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Il complesso scolastico a forma di U si 
articola su tre livelli fuori terra

PIANO TERRA PRIMO PIANO SECONDO PIANO

aule, aula multimediale
mensa e bar 

laboratorio di 
informatica, topografia 

e chimica.

aule, laboratorio di 
Scienze, Microbiologia, 
Biologia , produzioni 

animali e Fisica,

Uffici amministrativi, 
biblioteca e Presidenza

Aule 
Aula magna che si 

estende tra il secondo e 
il terzo piano

NORD SUD NORD SUD NORD SUD



AULE ESTERNE 

CENTRO RISORSE CASA AZIENDA

Aula enologico
Aula triage

Aula esterna

AULA GIARDINO
«LA DUCHESSA»



AMBIENTI
SPAZI ED AULE DELL’AGRARIO ORGANIZZATI IN SETTORI

Si accederà ai locali dell’Istituto Tecnico attraverso ingressi distinti. 

Piano 2 SudPiano 2 Nord

Piano 1 SUD

Piano T Nord

Piano 1 Nord

Piano T Sud

Aule esterne



ORGANIZZAZIONE
SPAZI

Sono stati individuati 
due ingressi distinti, 
NORD e SUD, dai quali 
gli alunni potranno 
accedere, percorrendo 
direttamente la rampa 
di scale, alle aule dei 
settori del piano primo 
e secondo. I colori 
delle frecce 
corrispondono ai 
colori dei settori nord 
e sud dei due piani 
primo e secondo

Ingresso nord Ingresso sud

P1
P1

P2P2

INGRESSI



Ingresso piano 
terra Sud

Ingresso piano 
terra Nord

INGRESSI

Sono stati individuati 
due ingressi distinti, 
porte antincendio, dai 
quali gli alunni 
potranno accedere alle 
aule dei settori Nord e 
Sud del piano Terra.



Ingresso Aula Esterna

Ingresso  
centro 
risorse

CENTRO RISORSECASA AZIENDA

INGRESSI
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Spazi e aule organizzate per settori: classi PIANO TERRA
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Spazi e aule organizzate per settori:
classi ESTERNE al complesso scolastico

ATTIVITA’ 
Integrative

AULA 
Esterna

5E
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RISORSE
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SPAZI RICREAZIONE

AREA AUTOBUS



DISTANZIAMENTO

L’Istituto si è organizzato in modo tale 
da  limitare il più possibile gli 
assembramenti  nelle fasi di ingresso 
ed uscita dalla scuola e ridurre gli 
spostamenti interni.

Assegnando a ciascuna classe il 
percorso di  ingresso/uscita più vicina 
alla propria aula, si riuscirà ad avere 
una delimitazione più netta  degli 
spazi limitando al minimo anche gli  
incontri con altre classi.



AULE

All’interno delle aule assegnate alle classi 
i banchi e le sedie sono già posizionati 
come segue:

 distanza di 1 metro  dalla rima  
buccale degli alunni;

 distanza non inferiore a 2 metri tra la  
postazione del docente e la prima fila
di  banchi;

 presenza di corridoi di 60 centimetri 
tra le  file dei banchi per garantire la 
via di fuga  in caso di emergenza.



Esempio di sistemazione banchi

AULE



AULA Giardino  « La Duchessa» 

L’aula giardino, nata da un 
progetto destinato ad alunni con 
BES, diventerà il luogo ideale per 
svolgere nei mesi autunnali e 
primaverili lezioni e attività 
laboratoriali all’aperto.
L’accesso a «La Duchessa» sarà 
regolamentato con orario 
strutturato al fine di consentire a 
tutte le classi di poter usufruire 
della didattica all’aperto.



AULA Giardino  « La Duchessa» 



PALESTRE

Gli spogliatoi saranno occupati da  un gruppo 
classe  alla volta che dovrà celermente  
consentire ad altri gruppi classe di  usufruire 
degli stessi. Sarà divieto assoluto lasciare 
all’interno di questi materiale e abbigliamento 
personale.

Durante l’attività è stato previsto:

• distanziamento interpersonale tra gli  allievi 
ed il docente di almeno 2 metri

• distanziamento di almeno 2 metri anche  tra 
gli allievi, privilegiando le attività fisiche
sportive individuali che lo permettono.



Lo spazio esterno e portici antistanti al 
complesso scolastico sono stati suddivisi in 
16 postazioni, delimitate con segnaletica 
orizzontale, al fine di far svolgere, a 
ciascuna classe, uno dei due intervalli 
ricreativi all’aperto.
L’assegnazione degli spazi è descritta nella 
sezione «Spazi ricreazione»

La zona esterna, dedicata ai BUS, è stata 
delimitata in stalli di sosta con segnaletica 
orizzontale al fine di poter effettuare l’arrivo 
e la partenza degli studenti in sicurezza.

