
1. Accesso ed uscita dall’Istituto 
 
La precondizione per l’accesso all’Istituto degli studenti e di tutto il personale è: 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 
Non viene indicata la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo.  
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti in 
prossimità degli ingressi e delle uscite dall’Istituto, si provvede ad una ordinata regolamentazione agendo su 
ingressi ed uscite in orari scaglionati anche utilizzando accessi ed uscite alternative.  
 
A tal fine, si dispone la seguente regolamentazione: 

 
Viene  riportata la descrizione analitica degli accessi alle pertinenze esterne dell’Istituto: 

- Cancello A: cancello principale, carrabile, ubicato in Via Calzatora; 
- Cancello B: cancello secondario, pedonale, ubicato in Via Roma. 

 

Tabella 1 – Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne dell’Istituto 

 

Alunni / Docenti Orario d’ingresso Cancello 
d’ingresso 

Orario di uscita 
(orario max) 

Cancello di uscita 

Residenti  ore 7:45 Cancello A Ore 14:00* Cancello A 

Pendolari ore 7:45 Cancello B Ore 14:00* Cancello B 

Docenti ore 7:45 Cancello A Ore 14:00* Cancello A 

 
NOTE: 
 
L’accesso alle pertinenze esterne dell’Istituto, oltre al personale dotato di mascherina chirurgica fornita 
dall’Istituto, è consentito ai soli studenti, muniti di mascherina propria  
In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni dei predetti DM i genitori 
provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli studenti impegnandosi 
a non mandarli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni respiratorie. 
Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all’ingresso assicurarsi che gli studenti, nel percorrere le 

pertinenze esterne, seguano i percorsi indicati dall’apposita segnaletica direzionale e mantengano il 

prescritto distanziamento interpersonale. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente protocollo, viene apposta all’ingresso del 

perimetro scolastico apposita cartellonistica riportante le informazioni generali di prevenzione e quelle 

specifiche d’istituto. 

 

 

2. Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico 
 

Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione l’accesso all’edificio è 

consentito solo indossando la mascherina (escluso personale e studenti con disabilità che ne rendano 

incompatibile l’uso) e con l’igienizzazione preventiva delle mani. A tal fine viene reso disponibile, ad ogni 



punto di accesso, un dispenser di soluzione igienizzante, corredato da apposita cartellonistica riportante le 

modalità di detersione con soluzione igienizzante.  

Nell’intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi comuni, 

viene adottata una specifica regolamentazione con ingressi  ed uscite in orari scaglionati e l’utilizzo di tutti 

gli accessi e le uscite disponibili, come da tabella che segue. 

 

Viene dapprima riportata la descrizione analitica dei collegamenti verticali e delle porte di ingresso verso 
l’interno dell’Istituto e di uscita verso l’esterno dell’Istituto: 
 
Piani e scale: 

- Piano S2 – piano a livello secondo sotto il piano ingresso principale (Via Calzatora) adibito a 
laboratori; 

- Piano S1 – piano a livello primo sotto il piano ingresso principale, adibito ad aule e laboratori; 
- Piano T – piano ingresso principale, adibito prevalentemente a segreterie ed amministrazione; 
- Piano P1 – piano al primo livello sopra il piano ingresso principale, adibito ad aule e laboratori; 
- Scala A – scala intera, in muratura, percorribile dagli alunni provenienti (o diretti verso) dal Cancello 

B lato Via Roma; 
- Scala B – scala esterna, in ferro, percorribile dagli alunni provenienti (o diretti verso) sia dal Cancello 

B lato Via Roma che dal Cancello A lato Via Calzatora. 
 

Porte: 
- Porta A: porta d’ingresso / uscita per gli insegnati e per il personale, ubicata al Piano T in 

corrispondenza del porticato dell’Istituto; 
- Porta B: porta d’ingresso / uscita per gli alunni, ubicata al Piano S1 in corrispondenza del bar interno; 
- Porta C: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano S1 raggiungibile mediante la scala B sia dal lato Via 

Roma che dal lato Via Calzatora; 
- Porta D: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano T raggiungibile mediante la scala B sia dal lato Via 

Roma che dal lato Via Calzatora; 
- Porta E: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano P1 raggiungibile mediante la scala B sia dal lato Via 

Roma che dal lato Via Calzatora; 
- Porta F: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano P1 raggiungibile mediante la scala A dal lato Via 

Roma; 
- Porta G: porta d’ingresso /uscita ubicata al Piano S1 raggiungibile mediante la scala A dal lato Via 

Roma. 
 

