
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ORIO VERGANI” – Ferrara 
   

c.f. 01880150386 – FEIS011004 
feis011004@istruzione.it - posta@verganinavarra.it - www.verganinavarra.it 
 
IPSSAR “Orio Vergani” – Sede Dirigenza e Segreterie 
Professionale Alberghiero: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara – tel. 0532 202707 – fax 0532 202515  
 
ISTITUTO AGRARIO STATALE “F.lli Navarra”  
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.  
Professionale  Agrario: Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto (FE)  tel. 0532 750271 fax 0532 754182 
Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato  (FE) tel./fax 0533 680030 
 

 

Responsabile dell’Istruttoria: Staff Ufficio di Presidenza               Responsabile del Procedimento: Massimiliano Urbinati 
 

 

Protocollo Generale Anti COVID-19 
 

 

Regole e principi generali 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali sono: 

● il distanziamento interpersonale; 

● la necessità di evitare gli assembramenti; 

● l’uso delle mascherine; 

● l’igiene personale; 

● l’aerazione frequente; 

● la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

● i requisiti per poter accedere a scuola; 

● la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

● la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
 

Cui si accompagnano due importanti principi: 
 

● Il ruolo centrale dell’informazione e formazione 

● La responsabilità dei singoli e delle famiglie 

 

INGRESSI E USCITE  

Gli studenti, il personale e gli eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a condizione di:  

➔ di non presentare sintomatologia respiratoria (tosse, difficoltà respiratoria) o febbre superiore a 
37.5° C in data odierna. La misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima 
di partire da casa e tuttavia sarà possibile effettuare, a campione, controlli in entrata a scuola;  

➔  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➔ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni;  

Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione accederanno alla scuola prima dell’orario di ingresso degli 
alunni e accoglieranno in classe o in laboratorio gli studenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 



Tutti gli studenti: 

• Durante il tragitto tra il cancello d’ingresso e il percorso scolastico dovranno indossare la mascherina 
e rispettare il principio di distanziamento interpersonale evitando possibili assembramenti 

• Le modalità di accesso ed uscita ai singoli plessi sono regolamentati dal protocollo specifico della sede 
di riferimento 

• Per un comportamento responsabile, a tutela della salute della comunità scolastica, si ricorda 
sempre l’obbligo di igienizzare le mani, di evitare ogni forma di assembramento ed indossare la 
mascherina sin dal primo accesso all’istituto. 

Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso è sospesa. La 
presenza degli alunni verrà quindi registrata direttamente dal docente in classe. 

IN CLASSE  

Nel rispetto delle misure anti Covid, le aule e tutti gli altri ambienti dell’Istituto saranno utilizzati nel rispetto 
della capienza massima consentita, come da cartellonistica affissa all’accesso di ogni locale. 

Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi ai 
servizi igienici, nei laboratori o in palestra.  

Gli studenti, in aula, sono tenuti a mantenere il proprio banco (assegnato preventivamente con piantina di 
classe) e la sedia nella posizione contrassegnata sul pavimento da appositi adesivi e durante i movimenti in 
classe dovranno indossare la mascherina, garantendo il distanziamento boccale con i compagni di un metro 
e di due con l’insegnante. 

Si può altresì derogare all’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le situazioni previste dal DPCM 17 
Maggio. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento 
normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 
dalle aule se non in casi di necessità, uno alla volta. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti 
al massimo uno per volta. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando ai referenti di plesso il mancato rispetto delle regole.  

Gli studenti non potranno assolutamente lasciare permanentemente materiali e/o effetti personali a scuola 
con l’eccezione dei plessi che possano garantire un armadio ad uso personale ed esclusivo dei singoli alunni.  

Analogamente libri, penne e sussidi didattici personali non potranno in alcun modo essere condivisi con i 
compagni. Tale misura si rende necessaria al fine di impedire ogni possibile fonte di contagio.  

Nulla potrà essere riposto nell’appendiabiti ma felpe/giubbini ecc. dovranno essere posizionati sulla propria 
sedia.   

Stessa regola viene applicata a tutto il personale scolastico; è fatta eccezione per l’armadietto/cassetto 
personale che il docente dovrà sanificare regolarmente.  

In ogni aula vi sarà materiale per igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente così come   gli 
ausili didattici abitualmente condivisi dal personale (ad esempio: la penna touch). Si evidenzia che le 
lavagne di ardesia non dovranno essere utilizzate poiché sostituite dai monitor interattivi. In caso di 
assenza degli stessi si potranno utilizzare le lavagne tradizionali ma solo con gessi e cimosa di proprietà o 
comunque ad uso esclusivamente personale.  
Al cambio dell’ora, e durante l’intervallo previsto, per ogni spazio didattico dovranno essere 
costantemente arieggiati i locali. Posto che il docente coordinerà e vigilerà su tale pratica si invita 
comunque ad aprire le finestre anche più frequentemente, compatibilmente con la situazione 
meteorologica giornaliera. 



LABORATORI 

Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il metro di 
distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente all'allievo più vicino. Il 
personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi 
agli allievi solo se indossa la mascherina (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo solo se prima si è igienizzato le mani (seguirà comunque la disinfezione delle mani dopo il tocco). 

Si ricorda che nei laboratori di cucina è fatto comunque obbligo l’utilizzo della mascherina 
indipendentemente dalla distanza degli operatori come previsto con le procedure d’igiene HACCP. 

In tutti i laboratori, essendo questi ad uso promiscuo, è necessaria la sanificazione dei locali prima 
dell’ingresso di ogni gruppo/classe.  

UTILIZZO DEI BAGNI  

Per evitare assembramenti nonché per consentire le necessarie operazioni di sanificazione, durante gli 
intervalli i bagni saranno chiusi. Al contempo, per garantire agli alunni l’accesso ai servizi senza creare 
eccessivi affollamenti, i bagni saranno aperti durante tutte le ore di lezione. 

Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In caso 
contrario, l’alunno dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla 
segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno deve rientrare in aula. 

RICREAZIONE  

A inizio anno scolastico, fintanto che sarà in vigore l’orario provvisorio, gli alunni svolgeranno l’intervallo in 
classe. Quando andrà in vigore l’orario completo, gli alunni svolgeranno due intervalli, uno all’interno della 
classe e uno all’esterno, alternandosi per aule adiacenti onde evitare assembramenti, sempre in zone 
delimitate/individuate ed in funzione della classe di appartenenza, così come da protocollo del singolo plesso. 

E’ fatto obbligo utilizzare la mascherina (DPI), sia in classe che fuori poiché il distanziamento risulterà, per 
forza di cose, dinamico. 