SPAZIO ESTERNO E ZONA PORTICI



L’ingresso degli studenti nelle rispettive aule 

è consentito dalle ore 8.25 dove troveranno i 

docenti della prima ora ad accoglierli

L’inizio delle attività didattiche è alle ore 

8.30.

Le attività didattiche terminano alle 13.40

INGRESSO

USCITA

8:25

13:40

ORARI



La campana delle ore 8:30 indica la
chiusura del portone di ingresso e l’inizio
delle lezioni. Eventuali ed eccezionali
ritardi, comunque da giustificare, sono
ammessi esclusivamente entro le ore
8.40.
La famiglia è tenuta a giustificare
l’ingresso in ritardo entro 24 ore sul
registro elettronico.
I ritardi non giustificati e/o reiterati

saranno oggetto di sanzione disciplinare,
fermo restando che al terzo ritardo si
dovrà venire accompagnati.

INGRESSO

USCITA

8:25

13:40

RITARDI



Scansione oraria corso diurno Elmas

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

1  ̂ora 8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 8.30 – 9.20 8.30 – 9.30

2  ̂ora 9.30 – 10.35 9.20 – 10.15 9.30 – 10.35 9.20 – 10.15 9.20 – 10.15 9.30 – 10.35

prima 
ricreazione 10.25 – 10.35 10.05 -10.15 10.25 – 10.35 10.05- 10.15 10.05- 10.15 10.25 – 10.35

3  ̂ora 10.35 – 11.35 10.15 – 11.05 10.35 – 11.35 10.15 – 11.05 10.15 – 11.05 10.35 – 11.35

4  ̂ora 11.35 – 12.40 11.05 – 12.00 11.35 – 12.40 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.35 – 12.40

seconda 
ricreazione 12.30- 12.40 11.50 – 12.00 12.30- 12.40 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 12.30- 12.40

5  ̂ora 12.40 - 13.40 12.00 – 12.50 12.40 - 13.40 12.00 – 12.50 12.00 – 12.50 12.40 - 13.30  
(solo classi prime)

6  ̂ora 12.50 - 13.40 12.50 - 13.40 12.50 - 13.40



Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, l’intero gruppo classe, in uno dei due 
intervalli, potrà recarsi nell’area esterna assegnata, accompagnato dal docente dell’ora 
immediatamente precedente, utilizzando scale e ingresso assegnato. La ricreazione 
all’esterno prevederà una turnazione dei vari settori Nord e Sud come descritto nelle 
tabelle.

L’altra ricreazione invece verrà svolta all’interno dell’aula dall’intera classe in presenza del 
docente. La ricreazione all’interno prevederà una turnazione dei vari settori Nord e Sud 
come descritto nelle tabelle.

I turni si alterneranno nei due quadrimestri.

RICREAZIONI



Nell’arco dell’orario di lezioni sono state 
predisposte due ricreazioni.

STUDENTI
PRIMA

RICREAZIONE 
SECONDA 

RICREAZIONE 

SECONDO 
PIANO NORD

Area 
Esterna

Aula

SECONDO 
PIANO SUD Aula

Area 
Esterna 

PRIMO PIANO 
NORD Aula 

Area 
Esterna 

PRIMO PIANO 
SUD

Area 
Esterna 

Aula 

PIANO TERRA
NORD

Area 
Esterna 

Aula 

PIANO TERRA 
SUD Aula 

Area 
Esterna 

CLASSI 
ESTERNE

Area 
Esterna

Aula

1° Quadrimestre

RICREAZIONI

4D_5D_2G_3D_2D_1D

Classi

3B_2B_1B_5B_4Ms_5Ms

2F_3F_4F

5E

3A_2A_1A_4A_5A_3Ms

4C_5C_4E_3C_2C_1C

3E_2E_1E_6C



Nell’arco dell’orario di lezioni sono state 
predisposte due ricreazioni.

