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Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

A tutto il personale 

 

OGGETTO: misure di sicurezza relative al contenimento della diffusione del Coronavirus 

  

     Accesso ai locali 

 L’accesso ai locali scolastici è consentito a studenti, personale ed eventuali visitatori 
(famiglie)  solo se muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina ed eventualmente 
guanti monouso; il gel disinfettante è disponibile nei locali scolastici, ma è opportuno che gli 
studenti ne siano muniti individualmente, per poter ripetere la disinfezione più volte al giorno 
senza uscire dall’aula). 

 Studenti, personale e visitatori rispetteranno la distanza di sicurezza prescritta (almeno un 
metro) disponendosi in fila indiana e mantenendo la destra negli spostamenti, ed avranno cura di 
evitare qualsiasi tipo di assembramento: a tale scopo nei punti di ritrovo abituali (ingressi/uscite, 
macchinette distributrici, area antistante i bagni) sono state predisposte apposite strisce di 
segnalazione.  

 Chiunque abbia sintomi influenzali o febbre deve responsabilmente restare presso il proprio 
domicilio, avvisando il proprio medico di base. Come ulteriore precauzione adottata dalla scuola 
all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea attraverso l’utilizzo di termoscanner e non sarà 
consentito l’accesso ai maggiorenni la cui temperatura corporea superi i 37.5 gradi. I minorenni ai 
quali dovesse essere rilevata temperatura superiore ai 37.5 gradi saranno accompagnati dal 
collaboratore scolastico in un’aula riservata dove attenderanno le famiglie chiamate per venirli a 
prelevare. In entrambi i casi il collaboratore scolastico segnalerà il nome e la classe dello studente 
presso l’Ufficio Alunni, per avviare la segnalazione alla ASL. Di tali segnalazioni l’Ufficio alunni 
invierà un rapporto quotidiano al referente Covid della sede. 

 Gli studenti, il personale e i visitatori sono tenuti a presentare autocertificazione circa il 
proprio stato di salute in riferimento all’epidemia da Coronavirus. Il modello di autocertificazione è 
disponibile nel sito web dell’Istituto e sarà reso disponibile attraverso il registro on line. 
L’autocertificazione dovrà essere compilata e restituita dalle famiglie per mezzo delle funzionalità 
dello stesso registro on line oppure sarà consegnata al docente della prima ora di lezione il giorno 
15/9/2020 e sarà ritenuta valida salvo diversa comunicazione, di cui le famiglie si assumono la 
responsabilità. 
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Uffici 

 L’accesso agli uffici è consentito su appuntamento, da prendersi per email o via telefono. 
Sono preferibili in ogni caso interazioni a distanza. 

 

Ingressi, percorsi e uscite 

 Gli studenti, il personale e i visitatori dovranno scrupolosamente attenersi per ogni sede 
alle indicazioni relative agli accessi, ai percorsi da seguire e alle uscite. Durante la permanenza nei 
locali tutti si atteranno con responsabilità alle norme in materia di distanza di sicurezza e utilizzo 
dei dispositivi di protezione personale. Le attività in palestra dovranno avvenire in modo da 
mantenere il distanziamento, quindi sono vietati gli sport di squadra e gli esercizi in gruppo. 

 Per la Sede Centrale si rammenta che l’Istituto Professionale e l’Istituto Tecnico 
utilizzeranno gli accessi, i bagni e i distributori automatici della Sede in Via B.M. De Mattias, 
mentre gli studenti del Liceo Artistico (anche quelli delle classi ubicate nell’edificio del Confalonieri) 
utilizzeranno esclusivamente gli accessi, i bagni e i distributori automatici di Largo Pannonia.  

Per la sede di Via Cerveteri si rammenta che lo spostamento delle classi verso la palestra avverrà 
per una classe per volta in fila indiana, alternando entrate e uscite, lungo un percorso 
contrassegnato che fiancheggia le aiuole laterali del cortile.  La scala interna può essere utilizzata 
solo da una classe per volta. 

 

Entrata e uscita: 
Nella sede centrale: 

Le classi dell’IP e dell’IT utilizzeranno l’entrata di Via B.Maria de Mattias 5 disponendosi in fila 
indiana a distanza lungo le vie d’accesso. Si formeranno due file (a dex e a sin del portone 
d’ingresso) , che dopo la verifica della temperatura saliranno ai piani attraverso le due scale 
anteriori dex e sin dell’edificio. Attraverso le stesse scale avverrà la discesa per l’uscita dall’edificio. 
La scala posteriore è riservata alla discesa in palestra, mentre per la risalita le classi utilizzeranno la 
scala anteriore destra. L’utilizzo delle scale può avvenire per due classi (una in salita e una in 
discesa), purché sempre in fila indiana, mantenendo la propria destra. 

