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► Si ricorda che è compito delle famiglie effettuare il controllo della temperatura 
corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. In presenza di 
temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi influenzali lo studente dovrà restare a casa, 
la famiglia dovrà rivolgersi al medico di base e informare la scuola dell’assenza per 
motivi di salute con una mail all’indirizzo: feis01200x@istruzione.it; Nel caso il 
medico richieda un tampone per l’ammissione a scuola, è necessario fornire alla 
scuola un attestato di negatività del medico curante. 

► Il primo giorno di scuola in presenza gli alunni devono indossare una mascherina di 
propria dotazione. La scuola provvederà poi alla distribuzione delle mascherine 
chirurgiche fornite dal Ministero dell’Istruzione. Gli studenti sono tenuti ad indossare 
una mascherina per tutti gli spostamenti nei locali scolastici (come raccomandato 
dal Comitato Tecnico Scientifico).

DISPOSIZIONI GENERALI



ORARIO DELLE LEZIONI

► Le attività didattiche inizieranno il 14/9/2020 e inizialmente riprenderanno in modalità mista:  
in presenza (classi prime e terze) e a distanza (classi seconde, quarte e quinte) ad 
eccezione delle classi dell’indirizzo quadriennale e del corso serale che svolgeranno da subito 
lezioni in presenza.

► L’unità oraria sarà di 60 minuti per tutte le classi.

► Inizialmente è previsto un solo intervallo dalle 10.05 alle 10.15

► In seguito saranno previsti due intervalli da 10 minuti ciascuno: dalle 10.05 alle 10.15 e dalle 
12.05 alle 12.15

► Durante l’intervallo è necessario che gli studenti escano dall’aula per consentire la 
sanificazione degli ambienti e la vigilanza da parte degli insegnanti

► Gli studenti sono tenuti al rispetto delle normative anti-contagio, mantenendo il 
distanziamento interpersonale e indossando la mascherina quando non si mangia.

► Per evitare assembramenti, le uscite per recarsi ai servizi igienici saranno consentite a uno 
studente alla volta durante tutte le ore scolastiche.



ENTRATE E USCITE

► Per evitare assembramenti, in tutte le sedi  gli  accessi e le uscite saranno 
diversificate a seconda dell’aula assegnata sfruttando tutte le possibilità che gli edifici 
consentono. 

► È consigliabile arrivare a scuola, indossando già la mascherina, poco prima del suono 
della  campana di ingresso (ore 8:05), in modo da evitare assembramenti in prossimità 
degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola.

► Al suono della campana si deve raggiungere rapidamente la propria aula senza fermarsi 
in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi;

► Tutte le specifiche indicazioni avranno riscontro nella cartellonistica e nella segnaletica 
presente in loco. Si prega di prenderne accurata visione e di rispettare la distribuzione 
indicata.



► Una volta seduti ai banchi disposti nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa (1 metro tra 
studente e studente), gli studenti potranno abbassare la mascherina e sistemare il giubbotto sulla 
sedia e gli effetti personali (zaino) sotto la sedia o sotto il banco. Viene altresì garantita la distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri dai docenti. Il docente che indossa visiera e mascherina, non è tenuto al 
distanziamento. Gli studenti dovranno mantenere i loro posti per tutto il loro orario scolastico.

► Si ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio 
d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante.

► Durante i movimenti sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici deve essere mantenuto il 
distanziamento e indossare la mascherina.

► la mascherina va indossata anche quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra o per 
uscire dall’aula.

► Vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti 
dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani. Pertanto NON è necessario l’uso di 
guanti. 

► In ogni aula saranno presenti soluzioni disinfettanti e rotoli di carta per la pulizia di oggetti e superfici.

MISURE DI SICUREZZA
REGOLE DI COMPORTAMENTO



► Le classi non occuperanno sempre la stessa aula durante la settimana.

► Affissa alla porta di ciascun ambiente sarà indicata la capienza massima (n° totale di studenti).

► Le postazioni dei banchi sono appositamente definite e marcate mediante nastro colorato 
posizionato negli angoli dei piedi del banco e attaccati al pavimento: è importante accertarsi 
sempre che il proprio banco sia posizionato correttamente. Negli spostamenti da un locale 
all’altro gli studenti dovranno sempre rispettare il distanziamento e igienizzare le mani 
utilizzando il dispenser situato nel corridoio in prossimità dell’aula.

► In ogni sede  è stato individuato un locale “AULA COVID” destinato all’accoglienza di chi 
dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid19, caso in cui la scuola provvederà a 
contattare direttamente la famiglia.

SPAZI E CLASSI



► La distribuzione delle merende fresche e l’accesso alle macchinette non saranno 
consentite durante l’intervallo.

► La ditta fornitrice distribuirà le merende secondo la seguente modalità:

► entro le ore 09.10 (prima ora di lezione) uno studente per classe raccoglie le 
ordinazioni delle merende richieste dai compagni e l’importo in denaro 
NECESSARIAMENTE ESATTO. 

► il ritiro delle merende avverrà in modo scaglionato tra le ore 09.10 e le ore 10.00.

GESTIONE INTERVALLI/MERENDE



► Gli studenti potranno uscire ad ogni ora di lezione per recarsi al bagno.

► Gli studenti dovranno uscire dalla propria aula singolarmente: i docenti saranno 
rigorosi nel regolamentare le uscite uno per volta degli studenti durante le proprie 
lezioni.

► Alla luce del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, i bagni dovranno essere utilizzati da 
studenti singolarmente, rispettando l’entrata/uscita delle persone già presenti.

► Ogni classe potrà utilizzare SOLO i bagni del proprio Piano.

ACCESSO AI BAGNI



► Premesso che si prediligeranno le comunicazioni a distanza, gli ospiti potranno accedere 
ai locali dei vari plessi secondo le indicazioni seguenti:

► è necessario prendere un appuntamento telefonico;

► all’ingresso sarà richiesta l’autocertificazione e verrà rilevato della temperatura da parte 
del personale scolastico;

► all’ingresso di compilare la registrazione (con dati anagrafici, recapiti telefonici, data di 
accesso, tempo di permanenza);

► durante tutta la permanenza all’interno della struttura sarà necessario  l’uso della 
mascherina e il rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.

ACCESSO ESTERNI






