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Circolare n. 22 

 Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

All’Albo on line  

 
 
 
OGGETTO: Indicazioni operative e di prevenzione per l’ingresso e la permanenza a 
scuola degli Studenti 
 
In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche, con la presente si 
intendono fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere generale, sia di tipo 
organizzativo che di protezione, indispensabili per una corretta e necessaria prevenzione 
nel periodo di emergenza ancora in corso. 
 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Si richiamano i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici 
predisposti quali: 

 

1. l’uso costante della mascherina chirurgica; 
2. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale di almeno un 

metro o, nel caso di attività fisica in palestra, di 2 metri);  

3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
4. l’aerazione dei locali. 

 
Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni.  

 

All’ingresso della scuola non sarà rilevata la temperatura corporea, salvo disposizioni 
diverse da parte degli organi competenti. Il personale scolastico autorizzato può 
procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura 
corporea tramite dispositivo scanner. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. È responsabilità individuale o della famiglia, nel caso di minori, 
verificare che il proprio figlio non venga a scuola in assenza di tali condizioni.  





 

2 
 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Non potrà entrare a scuola lo studente che non indossi la mascherina o che sia in una 
delle condizioni sopra descritte.  

Sull’uso della mascherina le indicazioni potrebbero essere in seguito modificate sulla base 
di eventuali aggiornamenti da parte del Comitato tecnico scientifico del Governo.  

 
PRECAUZIONE IGIENICHE DEGLI STUDENTI 

E’ fatto obbligo agli studenti di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il 
lavaggio delle mani con acqua e sapone all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici, 
l’igienizzazione con gel specifico delle mani specie dopo il contatto con oggetti di uso 
comune, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; sono assolutamente 
vietati abbracci e strette di mano. 

Gli studenti devono portare sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un 

pacchetto di fazzoletti monouso, un flaconcino di gel disinfettante per uso personale, una 

borraccia o una bottiglietta d’acqua con etichetta nominativa, una bustina con etichetta 

nominativa per riporre la mascherina, un panno in microfibra. 

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori 
di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola, salvo disinfezione degli 
stessi. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 
scuola. 

Si consiglia agli studenti di portare la colazione e/o la merenda da casa al fine di evitare 
assembramenti in prossimità dei punti di ristoro. 

 

INDICAZIONI DI INGRESSO, USCITA E SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA 
DEGLI STUDENTI 

L’ingresso e l’uscita degli studenti a scuola, per l’anno scolastico 2021/2022, avverrà 
secondo uno scaglionamento come di seguito descritto.  
Al fine di garantire un flusso distribuito e ordinato degli studenti in ingresso ed in uscita 
dall’edificio ed evitare assembramenti, si utilizzeranno tutti gli accessi disponibili.  

A. Edificio scolastico di Piazza Vittorio:  

• Ingresso numero 1 - Piazza Vittorio Veneto civ. 8 

• Ingresso numero 2 - Piazza Vittorio Veneto civ. 7 

• Ingresso numero 3 – Via Recupero, portone palestra scoperta, proseguendo 
per le scale di emergenza esterne 
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B. Edificio scolastico del Pergolo:  

• Ingresso numero 1 - portone al piano terra retrostante l’edificio, adiacente al 
campo da calcio e prossimo alle scale di emergenza esterne 

• Ingresso numero 2 - porta di accesso diretta dall’esterno all’aula, dal vialetto 
a sinistra del portone principale 

• Ingresso numero 3 – porta di accesso diretta dall’esterno all’aula, dal vialetto 
a sinistra del portone principale 

• Ingresso numero 4 - portone d’ingresso principale lato sinistro, proseguendo 
all’interno in adiacenza all’ex bar 

• Ingresso numero 5 - portone di accesso all’auditorium 

• Ingresso numero 6 – portone d’ingresso principale lato destro, proseguendo 
all’interno in adiacenza alla vicepresidenza 

• Ingresso numero 7 - portone d’ingresso principale lato destro, proseguendo 
all’interno dalla scala a destra 

• Ingresso numero 8 - portone d’ingresso principale lato sinistro, proseguendo 
all’interno dalla scala a sinistra 

Ogni classe è associata ad uno specifico ingresso, secondo lo schema sotto riportato.  

