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1- REGOLE IGIENICHE GENERALI 

Al fine del contenimento del contagio a Scuola è necessario seguire i seguenti comportamenti
essenziali e fondamentali:

a. Mantenimento del  distanziamento tra le persone maggiore di 1 metro, in particolare all’
interno degli edifici;

b. Igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o uso di gel igienizzante a base alcolica);
c. Utilizzo della mascherina come forma di prevenzione, in particolare quando risulta difficile

mantenere il distanziamento.

Si ritiene comunque opportuno ricordare alcune regole di prevenzione del contagio:

 evitare strette di mano, abbracci e ogni altro tipo di contatto fisico interpersonale;

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e la condivisione di alimenti personali;

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, servendosi della piega del gomito o di un
fazzoletto di carta da buttare nei cestini dell’indifferenziata subito dopo l’uso;

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

2 - PREDISPOSIZIONE AULE

Gli ambienti di apprendimento sono stati predisposti tenendo conto delle misure di distanziamento
opportune (verbale CTS n. 94 del 07.07.2020). Nelle aule la disposizione dei banchi e delle sedie è
contrassegnata a terra con degli adesivi. La posizione delle postazioni non dovrà in nessun caso
essere modificata.

3 - ACCESSO ALL’ EDIFICIO SCOLASTICO

Nel  decidere  l’accesso  all’edificio  scolastico  ogni  persona  conferma  implicitamente,
assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si
impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni indicate

Accesso studenti

Gli alunni avranno accesso all’edificio scolastico con orari diversificati di 50 minuti (fino a nuove
disposizioni)  dai  due  ingressi  separati  di  Via  Panisperna  255  e  di  Via  Sant’Agata19  (vedi
Comunicazione N.10 del 10 Settembre 2020 e le successive modifiche).
Gli ingressi e le uscite da scuola e dalle aule dovranno avvenire in  fila indiana mantenendo la
distanza  interpersonale di  almeno  un  metro  e  seguendo  le  indicazioni  del  personale  e  la
segnaletica a terra.

Lungo le scale si raccomanda di mantenere una distanza di almeno tre gradini.

Ogni spostamento dovrà avvenire tenendo la destra.

Gli orari di entrata e uscita di ogni classe dovranno essere rispettati rigorosamente.

Accesso docenti
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I docenti avranno accesso all’edificio scolastico secondo l’orario di servizio dal portoncino di Via
Panisperna 254 A. I docenti della prima ora dovranno recarsi nelle rispettive classi  5 minuti
prima dell’accesso degli studenti.

Accesso esterni
Gli accessi a scuola da parte di utenti esterni (famiglie, fornitori etc) sono contingentati e possono
avvenire solo in caso di effettiva necessità, non risolvibile telematicamente o telefonicamente.

L’accesso è consentito solo ed esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO con PRENOTAZIONE
TELEFONICA o TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

Gli accessi vengono registrati all’ingresso dai collaboratori della portineria i quali cureranno che i
visitatori non possano visualizzare i dati degli altri ospiti

4 - SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

Gli  spostamenti  all’interno  dell’edificio  scolastico  devono  essere  limitati  al  minimo
indispensabile.  Tutti  coloro  che  si  trovano  nell’edifico  scolastico  e  devono  spostarsi  lungo  i
corridoi o le scale sono tenuti a muoversi tenendo la destra senza mai invadere lo spazio centrale
del percorso. È vietato sostare nei corridoi, nell’atrio o sulle scale.

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel rispetto
delle disposizioni di prevenzione (mascherine, igienizzazione delle mani, percorsi indicati con la
segnaletica orizzontale, distanziamento) anche nelle eventuali situazioni di attesa. 

Per l’accesso a qualsiasi locale della scuola, si raccomanda di controllare la cartellonistica per ciò
che riguarda la capienza massima e non accedere assolutamente in caso di massima capienza
raggiunta.

In particolare la sala docenti sarà utilizzata solo per il tempo necessario a prelevare il materiale
didattico. E’ riservato ai docenti l’utilizzo delle stanze poste al seminterrato come spazi di lavoro. 

5 – RACCOMANDAZIONI ALLE FAMIGLIE

Le famiglie si impegnano a:

 effettuare a casa la misurazione della temperatura corporea dei propri figli ogni giorno prima di
recarsi a scuola (gli studenti maggiorenni possono farlo in autonomia) così come previsto dal
rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020 

 rispettare e far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
Scolastico per accedere alla scuola

 verificare che gli studenti indossino la mascherina e portino con sé una di ricambio, un paio di
guanti,  l’acqua  ed  eventuale  merenda  (nel  primo  periodo  non  è  consentito  agli  studenti
l’accesso diretto al bar situato all’interno dell’Istituto fino a nuove disposizioni)

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio 

Si ricorda alle famiglie che:
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- gli studenti non devono assolutamente presentarsi a scuola se hanno anche uno solo dei
sintomi riconducibili al Sars Cov-2. In tal caso la famiglia informerà il medico curante o ASL
competente e seguirà le sue prescrizioni.

- gli studenti non devono assolutamente presentarsi a scuola se negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di Sars Cov-2 o con persone in isolamento precauzionale. In
tal caso le famiglie si rivolgeranno al medico curante o ASL competente e seguiranno le
sue indicazioni.