I docenti garantiranno il rispetto delle regole e la vigilanza secondo il proprio orario. 

Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto ristoro/area macchinette non sarà 
fruibile, per cui a tutta la Comunità Scolastica è consigliato di portare da casa snack e bevande.  

IGIENE  

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di igienizzare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione 
un dispenser di gel disinfettante. Il personale scolastico al cambio dell’ora pulirà la postazione, utilizzando 
il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI  

Gli ambienti verranno sanificati secondo il piano di lavoro comunicato dalla Dirigenza. Nella fattispecie aule 
e laboratori speciali verranno igienizzati ad ogni cambio di classe nel corso della giornata mentre i bagni 
saranno igienizzati e sanificati frequentemente riservando servizi igienici dedicati per ogni classe. 

 

GESTIONE PALESTRE / SPOGLIATOI 

Gli indumenti utilizzati nelle attività di laboratorio (camici, tute, ecc.) non devono essere conservati in 
armadietti ma riportati a casa quotidianamente.  

Per le modalità di accesso alle palestre e agli spogliatoi, gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente a 
quanto indicato dal docente. 
 

 



RIENTRO A SCUOLA 

Ciascun alunno, ovvero l’esercente della responsabilità genitoriale, così come ogni membro del 
Personale Scolastico, al rientro a scuola/servizio da una qualsiasi assenza nel corso del corrente 
anno scolastico, sarà tenuto a compilare l’autocertificazione che attesti di non essersi assentato per 
malattia con sintomi riferibili al COVID-19. Il modello di autocertificazione è disponibile sul sito. 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI  

Fino alla data del 31 ottobre 2020, di regola, al fine di evitare assembramenti, gli incontri collegiali che 
vedranno la convocazione di più di 50 unità di Personale od utenti avverranno a distanza, ovvero in modalità 
MEET (da piattaforma Google for Education).  

Ogni eccezione alla sopra riportata regola generale dovrà contemplare l’utilizzo di spazi capaci di garantire 
l’opportuno distanziamento sociale assicurando, al contempo, l’idonea efficacia e fruibilità tecnica.    

Per tutte le altre riunioni verrà fatta una prioritaria valutazione, volta per volta, da parte del Dirigente con 
previo consulto del RSPP e del responsabile interno della Sicurezza, utilizzando, fino a quando le condizioni 
metereologiche lo consentiranno, anche gli spazi esterni all’Istituto (ad esempio: porticato della sede di via 
Sogari).    
 

RICEVIMENTO GENITORI  

Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza, utilizzando il codice meet che la scuola fornirà attraverso 
specifica comunicazione tramite registro elettronico; i genitori dovranno prenotare il colloquio tramite il 
registro elettronico. 
 

ACCESSO PERSONALE ESTERNO 

È consentito l’accesso all’Istituto a personale esterno solo su appuntamento e previa compilazione di 
autocertificazione e rilevamento della temperatura da parte del personale scolastico. Gli ospiti potranno 
accedere ai locali dei vari plessi secondo le indicazioni del protocollo d’intesa Ministeriale del 06/08/20, art.1. 
Gli stessi ospiti “[…] dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico 
competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

• […] limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

• […] predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare; 

• […] accesso […] nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura“. 

DPI (mascherina, face shield, ecc.) 

Si ritiene indispensabile puntualizzare l’utilizzo dei DPI, anche considerando l’impiego dei suoi contenuti in 
momenti di informazione/comunicazione. 

a) Personale scolastico 

● l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola è obbligatorio in tutte le situazioni dinamiche 
all’interno dell’edificio scolastico; 



● è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica, che verrà sostituita da altri DPI forniti dalla scuola 
(face shield, mascherina FFP2, ecc) in situazioni in cui questo sarà necessario in base a opportuna 
valutazione dei rischi 

● i docenti di sostegno dovranno sempre indossare la mascherina FFP2. 
 

b) Famiglie e allievi/studenti 

● è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o equivalente di propria dotazione in tutte le 
situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; 

● è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche, con l’alunno seduto al banco, nelle 
quali è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone. 
 

È importante ricordare che: 

● è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 
precedente; 

● le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

● mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti negli appositi raccoglitori posizionati in prossimità degli 
ingressi di tutti i plessi. 

Si offre di seguito una sintesi delle procedure riportate sul rapporto CTS del 21.08.2020 con i diversi casi 
ivi elencati:  

 



INDICAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO GENERALE PER CONTENERE IL RISCHIO DI 
CONTAMINAZIONE SARS-2 PER LA SEDE (sede di Via Sogari 3, Palazzo Pendaglia) 

 

Responsabile per l’emergenza Covid: Prof.Massimo Pagano 

Sostituto: Prof.ssa Stefania Trasforini 

Team emergenza: Massimo Pagano, Stefania Trasforini (docenti), Anna Farinella (Ata). 

 

COME MUOVERSI ALL’INTERNO DELLA SEDE DI VIA SOGARI (PALAZZO PENDAGLIA) 

Gli Alunni – INDOSSANDO LA MASCHERINA - accederanno ai locali della scuola dal cortile di via De’ Romei 
attraverso i seguenti accessi: 

• Portone atrio-macchinette (lato sinistro porticato Palazzo Pendaglia), successivamente denominato 
ingresso 3, per raggiungere le seguenti aule didattiche: PALESTRA- AULA 6 (EX LABORATORIO INFO)- 
CUCINE-SALE BAR- “AMERICAN BAR”- “FABBRICA DEI CUOCHI” 

• Portone atrio centrale (lato destro porticato Palazzo Pendaglia), successivamente denominato ingresso 
2, per raggiungere le seguenti aule didattiche: AULA 2-3-4-5-9-10-11-13 

L’accesso al cortile di ingresso di via de’ Romei sarà possibile a partire dalle ore 08.00. Gli alunni dovranno 
attendere il loro turno, annunciato dal collaboratore scolastico, presso i punti di raccolta previsti per ogni 
classe. L’ingresso a scuola avverrà a partire dalle ore 08.05. 

Si raccomanda a tutti gli alunni, per l’ingresso ai locali della scuola, sia alla prima ora, sia per le entrate ed 
uscite, di attenersi scrupolosamente alle regole generali: evitare assembramenti, mantenere la distanza di 
almeno un metro dagli altri utenti, seguire i percorsi indicati dalla cartellonistica. 

