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ALLEGATO …. AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID19
SINTESI DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 E REGOLAMENTAZIONE
DELL’ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO – IPA E IeFP
SI RIPORTA DI SEGUITO UN ESTRATTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEFINITO DALLA COOPERATIVA PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID19, RIPORTANTE LE INDICAZIONI ORGANIZZATIVE UTILI ALLE
FAMIGLIE PER L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO
Si ricorda alle famiglie che, secondo le disposizioni legislative, sussiste:
•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

•

il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

•

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

La condizione necessaria per l’ingresso a scuola di studenti, docenti, personale amministrativo, genitori
ed ospiti quindi è:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea sopra i 37,5°C
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni
Chiunque si trova in una delle condizioni sopra riportate dovrà restare a casa.
Ciascuna famiglia dovrà avere premura di misurare la temperatura corporea ai ragazzi prima di recarsi
a scuola, si rimanda pertanto alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
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La rilevazione della temperatura all’ingresso agli alunni, secondo quanto disposto dalle indicazioni del
CTS non viene di prassi effettuata dovendo ciascuna famiglia ottemperare in autonomia presso la
propria abitazione. Qualora tuttavia fosse necessario o in caso di sospetti sintomi influenzali, la stessa
sarà accertata dal personale della scuola.
L’edificio sarà come sempre aperto al mattino a partire dalle ore 7.30.
I ragazzi che dovessero arrivare a scuola prima dell’inizio delle lezioni mattutine dovranno distribuirsi nel
parco rispettando le misure generali di protezione per gli spazi aperti (distanziamento sociale e
mascherina). In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse potrà essere contemplato
l’accesso alla struttura. In questo caso i ragazzi dovranno entrare rispettando il distanziamento e,
secondo le indicazioni specifiche per ogni classe, portarsi nell’atrio antistante la propria aula, sempre
seguendo la regola del distanziamento fisico dai compagni. L’accesso alle aule sarà possibile solo in
presenza del docente della prima ora o di un suo sostituto.
portarsi nello spazio indicato e seguendo le indicazioni del personale.
L’ingresso al mattino prevede lo scaglionamento degli accessi e l’utilizzo di ingressi separati per le
differenti classi, in modo da ridurre il più possibile la permanenza negli spazi comuni.
Ugualmente ciascuna classe avrà un proprio orario, in modo da poter gestire i tempi di intervallo e la
pausa pranzo.
Di seguito si riporta per ciascuna classe il prospetto settimanale di entrata e uscita. L’orario di lezione e
di scansione del tempo sarà anche riportato all’ingresso di ciascuna aula.
Gli ingressi risultano distribuiti complessivamente tra le ore 8.05 e le 8.25 per le classi IPA e IeFP, rendendo
di fatto poco significativo il ricorso al suono della campanella. La stessa quindi sarà impostata per
suonare ad inizio e fine giornata, mentre la scansione oraria verrà gestita direttamente dai docenti, che
avranno cura di definire i tempi necessari anche per provvedere all’arieggiamento dei locali ed alla
sanificazione del pc di aula.
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CLASSE PRIMA IPA

Ingresso al mattino
PORTA
DAVANTI
LUN
8,15
MAR
8,15
MER
8,10
GIO
8,10
VEN
8,15
Orientamento al lavoro
MERCOLEDÍ POMERIGGIO
Mensa
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

12,40
11,45
11,45
12,40
12,40
Intervallo

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

10,45
9,50
10,45
9,50
10,45
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CLASSE SECONDA IPA

Ingresso al mattino
PORTA
DIETRO
LUN
8,10
MAR
8,15
MER
8,10
GIO
8,15
VEN
8,10
Orientamento al lavoro
LUNEDÍ POMERIGGIO
Mensa
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

12,40
11,45
12,40
11,45
12,40
Intervallo

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

10,45
9,50
9,50
9,50
9,50
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CLASSE TERZA IPA

Ingresso al mattino
PORTA
DAVANTI
LUN
8,15
MAR
8,15
PORTA
DIETRO
MER
8,10
GIO
8,10
VEN
8,15
Orientamento al lavoro
VENERDÍ POMERIGGIO
Mensa
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
Intervallo

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

10,45
9,50
10,45
10,45
10,45
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CLASSE QUARTA IPA

