attività di squadra sono consentite evitando 
comunque sport che determinano eccesso di rischio di contatto fisico; qualora si passi in zona gialla 
e arancione sono consentite esclusivamente le attività individuali. 

Qualora sia previsto l’utilizzo di attrezzi che non possano essere utilizzati singolarmente (esempio 
palle) gli allievi devono sanificarsi le mani prima dell’utilizzo. I docenti sono tenuti a monitorare 
costantemente il comportamento e le pratiche di sanificazione da parte degli allievi. 

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. 

 

Accessi all’istituto da parte di esterni 

L’accesso dei visitatori per quest’anno scolastico è fortemente 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 presenti all’entrata 
dell’istituto senza appuntamento e senza motivazione impellente potrebbe essere negato l’accesso; in tal 
caso sarà cura della Referente di sede o del docente coordinatore di classe fornire un appuntamento, anche 
telefonico, quanto prima. Per l’accesso richiede la compilazione del modello di autodichiarazione di assenza 
sintomatologia Covid e la compilazione del registro presenze. La scuola si riserva di misurare la temperatura 
ai visitatori con termoscanner. I visitatori accedono all’istituto obbligatoriamente con la mascherina 
chirurgica che andrà indossata per tutto il tempo di permanenza in istituto. 

 