I Docenti accederanno, ai locali dell’Istituto da Via Sogari 3, sia per prendere servizio che per accedere alla 
sala insegnanti e/o recarsi nelle segreterie, previa sanificazione delle mani, verifica di dotazione e uso 
corretto della mascherina. Si sottolinea che a campione verrà effettuato il controllo della temperatura. Nelle 
ore successive alla prima gli stessi potranno accedere e/o uscire dall'istituto utilizzando il cancello di Via De' 
Romei, 12 (N.B.: il cosiddetto “cancellino”) e quindi l'ingresso denominato 2, così come da cartellonistica. 

I docenti in servizio alla prima ora di lezione accoglieranno gli studenti sin dalle ore 8,05 controllando che il 
loro accesso avvenga in maniera regolare. 

Il Personale ATA, indossando l’idonea mascherina chirurgica, accederà ai locali dell’Istituto dall’ingresso 
dedicato (presso il server “timbratura”), procedendo poi secondo cartellonistica, previa sanificazione delle 
mani. Dopo aver timbrato l’ingresso lo stesso Personale raggiungerà la propria postazione 

Tutto il personale in servizio alla prima ora collaborerà al fine di agevolare un ingresso ordinato e rispettoso 
delle regole da parte degli alunni. 

Alle ore 8,05 gli alunni si recheranno in modo ordinato all’interno dell’edificio scolastico tramite la porta 
d’ingresso assegnata alla loro classe, identificabile dalla cartellonistica verticale  

Tutto il Personale, docente o ATA, dovrà entrare, muoversi entro l’edificio od uscire, indossando 
rigorosamente la mascherina chirurgica. 

Tutti gli allievi dovranno entrare, muoversi entro l’edificio od uscire da scuola indossando invece 
mascherina chirurgica od equivalente. 

Gli alunni avranno l’obbligo di evitare la formazione di assembramenti all’interno degli spazi scolastici, di 
indossare la mascherina anche nelle aree cortilive e per tutti gli spostamenti all’interno dell’istituto.  

Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso e in uscita 
saranno sospese. La presenza degli alunni verrà quindi registrata manualmente da ogni docente in classe. 



Una volta entrato in istituto, ogni alunno, si recherà direttamente alla propria aula, rispettando la segnaletica 
a pavimento, in modo da evitare incroci con altri gruppi provenienti da altri ingressi. 

Presso ogni locale utile allo svolgimento delle attività saranno posizionate indicazioni adesive di 
distanziamento e di sosta che permetta il rispetto della capienza e/o la zona di attesa in occasione del 
raggiungimento di tale limite. 

Gli alunni potranno non indossare la mascherina solo quando si troveranno seduti al loro banco. 

I banchi saranno posizionati in corrispondenza dell’apposita segnaletica adesiva che non dovrà mai essere 
spostata in quanto finalizzata a garantire sempre l’opportuno distanziamento. Non dovranno pertanto essere 
assolutamente spostati dalla posizione indicata. 

Gli insegnanti potranno usare i bagni del piano terra o quelli del primo piano. Nel caso di utilizzo dell’Aula di 
contenimento (N.B.: la cosiddetta Aula COVID) gli stessi docenti potranno utilizzare solo il bagno posto al 
piano terra. 

L’uscita dall’istituto avverrà con le stesse modalità dell’ingresso, pertanto ogni alunno uscirà da scuola 
mediante la porta dedicata all’aula in cui si trova (inclusi i laboratori e la palestra), evitando accuratamente 
di formare assembramenti durante il tragitto d’uscita dall’area scolastica (quindi anche nel cortile di via De’ 
Romei). 

I Genitori/loro delegati e il personale esterno (N.B.: non i fornitori) accederanno ai locali dell’Istituto da Via 
Sogari,3 indossando correttamente la mascherina e sanificando le mani presso gli appositi dispenser all’uopo 
predisposti. I genitori e/o loro delegati si annunceranno, in portineria (accoglienza front-office) al personale 
in servizio, esplicitando la motivazione della visita.  

Per consentire l’accesso ai locali dell’Istituto di tutti ospiti e/o visitatori, sarà necessario oltre al controllo 
della temperatura, indossare la mascherina, sanificare le mani, esibire autocertificazione Covid-sars-2 e 
procedere alla registrazione con deposito del documento di identità presso il front-office. 

I Fornitori accederanno dall’ingresso del Magazzino (sito in via De’ Romei n° 14). Gli stessi si rivolgeranno al 
personale incaricato provvisti di mascherina e, previa sanificazione delle mani e rilevazione della 
temperatura, potranno procedere alle consegne. Si rimette alle aziende fornitrici l’onere di garantire la 
salubrità del personale inviato e relativo controllo. Il personale incaricato del magazzino dovrà procedere 
all’identificazione e segnalazione, in apposito registro, delle indicazioni anagrafiche del corriere che effettua 
la consegna e per conto di quale fornitore. 

Nei pressi di ogni ingresso saranno predisposti dispenser di sanificazione mani e cartellonistica di 
posizionamento per l’attesa, in caso di superamento di capienza massima. 
 

Utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni 

Gli alunni potranno recarsi in bagno ad ogni ora di lezione, dopo aver chiesto il permesso al docente titolare 
dell’ora e soltanto uno alla volta. 

I servizi igienici utilizzati saranno quelli più vicini all’aula per evitare inutili spostamenti. Per tale motivo sono 
stati ripristinati servizi precedentemente chiusi. 

Durante gli intervalli i servizi igienici saranno chiusi, sia per evitare assembramenti che per consentire il 
regolare svolgimento delle operazioni di sanificazione. 

Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In caso 
contrario l’alunno dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla 
segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno rientrerà in aula. 
 

Utilizzo dei servizi igienici da parte dei docenti 

I servizi dedicati ai docenti saranno sempre accessibili durante l’intervallo, andranno comunque evitate 
forme di assembramento all’interno di essi. 



 

Svolgimento degli intervalli 

Ogni classe svolgerà, con l’orario provvisorio, un intervallo da 10 minuti. Al fine di evitare assembramenti e 
tutelare la salute della collettività ogni classe trascorrerà l’intervallo in aula. 

Con l’entrata in vigore dell’ orario definitivo, sempre al fine di evitare assembramenti, le classi in laboratorio 
trascorreranno gli intervalli nella stessa aula in cui svolgono attività didattica, quelle del corridoio al piano 
terra svolgeranno il primo intervallo all’esterno (cortile porticato) con apposita sorveglianza che verrà 
indicata con piano strutturato e il secondo in classe; viceversa quelle del mezzanino(9-10-11) e l’aula n°13 
osserveranno il primo intervallo in classe con il secondo in cortile. 