Tabella 2 – Differenziazione ingressi ed uscite dall’edificio 

 

Alunni / Docenti Orario 
d’ingresso 

Porta 
d’ingresso 

Orario di uscita 
(orario max) 

Porta d’uscita 

Liceo Artistico - residenti ore 7:50 Porta B Ore 14:00 Porta B 

Liceo Artistico - pendolari ore 7:50 Porta C Ore 14:00 Porta C 

Liceo Artistico  
aule 18-19-20 Piano T - residenti 

ore 7:50 Porta D Ore 14:00 Porta D 

Liceo Artistico  
aule 18-19-20 Piano T - pendolari 

ore 7:50 Porta D Ore 14:00 Porta D 

Ist. Tec. Economico - residenti ore 7:45 Porta E Ore 14:00 Porta E 

Ist. Tec. Economico - pendolari ore 7:45 Porta F Ore 14:00 Porta F 

Ist. Tec. Tecnologico - residenti ore 7:45 Porta E Ore 14:00 Porta E 

Ist. Tec. Tecnologico - pendolari ore 7:45 Porta F Ore 14:00 Porta F 

Docenti ore 7:45 Porta A Ore 14:00 Porta A 

 
La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza, dovrà avvenire sempre sui 
percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali dovrà avvenire dando la 
precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso principale. 



Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorrerà 
attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. 
All’ingresso dell’edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli studenti, tale 
eventualità è prevista, con le modalità stabilita dalla procedura di Primo Soccorso, per gli studenti che 
dovessero manifestare nel corso dell’attività didattica, sintomatologie di tipo febbrile o di affezioni 
respiratorie. 
In tale evenienza (temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistente) l’allievo andrà immediatamente 
dotato di mascherina chirurgica ed isolato nel locale Sala medica all’uopo destinato, vigilato ed assistito 
dall’Addetto al primo soccorso munito di mascherina chirurgica e schermo facciale, in attesa dei genitori o 
dei loro delegati che vanno prontamente avvisati dal “Responsabile Covid” per favorire l’immediato rientro 
dell’allievo al suo domicilio. 
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare sia per la riammissione a scuola.  
 
 

3. Attività amministrative 
 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione epidemica 

all’interno della comunità scolastica, nell’indicazione generale di limitare l’accesso all’edificio scolastico agli 

alunni, al personale scolastico ed al personale dei servizi sussidiari all’attività scolastica, deve essere 

considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanti: l'utenza genitoriale e 

familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche 

funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo 

vengono ammessi presso gli istituti scolastici. 

Non essendo indicate misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure 
generali di prevenzione relative al distanziamento ed all’affollamento. 
 A tal fine si provvede: 

• All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione; 

• Alla 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, delle motivazioni di 
accesso, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  
È fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni. 
 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel rispetto delle 
disposizioni di prevenzione riguardanti l’uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo 
rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica orizzontale, rispettandone il distanziamento anche nelle 
eventuali situazioni di attesa.  
 
 

4. Attività nei locali destinati alla didattica 
 
Aule 

 
Le attività in aula, tramite il corretto posizionamento delle postazioni didattiche, dovranno essere sempre 
orientate al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m, salvo che per le situazioni di tipo 
dinamico (es. allievo che si alza dal banco per recarsi al bagno o nell’area interattiva del Docente) che 
potranno essere effettuate sempre dopo aver indossato la mascherina.  
 



Al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire 
nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la 
disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti 
ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche, anche nelle situazioni di tipo statico. 
 
Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza, 
evitare che gli studenti modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro postazione didattica, 
evitando al contempo di proporre attività che ne richiedano lo spostamento. 
All’interno dell’aula il numero degli studenti dovrà rispettare l’affollamento previsto dal distanziamento e 
riportato sulla porta d’ingresso.  
In caso di assenza di un docente ed in assenza di possibili sostituzioni con la necessità di frazionamento del 
gruppo classe, gli studenti aggiuntivi potranno trovare collocazione negli eventuali spazi liberi, anche 
nell’area di rispetto delle finestre e nella fascia interattiva del docente, evitando comunque di occupare l’area 
di due metri dalla rima buccale del docente. 
 
Al fine di mantenere intatte le possibilità per eventuali tracciamenti dei contatti stretti, in tale situazione 
è opportuno predisporre uno specifico registro nel quale annotare i nominativi degli alunni che sono stati 
oggetto di redistribuzione, la classe ospitante ed i docenti intervenuti durante il periodo di redistribuzione. 
 
Laboratori 

 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente (laboratori interni o all’aperto come, ad esempio, le aziende annesse agli istituti agrari) con 
le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di 
qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente 
e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività 
scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, 
in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a 
provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse 
di competenza del personale tecnico. 

 

Considerata la possibile presenza di postazioni laboratoriali non modificabili e l’impossibilità accogliere in 
laboratorio con il distanziamento prescritto l’intera classe, è possibile prevedere lo sdoppiamento del 
gruppo classe con l’affido di un gruppo al docente teorico in aula e l’affido del restante gruppo all’ITP in 
laboratorio, coadiuvato nelle esercitazioni dal personale tecnico di laboratorio. 
In tal caso occorrerà prevedere la registrazione dei nominativi degli alunni, separatamente per gruppo 
classe. 

 
Altri locali: aula magna, teatro, biblioteca ecc 

 
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, biblioteca, rispetto alla 
numerosità degli studenti coinvolti nelle diverse attività dovrà essere considerato un affollamento tale da  
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche laddove le postazioni fisse non 
consentono il corretto riposizionamento delle postazioni didattiche; per gli Istituti ove le attività didattiche 
prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovrà essere garantito un aumento significativo del 
distanziamento interpersonale (almeno 2 m) e laddove le variabili strutturali ambientali e metereologiche lo 
consentano, andrà previlegiato lo svolgimento all’esterno dell’edificio. 
I locali andranno igienizzati ed aerati dopo il loro uso da parte di una classe. 
 
Palestra 

 



Per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita un’adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive 
individuali che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. 
Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’attività 
motoria all’esterno. 
Gli spogliatoi andranno igienizzati ed aerati dopo il loro uso da parte di una classe. 
 
Spazi Comuni (Sala Docenti, Atri, Corridoi, ecc.) 

 
L’utilizzo degli spazi comuni, frequentemente aerati ed igienizzati, va sempre orientato al rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 m. ed al divieto di assembramento, in base alla segnaletica 
orizzontale appositamente predisposta.  
Si rammenta che in tali aree oltre al distanziamento interpersonale è sempre necessario l’utilizzo della 
mascherina. 
 
L’utilizzo dei distributori di merende, bevande calde e fredde, va fatto rispettando il distanziamento 

interpersonale segnalato a terra in prossimità delle stesse; prima dell’uso sarà necessario disinfettare le mani 

con il gel disinfettante a disposizione accanto al distributore (obbligo sia per gli adulti, sia per gli studenti); 

analogamente per i punti di erogazione acqua potabile. 

 

Per la distribuzione di bevande e snack, gli studenti dovranno scrupolosamente attenersi al regolamento 

scolastico. In particolare va evitato il rischio di assembramento e il mancato rispetto delle distanze di 

sicurezza, pertanto le bevande e gli snack, previa compilazione della lista delle richieste, sono distribuiti nelle 

classi prima della ricreazione da uno studente all’uopo dedicato.  

 

Aree per la ricreazione 

 

Anche le aree per la ricreazione dovranno essere utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di 1 

m. in aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 

Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’attività 

all’esterno. 

Al fine di evitare situazioni di assembramento viene disposta l’organizzazione della ricreazione con orari 

scaglionati ed aree differenziate di seguito descritta. 

