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FINALITA’ 

Il presente opuscolo ha l’esclusiva finalità di 

riassumere ed illustrare sinteticamente quanto 

disposto dalla Scuola per una ripartenza in 

sicurezza. 

 

 

Le nostre parole d’ordine sono: 

sicurezza – collaborazione – responsabilità – 

impegno – qualità dell’offerta formativa 
 

  



 

 

 
EMERGENZA COVID 19 

 

 

L’Istituto ha collaborato con gli Enti del Territorio 

per garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza. 

Questo opuscolo ha la finalità di riassumere per gli 

studenti, le studentesse e le loro famiglie gli aspetti 

salienti del Protocollo per la riapertura in 

Sicurezza, elaborato dal Comitato interno della 

Scuola e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/09/2020 con successive modifiche. Tutti i 

documenti per la ripartenza della Scuola in 

Sicurezza sono consultabili nel nostro sito nella 

sezione specificamente dedicata.  



 

 

 

 
COLLABORAZIONE 

❖ È necessario che le famiglie, gli studenti e le 

studentesse e tutti coloro che operano nella scuola si 

attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al 

fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche 

in sicurezza. 

❖ La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 

richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 

contagio. 

❖ Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza. 

❖ L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un 

elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

❖ I comportamenti corretti di prevenzione saranno 

tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 

tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto 

reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 

obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 



 

 

 

INGRESSI 
POTRANNO ACCEDERE A SCUOLA COLORO CHE: 

❖  non presentano febbre (oltre 37.5°); 

❖  test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo 

(tampone positivo); 

❖  sintomatologia compatibile con covid-19 

 

 

 

ORARI E PERCORSI DI 

INGRESSO 

 
 

❖  Sede Liceo artistico: INGRESSO UNICO -  

        Inizio lezioni ore 8:00 – termine lezione ore 13:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
◆ Sede Pudente -Liceo Classico e Liceo Linguistico: 

         Ingresso ore 08:10 – termine lezione ore 13:10 

 

Tabella riepilogativa sede “Pudente” (Liceo Classico e Linguistico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSI Ingresso 
Inizio 

lezioni 
Uscita 

2A - 4A- 1G – 3I 

(piano terra) 

 

2B – 3A – 3B 

(piano primo) 

Ingresso 1 

(vetrata principale frontale) 

8:10 13:10 

5F (piano terra) 
Ingresso 2 

(vetrata principale laterale) 

1F – 1I – 3G – 4G – 

5G (piano terra) 

Ingresso 3 

(posteriore adiacente alla scala di 

emergenza) 

1A – 1B – 4B – 5B - 5A 

(piano primo) 

Ingresso 4 

(posteriore scala di emergenza) 

2F - 3F - 4F - 2I 
Ingresso 5 

(esterno seminterrato) 



 

 

 
❖  Sede Pantini (Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Economico Sociale): 
Ingresso ore 08:10 – termine lezione ore 13:10 

 

Tabelle riepilogativa sede “Pantini”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖  Il docente della prima ora attenderà gli studenti in aula. 
❖  Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso 
principale, in coda agli altri studenti in ingresso. 
❖  Nell’area del sito dedicata ci sono le piantine con le 
indicazioni di accesso e le aree di ingresso assegnate ad ogni 
classe. 
❖  Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare 
esclusivamente l’ingresso assegnato. 

 

 

 

I gruppo Ingresso 
Inizio 

lezioni 
Uscita 

1D - 2D - 5A/D (piano terra) 

1C - 2C - 3A (primo piano) 

Ingresso 1 

(principale) 

8:10 13:10 

2B – 4D – 3H -5C - 4A  

(piano seminterrato) 

 

2A – 3D (piano terra) 

 

1B - 4C (1° piano) 

 

3C (aula attigua alla palestra) 

Ingresso 2 

(via Michetti - cancello 

lato ASL) 



 

 

AULE 

 
Per garantire il distanziamento sociale previsto, le 

classi sono state distribuite in base alle dimensioni 

dei locali e sono stati adibite ad aule spazi quali 

aula magna, aula 3.0, aule multimediali, ecc..  



 

 

 

IN AULA 
❖  In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite, 

ove possibile, le distanze di sicurezza come da riferimento 

normativo. 

❖  I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e a 

intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a 

repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 

comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

❖  Alla fine delle lezioni gli studenti utilizzeranno i medesimi 

percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

❖  ll docente autorizzerà l’uscita degli studenti, uno per volta. 

  



 

 

 

 

COMPORTAMENTI 

 
❖  L’efficacia delle misure di prevenzione e di 

contenimento messe in atto dalla Scuola richiedono 

la collaborazione consapevole di tutti. 

❖  Le famiglie e gli studenti prendono visione e 

accettano, ad inizio d’anno, il Patto di 

corresponsabilità integrato con la parte relativa 

alle misure di prevenzione e contenimento del 

Covid. 

❖  Il rispetto delle norme di contenimento è un 

dovere civico e un obbligo per tutti. 
  



 

 

 

 

 
 

SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

 
L’Istituto garantisce supporto psicologico per 

studenti, genitori e docenti come misura di contrasto 

a fenomeni di ansia e stress emotivo legati 

all’emergenza Covid e continua ad offrire un aiuto 

rispetto alle questioni personali (scuola, amici, 

famiglia), informazioni sui Servizi Socio Sanitari 

presenti sul Territorio. 