Durante l’intervallo le finestre devono essere aperte per favorire il ricambio dell’aria. Si raccomanda di tenere 
le finestre aperte il più possibile anche durante le ore di lezione, tempo permettendo. 

Durante l’intervallo in classe, configurandosi come condizione dinamica, gli alunni dovranno indossare la 
mascherina. Potranno toglierla per consumare cibi e bevande, purché restino seduti al banco (N.B.: nell’ottica 
del rispetto del distanziamento). 

Durante l’intervallo fuori dalla classe, gli alunni raggiungeranno il cortile evitando di formare situazioni di 
assembramento e indossando sempre la mascherina. 
 

Distribuzione merende 

Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto ristoro/area macchinette non sarà 
fruibile per cui, a tutti gli utenti e al personale è consigliato portare da casa snack e bevande. 
 

Aula di contenimento (Aula COVID) 

L’aula, individuata nell’infermeria, in prossimità della sala insegnanti, verrà utilizzata come aula di 
contenimento in caso di emergenza. Qualora si ravvisasse un caso sospetto, si applicheranno i 
comportamenti previsti dalle linee guida nazionali. 
 

Norme comuni e comportamenti generali 

• Le aule, i bagni gli spazi comuni verranno puliti e sanificati prima e dopo lo svolgimento delle lezioni. 
• I servizi igienici verranno sanificati durante l’intervallo e per questo motivo non saranno agibili durante lo 

stesso. 
• I banchi, le postazioni, i devices verranno sanificati ad ogni avvicendamento di classi/ alunni (squadre). 
• Si chiede cortesemente ai docenti di sanificare la propria cattedra ad ogni cambio aula per una nuova 

lezione.   
• A tale scopo ogni aula sarà provvista di materiale per sanificazione oltreché di dispositivi per l’igiene delle 

mani. 
• Tutti gli allievi, il personale gli ospiti saranno tenuti a rispettare strettamente la cartellonistica affissa. 
• Tutti gli allievi e tutto il personale dovranno seguire rigorosamente le indicazioni riportate nel presente 

Regolamento al fine di limitare il più possibile il rischio di contaminazione del virus COVIDSARS-2.  
• Il mancato rispetto del Regolamento AntiCovid-19 costituisce violazione gravissima del Regolamento di 

Disciplina (art. 4 comma g) punita con SOSPENSIONI FINO OD OLTRE I 15 GIORNI o, nei casi più gravi, con 
l’ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA ed ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE e/o dall’ESAME DI 
STATO. 

• La constatazione della violazione comporterà l’immediata SOSPENSIONE CAUTELARE.   

 



INDICAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO GENERALE PER CONTENERE IL RISCHIO DI 
CONTAMINAZIONE SARS-2 PER LA SEDE DI CISTERNA DEL FOLLO 

 

Responsabile per l’emergenza Covid :Prof.ssa Alessandra Gunalachi 

Sostituto:Prof.ssa Raffaella Puggioli 

Team emergenza: Gunalachi, Puggioli, Pasqualini (docenti) Simona Massari (ATA) 

 

Ingresso/uscita a scuola degli alunni 

Gli alunni avranno l’obbligo di evitare la formazione di assembramenti all’interno degli spazi scolastici e di 
indossare la mascherina anche nelle aree cortilive dell’istituto.  

Le porte d’accesso all’edificio scolastico apriranno alle ore 8,05, mentre le lezioni inizieranno alle ore 8,10. 
Gli alunni che arriveranno a scuola prima delle ore 8,00 dovranno attendere l’apertura delle porte fuori dai 
cancelli dell’istituto, sempre prestando attenzione a non creare assembramenti. 

Alle ore 8,05 gli alunni si recheranno in modo ordinato all’interno dell’edificio scolastico tramite la porta 
d’ingresso assegnata alla loro classe, identificabile dalla cartellonistica verticale e qui di seguito riportata: 

L’entrata e l’uscita da scuola degli studenti avverranno su due fronti: Via Cisterna del Follo e Via Madama 

Entreranno ed usciranno da Cisterna del Follo gli allievi che devono accedere alle aule della palazzina B o 
dell’aula info e dell’aula video 

Entreranno ed usciranno da Via Madama gli allievi che devono accedere alle aule della palazzina C 

Gli alunni che arriveranno a scuola in ritardo anche con regolare permesso o che dovranno uscire prima del 
termine delle lezioni, potranno utilizzare solo il portone di via Cisterna del Follo.   
 

Uso della mascherina e comportamenti generali 

Tutti gli allievi e tutto il personale, docente e Ata, dovranno entrare e uscire da scuola indossando la 
mascherina chirurgica. 

Gli alunni dovranno fornirsi di una propria mascherina (chirurgica o equivalente) per venire a scuola. 

Gli allievi e tutto il personale dovranno altresì indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti fra una 
palazzina e l’altra e nelle aree interne comuni a tutte le aule 

La mascherina può non essere utilizzata solo in classe durante le ore di lezione se viene rispettato il 
distanziamento previsto (cioè solo quando si è seduti al banco). 

I docenti, per fare lezione, se vogliono, potranno utilizzare anche lo schermo protettivo trasparente 
mantenendo la distanza minima di 2m dagli allievi. 

I banchi nelle aule sono posizionati su adesivi di colore rosso fosforescente che ne indicano l’esatta posizione 
per rispettare il distanziamento. 

Per questo motivo i banchi non dovranno essere assolutamente spostati dalla posizione indicata. 

Ad ogni ingresso gli alunni troveranno una postazione presso cui provvedere alla disinfezione delle mani. 

Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso sarà sospesa. 
La presenza degli alunni verrà quindi registrata direttamente dal docente in classe. 

Una volta dentro l’istituto, ogni alunno si recherà direttamente e in modo ordinato nella propria classe, 
rispettando la segnaletica a pavimento, in modo da evitare incroci con altri gruppi provenienti da altri 
ingressi. 



L’uscita dall’istituto, al termine delle lezioni, avverrà con le stesse modalità dell’ingresso, pertanto ogni 
alunno uscirà da scuola mediante la medesima porta da cui è entrato, evitando accuratamente di formare 
assembramenti durante il tragitto d’uscita dall’area scolastica. 
 

Ingresso/uscita a scuola dei docenti 

I docenti accederanno a scuola dall’ingresso principale o da quello di Via Madama.  

I docenti in servizio alla prima ora di lezione accoglieranno in classe gli studenti sin dalle ore 8,05 controllando 
che l’accesso in aula degli alunni avvenga in maniera regolare. 
 

Utilizzo dei bagni da parte degli alunni 

Gli alunni potranno recarsi in bagno ad ogni ora di lezione, dopo aver chiesto il permesso al docente titolare 
dell’ora, e mai più di un alunno alla volta. 