Ingresso al mattino
PORTA
DIETRO
LUN
8,15
MAR
8,10
MER
8,15
GIO
8,10
VEN
8,15
Orientamento al lavoro
MARTEDÍ POMERIGGIO
Mensa
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

11,45
12,40
11,45
11,45
11,45
Intervallo

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

9,50
10,45
9,50
9,50
9,50
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CLASSE QUINTA IPA

Ingresso al mattino
PORTA
DIETRO
LUN
8,10
MAR
8,15
MER
8,10
GIO
8,10
VEN
8,10
Orientamento al lavoro
VENERDì POMERIGGIO
Mensa
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

11,45
12,40
12,40
11,45
11,45
Intervallo

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

10,45
10,45
10,45
9,50
10,45
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La presenza dei genitori o di loro delegati ed ospiti all’interno dell’edificio scolastico deve essere ridotta
al minimo per attività per cui è indispensabile la presenza e per il tempo strettamente indispensabile.
L’utilizzo dei locali della scuola è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività didattiche.
A tal proposito i genitori potranno entrare nell’edificio scolastico unicamente per:
• presenziare alla visita medica degli studenti minorenni
• recarsi in segreteria, sempre previo appuntamento
• recuperare lo studente che dovesse manifestare malessere
• quando espressamente autorizzato dal coordinatore didattico o dalla direttrice.
I contatti con l’ufficio di segreteria dovranno essere limitati alla effettiva necessità della presenza fisica,
privilegiando le forme di comunicazione online e i pagamenti tramite bonifico bancario.
Gli incontri collegiali e i colloqui con il DS o i docenti verranno svolti ordinariamente tramite
videoconferenza utilizzando la piattaforma Gsuite in uso alla scuola. Solo per effettiva impossibilità ad
utilizzare altre forme di comunicazione verrà organizzato il colloquio in presenza.
In caso di ingresso all’edificio scolastico in uno dei casi sopra menzionati si dovrà procedere alla
preventiva sanificazione delle mani e, con mascherina indossata, ci si dovrà recare al banco di
accoglienza dove un addetto procederà al rilevamento della temperatura e alla compilazione del
registro ingresso/uscita. In tale occasione verranno richiesti i seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita, residenza, numero telefonico, durata della visita ed esito del controllo
della temperatura.

Permane l’obbligatorietà di utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della
struttura.
Per quanto concerne l’utilizzo della mascherina ed alla tipologia della stessa si fa riferimento alle
disposizioni ministeriali vigenti.
L’uscita dei ragazzi dalle aule avverrà in modo ordinato e scaglionato per file di banchi, secondo le
indicazioni dei docenti. I ragazzi dovranno lasciare l’edificio dalla uscita prossima alla aula, seguendo
la segnaletica predisposta per facilitare l’individuazione del percorso.
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CAMBIO DELL’ORA ED INTERVALLO
Il momento del cambio dell’ora dovrà essere utilizzato per provvedere alla areazione del locale e alla
pulizia di ciascuna postazione, se necessario anche utilizzando i detergenti a disposizione del docente.
Durante il periodo di tempo necessario al docente per procedere al cambio di aula gli studenti
dovranno rimanere in aula al proprio posto e mantenere le normali regole di protezione prima indicate.
Il momento dell’intervallo sarà gestito dal docente dell’ora che avrà cura di accompagnare la classe
dopo aver sanificato la cattedra e verificato l’apertura delle finestre. Ogni volta vi sia possibilità di recarsi
nel parco, l’intervallo dovrà essere trascorso all’aperto nel rispetto del distanziamento fisico e delle
norme di protezione in vigore, per gruppo classe. In caso di maltempo il docente presente valuterà la
opportunità di utilizzare lo spazio d’atrio antistante l’aula.
Fino a nuova disposizione i distributori di bevande e merende non saranno attivi, i ragazzi dovranno
quindi avere cura di portare l’occorrente per ristorarsi.

UTILIZZO DEI BAGNI
I bagni saranno accessibili dagli utenti sino all’inizio delle lezioni della mattina e durante i tempi di
intervallo e pausa pranzo. I ragazzi si dovranno recare ai servizi uno alla volta, avendo cura di disinfettare
le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo. Fuori dai tempi indicati i bagni rimarranno
chiusi in modo da poter essere puliti e sanificati dalle collaboratrici scolastiche. Non sarà di norma
consentito di recarsi ai servizi fuori dal tempo indicato, salvo casi di estrema urgenza rivolgendosi in
bidelleria.