 

Le modalità saranno concordate con l’esperto e 

comunicate tempestivamente. 
  



 

 

 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

 
❖  Gli studenti avranno cura di accedere all’area 

dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno. 

❖  I bagni saranno utilizzati prioritariamente 

durante l’intervallo evitando di creare 

assembramenti nell’antibagno; se necessario lo 

studente chiederà al docente di uscire durante la 

lezione, rispettando le turnazioni ed evitando 

continue richieste di uscita. 

❖  Ogni classe utilizzerà esclusivamente il bagno 

assegnato. 

❖  L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal 

personale ATA. 
  



 

 

INTERVALLO 
❖  Ogni classe svolgerà la ricreazione nel cortile, 
rispettando le indicazioni e senza creare 
assembramenti. 
❖  In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà 
all’interno dell’edificio.  
❖  Le classi del Liceo artistico svolgeranno tutte 
l’intervallo contemporaneamente dalle ore 10,35 
alle ore 10,45. 
❖  Le classi del biennio degli altri indirizzi liceali, 
nel primo periodo, svolgeranno la ricreazione 
dalle ore 10.05 alle ore10-15. 
❖  Le classi del triennio degli altri indirizzi liceali 
svolgeranno la ricreazione dalle ore 11.05 alle 
ore11.15. 
❖  Il venerdì nella sede del Pudente la ricreazione, 
eccezionalmente, sarà svolta dagli studenti del 
Liceo Classico  alle ore 10,35 mentre da quelli del 
Liceo linguistico  alle 11,05. 
❖  Per non generare confusione con il cambio d’ora 
la campanella produrrà due brevi suoni per 
segnalare l’inizio e la fine dell’intervallo nei plessi 
del Pudente e del Pantini. 
❖  Nella sede dell’artistico e del Pudente gli 
studenti svolgeranno l’intervallo nelle aree indicate 
senza muoversi nell’area parcheggio e nell’area 
ovest (zona pista di atletica). 
  



 

 

ACCESSO AREE 

RISTORO 

 
❖  L’uso dei distributori automatici sarà consentito nel 

rispetto delle norme che saranno affisse nelle aree di 

ristoro e senza creare assembramenti o disturbo alle 

attività didattiche. 

  



 

 

 
 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

❖ Gli studenti dovranno essere dotati del 

materiale didattico richiesto, in particolare dei 

fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. 

❖ È vietato l’ingresso nei plessi ai genitori per 

consegnare oggetti, merende e materiale 

scolastico ai figli 

  



 

 

 

DISABILITA’ 

E INCLUSIONE SCOLASTICA 

❖ Sulla base del numero di studenti disabili, della loro 

distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati 

per ciascuno studente e delle risorse a disposizione 

(docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti 

predisporranno un piano per garantire la massima 

copertura possibile rispetto alle ore di didattica in 

presenza. 

❖ Nell’allocazione delle aule alle classi si è considerata 

la necessità indotta da tali studenti, nonché dalla 

sistemazione delle postazioni necessarie per i docenti di 

sostegno, sempre nel rispetto del distanziamento 

interpersonale. 

  



 

 

 

❖  

 

ASSEMBLEE E RIUNIONI 

COLLEGIALI 

 
❖ Le assemblee di classe dovranno essere svolte 

nel rispetto della distanza interpersonale e 

saranno sorvegliate dal docente in servizio. 

❖ Le assemblee di istituto saranno sostituite dalle 

riunioni del Comitato studentesco e si valuterà, di 

volta in volta, la possibilità di svolgerle online. 

  



 

 

 
 

 

ACCESSO AGLI UFFICI  

DI SEGRETRIA 

 
❖ Si prega di ricorrere ordinariamente alle 

comunicazioni a distanza, utilizzando 

preferibilmente la mail scolastica chis01400t@istruzione.it 

o il telefono limitando gli accessi ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente concordando un appuntamento con 

l’ufficio di riferimento. 

 

❖ Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico 

dalle ore 8,00 alle ore 10,00 tutti i giorni (sabato 

compreso). 

  

mailto:chis01400t@istruzione.it


 

 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE 

CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CONTAGIO DA COVID-19 

 

❖  Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un 

lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus 

si procederà nel seguente modo: 

❖  Il soggetto viene isolato nel locale appositamente 

predisposto (aula Covid)  

❖  Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati 

telefonicamente i genitori (nel caso di uno studente) che 

dovranno venire a prendere lo studente. 

❖  Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già 

previsto dalla norma per la gestione  di casi sospetti.  

  



 

 

IGIENE 

 
❖  Gli studenti e tutto il personale avranno cura di 

disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 

disposizione liquido disinfettante. Il docente al 

cambio dell’ora pulirà la propria postazione, 

utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. 

Tale materiale dovrà essere usato con cura. 
  



 

 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

 
❖  Viene garantita la pulizia degli ambienti, come 

da protocollo elaborato dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi; 

❖  I bagni saranno puliti regolarmente ed ogni 

classe utilizzerà i bagni ad essa dedicati.  



 

 

 

COMITATO PER L’APPLICAZIONE 

E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 

PROTOCOLLO 

❖  L’Istituto ha nominato un Referente Covid 

d’Istituto nella persona dell’RSSPP 

 

❖  Un referente Covid-19 per ciascun plesso 

scolastico garantirà l’applicazione di quanto 

indicato nelle varie disposizioni governative. 

 


