
All    

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  
33  CCEESSCCHHEELLLLII  

VVIIAA  CCIIFFEERRII  NN..  5533  --  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE  VVEESSUUVVIIAANNOO  ((NNAA))  8800004477  

CCooddiiccee  IIssttrruuzziioonnee::  nnaaiicc88ffjj0000cc    CCooddiiccee  FFiissccaallee::  9922004444662200663388  

mmaaiill::  nnaaiicc88ffjj0000cc@@iissttrruuzziioonnee..iitt    ppeecc::  nnaaiicc88ffjj0000cc@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt  

 

 

INFORMATIVA PER GENITORI E ALUNNI 

(Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di  Covid 19  prot. 87 del 6/8/2020 e s.m. integrazioni) 

 

PREREQUISITI PER L’INGRESSO A SCUOLA 
 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
SINTOMI: 

o rinorrea (naso che cola) 

o cefalea (mal di testa) 

o tosse 

o faringite (gola infiammata) 

o sensazione generale di malessere 

o nausea, vomito, diarrea. 

o anosmia (diminuzione/perdita del senso dell’ olfatto) e/o ageusia(diminuzione/perdita del senso del 

gusto) 

 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o in provenienza da zone a 

rischio nei 14 giorni precedenti.  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene. 

 Indossare mascherina chirurgica (di propria dotazione).  

 

I genitori SONO TENUTI  a misurare la temperatura prima che lo studente arrivi a scuola.  

 
 Gli alunni DEVONO  attenersi a tutte le procedure elencate: 

 

1.  in aula è necessario garantire sempre il distanziamento personale di 1 metro da seduti calcolato dalle rime 

buccali in posizione statica.  
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2.  E’ necessario garantire la “zona interattiva” tra la cattedra e la prima fila di banchi, con distanziamento di 2 metri 

tra il docente e l’alunno più vicino . 

3. Gli studenti ed i docenti entreranno con le mascherine chirurgiche, disinfetteranno le mani attraverso i dispenser 

che troveranno  sulla cattedra, abbasseranno la mascherina quando sono seduti e la re-indosseranno in tutte le loro 

movimentazioni. La distanza prevista è già stata definita dal layout delle aule, per cui banchi e sedie non possono 

essere spostati. 

4. Agli alunni non è consentito cambiare il posto assegnato 

5.  Sono ASSOLUTAMENTE VIETATI CONTATTI, SPINTE, FILE IRREGOLARI : perché siano efficaci le 

misure previste è necessario il massimo ordine. 

 

L’obiettivo del distanziamento sarà raggiunto anche attraverso: 

  

- Gestione distribuita degli accessi con le seguenti differenziazioni temporali:  

PLESSO PACE ORE 8,00 SCUOLA SECONDARIA ingresso A – USCITA ORE 14 

                           ORE 8,15 SCUOLA PRIMARIA ingresso B classe II e ingresso A classi III e V – 

USCITA ORE 13,45 DAL LUN AL GIOV E 13,15 IL VEN(ORE 16,15 PER LA CLASSE SECONDA 

QUANDO PARTE IL TEMPO PIENO) 

                           DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 9,15 SCUOLA DELL’INFANZIA – USCITA ORE 12,30-

13 (ORARIO PRECEDENTE ALL’AVVIO DEL SERVIZIO MENSA) E DALLE 16 ALLE 16,30 (ORARIO 

PIENO CON MENSA) 

 

PLESSO CASILLI : ORE 8,15 CLASSI V A e V B ingresso B; CLASSE II C ingresso C ; II A e II B 

ingresso A; USCITA ORE 13,40 DAL LUN AL GIOV E 13,15 IL VEN 

                                  ORE 8,20 CLASSI IV A e IV B ingresso A; CLASSI I A e I B ingresso B;USCITA 

ORE 13,45 DAL LUN AL GIOV E ORE 13,20 IL VENERDì 

                                  ORE 8,25 CLASSE IV C ingresso A – USCITA ORE 13,50 DAL LUN AL GIOV E 

ALLE 13,25 IL VENERDì 

 

