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E pc

Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Al personale ata
Alla RSU
Al DSGA
Alle Famiglie
LORO SEDI

PROTOCOLLI DI SICUREZZA INDICAZIONI PRESCRITTIVE dlgs.81/2008 e ss.ii.mm. a.s. 2021-2022

Preliminarmente si richiama l'attenzione degli studenti e del personale scolastico tutto al massimo rispetto delle misure di
contenimento della diffusione del virus Sars Cov-2 attualmente vigenti a livello normativo e regolamentare.
In particolare, per evitare gli assembramenti e limitare lo spostamento tra i piani e nei corridoi di studenti e personale
scolastico, si impartiscono le seguenti indicazioni:

• L’ingresso deve avvenire in modo scorrevole, in modo da evitare assembramenti al portone, lungo le scale di
accesso all’edificio e ai piani, nei corridoi;

• la ricreazione deve essere svolta in classe, seduti al banco. Il docente della classe potrà sostare in
prossimità dell'aula (sull'uscio della porta d'ingresso). Le finestre dovranno essere tenute aperte per
tutta la durata dell'intervallo. Gli studenti e i docenti potranno togliere temporaneamente la mascherina
solo per consumare un breve spuntino/bevanda e solo per il tempo strettamente necessario a tale azione,
esclusivamente in posizione statica al banco;
• se studenti e docenti sono in posizione dinamica - pur sempre all’interno dell’aula - devono tenere la
mascherina ed evitare assembramenti alle finestre;
• l’uso dei distributori automatici deve essere limitato a casi eccezionali. Pertanto, si raccomanda di
provvedere autonomamente a rifornirsi di cibi e bevande per eventuali spuntini già prima di accedere a
scuola;
• in caso fosse strettamente necessaria l’utilizzazione dei distributori automatici, gli stessi saranno fruibili con le
seguenti modalità:

•
•
•

distributori del piano terra solo per gli studenti di classi con aule al piano terra e al I piano e per il
relativo personale scolastico;
distributori del II piano solo per gli studenti di classi con aule al II e al III piano e per il relativo
personale scolastico;
distributori del IV piano solo per gli studenti di classi con aule al IV piano e per il relativo personale
scolastico;

• è consentito uscire dall'aula esclusivamente per usufruire dei servizi igienici, previa autorizzazione del docente
dell'ora, nel numero di uno studente alla volta, oppure di due studenti alla volta se diretti a servizi igienici
distinti;
• fatte salve situazioni di urgenza, le uscite per usufruire dei servizi igienici saranno consentite solo nei primi 10
minuti e negli ultimi 10 minuti di lezione;
• studenti e studentesse devono recarsi solo ed esclusivamente ai servizi igienici del piano dove sono collocate le
classi di appartenenza;
• sono tassativamente vietate le uscite dalla classe al cambio dell'ora.
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A fine di prevenire affollamenti all’uscita, come accaduto in data odierna, il collaboratore scolastico del piano
informerà le classi che si predisporranno lungo i percorsi di via Cesi e di Via Ennio Quirino Visconti, a seconda della
dislocazione dell’aula, mantenendo in modo ordinato la fila.
Lo scaglionamento in uscita partirà dal quarto piano e a seguire, su segnalazione espressa del collaboratore
scolastico, si procederà con il terzo piano, il secondo piano e il primo piano. Le classi del piano terra usciranno dall’aula
per prime.
Per quanto non espresso si rimanda al documento pubblicato in data 11 settembre su canale web istituzionale che ha
carattere prescrittivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA URSO
( firmato digitalmente)