Per le aule della palazzina C saranno disponibili per gli allievi solo i bagni della palazzina C 

Per le aule della palazzina B, dell’aula info e dell’aula video, saranno disponibili i bagni della palazzina B e 
quelli nell’edificio di fronte 

Durante gli intervalli i bagni saranno chiusi sia per evitare assembramenti che per consentire il regolare 
svolgimento delle operazioni di sanificazione. 

Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In caso 
contrario, l’alunno dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla 
segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno rientrerà in aula. 
 

Utilizzo dei bagni da parte dei docenti e del personale 

Gli insegnanti potranno usare solo i bagni annessi alla sala insegnati. 

I bagni dei docenti saranno sempre accessibili durante l’intervallo. 

I bagni della palazzina A saranno destinati al personale Ata ed eventualmente ai docenti 
 

Svolgimento degli intervalli 

Ogni classe svolgerà, con l’orario provvisorio, un intervallo da 10 minuti. Al fine di evitare assembramenti e 
tutelare la salute della collettività, ogni classe trascorrerà l’intervallo in classe. 

In orario definitivo, con inizio in data da destinarsi, sempre al fine di evitare assembramenti, metà delle classi 
faranno il primo intervallo in classe e il secondo intervallo fuori dall’aula, mentre l’altra metà delle classi farà 
il primo intervallo fuori dalla classe e il secondo intervallo in aula secondo un piano che verrà destinato ad 
ogni classe. 

Durante l’intervallo le finestre dovranno essere aperte per favorire il ricambio dell’aria. Si raccomanda di 
tenere le finestre aperte il più possibile anche durante le ore di lezione. 

Durante l’intervallo in classe, connotandosi come situazione dinamica, gli alunni dovranno indossare la 
mascherina. Potranno toglierla per consumare cibi e bevande, purché restino seduti al banco. 

Durante l’intervallo fuori dalla classe, gli alunni dovranno limitare gli spostamenti e restare nel corridoio in 
prossimità dell’aula, evitando di formare situazioni di assembramento e indossando sempre la mascherina. 
 

Distribuzione merende 

Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto ristoro/area macchinette non sarà 
fruibile, per cui a tutto il personale è consigliato di portare da casa snack e bevande. 
 



Aula di contenimento 

L’aula, denominata “aulina”, in prossimità dell’entrata di Via Cisterna del Follo verrà utilizzata come aula di 
contenimento in caso di emergenza. Al manifestarsi di un caso sospetto verranno posti in essere i 
comportamenti previsti dalle linee guida nazionali 
 

Pulizie ordinarie e sanificazioni 

Le aule, i bagni gli spazi comuni verranno puliti e sanificati prima e dopo lo svolgimento delle lezioni. 

I bagni destinati agli allievi verranno sanificati durante l’intervallo e per questo motivo non saranno agibili 
durante l’intervallo 

Si chiede cortesemente ai docenti di sanificare la propria cattedra ad ogni ingresso per fare lezione. 

A tale scopo ogni aula sarà provvista di materiale per sanificazione oltre che di dispositivi per l’igiene delle 
mani. 
 

Entrata a scuola di estranei non utenti 

Ribadendo che l’entrata a scuola di personale estraneo dovrà essere limitata a casi di reale necessità ed 
emergenza si stabilisce quanto segue: 

Tutti coloro che risulteranno estranei all’Istituto potranno accedere solo dal portone di via Cisterna del Follo 
e dovranno suonare il campanello in quanto il portone resterà sempre chiuso. 

I genitori o i loro delegati che debbano entrare a scuola, dovranno seguire scrupolosamente il regolamento 
generale e le regole indicate dalla cartellonistica affissa e in particolare per la sede di Cisterna del Follo 
dovranno fermarsi al front office della palazzina A dove gli verrà misurata la temperatura e richieste le 
generalità che saranno registrate in apposito registro. 

Non potranno comunque accedere ad altri ambienti scolastici. 
 

Indicazioni finali 

Tutti gli allievi e tutto il personale saranno tenuti a rispettare strettamente la cartellonistica affissa. 

Tutti gli allievi e tutto il personale dovranno seguire rigorosamente le indicazioni indicate nel Regolamento 
generale e in quello aggiuntivo per la sede di Cisterna del Follo al fine di limitare il più possibile il rischio di 
contaminazione del virus SARS-2. 

Il mancato rispetto del Regolamento AntiCovid-19 costituisce violazione gravissima del Regolamento di 
Disciplina (art. 4 comma g) punita con SOSPENSIONI FINO OD OLTRE I 15 GIORNI o, nei casi più gravi, con 
l’ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA ed ESCLUSIONE dallo SCRUTINIO FINALE e/o dall’ESAME DI STATO. 

La constatazione della violazione comporterà l’immediata SOSPENSIONE CAUTELARE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO GENERALE PER CONTENERE IL RISCHIO DI 
CONTAMINAZIONE SARS-2 PER LA SEDE DI VARANO 
 

Responsabile per l’emergenza Covid: Prof.ssa Laura Dall'Oca 

Sostituto: Prof.ssa Gabriella Scammacca 

Team emergenza: Dall'Oca, Scammacca, personale ATA (da definire) 
 

Ingresso/uscita a scuola degli alunni 

Gli alunni avranno l’obbligo di evitare la formazione di assembramenti all’interno degli spazi scolastici e di 
indossare la mascherina anche nelle aree cortilive dell’istituto. 

Le porte d’accesso all’edificio scolastico apriranno alle ore 8,05, mentre le lezioni inizieranno alle ore 8,10. Gli 
alunni che arriveranno a scuola prima delle ore 8,00 dovranno attendere l’apertura delle porte fuori dai 
cancelli dell’istituto, sempre prestando attenzione a non creare assembramenti. 

Alle ore 8,05 gli alunni si recheranno in modo ordinato all’interno dell’edificio scolastico tramite la porta 
d’ingresso assegnata alla loro classe, identificabile dalla cartellonistica verticale e qui di seguito riportata: 

L’entrata e l’uscita dalla scuola degli studenti avverrà solo ed esclusivamente dal cancello di Via Ghiara 
utilizzando, poi, tutte e 3 le porte di accesso. 

L'entrata e l'uscita dalla scuola dei docenti avverrà dalle porte principali e dalla porta posteriore. 
 

Uso della mascherina e comportamenti generali 

Tutti gli allievi, il personale docente e il personale Ata dovranno entrare e uscire da scuola indossando la 
mascherina. Gli alunni dovranno fornirsi di una propria mascherina mentre per il personale interno viene 
fornita dall’Istituto. 