Gli studenti della classe dovranno entrare e uscire dall’istituto usando sempre e 
solo quell’accesso.  

Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non potranno autorizzare la libera 
circolazione di studenti al di fuori dell’aula. L’accesso ai servizi igienici sarà autorizzato 
con scaglionamento (uno studente alla volta per classe) con priorità per le urgenze. Gli 
studenti dovranno utilizzare i servizi igienici presenti all’interno del proprio settore 
in cui risiede la propria classe, evitando di transitare in altri settori dell’istituto, 
tanto al fine di gestire in maniera più efficace il tracciamento dei contatti in caso di 
contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

L’ingresso e ogni altro spostamento all’interno dell’edificio dovrà sempre avvenire 
indossando la mascherina e garantendo sempre un distanziamento di almeno un metro; in 
particolare, la mascherina dovrà obbligatoriamente essere sempre indossata durante tutti 
gli spostamenti all’interno dell’edificio e nelle aule nonché in tutte le situazioni anche 
statiche.   

Gli spostamenti all’interno della scuola durante la giornata scolastica possono avvenire 
solo per motivi giustificati e autorizzati dal docente o dal personale temporaneamente 
addetto. 

Gli spostamenti avverranno tenendo sempre il lato destro delle scale o dei corridoi.  

Al termine delle lezioni la classe uscirà dall’aula solo dopo che il docente dell’ultima ora 
avrà dato il consenso. Si avvierà in modo ordinato verso l’uscita, mantenendo sempre la 
destra negli spostamenti e un distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Il docente prima di fare uscire la classe dall’aula verificherà che il corridoio in quel 
momento non sia già occupato dal flusso di studenti in uscita di un’altra classe, nel qual 
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caso attenderà qualche istante, fino a quando non sarà defluito, prima di avviare la propria 
classe verso l’uscita. 

 

Prospetto collocazione classi edificio di Piazza Vittorio Veneto 

Classe Piano Aula n. Ingresso/uscita 
 

3BL Terra 1 

PIAZZA VITTORIO VENETO CIV.8 
 

2Bcl Terra 3 

3Bcl Terra 4 

4Asu Terra 5 

4CL Terra 9 

1Bcl Primo 21 

PIAZZA VITTORIO VENETO CIV.7 
 

4Csu Primo 22 

4Bsu Primo 23 

5CL Primo 20 

1BL Primo 19 

4BL Primo 18 

1Acl Primo 25 

2BL Primo 26 

4Bgin Primo 27 

3AL Primo 28 

5BL Primo 30 

2AL Primo 42 

3CL Primo 40 

1AL Primo 38 

2Acl Primo 37 

5Bgin Primo 45 

VIA RECUPERO, PORTONE PALESTRA SCOPERTA, 
PROSEGUENDO PER LE SCALE DI EMERGENZA 

ESTERNE 
 

4Agin. Primo 44 

3Acl Primo 43 

4AL Primo 46 

5AL Primo 47 

5Agin Primo 48 

 

Prospetto collocazione classi edificio del Pergolo. 

Classe Piano Aula 
n. 

Ingresso/Uscita da: 
 

1Csc Piano Terra 67 

PORTONE AL PIANO TERRA RETROSTANTE 
L’EDIFICIO, ADIACENTE AL CAMPO DA CALCIO E 

PROSSIMO ALLE SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 

1Csu Piano Terra 60 

5Csc Piano Terra 66 

5Asu Piano Terra 62 

3Bsu Piano Terra 63 

4Csc Piano Terra 65 

3Asu Piano Terra 61 

1Asu Piano Terra 68 

1Bsu Piano Terra 59 

3Csc Piano Terra 64 

5Asc Lab. di 88 PORTA DI ACCESSO DIRETTA DALL’ESTERNO 
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Disegno ALL’AULA, DAL VIALETTO A SINISTRA DEL PORTONE 
PRINCIPALE 

