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REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEL CORSO IEFP 

a.f. 2020-21 

Allegato n. 4 alle PROCEDURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE  

Stante le modalità di diffusione del virus, è chiaro che la misura di prevenzione più efficace riguarda l’adozione di 

misure di autoprotezione a beneficio di se stessi e delle altre persone, attraverso azioni semplici ma efficaci che 

derivano dalla responsabilità di ciascuno e che valgono in assoluto, anche all’interno dell’Istituto Scolastico: 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 sec. o in alternativa utilizzare soluzioni idroalcoliche 

• Indossare laddove richiesto, la mascherina chirurgica o di comunità 

• Starnutire o tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, gettando i fazzoletti monouso nel cestino 

• Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con le mani non lavate 

• Evitare contatti ravvicinati con le persone, soprattutto se manifestano sintomi respiratori 

• Evitare di stringersi la mano, abbracciarsi o ogni altro tipo di contatto fisico 

• Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo i momenti di incontro con riunioni a distanza e 

mantenendo comunque il distanziamento fisico se in presenza 

• Evitare zone affollate 

All’interno della scuola, al fine di regolamentare gli spostamenti e la permanenza degli studenti e del personale sono 

stati affissi cartelli che ricordano la corretta procedura per lavarsi le mani e le norme di comportamento da seguire. 

Inoltre, sono stati collocati degli erogatori di gel igienizzante all’ingresso della struttura, fuori dai bagni, in ogni aula e 

in ogni luogo dove necessario. In particolare, in ogni aula ci sarà uno “spruzzino” contenente un prodotto igienizzante 

per la pulizia delle superfici di cattedra, PC e banchi ogni volta si rendesse necessario. 

 

REGOLE DI ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

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 di infezione 

respiratoria e l’obbligo di informare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
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• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti quali: sintomi influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.;  

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni indicate delle Autorità competenti e dal Dirigente scolastico, in 
particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e indossare 

la mascherina negli spazi comuni e dove richiesto. 

 

La condizione necessaria per l’ingresso a scuola di studenti, docenti, personale amministrativo, genitori ed ospiti 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 al virus, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque si trova in una delle condizioni sopra riportate dovrà restare al proprio domicilio. 

 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

Secondo quanto disposto dalle indicazioni del CTS, la rilevazione della temperatura all’ingresso degli alunni non verrà 

di prassi effettuata, dovendo ciascuna famiglia ottemperare in autonomia presso la propria abitazione alla misurazione 

della temperatura corporea del proprio figlio, prima di recarsi a scuola. Si rimanda pertanto alla responsabilità 

individuale la verifica e il controllo dello stato di salute proprio e dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Qualora tuttavia fosse necessario o in caso di sospetti sintomi influenzali, la stessa sarà accertata dal personale della 

scuola. 

 

INGRESSO E USCITA DEGLI STUDENTI 

L’edificio sarà 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 uso della mascherina).  

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse potrà essere contemplato l’accesso alla struttura 

scolastica. 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. 

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. 
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Di conseguenza ciascuna classe avrà un proprio orario, in modo da poter gestire i tempi di intervallo e la pausa pranzo 

sempre in maniera scagllioinata. 

Di seguito si riporta per ciascuna classe il prospetto settimanale di entrata, uscita, intervallo mensa e giornata nella 

quale verranno svolte le attività dei laboratori professionali. L’orario delle lezioni 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 8.15 per le classi IeFP e IPA, 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. 

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 dall’uscita più vicina alla propria aula, seguendo la segnaletica predisposta 

per facilitare l’individuazione del percorso. 

 

 

I CORSO   

INGRESSO E USCITA DALL'ENTRATA PRINCIPALE 

ORARIO 

SETTIMANALE 
ENTRATA USCITA 

 
LUN 8,15 13,30  

MAR 8,05 16,00  

MER 8,15 13,30  

GIO 8,05 16,00  

VEN 8,15 13,30  

  

 

 

LABORATORI 

PROFESSIONALI 

VENERDÍ MATTINA             
Villa Padremonti 

 

  

 

 

MENSA 
MARTEDI' 11,45  

GIOVEDI' 12,40  
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II CORSO   

INGRESSO E USCITA DALL'ENTRATA PRINCIPALE 

ORARIO 

SETTIMANALE 
ENTRATA USCITA 

 
LUN 8,05 16,00  

MAR 8,15 13,30  

MER 8,15 16,00  

GIO 8,15 13,30  

VEN 8,05 16,00  

  

 

 

LABORATORI 

PROFESSIONALI 

GIOVEDÍ MATTINA  
MERCOLEDI' MATTINA   

V. GRUMELLO 

 

  

 

 

MENSA 

LUNEDI' 12,40  

MERCOLEDI' Villa Grumello  

VENERDI' 11,45  

 

III CORSO 
  

INGRESSO E USCITA DALL'ENTRATA PRINCIPALE 

ORARIO 

SETTIMANALE 
ENTRATA USCITA 

 
LUN 8,05 16,00  

MAR 8,15 13,30  

MER 8,05 16,00  

GIO 8,15 13,30  

VEN 8,15 13,30  

  
 

 