Gli allievi e tutto il personale dovranno altresì indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti all'interno 
dell'istituto e nelle aree interne comuni a tutte le aule 

La mascherina potrà non essere utilizzata solo in classe durante le ore di lezione se viene rispettato il 
distanziamento previsto (cioè solo quando si è seduti al banco) 

I docenti, per fare lezione, se vogliono, potranno utilizzare anche lo schermo protettivo trasparente 
mantenendo la distanza minima di 2m dagli allievi. 

Le gambe anteriori dei banchi saranno posizionate sopra a degli adesivi di colore bianco; essi indicheranno 
l’esatta posizione per rispettare il distanziamento. 

Per questo motivo i banchi non dovranno essere assolutamente spostati dalla posizione indicata. 

Ad ogni ingresso gli alunni troveranno una postazione presso cui provvedere alla disinfezione delle mani. 

Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso sarà sospesa. 
La presenza degli alunni verrà quindi registrata direttamente dal docente in classe. 

Una volta dentro l’istituto, ogni alunno si recherà direttamente e in modo ordinato nella propria classe, 
rispettando la segnaletica a pavimento, in modo da evitare incroci con altri gruppi provenienti da altri ingressi. 

L’uscita dall’istituto avverrà con le seguenti modalità: 

– gli alunni del piano terra usciranno dalle 3 porte centrali del piano terra 

– gli alunni del primo piano usciranno dalla scala antincendio e si recheranno verso il cancello posto su 
Via Ghiara 

– gli alunni del secondo piano usciranno dalle 3 porte centrali del piano terra 
 



Ingresso/uscita a scuola dei docenti 

I docenti accederanno a scuola dall’ingresso principale o da quello retrostante. 

I docenti in servizio alla prima ora di lezione accoglieranno in classe gli studenti sin dalle ore 8,05 controllando 
che l’accesso in aula degli alunni avvenga in maniera regolare. 
 

Utilizzo dei bagni da parte degli alunni 

Gli alunni potranno recarsi in bagno ad ogni ora di lezione, dopo aver chiesto il permesso al docente titolare 
dell’ora, e mai più di un alunno alla volta. 

Le alunne (femmine) potranno usufruire dei bagni posti al piano terra, dei bagni posti al secondo piano e del 
bagno che era riservato al personale ATA sempre al secondo piano. 

Gli alunni maschi potranno usufruire dei bagni posti al primo piano. 

Durante gli intervalli i bagni saranno chiusi sia per evitare assembramenti che per consentire il regolare 
svolgimento delle operazioni di sanificazione. 

Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In caso 
contrario, l’alunno dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla 
segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno rientrerà in aula. 
 

Utilizzo dei bagni da parte dei docenti 

Gli insegnanti potranno usufruire del bagno adiacente la sala insegnanti e quello posto al primo piano. 

I bagni dei docenti saranno sempre accessibili durante l’intervallo. 
 

Svolgimento degli intervalli 

Ogni classe svolgerà, con l’orario provvisorio, un intervallo da 10 minuti. Al fine di evitare assembramenti e 
tutelare la salute della collettività, ogni classe trascorrerà l’intervallo in classe. 

In orario definitivo, con inizio in data da destinarsi, sempre al fine di evitare assembramenti, metà delle classi 
faranno il primo intervallo in classe e il secondo intervallo fuori dall’aula, mentre l’altra metà delle classi farà 
il primo intervallo fuori dalla classe e il secondo intervallo in aula secondo un piano che verrà destinato ad 
ogni classe. 

Durante l’intervallo le finestre dovranno rimanere aperte per favorire il ricambio dell’aria. Si raccomanda di 
tenere le finestre aperte il più possibile anche durante le ore di lezione tempo permettendo. 

Durante l’intervallo in classe, connotandosi come situazione dinamica, gli alunni dovranno indossare la 
mascherina. Potranno toglierla per consumare cibi e bevande, purché restino seduti al banco. 

Durante l’intervallo fuori dalla classe, gli alunni dovranno limitare gli spostamenti e restare nel corridoio in 
prossimità dell’aula, evitando di formare situazioni di assembramento e indossando sempre la mascherina. 
 

Distribuzione merende 

Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto ristoro/area macchinette non sarà 
fruibile, per cui a tutto il personale è consigliato di portare da casa snack e bevande. 
 

Aula di contenimento (Aula COVID) per casi sospetti 

L’ex segreteria del Varano verrà utilizzata come aula di contenimento (Aula COVID) in caso di emergenza. Nel 
caso si verifichi un sospetto caso COVID si applicano i comportamenti previsti dalle linee guida nazionali. 
 



Pulizie ordinarie e sanificazioni 

Le aule, i bagni e gli spazi comuni verranno puliti e sanificati prima e dopo lo svolgimento delle lezioni. 

L'aula insegnanti verrà sanificata sempre a seguito di momenti di maggiore afflusso 

I bagni destinati agli allievi verranno sanificati durante l’intervallo e per questo motivo non saranno agibili 
durante l’intervallo 

I banchi, le postazioni, i devices verranno sanificati ad ogni cambio di alunni. 

Si chiede cortesemente ai docenti di sanificare la propria cattedra ad ogni ingresso per fare lezione. 

A tale scopo ogni aula sarà provvista di materiale per sanificazione oltre che di dispositivi per l’igiene delle 
mani. 
 

Entrata a scuola di estranei non utenti 

Ribadendo che l’entrata a scuola di personale estraneo dovrà essere limitata a casi di reale necessità ed 
emergenza si stabilisce quanto segue: 

• I genitori o i loro delegati che debbano entrare a scuola, dovranno seguire scrupolosamente il 
regolamento generale e le regole indicate dalla cartellonistica affissa; in particolare dovranno attendere 
nell'androne d'ingresso dove verrà loro misurata la temperatura e richieste le generalità che saranno 
registrate in apposito registro. 

• Non potranno comunque accedere ad altri ambienti scolastici. 
 

Indicazioni finali 

Tutti gli allievi e tutto il personale saranno tenuti a rispettare strettamente la cartellonistica affissa. 

Tutti gli allievi e tutto il personale dovranno seguire rigorosamente le indicazioni indicate nel Regolamento 
generale e in quello aggiuntivo per la sede di Varano al fine di limitare il più possibile il rischio di 
contaminazione del virus SARS-2. 