4Esc Piano Terra 87 
PORTA DI ACCESSO DIRETTA DALL’ESTERNO 

ALL’AULA, DAL VIALETTO A SINISTRA DEL PORTONE 
PRINCIPALE 

1Esc Piano Terra 86 
PORTONE D’INGRESSO PRINCIPALE LATO SINISTRO, 
PROSEGUENDO ALL’INTERNO IN ADIACENZA AL BAR 

3Bsc Piano Terra 101 PORTONE DI ACCESSO ALL’AUDITORIUM 

1Asc Piano Terra 90b PORTONE D’INGRESSO PRINCIPALE LATO DESTRO, 
PROSEGUENDO ALL’INTERNO IN ADIACENZA ALLA 

VICEPRESIDENZA 
4Bsc Piano Terra 90a 

5Bsu Piano Terra 92 

3Esc Primo Piano 17 

PORTONE D’INGRESSO PRINCIPALE LATO DESTRO, 
PROSEGUENDO ALL’INTERNO DALLA SCALA A 

DESTRA 

3Dsc Primo Piano 1 

1Dsc Primo Piano 2 

2Csc Primo Piano 15 

2Fsc Primo Piano 24 

5Dsc Primo Piano 4 

1Bsc Primo Piano 3 

2Esc Primo Piano 23 

5Csu Primo Piano 16 

4Asc Primo Piano 5 

5Bsc Primo Piano 47 

 
 
 
 
 

PORTONE D’INGRESSO PRINCIPALE LATO SINISTRO, 
PROSEGUENDO ALL’INTERNO DALLA SCALA A 

SINISTRA 

3Asc Primo Piano 27a 

2Bsc Primo Piano 28 

4Dsc Primo Piano 45 

2Asu Primo Piano 
Lab. di 
Scienze 

5Esc Primo Piano 48 

2Dsc Primo Piano 29 

2Bsu Primo Piano 46 

2Asc Primo Piano 49 

 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

Al fine di consentire un arrivo più distribuito ed evitare assembramenti esterni all’edificio, 
l’apertura della scuola per l’ingresso degli studenti è anticipata alle 7.55. Le lezioni 
inizieranno alle ore 8.00 e proseguiranno secondo il consueto orario. L’apertura 
anticipata consentirà anche a ciascun studente una migliore programmazione dell’utilizzo 
dei mezzi pubblici per giungere a scuola.  

Gli orari si riferiscono all’emergenza COVID-19 e potranno subire delle variazioni, le quali 
verranno comunicate di volta in volta mediante circolari mirate.  

È tassativo il rispetto della puntualità.  

In caso di particolari necessità dovrà essere data comunicazione per tempo all’Istituto in 
modo da concordare un’eventuale modifica dell’orario personale di accesso.  
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Ingresso alla seconda ora 

La classe che da orario specifico o avvisata preventivamente dalla Presidenza debba 
entrare alla seconda ora, accederà all’edificio scolastico utilizzando lo scaglionamento 
degli ingressi sopra previsto per quella specifica classe.  

 

Ingressi in ritardo alla seconda ora  

Gli studenti che debbano entrare alla seconda ora, in possesso del voucher d’ingresso 
previsto nel libretto personale o che siano in una delle condizioni di entrata giustificata in 
ritardo alla seconda ora (indicate nel regolamento di istituto presente sul sito scolastico): 

 per la sede di Piazza Vittorio Veneto, entreranno dall’ingresso principale a partire 
dalle ore 8.45, accederanno all’Ufficio di vicepresidenza per la validazione della 
propria richiesta di ingresso posticipato. Forniti di autorizzazione, gli studenti 
dovranno immediatamente recarsi nella propria classe dove il docente provvederà 
alla notifica sul registro dell’entrata posticipata; 

 per la sede del Pergolo, attenderanno nell’atrio antistante l’edificio, in fila 
adeguatamente distanziati e  in ordine di arrivo aspettando il proprio turno per il 
controllo e la registrazione dell’ingresso da parte del personale della Segreteria e/o 
della Presidenza. Al suono della campanella delle ore 9:00 potranno recarsi nelle 
proprie aule. 

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico, in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia di COVID-19, si invitano gli studenti, nonché i familiari degli stessi, di 
evitare assembramenti davanti all’ingresso delle scuole durante le fasi di entrata ed 
uscita dalla scuola. 

Si confida nella collaborazione da parte di tutte le componenti della scuola affinché tutte le 
misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica siano rispettate. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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