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DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE SICURA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
In vista del rientro a scuola, pur restando valido in protocollo pubblicato in data 31
0tt0bre 2020 rev 4, con il presente documento si intende richiamare i punti salienti del
documento.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale è:
1.
l‟assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C;
2.
non essere quarantena o isolamento fiduciario;
3.
non essere stato “contatto stretto” con casi positivi, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5°C dovrà restare a casa.
Presentarsi a scuola ed entrare nell‟Istituto equivale a dichiarare quanto sopra
riportato.

Il principio indispensabile è il distanziamento fisico che rappresenta un aspetto di
prioritaria importanza. Tale distanziamento non deve essere mai inferiore ad 1 m-

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, saranno proibiti gli
assembramenti, e, comunque deve essere sempre indossata la mascherina.
E‟ sempre previsto l‟obbligo di indossare la mascherina, sia per gli studenti che
per gli insegnanti ed il personale Amministrativo e Ata. Sia in posizione statica
che dinamica
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Restano esclusi dall‟obbligo:
1. gli alunni e/o i docenti nello svolgimento dell‟attività sportiva.
2. I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l‟uso della mascherina,
nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella incompatibilità.
Ad ogni cambio orario sarà necessario effettuare almeno un ricambio d‟aria di 5
minuti.

Ogni alunno dovrà controllare e tenere in ordine il proprio banco. Per favorire la
sanificazione è necessario che l‟alunno, al termine delle lezioni, o comunque ogni
volta che lascia l‟aula, controlli l‟esatta posizione del banco, posizionato sugli
appositi segnali e che la sedia sia messa sotto lo stesso; inoltre è obbligatorio
non lasciare oggetti, sia sopra che nel ripiano sottostante il banco.
Il numero massimo delle persone che può contenere l‟aula è stabilito dal numero
degli studenti della classe oltre un insegnante, ed eventualmente un ITP e gli
insegnanti di sostegno (qualora previsti nella classe).

La misura minima di distanziamento interpersonale è di 1 metro nelle aule e in
generale sia negli spazi al chiuso che nelle aree aperte che nelle aree comuni.

Da parte di tutti è necessario rispettare e verificare che il distanziamento sia
mantenuto nelle fasi di movimento e spostamento (entrata, uscita, etc).
L‟accesso a persone esterne all‟ambiente scolastico, genitori, fornitori, visitatori
ecc, dovrà essere ridotta al minimo. Essi potranno entrare all‟interno dei locali
dell‟Istituto solo se strettamente necessario e, previo appuntamento.
I visitatori usufruiranno dell‟unico accesso, quello principale (INGRESSO A).

Durante gli spostamenti, per recarsi presso i laboratori, palestre ecc, gli alunni
dovranno essere sempre accompagnati dal docente, pertanto aspetteranno in
classe il docente prima di spostarsi.
Cinque minuti prima del termine dell‟ora di lezione, la classe sarà riaccompagnata
dal docente in aula.

Nelle classi, nei laboratori, nelle aule speciali ecc, il distanziamento sociale è da
prevedersi in 1 m. in posizione sia statica che in movimento ed è sempre
indispensabile indossare la mascherina.
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La postazione del docente è distanziata di almeno 2 m. da quella dell‟alunno più
vicino.

Per poter effettuare le esperienze in laboratorio, i docenti comunicheranno in
maniera preventiva agli assistenti Tecnici il crono-programma settimanale
dettagliato in termini di materiali e postazioni riguardanti le attività da svolgere in
modo da poter garantire lo svolgimento delle stesse secondo i criteri di sicurezza
stabiliti dal presente protocollo.
L‟utilizzo di tutti i laboratori è limitato ad una singola classe, al docente della
classe, all‟insegnate tecnico pratico e all‟assistente tecnico e gli eventuali docenti
di sostegno.
In tutti i laboratori, pur nel rispetto del distanziamento di 1 m, è indispensabile che
siano indossate le mascherine e tutti i DPI necessari per le effettuazioni delle
prove.
I Dpi personali, consegnati agli alunni dovranno essere custoditi dagli stessi e
sanificati individualmente ad ogni utilizzo.
Utilizzo degli impianti d‟ascensore
Gli impianti di ascensore presenti nell‟Istituto dovranno essere utilizzati solo in
caso di effettivo bisogno.
All‟ingresso di ogni impianto e all‟interno dello stesso sono stati collocati i cartelli
per limitare il numero di persone che possono utilizzarlo in contemporanea.
Igiene dell‟ambiente
Al termine di ogni lezione e ad ogni cambio ora, e prima dell‟ingresso del nuovo
insegnante, la postazione del docente, cattedra, computer di aula, sedie e
braccioli, tavoli/cattedre ecc i collaboratori scolastici dovrà essere igienizzata.

I collaboratori scolastici provvedono giorno per giorno ad un accurata ed
approfondita pulizia. Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente
nel rispetto delle indicazioni dell„Istituto Superiore di Sanità previste nel
documento deII‟8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione
tutti i tipi di locali".

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione con esclusione delle
mascherine.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni saranno garantite le
stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la
mascherina chirurgica.
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Disposizioni relative alla modalità di ingresso ed uscita
Per evitare file in entrata ed in uscita dall‟edificio scolastico, occorre rispettare,
oltre agli orari previsti per l‟ingresso a scuola, anche l‟utilizzo del varco di
ingresso ed uscita destinato alla classe.
Al momento dell‟arrivo nell‟area scolastica, gli alunni sono tenuti, utilizzando
l‟ingresso loro destinato, a raggiungere nel più breve tempo possibile la propria
aula ed il proprio banco, sedersi ed attendere l‟inizio delle lezioni, senza creare
assembramenti nel corridoio e nelle aule.
All‟interno dell‟Istituto sono state individuati due locali atti a garantire l‟isolamento
del presunto Covid. Tali locali sono l‟aula T25 posta nel lotto 3 dell‟Istituto e 165
per il lotto 1.
È prevista la possibilità di utilizzare anche l‟aula T30 in caso di necessità.

Gestione Bar
I Bar non saranno utilizzabili dagli alunni, che potranno ordinare con il sistema
digitale (app. o altri strumenti) approntato dall‟Istituto.
Onde evitare che gli alunni si muovano all‟interno dell‟istituto, i Bar una volta
acquisita la prenotazione a mezzo app, consegneranno alle singole classi quanto
ordinato. L‟ordinazione sarà consegnata in contenitori usa e getta
(non
riutilizzabili) per impedire il rischio di trasmissione del contagio. È auspicabile che
gli alunni utilizzino i bar più vicini alla propria aula.
I Bar potranno essere utilizzati da insegnanti e personale non docente, ma,
sempre nel rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle distanze.
Il numero massimo di utenti, oltre al personale addetto al servizio, che possono
sostare contemporaneamente nel Bar sono 4 sempre nel rispetto della distanza e
con l‟uso della mascherina.
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