Il mancato rispetto del Regolamento AntiCovid-19 costituisce violazione gravissima del Regolamento di 
Disciplina (art. 4 comma g) punita con SOSPENSIONI FINO OD OLTRE I 15 GIORNI o, nei casi più gravi, con 
l’ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA ed ESCLUSIONE dallo SCRUTINIO FINALE e/o dall’ESAME DI STATO. 

La constatazione della violazione comporterà l’immediata SOSPENSIONE CAUTELARE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO GENERALE PER CONTENERE IL RISCHIO DI 
CONTAMINAZIONE SARS-2 PER LA SEDE DI MALBORGHETTO 

 

Responsabile per l’emergenza Covid-19: Prof. Roberto Orlandi 

Sostituto: Prof.ssa Cecilia Schiavi 

Team Covid-19: Arianna Barillari, Anna Maria Battaglioli, Silvia Cacciari, Roberto Orlandi, Cecilia 
Schiavi 
 

Ingresso/uscita a scuola degli alunni 

Gli alunni hanno l’obbligo di evitare la formazione di assembramenti all’interno degli spazi scolastici e di 
indossare la mascherina anche nelle aree cortilive dell’istituto.  

Le porte d’accesso all’edificio scolastico aprono alle ore 8,00, mentre le lezioni iniziano alle ore 8,05. Gli alunni 
che arriveranno a scuola prima delle ore 8,00 dovranno attendere l’apertura delle porte fuori dai cancelli 
dell’istituto o all’interno del cortile, sempre prestando attenzione a non creare assembramenti. 

Alle ore 8,00 gli alunni si recheranno in modo ordinato all’interno dell’edificio scolastico tramite la porta 
d’ingresso assegnata alla loro classe, identificabile dalla cartellonistica verticale e qui di seguito riportata: 

• Classi 1AM, 1BM, 1CM, 2AM: ingresso principale  
• Classi 2BM, 3CM, 3EM, 5EM: ingresso da scalinata Dinamica 
• Classi 2CM, 2DM, 3AM, 5AM: ingresso laterale zona bar 
• Classi 4AM, 4EM, 4CM, 5CM: ingresso posteriore zona cantina 

Ad ogni ingresso gli alunni troveranno una postazione presso cui provvedere alla disinfezione delle mani.  

Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso è sospesa. La 
presenza degli alunni verrà quindi registrata manualmente dal docente in classe. 

Una volta dentro l’istituto, ogni alunno si recherà direttamente e in modo ordinato nella propria classe, 
rispettando la segnaletica a pavimento, in modo da evitare incroci con altri gruppi provenienti da altri 
ingressi. 

L’uscita dall’istituto, prevista per le ore 13,15, avverrà con le stesse modalità dell’ingresso, pertanto ogni 
alunno uscirà da scuola mediante la medesima porta da cui è entrato, evitando accuratamente di formare 
assembramenti durante il tragitto d’uscita dall’area scolastica. 
 

Ingresso in ritardo/uscita in anticipo degli alunni 

Nel caso di richieste di ingresso in ritardo/uscita in anticipo, fermo restando quanto previsto dal regolamento 
d’istituto in merito alle situazioni in cui queste richieste siano autorizzabili, gli alunni dovranno utilizzare 
come ingresso/uscita esclusivamente la porta principale dell’istituto.  

Gli adulti autorizzati a ritirare da scuola alunni minorenni dovranno suonare il campanello dell’ingresso 
principale e attendere sulla scalinata esterna l’arrivo del minore, che sarà accompagnato al portone 
principale da un collaboratore scolastico e qui consegnato all’adulto, ovviamente previa verifica della 
corretta compilazione della richiesta d’uscita sul libretto dell’alunno. 
 

Ingresso/uscita a scuola dei docenti 

I docenti accederanno a scuola dall’ingresso principale o dall’ingresso presso la zona bar.  

In prossimità di ogni ingresso, i docenti troveranno una postazione per la disinfezione delle mani e un cestino 
per l’eventuale smaltimento della mascherina personale, che verrà rimpiazzata dall’apposito DPI fornito dalla 
scuola. 



I docenti in servizio alla prima ora di lezione accoglieranno in classe gli studenti sin dalle ore 8,00, 
controllando che l’accesso in aula degli alunni avvenga in maniera regolare.  
 

Utilizzo dei bagni da parte degli alunni 

Gli alunni potranno recarsi in bagno ad ogni ora di lezione, dopo aver chiesto il permesso al docente titolare 
dell’ora, e mai più di un alunno alla volta. 

Durante gli intervalli i bagni saranno chiusi sia per evitare assembramenti che per consentire il regolare 
svolgimento delle operazioni di sanificazione. 

Ogni alunno dovrà recarsi presso i servizi più vicini alla propria aula. 

Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In caso 
contrario, l’alunno dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla 
segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno rientrerà in aula. 
 

Utilizzo dei bagni da parte dei docenti 

I bagni dei docenti saranno sempre accessibili durante l’intervallo. Il bagno dell’aula docenti sarà riservato 
esclusivamente ai docenti di sesso femminile, mentre il bagno dei docenti di sesso maschile sarà quello al 
primo piano, in prossimità della biblioteca. 
 

Svolgimento degli intervalli 

Ogni classe svolgerà, con l’orario provvisorio, un intervallo da 10 minuti. Al fine di evitare assembramenti e 
tutelare la salute della collettività, ogni classe trascorrerà l’intervallo in classe. 

Con l’entrata in vigore dell’orario pieno, le classi svolgeranno due intervalli da 10 minuti. Al fine di evitare 
assembramenti e tutelare la salute della collettività, ogni classe trascorrerà un intervallo in classe e uno 
all’esterno dell’aula, in base ad apposito calendario affisso in prossimità della portineria. 

Sempre al fine di evitare assembramenti, metà delle classi farà il primo intervallo in aula e il secondo 
intervallo fuori dall’aula, mentre l’altra metà delle classi farà il primo intervallo fuori dall’aula e il secondo 
intervallo all’interno. 

Durante l’intervallo le finestre dovranno rimanere aperte per favorire il ricambio dell’aria. Il personale in 
servizio sarà tenuto a verificare che ciò accada. 

Durante l’intervallo in classe, connotandosi come situazione dinamica, gli alunni dovranno indossare la 
mascherina (salvo le eccezioni previste dal Dpcm 17/05/2020). Potranno toglierla per consumare cibi e 
bevande, purché restino seduti al banco. 

Durante l’intervallo fuori dalla classe, gli alunni dovranno limitare gli spostamenti e restare nel corridoio in 
prossimità dell’aula, evitando assembramenti e indossando sempre la mascherina. 

Sarà cura del personale docente sorvegliare durante gli intervalli in base ad apposito piano di sorveglianza. 
 