 

Le classi del Liceo (anche quelle ubicate nell’edificio del Confalonieri)  utilizzeranno il cancello 
pedonale di Via Numidia 2, disponendosi in entrata in fila indiana alla distanza di un metro lungo 
l’edificio del Liceo ed entreranno nell’edificio dal portone d’ingresso dove avverrà la verifica della 
temperatura. Il cancello di Lgo Pannonia deve restare chiuso e inutilizzato durante l’ingresso 
massivo delle classi. Per l’uscita le classi collocate nell’edificio di Lgo Pannonia utilizzeranno il 
cancello di Lgo Pannonia, le classi liceali collocate nell’edificio di Via B.Maria De Mattias 
utilizzeranno la scala posteriore dello stesso edificio, uscendo dal cancello pedonale di Via 
Numidia. 
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Nella sede di Via Cerveteri le classi entreranno dal cancello laterale, con alunni muniti di 
mascherina, formando un’unica fila che salirà al piano, dove verrà misurata la temperatura. L’uscita 
avverrà, sempre in fila indiana, diversificandosi classe per classe in base alla vicinanza all’uscita: le 
classi situate al terzo piano utilizzeranno in uscita la scala d’emergenza situata davanti alle aule 
(lato Via Pomezia), disponendosi sulla destra e usciranno dal portone d’ingresso lato dex, mentre 
le classi situate al quarto piano utilizzeranno in uscita la scala interna e usciranno dal portone 
d’ingresso lato sin. Per l’uscita sarà aperto il cancello grande su via Cerveteri.  

Nella sede di Via Severo le classi entreranno dal cancello centrale disponendosi su due file e 
usciranno dallo stesso cancello con la stessa disposizione. L’utilizzo delle scale può avvenire per 
due classi (una in salita e una in discesa), purché sempre in fila indiana, mantenendo la propria 
destra. 

 

  

Ricreazione, uso dei bagni e dei distributori 

 La ricreazione avverrà in classe, mantenendo le distanze di sicurezza. Non sarà consentito di 
uscire dalla classe durante la ricreazione né ai cambi d’ora.  

 Le uscite dalla classe per andare in bagno o recarsi ai distributori automatici saranno 
consentite nell’arco della mattinata, uno studente alla volta e per il tempo strettamente 
necessario.  

 

Divieto di fumo 

 In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e della maggiore vigilanza resa necessaria dalle 
precauzioni volte al contenimento dell’epidemia da Coronavirus, si ribadisce l’assoluto divieto di 
fumo all’interno degli spazi scolastici interni ed esterni. In caso di mancato rispetto del divieto di 
fumo, le misure adottate saranno nell’ordine:  

1) nota sul registro di classe 

2) convocazione della famiglia 

3) sanzione pecuniaria 

 

Ulteriori strumenti di prevenzione 
In posizione statica all’interno delle aule è stato garantito il distanziamento di almeno un metro fra 
le rime buccali previsto dalla normativa (2 metri fra la prima fila di banchi e il docente), pertanto 
l’uso della mascherina è facoltativo; in movimento, sia all’interno delle aule che nei restanti locali 
scolastici, l’uso della mascherina è obbligatorio per tutti. Gli studenti dovranno munirsi 
individualmente delle mascherine e di altre protezioni a discrezione delle famiglie, che 
utilizzeranno anche al di fuori degli spazi scolastici, ad es. nel tragitto sui mezzi pubblici da e verso 
la scuola.  
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Qualora le famiglie ritengano opportuno richiedere variazioni nell’orario d’ingresso per facilitare 
agli studenti l’utilizzo dei mezzi pubblici potranno presentare richiesta via email entro il 30 
settembre 2020. Si fa presente, in ogni caso, che fino a termine emergenza sarà ammessa la 
giustificazione del ritardo causa difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici, richiesta dalle famiglie volta 
per volta, escludendo ritardi e assenze per prevenzione Covid dal computo annuale.   

 

Disinfezione, areazione dei locali 

 I locali saranno disinfettati a cura del personale preposto, mentre a tutti si ricorda di 
utilizzare il gel disinfettante a disposizione nei locali scolastici (ad esempio presso i distributori 
automatici) o gel disinfettante personale.  

 I locali devono essere areati spesso, almeno ad ogni cambio d’ora per alcuni minuti. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
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