LABORATORI 

PROFESSIONALI 

MERCOLEDÍ POMERIGGIO 
VENERDI' MATTINA 

V.GRUMELLO 

 

  
 

 

MENSA  
LUNEDI' 11,45  

MERCOLEDI' 11,45  
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IV ANNO 
  

INGRESSO E USCITA DALL'ENTRATA PRINCIPALE  

ORARIO 

SETTIMANALE 
ENTRATA USCITA 

 
LUN 8,15 13,30  

MAR 8,05 16,00  

MER 8,15 13,30  

GIO 8,15 16,00  

VEN 8,05 13,30  

 

 

 
LABORATORI 

PROFESSIONALI 
MERCOLEDÍ MATTINA   

 

 

 

MENSA 
MARTEDI' 11,45  

VENERDI' 11,45  

 

 

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 sin dall’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 igienizzare 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 
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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 o il tragitto sia inferiore ai 15 minuti. 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 senza fare a cambio col compagno. 

 

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. 

 

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI 

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 gli studenti andranno negli spogliatoi in modo scaglionato. 

Medesima procedura si terrà alla fine delle ore di lezione. Gli studenti avranno cura di posizionare gli indumenti in un 

sacco personale e detergere lo spazio utilizzato con soluzione idroalcolica. 

 

LABORATORI PROFESSIONALI DI 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 laboratorio gli studenti 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 gli 

studenti verranno condotti da un docente nel parco della scuola, mentre un altro professore regolerà gli accessi allo 

spogliatoio per il cambio delle scarpe. 
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Le attrezzature verranno prelevate dal magazzino dai docenti e distribuite agli studenti. Le stesse potranno essere 

utilizzate da più studenti 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 fosse 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 o il tragitto sia inferiore ai 15 minuti . 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. 

 

LABORATORI DI ORIENTAMENTO IN STRUTTURE ESTERNE 

Qualora le attività di laboratori professionali di orientamento al lavoro si svolgano all’interno di strutture di soggetti 

ospitanti, verranno recepite e messe in atto le procedure specifiche di prevenzione presenti nel protocollo di sicurezza 

del soggetto ospitante 

 

PRESENZA DEI GENITORI O DI OSPITI ESTERNI 

La presenza dei genitori o di loro delegati ed ospiti all’interno dell’edificio scolastico deve essere ridotta al minimo e 

soltanto per le 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 e se strettamente necessario; 

• 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 degli organi collegiali e i colloqui con la Direttrice 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. 



 
 

Istruzione e Formazione Professionale Corso per addetti alle coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole – IV anno Tecnico Agricolo 

Albese con Cassano, via Roma 59 | T. 031.426341 | iefp@scuolasanvincenzo.it 

Società Cooperativa Sociale “Istituto San Vincenzo” Onlus via Garibaldi 54 22036 Erba | C.F./P.Iva: 01352610131 | sito: www.scuolasanvincenzo.it 

Certificazione TÜV UNI EN ISO 9001:2015 n. 50 100 2031 – rev. 009 | Albo Nazionale Cooperative Mutualità Prevalente A129758 

 

 

 

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 degli esterni.  

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 e/o ulteriori indicazioni aggiornate. 

 

GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Per la gestione di un caso sintomatico, sia di uno studente che del personale o di un ospite esterno,  si riporta lo stralcio 

delle procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 approvato dal Consiglio di 

amministrazione della Cooperativa e che fa riferimento al documento del CTS e dell’ISS. 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel “Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020” dal titolo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia” redatto dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute e dall’INAIL con 

aggiornamento 28 Agosto 2020.  

Si riporta di seguito la disposizione:  

In caso di comparsa a scuola in un alunno di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, l’alunno 

interessato dovrà essere immediatamente isolato in apposita aula e dotato di mascherina chirurgica in compagnia 

del referente COVID nominato dalla Scuola che è dotato di mascherina FPP2 senza valvola e visiera, che 

immediatamente avvisa i genitori e li attende fino all’arrivo. I genitori dovranno avere la mascherina chirurgica e 

mantenere la distanza di almeno un metro e dovranno avvisare il pediatra/Medico per valutazione clinica (triage 

telefonico). Si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive 

saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da 

adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 

normato.  

I genitori dovranno aggiornare la scuola di tutti i passaggi che effettueranno circa l’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).  
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RIENTRO A SCUOLA DOPO MALATTIA 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola sarà 

consentita unicamente previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di 

medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa /scolastica.  

 

REGOLAMENTO SCOLASTICO 

Le regole comportamentali elencate nel presente allegato al protocollo trovano applicazione anche nel regolamento 

di Istituto secondo le modifiche approvate dal Collegio Docenti e comunicate alle famiglie. 

Si sottolinea che il mancato rispetto delle regole sopra indicate, oltre a poter determinare provvedimenti disciplinari 

in ambito scolastico, facendo riferimento alle normative di prevenzione e contenimento di Covid-19 emanate dal 

Governo, prevede che la loro violazione sia passibile di segnalazione alla pubblica autorità e causa di allontanamento 

dall’edificio scolastico. 

Pertanto, si richiama alla responsabilità personale e alla capacità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. 

 

Albese con Cassano, 07/09/2020      
  
         La Direttrice dei corsi 

         Prof.ssa Laura Volta 

 