- se lo  studente  si  presenta  a  scuola,  si  ritiene  che la  famiglia  o il  soggetto stesso,  se
maggiorenne, si sia attenuto scrupolosamente alle suddette regole e protocolli generali.

- i  tutori/genitori  dei  minori  sono tenuti  a  presentarsi  a scuola nonché garantire numeri
telefonici cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di
riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la
giornata scolastica e a chiamare il proprio medico di famiglia in caso sia necessario.

6 - REGOLAMENTO D’AULA

All’interno delle aule e per tutto il tempo della durata della lezione gli studenti devono

 mantenere la postazione assegnata (in tal caso è possibile non utilizzare la mascherina) 

 in caso di allontanamento dalla propria postazione per qualsiasi motivo (es: andare in bagno,
avvicinarsi alla lavagna) indossare la mascherina 

 astenersi  dallo  spostare  banchi  e  sedie  dalla  loro  originaria  collocazione  segnalata  sul
pavimento

 alzarsi non più di uno per volta.

 posizionare giacche e zaini sulla spalliera della propria sedia

 attendere il docente in aula al cambio dell’ora seduti ai propri posti

Si ricorda che:

- in nessun caso è consentita la condivisione di materiale didattico personale. 
- le mascherine e i DPI in genere, quando non sono in uso, vanno tassativamente riposti in

apposito sacchetto, conservato nello zaino. 

7 - ACCESSI AI SERVIZI IGIENICI

Accesso ai servizi igienici per gli studenti

La richiesta da parte degli studenti per l’accesso ai servizi igienici nel corso della lezione o durante
la ricreazione deve essere rivolta al docente in servizio.

Lo studente si recherà presso la postazione dei collaboratori per la registrazione cartacea.

Si ricorda che:

 Non sarà consentito l’accesso ai servizi igienici a più di una persona per volta. 
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 I collaboratori vigileranno affinché non ci siano più di due studenti in coda in corridoio e
vigileranno sull’opportuno distanziamento e sull’uso dei DPI.

 Lo studente dovrà sanificare le mani prima di accedere al bagno e dopo esserne uscito.

Nel corso della ricreazione gli studenti e le studentesse che dovessero attendere il proprio turno si
disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedere ai servizi seguendo scrupolosamente 
le indicazioni dei collaboratori per le file (bagno maschi/femmine).

Si invitano gli studenti ad andare in bagno solo in caso di effettiva necessità.

Accesso ai servizi igienici Docenti e personale Ata 

Ogni  lavoratore,  recandosi  al  bagno  del  primo e  secondo piano,  dovrà  prima passare  dalla
postazione dei collaboratori che provvederanno a prendere nota dell’orario e del nominativo sul
registro predisposto.

Ogni  lavoratore,  recandosi  al  bagno del  piano terra,  o  ai  bagni  della  sede succursale,  dovrà
indicare l’orario e il proprio nominativo sull’apposito registro affisso nel locale.

Si raccomanda di non creare assembramenti in bagno.

Ogni lavoratore dovrà sanificare le mani prima di accedere al bagno e dopo esserne uscito.

8 – RICREAZIONE

Al fine di evitare situazioni di assembramento si dispone che nel primo periodo la ricreazione si
svolgerà in classe con riserva di modifica successiva. 

Non  è  consentito  agli  studenti  l’accesso  al  bar  della  scuola  nel  primo periodo.  Fino  a  nuove
disposizioni, sono previste liste di prenotazione presso il bar.

Si raccomanda di rispettare il distanziamento soprattutto nel momento della consumazione
della merenda dal momento che non sarà possibile indossare la mascherina.

Non è consentito alcuno scambio di cibo o bevande tra gli studenti.

9 – UTILIZZO PALESTRA 

Per le attività di scienze motorie svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita una adeguata
aerazione ed un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche
sportive individuali che permettano il  distanziamento fisico, rispetto ai giochi di squadra ed agli
sport di gruppo. 

Il  docente  dovrà  prelevare  personalmente  gli  studenti  dalla  classe e  successivamente
riaccompagnarli, avendo cura di rispettare e far rispettare il distanziamento fisico.

Al  termine  della  lezione  il  docente  vigilerà  che  gli  studenti  si  rechino  a  piccoli  gruppi  nello
spogliatoio, opportunamente distanziati.

Ciascuno  studente  curerà  attentamente  di  tenere  separati  i  propri  indumenti  da  quelli  dei
compagni, ponendoli in un apposito sacchetto che porterà da casa ed evitando di poggiarli sulle
panche.
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I bagni della palestra verranno utilizzati secondo il protocollo dei piani (vedi paragrafo 7 – Accesso
ai servizi igienici).

Si raccomanda ai docenti di curare il distanziamento degli studenti e di non far fare attività intense
o che prevedano lo scambio di oggetti.

10 – LABORATORI (INFORMATICA/LINGUA)

Il  docente  dovrà  prelevare  personalmente  gli  studenti  dalla  classe e  successivamente
riaccompagnarli, avendo cura di rispettare e far rispettare il distanziamento fisico  sia nel tragitto
che all’interno del laboratorio.
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