STUDENTI
PRIMA

RICREAZIONE 
SECONDA 

RICREAZIONE 

SECONDO 
PIANO NORD

Area 
Esterna

Aula

SECONDO 
PIANO SUD

AulaArea 
Esterna 

PRIMO PIANO 
NORD Aula 

Area 
Esterna 

PRIMO PIANO 
SUD

Area 
Esterna 

Aula 

PIANO TERRA
NORD

Area 
Esterna 

Aula 

PIANO TERRA 
SUD

Aula 
Area 

Esterna 
CLASSI 

ESTERNE
Area 

Esterna
Aula

2° Quadrimestre

RICREAZIONI

4D_5D_2G_3D_2D_1D

Classi

3B_2B_1B_5B_4Ms_5Ms

2F_3F_4F

5E

3A_2A_1A_4A_5A_3Ms

4C_5C_4E_3C_2C_1C

3E_2E_1E_6C



SPAZI RICREAZIONE

3B
5C

3F
3C

4Ms
3E

2B
1A

1B
2A

5Ms
1E

2D
3Ms

5D
5A

5B
2C

2F
2E

4F
1C

5E

Palestra 

Centro servizi 

Casa custode 

AREA AUTOBUS

4D
3A

3D
4A

2G
4E

6C

1D
4C



La dimensione dei laboratori dell’Istituto consente di 
organizzare le postazioni di laboratorio garantendo 
un buon distanziamento tra gli studenti.

Nel caso in cui, vi sia un numero elevato di studenti 
per classe, si opterà per la suddivisione del gruppo 
classe in sottogruppi che si alterneranno nelle 
attività pratiche di laboratorio settimanalmente.

Ogni studente, pena esclusione dalle attività di 
laboratorio, dovrà:
1. Indossare un camice in cotone ad uso personale
2. Igienizzare le mani in ingresso e uscita.
3. Indossare la mascherina.
4. Utilizzare solo l’attrezzatura assegnata.
5. Non introdurre borse, giubbotti, etc.
6. Rispettare le indicazioni dei docenti.
7. Rispettare il regolamento di laboratorio.

GRUPPO 1

SETTIMANA A

GRUPPO 2 Attività in classe

Esercitazione pratica

GRUPPO 1 Attività in classe

GRUPPO 2 Esercitazione pratica

SETTIMANA B

ESERCITAZIONI NEI LABORATORI



ESERCITAZIONI IN AZIENDA

Reparti di Industrie agrarie: 

Cantina Caseificio Oleificio Apiario

L’accesso a queste strutture produttive è 
consentito solo agli studenti accompagnati e 
guidati dai propri docenti di Industrie agrarie per 
svolgere le esercitazioni previste dal programma

Norme particolari sono affisse nei reparti con 
l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione 
e osservarle.



ESERCITAZIONI IN AZIENDA

Vigneto, Oliveto, Frutteti, Serre

L’azienda dell’Istituto si estende per una superficie 
di circa 34 ettari; in essa si svolgono le relative 
esercitazioni; è dotata di serra, serra 
computerizzata, spogliatoi, servizi igienici, campi 
sperimentali, officina e autorimessa.

L’accesso è consentito solo agli studenti 
accompagnati e guidati dai propri docenti solo 
durante le esercitazioni calendarizzate.

Per svolgere le esercitazioni pratiche gli studenti 
devono indossare indumenti idonei; gli strumenti 
messi a disposizione dalla scuola devono essere 
puliti e rimessi negli appositi spazi. Durante le 
esercitazioni non è consentito lasciare il gruppo 
classe salvo che per giustificati motivi e su 
autorizzazione del docente.



Le classi situate al SECONDO PIANO dovranno 
utilizzare le scale interne;

Le classi situate al PRIMO PIANO dovranno utilizzare 
le uscite di sicurezza e le relative scale esterne;

le classi situate al PIANO TERRA dovranno utilizzare 
le uscite di sicurezza

Il Docente vigilerà nel far rispettare la distanza tra i 
gruppi classe del piano. Gli studenti devono 
mantenere la distanza minima tra di loro durante il 
transito nei corridoi.

INDICAZIONI PER L’USCITA



Le operazioni di uscita al termine delle lezioni 
seguiranno le regole di un’evacuazione ordinata 
entro la quale gli studenti dovranno rispettare il 
distanziamento fisico.

L’uscita sarà articolata secondo l’ordine stabilito 
per ciascuna classe. Dalla classe più vicina 
all’uscita assegnata, fino a quella più distante. 

MODALITA’ USCITA



L’ingresso degli studenti del corso 
serale della sede di Elmas nelle 
rispettive aule disposte al primo piano 
del complesso scolastico, settore SUD, 
è consentito dalle ore 18.20 dove 
troveranno i docenti della prima ora 
ad accoglierli.

INGRESSO

USCITA

18:20

22:30

CORSO SERALE: SPAZI E ORARI 



Scansione oraria corso serale Elmas



Istituto Professionale per l’agricoltura e 
l’ambiente

Via IV Novembre – Maracalagonis

L’ingresso degli studenti del corso 
serale della sede di Maracalagonis 
nelle rispettive aule è consentito dalle 
ore 18.20 dove troveranno i docenti 
della prima ora ad accoglierli

Le lezioni terminano alle 22.15

INGRESSO

USCITA

18:20

22:15



Scansione oraria corso serale Maracalagonis



ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA



DIDATTICA IN PRESENZA

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni  
previste dalla normativa vigente in materia di  
emergenza da COVID-19. 