Viene dapprima riportata la descrizione analitica delle zone ubicate all’esterno dell’Istituto: 
 
Zone ricreazione: 

- Zona 1 – Campo da calcetto e spazi adiacenti; 
- Zona 2 – Spazio ex piste per corsa veloce; 
- Zona 3 – Cortile adiacente scala emergenza in ferro; 
- Zona 4 – Cortile adiacente bar interno. 

 
Tabella 4 – Organizzazione della ricreazione 

 

Denominazione 
gruppo 

Sottogruppo 
Orario della 
ricreazione 

Collegamento 
passaggio 

Area o locale 
abituale 

della ricreazione 

Area o locale 
alternativo 

Piano P1 
(Istituto Tecnico) 

Aule 1-2-3-16 
dalle 10:40 alle 

10:50 

Uscita Porta E, 
Scala B, 

Entrata Porta C 
Zona 2 

Propria Aula / 
proprio piano 

Aule 4-5-6-7 
dalle 10:40 alle 

10:50 

Uscita Porta E, 
Scala B, 

Entrata Porta C 
Zona 3 

Propria Aula / 
proprio piano 



Aule 8-9-10-11 
dalle 10:40 alle 

10:50 

Uscita Porta F, 
Scala A, 

Entrata Porta G 
Zona 1 

Propria Aula / 
proprio piano 

Aule 4-5-6-7 
dalle 10:40 alle 

10:50 

Uscita Porta F, 
Scala A, 

Entrata Porta B 
Zona 4 

Propria Aula / 
proprio piano 

Piano S1 
(Liceo Artistico) 

Aule 23-24-25-38 
dalle 11:30 alle 

11:40 
Uscita Porta C, 
Entrata Porta C 

Zona 2 
Propria Aula / 
proprio piano 

Aule 26-27-28-29 
dalle 11:30 alle 

11:40 
Uscita Porta C, 
Entrata Porta C 

Zona 3 
Propria Aula / 
proprio piano 

Aule 31-31-32-33 
dalle 11:30 alle 

11:40 
Uscita Porta B, 
Entrata Porta B 

Zona 1 
Propria Aula / 
proprio piano 

Aule 34-35-36-37 
dalle 11:30 alle 

11:40 

Uscita Porta G, 
Scala A, 

Entrata Porta G 
Zona 4 

Propria Aula / 
proprio piano 

Aule 18-19-20 
Piano T 

(Liceo Artistico) 
Aule 18-19-20 

dalle 11:30 alle 
11:40 

Uscita Porta D, 
Scala B, 

Entrata Porta C 
Zona 3 

Propria Aula / 
proprio piano 

 

Viene di seguito riportata anche l’ubicazione planimetrica delle Zone suindicate: 

 

 
I docenti in orario sorveglieranno gli alunni nella zona di riferimento durante l’attività di ricreazione facendo 

rispettare il distanziamento interpersonale di 1 m e l’utilizzo della mascherina. 

Zona 4 Zona 3 

Zona 1 



Nel caso in cui rimangano alunni nella propria aula o al proprio piano almeno quattro docenti saranno 

impegnati a sorvegliare almeno l’attività di ricreazione all’interno dell’Istituto al fine del rispetto del 

distanziamento interpersonale di 1 m e dell’utilizzo della mascherina. 

 

1 TURNO RICREAZIONE  5 DOCENTI ALL’ESTERNO 

                                            4 DOCENTI ALL’INTERNO 

2 TURNO RICREAZIONE  8 DOCENTI ALL’ESTERNO  

                                            4 DOCENTI ALL’INTERNO 

Servizi Igienici 

 

Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle 

superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni 

atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione. 

Nei limiti del possibile è da evitare il continuo via vai per l’utilizzo dei servizi igienici ed è vietato permettere 

l’uscita di più studenti contemporaneamente.  

Gli studenti dovranno rispettare l’obbligo d’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento 

interpersonale seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale ed in particolare evitando di 

accedere nell’antibagno se già occupato da altri studenti, restando in attesa fuori dai servizi igienici. Sarà 

compito dei collaboratori in servizio al piano vigilare sui predetti comportamenti degli studenti 

 

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante 

resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere 

al suo utilizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.  

 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesso 
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