             PLESSO CESCHELLI ORE 7,55 CLASSI  II C e I B ingresso A scala A ;  1G e  2E ingresso A scala B- 

USCITA ORE 13,55 

                                   ORE 8,00 CLASSI  I A e IE ingresso B porta B; I D e III E ingresso B porta C; II B 

e II G ingresso A ; I F e I C ingresso A scala B – USCITA ORE 14,00 

                                  ORE 8, 05 CLASSI  III B e III D ingresso B porta B; CLASSI II A e II D ingresso A 

scala A; CLASSI  III C e III A ingresso A scala B – USCITA ORE 14,05 

CLASSI III A E III B SCUOLA PRIMARIA INGRESSO ORE 8,15 DA INGRESSO B PORTA B – 

USCITA ORE 13,45 DAL LUN AL GIOV E ORE 13,15 IL VEN 

 

- Segnaletica orizzontale e verticale 

- I Percorsi di percorrenza interna saranno disciplinati dalla condizione di TENERE sempre 

strettamente la propria destra, in modo da evitare incroci tra chi entra e chi esce. 

- La Sosta negli uffici delle persone almeno ad 1m dalle scrivanie che saranno comunque dotate di 

barriere parafiato. L’accesso alle persone esterne (fornitori, genitori…) sarà consentito solo se 

indispensabile e previo appuntamento telefonico 

 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, sarà garantita adeguata aerazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 
maggio 2020). 
 

 



BUONE PRATICHE IGIENICHE 

 

Al fine di sanificare continuamente le mani, sono stati  collocati punti di distribuzione gel: 

 

 In ogni aula; 

 Ad ogni punto di possibile accesso ed interazione con i visitatori (ingresso, atrio, fuori gli uffici) 

 In prossimità di stampanti o altri apparecchi ad uso frequente e promiscuo 

 Nei bagni sapone igienizzante 

 
Gli alunni  dovranno disinfettare le mani ogni volta che entrano in aula. 

Si chiede alle famiglie di contribuire alla prevenzione dotando i figli di gel disinfettante, 2 mascherine , fazzolettini e 

tovagliette  di carta. 

 

Sono obbligatori: 

• Mascherina chirurgica per tutti i lavoratori, fornita dalla istituzione scolastica 

• Mascherina chirurgica o di comunità per tutti i visitatori e chiunque acceda all’ edificio scolastico a vario titolo, di propria 

dotazione. 

• Mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli alunni di eta superiore ai 6 anni, di propria dotazione, che permetta di 

coprire “dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

  

• Riduzione fino alla eliminazione delle riunioni in presenza del corpo docente 

• Riduzione nei limiti del possibile delle riunioni in presenza del corpo docente con i genitori, favorendo la comunicazione a 

distanza. In merito si chiederà ove possibile ai genitori di fornire i propri dati personali (cellulare, mail, pec) che saranno 

trattati nel rispetto della privacy e dei canoni del GDPR 679/2016. 

• L’accesso degli utenti esterni (fornitori, genitori, …) sarà consentito per appuntamento telefonico con mascherina, previa 

misurazione della temperatura, registrazione ed accettazione delle prescrizioni e per un tempo limitato. 

 

ACCESSO AI BAGNI  

 

L’accesso ai bagni sarà essere regolamentato in maniera puntuale seguentemente: 

- Il docente permetterà l’uscita dall’aula rigorosamente uno alla volta con mascherina, non potrà uscire dall’aula uno 

studente/alunno se non rientra quello precedente. 

- Lo studente attenderà all’ingresso dei bagni restando in fila, con mascherina, a distanza di  1m stanziando sulla 

striscia orizzontale presente all’esterno del bagno. (strisce opportunamente posizionate a distanza corretta). 

L’accesso ai bagni sarà tracciato su apposito registro. 

 

- Il numero massimo di alunni ammessi in bagno corrisponde al numero di wc. 
 

Ringraziando tutti per la consueta fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per augurare un SERENO ANNO 

SCOLASTICO! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 