Distribuzione merende 

Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto ristoro/area macchinette non sarà 
fruibile, per cui a tutto il personale ed agli alunni è consigliato di portare da casa snack e bevande. 
 

Aula di contenimento 

L’aula presso cui accogliere persone con sintomi riconducibili al Covid-19 è l’ufficio centrale collocato di 
fronte alla sala insegnanti. 



INDICAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO GENERALE PER CONTENERE IL RISCHIO DI 
CONTAMINAZIONE SARS-2 PER LA SEDE DI OSTELLATO 

Responsabile per l’emergenza Covid-19: Prof. ssa Callegari Simona 

Sostituto: Prof.ssa Guandalini Silvia 

Team Covid-19: Callegari, Guandalini), Bratti, Padoan, Mascellani  

 

Ingresso/uscita a scuola degli alunni 

Gli alunni hanno l’obbligo di evitare la formazione di assembramenti all’interno degli spazi scolastici e di 
indossare la mascherina anche nelle aree cortilive dell’istituto.  

L’accesso all’edificio scolastico per gli studenti è consentito dalle ore 8.15. 

Le lezioni iniziano alle ore 8.20.  

Gli alunni che arriveranno a scuola prima delle ore 8.15 dovranno attendere l’apertura delle porte fuori dal 
cancello dell’istituto o all’interno del cortile, sempre prestando attenzione a non creare assembramenti. 

All'ingresso gli alunni, e tutto il personale scolastico, troveranno una postazione presso cui provvedere alla 
disinfezione delle mani 

Dalle ore 8.15 tutti gli studenti potranno accedere a scuola tramite la porta d’ingresso principale; in modo 
ordinato si recheranno immediatamente nelle proprie classi seguendo le indicazioni riportate dalla 
segnaletica a pavimento e nella cartellonistica affissa.  

Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso è sospesa. La 
presenza degli alunni verrà quindi registrata direttamente dal docente in classe. 

L’uscita dall’istituto, prevista per le ore 14.20, avverrà con una differente modalità. 

Evitando accuratamente durante il tragitto di formare assembramenti ed indossando la mascherina: 

Le classi 1AO - 2AO - 5AO e 5BO usciranno prendendo le scale dell’uscita d’emergenza sita al piano primo 
(corridoio lungo)  

Le classi 1BO - 2BO - 3AO e 4BO usciranno dall’istituto fruendo della scala principale interna alla scuola. 
 

Ingresso in ritardo/uscita in anticipo degli alunni 

Nel caso di richieste di ingresso in ritardo/uscita in anticipo, fermo restando quanto previsto dal regolamento 
d’istituto in merito alle situazioni in cui queste richieste siano autorizzabili, gli alunni dovranno utilizzare 
come ingresso/uscita esclusivamente la porta principale dell’istituto. 

Gli adulti autorizzati a ritirare da scuola alunni minorenni dovranno suonare il campanello dell’ingresso 
principale e attendere sulla scalinata esterna l’arrivo del minore, che sarà accompagnato al portone 
principale da un collaboratore scolastico e qui consegnato all’adulto, ovviamente previa verifica della 
corretta compilazione della richiesta d’uscita sul libretto dell’alunno. 
 

Ingresso/uscita a scuola dei docenti 

I docenti accederanno a scuola dall’ingresso principale.  

In prossimità dell’ingresso i docenti troveranno una postazione per la disinfezione delle mani e un cestino 
per l’eventuale smaltimento della mascherina personale, che verrà rimpiazzata dall’apposito DPI fornito dalla 
scuola. 

I docenti in servizio alla prima ora di lezione accoglieranno in classe gli studenti sin dalle ore 8.15, 
controllando che l’accesso in aula degli alunni avvenga in maniera regolare.  



 

Utilizzo dei bagni da parte degli alunni 

Gli alunni potranno recarsi in bagno ad ogni ora di lezione, dopo aver chiesto il permesso al docente titolare 
dell’ora, e mai più di un alunno alla volta. 

Durante gli intervalli i bagni saranno chiusi sia per evitare assembramenti che per consentire il regolare 
svolgimento delle operazioni di sanificazione. 

Ogni alunno dovrà recarsi presso i servizi più vicini alla propria aula. 

Un alunno potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In caso 
contrario, l’alunno dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi indicati dalla 
segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, l’alunno rientrerà in aula. 
 

Utilizzo dei bagni da parte dei docenti 

I bagni dei docenti, siti al piano terra vicino all’aula insegnanti, saranno sempre accessibili durante l’intervallo. 
 

Svolgimento degli intervalli 

Ogni classe svolgerà due intervalli di 10 minuti. Al fine di evitare assembramenti e tutelare la salute della 
collettività, ogni classe trascorrerà un intervallo in classe e uno all’esterno dell’aula. 

Sempre al fine di evitare assembramenti, metà delle classi faranno il primo intervallo in classe e il secondo 
intervallo fuori dall’aula, mentre l’altra metà delle classi farà il primo intervallo fuori dalla classe e il secondo 
intervallo in aula. 

Durante l’intervallo le finestre dovranno rimanere aperte per favorire il ricambio dell’aria.  

Durante l’intervallo in classe, configurandosi quest’ultimo come condizione dinamica, gli alunni dovranno 
indossare la mascherina. Potranno toglierla solo per consumare cibi e bevande, purché restino seduti al 
banco. 

Durante l’intervallo fuori dalla classe, gli alunni dovranno limitare gli spostamenti e restare nel corridoio in 
prossimità della propria aula, evitando di formare situazioni di assembramento e indossando sempre la 
mascherina. 
 

Distribuzione merende 

Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto ristoro/area macchinette non sarà 
fruibile, per cui a tutto il personale ed agli alunni è consigliato di portare da casa snack e bevande. 
 

Aula di contenimento 

L’aula presso cui accogliere persone con sintomi riconducibili al Covid-19 è situata al piano primo (corridoio 
lungo) a fianco della scala d’emergenza. 

Si ricorda che: 

Tutti gli studenti e tutto il personale sono tenuti a seguire rigorosamente le indicazioni riportate sulla 
cartellonistica affissa, nel Regolamento generale e in quello aggiuntivo specifico per la sede di Ostellato, al 
fine di limitare il più possibile il rischio di contaminazione del virus COVIDSARS-2.  

Atteggiamenti o comportamenti, che possano mettere a rischio la salute della comunità scolastica e/o 
degli avventori, costituiscono illeciti gravissimi che saranno sanzionati a norma di legge in ogni sede che 
sarà ritenuta competente. 

Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 
     (Firmato digitalmente) 

 