Didattica in 
presenza

DDI

DAD

Anno scolastico 2021/2022

Il Piano Scolastico per la DDI è documento
indispensabile qualora sia necessario sospendere le
attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti.

In particolare si potrà fare ricorso alla DDI in modalità
mista per singoli o gruppi, solo in particolari
situazioni:

1. quarantena obbligatoria, 
2. positività al Covid, 
3. ricovero e post ricovero opportunamente 

certificati,  
4. patologie che rendano impossibile la 

frequenza in presenza e che necessitino di una 
assenza superiore ai 15 gg certificate da 
medico specialista.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



Sino al perdurare dello stato di emergenza
sanitaria i colloqui saranno gestiti da ciascun
docente in maniera autonoma.

Non potendo svolgere colloqui generali in
presenza, le famiglie richiederanno colloqui
individuali in video collegamento previa
prenotazione su registro elettronico. Ad ogni
famiglia sarà garantito il numero di due
colloqui annuali per docente. Per motivi
organizzativi, la durata massima di un colloquio
non potrà superare i 10 minuti.

I colloqui telematici potranno essere svolti
utilizzando l’account del proprio figlio
utilizzando l’app Meet di Google da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete Internet

Colloqui con le famiglie - modalità

Contatti telefonici per 
comunicazioni urgenti

1  Colloquio telematico



REGOLE



Patto di corresponsabilità educativa

È necessario condividere semplici regole di

comportamento descritte nel regolamento per

garantire un corretto utilizzo della didattica in

presenza e a distanza.

Insieme ai Docenti e alunni, anche le famiglie

hanno il compito di supportare e sostenere i

propri figli in questa delicata fase in base al

principio di corresponsabilità educativa come

riportato nel Patto di corresponsabilità tra

scuola e famiglia



Controllo della temperatura corporea 
Il personale scolastico e gli studenti devono

accertare al proprio domicilio l’assenza di

sintomatologia respiratoria o temperatura

corporea superiore a 37.5° C.

In presenza di temperatura corporea oltre i

37.5°C, o altri sintomi influenzali devono

rivolgersi al proprio medico di famiglia o

all’autorità sanitaria competente.

Occorre comunicare al responsabile Covid della

scuola il caso in cui si instauri un contatto

diretto con un caso confermato o l’insorgenza

di eventuali sintomi sospetti.



Utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale

Ogni studente potrà accedere ai locali della scuola
solo munito di mascherina chirurgica, con la quale
coprire adeguatamente naso e bocca. Tale
mascherina dovrà sempre essere indossata
obbligatoriamente.

Obbligo di utilizzo corretto di mascherina anche
all’esterno dell’Istituto qualora non sia rispettata la
distanza interpersonale di 1 metro o la situazione
epidemiologica lo renda necessario in base alla
normativa vigente

Saranno predisposti cestini di smaltimento delle
mascherine.



Rispetto del distanziamento sociale

Gli studenti all’interno dell’aula e dei laboratori

dovranno rimanere al proprio posto in modo da

rispettare scrupolosamente la distanza prevista

tra i banchi

E’ assolutamente vietato spostare banchi e/o

sedie dalla postazione demarcata.

1 m



Utilizzo dei servizi igienici

Gli studenti durante le ore di lezione

potranno recarsi in bagno uno per volta, al

fine di consentire l’igienizzazione continua

dei servizi igienici ed evitare

l’assembramento.

I Docenti avranno cura di far rispettare i turni

di richiesta.

Studenti con motivate e certificate esigenze

di salute dovranno segnalare al Dirigente

scolastico le proprie condizioni di salute e

fare richiesta per ottenere una deroga.



Lavare frequentemente e in maniera accurata

le mani è importante per la prevenzione delle

infezioni.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per

almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è

possibile utilizzare anche un disinfettante

per mani a base di alcol al 60%.

Igienizzazione delle mani



Cura dell’ambiente di lavoro

Gli studenti devono mantenere pulite le proprie

postazioni ed eventuali rifiuti dovranno essere

gettati nei contenitori per la differenziazione

dei rifiuti presenti nelle classi. Si raccomanda di

portare esclusivamente i libri necessari alle

lezioni, di non lasciare materiale nelle aule,

cartelle di lavoro nei vari laboratori e il camice

per poter svolgere le attività laboratoriali dovrà

essere rigorosamente pulito.



“Ritrovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo„

Henry Ford

Buon anno scolastico
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