USCITE SUL TERRITORIO
Le uscite sul territorio saranno gestite sotto la responsabilità e l’organizzazione dei docenti
accompagnatori, che avranno cura di disporre i ragazzi in modo da mantenere un distanziamento fisico
adeguato a seconda del luogo visitato e sull’utilizzo della mascherina.
Qualora sia necessario utilizzare i pulmini dell’Istituto verrà mantenuta una ridotta capienza degli stessi,
salvo che i ragazzi siano dotati di mascherina chirurgica e di guanti in neoprene. Il docente avrà cura
di provvedere alla pulizia delle superfici che andranno a contatto delle mani (maniglie, cinture di
sicurezza) prima di fare salire i ragazzi ed al termine del trasporto. Ciascun ragazzo dovrà mantenere il
posto assegnato dal docente per tutta la durata del viaggio di andata e di ritorno.
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EDUCAZIONE FISICA
Le attività di educazione fisica si svolgeranno ordinariamente all’aperto. Solo in caso di impossibilità di
utilizzo degli spazi esterni il docente svolgerà le attività in palestra, avendo cura di privilegiare gli esercizi
individuali ed in ogni caso seguendo le indicazioni che dovessero pervenire in proposito dal CTS.
Eventuali attrezzature utilizzate nel corso delle attività saranno deterse dal docente prima del termine
delle ore di lezione.
Gli spogliatoi potranno essere utilizzati dagli studenti a piccoli gruppi di massimo 4 persone. La classe si
recherà con il docente nel parco della scuola o in palestra e da qui i ragazzi andranno negli spogliatoi
in modo scaglionato. Medesima procedura si terrà alla fine delle ore di lezione. I ragazzi avranno cura
di posizionare gli indumenti in un sacco personale e detergere lo spazio utilizzato con soluzione
idroalcolica.

ORIENTAMENTO AL LAVORO
Le attività di orientamento al lavoro saranno condotte all’esterno. La classe sarà divisa in gruppi di
lavoro, ciascuno seguito da un docente.
Nel giorno stabilito per le attività di orientamento al lavoro i ragazzi avranno cura di recarsi a scuola con
la divisa da lavoro pulita già indossata, tranne le scarpe antinfortunistiche, guanti e attrezzature
personali. All’inizio delle attività i ragazzi verranno condotti da un docente nel parco della scuola,
mentre un altro professore regolerà gli accessi allo spogliatoio per il cambio delle scarpe.
Le attrezzature verranno prelevate dal magazzino dai docenti e distribuite tra i ragazzi. Le stesse
potranno essere utilizzate da più ragazzi solo se in possesso di mascherina e guanti. Al termine delle
attività le attrezzature saranno pulite e spruzzate con soluzione idroalcolica. I docenti garantiranno la
avvenuta pulizia e il corretto riposizionamento in magazzino.
Qualora sia necessario utilizzare i pulmini dell’Istituto verrà mantenuta una ridotta capienza degli stessi,
salvo che i ragazzi siano dotati di mascherina chirurgica e di guanti in neoprene. Il docente avrà cura
di provvedere alla pulizia delle superfici che andranno a contatto delle mani (maniglie, cinture di
sicurezza) prima di fare salire i ragazzi ed al termine del trasporto. Ciascun ragazzo dovrà mantenere il
posto assegnato dal docente per tutta la durata del viaggio di andata e di ritorno.
Qualora le attività di orientamento al lavoro si svolgano all’interno di strutture di soggetti ospitanti,
verranno recepite e messe in atto le procedure specifiche del soggetto ospitante
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Le regole comportamentali elencate nel presente protocollo trovano applicazione anche nel
regolamento di istituto secondo le modifiche proposte dal collegio docenti e comunicate alle famiglie
prima dell’inizio delle lezioni.
Richiamando la responsabilità personale e la capacità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si
sottolinea che il mancato rispetto delle regole riportate, oltre a poter determinare provvedimenti
disciplinari nell’ambito scolastico, fanno riferimento alle normative di prevenzione e contenimento del
Covid-19 emanate dal governo, la violazione delle quali è passibile di segnalazione alla pubblica
autorità e causa di allontanamento dall’edificio scolastico.
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