PROTOCOLLO SINTETICO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID

Anno Scolastico 2021/2022
Settimana 13-17 Settembre 2021
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA
Il personale scolastico e gli studenti potranno accedere ai locali della scuola solo se muniti di mascherina
chirurgica o FFP2.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C non può entrare a scuola.
Le persone, che presenteranno temperatura superiore a 37,5°C, saranno invitate a prendere contatto telefonico
con il proprio medico curante.
La scuola potrà effettuare le eventuali operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
L’entrata e l’uscita dagli edifici scolastici degli studenti saranno organizzate secondo le modalità indicate nello
schema in coda a questo documento.
A partire dal giorno 13 settembre 2021 il personale scolastico potrà accedere ai locali se in possesso di green pass
in corso di validità.
Le persone terze potranno accedere ai locali della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, solo
se munite di mascherina chirurgica o FFP2 e previa presentazione del Green pass al personale scolastico addetto.
Le persone autorizzate ad entrare dovranno mantenere la distanza interpersonale e igienizzarsi le mani con il gel
idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, seguendo le indicazioni del personale scolastico per quanto
riguarda la registrazione dei propri dati.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il
lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l’igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il
contatto con oggetti di uso comune.
La scuola ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre,
negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono
presenti distributori di gel igienizzante.
Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali
durante tutta la loro permanenza a scuola. Si consiglia, pertanto, di portare il materiale necessario, utilizzando
quando possibile, libri e quaderni online. Nessun materiale didattico potrà essere lasciato a scuola.
Nell’arco della giornata gli allievi non devono cambiare banco.

ENTRATE E USCITE
Ad ogni edificio sono assegnati dei percorsi di ingresso e uscita, attraverso i quali le studentesse e gli studenti
delle rispettive classi e il personale scolastico devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
L’ingresso delle studentesse e degli studenti avrà inizio alle ore 7.50 e terminerà alle ore 8.10 per permettere un
ingresso scaglionato attraverso le entrate predisposte per ridurre l’assembramento (Vedi schema in coda a
questo documento).
Le studentesse e gli studenti dovranno attendere il suono della campana di ingresso, rispettando
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina, e raggiungere le aule
didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni pertinenti agli
edifici.
I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 10 minuti prima
dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8.00 e ad ogni ora dovranno fare l’appello con registrazione dei presenti e
assenti nel registro elettronico.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata e
il docente in servizio all’ultima ora di lezione accompagna le studentesse e gli studenti all’uscita assegnata.
Il personale scolastico in servizio è tenuto ad assicurare la vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita.
Le stesse regole varranno anche per le lezioni pomeridiane, che avranno inizio a partire da martedì 14 settembre.
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GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E MISURE ORGANIZZATIVE
Durante le ore di lezione occorre garantire l’aerazione continua dei locali, con particolare riguardo alle aule,
mantenendo le finestre aperte.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito
durante l’orario di lezione e inibito durante l’intervallo. I docenti avranno cura di fare uscire una
studentessa/uno studente per volta.
Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di
ingresso e di uscita e durante l’intervallo.
L’accesso al bar per le studentesse e per gli studenti è libero durante le ore di lezione, previa autorizzazione
del docente (max una persona alla volta); durante l’intervallo sarà consentito ai soli incaricati di ritirare gli
ordini effettuati dalla classe.
La consumazione del pasto per le studentesse e gli studenti impegnati nel rientro pomeridiano sarà consentito
al bar oppure utilizzando i banchi predisposti nei corridoi al primo piano per chi consuma pasti portati da casa.
L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e di
eventuali altre disposizioni

ENTRATA ED USCITA DEGLI STUDENTI

Le entrate e le uscite degli studenti avverranno secondo lo schema sotto riportato (tra parentesi il numero
dell’aula):

SECE CENTRALE
INGRESSO ED USCITA lato sud P.tta Bacciocchi
Classi: 5FS (27) - 5BC (28) – 1CC (30) – 4BS (31) - 5GL (32) - 4AC (33)
Destinazione : Aule Piano Rialzato

INGRESSO ED USCITA Via X Giugno
Classi: 4CS (7) – 4FL (8)
Destinazione: Aule Piano Seminterrato
Classi: 2CL (43)- 1GL (44) - 1BL (45) - 1BC (46) - 5CS (47)
Destinazione: Aule Piano Primo Lato via X Giugno
Classi: 5FL (59) - 5AS (60) - 5EL (61) - 3AC (62) - 1CL (63)
Destinazione: Aule Piano Secondo Lato via X Giugno

INGRESSO ED USCITA da V.le Risorgimento porta SX
Classi: 1AC (37) – 3AL (38) - 5BL (39) - 4BL (40) - 1ES (41) - 1FL (42)
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Destinazione: Aule piano primo lato via della Fiera
Classi: 4AS (54) – 4CL (56) - 4ES (57) - 5ES (58)
Destinazione: Aule Piano secondo lato via della Fiera
Classi : 4GL (73) - 5AL (74) – 4BC (75)
Destinazione Aule Piano terzo lato via della Fiera

INGRESSO ED USCITA da V.le Risorgimento porta DX
Classi: 1CS 48) - 5DL (49) - 1BS (50) - 1AS (51) - 5BS (52)
Destinazione: Aule piano primo lato P. Bacciocchi
Classi: 3DL (64) – 3BS (65) - 2DL (66) - 1DL (67)
Destinazione: Aule piano secondo lato P. Bacciocchi
Classi: 4DL (83) - 5DS (84) - 2AS (85) -5CC (86) - 5AC (87)
Destinazione : Aule piano terzo lato P. Bacciocchi

SEDE Via Della Ferma
INGRESSO ED USCITA da Uscita di sicurezza piano seminterrato
Classi: 3GL (1) - 2BC (2) - 2AC (3) - 3BL (5)
Destinazione: Aule Piano seminterrato

INGRESSO ED USCITA da scala emergenza esterna
Classi: 2ES (6) - 3CL (7) - 3ES (8) - 3FL (9)
Destinazione: Aule Piano rialzato

INGRESSO ED USCITA da ingresso principale
Classi: 3AS (10) - 2CS (11) - 2AL (12) - 2BS (13) -2BL (14)
Destinazione: Aule Piano primo
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INGRESSO ED USCITA da ingresso principale
Classi: 3DS (15) - 2FL (16) - 2CC (17) - 2GL (18) - 4AL (19)
Destinazione: Aule Piano secondo

SEDE ROMAGNOSI
INGRESSO ED USCITA da ingresso P.zza Bacciocchi
Classi: 3BC (2) - 3CS (4) - 4DS (5)
Destinazione: Aule Piano rialzato
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