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ALLEGATO 2 – Individuazione delle modalità di ingresso/uscita nei plessi scolastici 

Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

 
Infanzia Amandola 

Ingresso 1: porta principale  
Ingresso 2:  
Ingresso 3:  

 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
 si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO 
Gli alunni del secondo e terzo anno della Scuola 
dell’Infanzia entrano dalla porta principale per fasce orarie 
(in base alle esigenze lavorative delle famiglie) 

o h  8.00-8.30 

o h  8.30-9.00 
o h  9.00-9.30 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia del primo anno osservano 
un orario scaglionato per i primi 15/20gg: 

o 1’ gruppo h  8.00-8.30 
o 2’ gruppo h  8.30-9.00 

o 3’ gruppo h  9.00-9.30 
USCITA h. 13:00 (finchè non è attivata la mensa) 
USCITA h. 16:00 ( con mensa) 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia escono dalla porta del 
giardino adiacente. 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

 
Scuola Primaria di 
Amandola 

Ingresso 1: ingresso principale 
  tutte 

Ingresso 2:  
Ingresso 3:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
❑ si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:05 
o Gli alunni della scuola primaria classi seconda e quarta, 
distanziati a 1 m. tra loro, accedono dell’edificio e  si recano nelle 
proprie aule collocate al piano terra, lasciando il giubbotto 
sull’appendiabiti e lo zaino negli spazi predisposti all’interno o 
all’esterno dell’aula. 
o Gli alunni della scuola primaria classi prima, terza e 
quinta, distanziati a 1 m. tra loro, accedono dall’ingresso 
principale dell’edificio e si recano nelle proprie aule collocate al 
primo piano, lasciando il giubbotto sull’appendiabiti e lo zaino 
negli spazi predisposti all’esterno dell’aula. 
USCITA Ore 13:05 fino all’attivazione del servizio mensa. 
Ore 16:05 con il tempo pieno 
o Gli alunni della scuola primaria classi seconda e quarta, 

distanziati a 1 m. tra loro, escono dall’ingresso principale 
dell’edificio. 
o Gli alunni della scuola primaria classi prima, terza  

 e quinta, distanziati a 1 m. tra loro, escono nell’ordine: 

 classe quinta, classe seconda e classe quarta; scendono 

 le scale interne e raggiungono il piano terra; gli alunni 

 che usufruiscono del trasporto scolastico escono dalla 

 porta sul retro, gli altri dall’ingresso principale. 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado di 
Amandola 

Ingresso 1:  
 

Ingresso 2: ingresso 
posteriore dell’edificio 

 

tutte 

Ingresso 3:  

 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
❑ si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:10. 
Gli alunni Scuola secondaria di primo grado, distanziati a 1 

m. tra loro nello spazio antistante la palestra, accedono , appena 
terminato il flusso degli alunni della primaria; raggiungono la 
propria aula, lasciando il giubbotto sull’appendiabiti e lo zaino 
negli spazi predisposti 

all’esterno dell’aula 
USCITA Ore 13:10 
Gli alunni Scuola secondaria di primo grado, distanziati a 1 
m. tra loro, escono nell’ordine: classe terza, classe prima, classe 
seconda; scendono le scale interne e raggiungono il piano terra; 
gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico escono dalla 
porta sul retro, gli altri dall’ingresso principale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - 
OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 Amandola (FM) 

PROCEDURA OPERATIVA 
GESTIONE PROTOCOLLO 

ANTI-CONTAGIO COVID-19 

Pag.4 di 15 

Data: 23/08/2021 

Rev: 03 

 

Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI  
SANTA VITTORIA IN M. 

Ingresso 1:  INGRESSO UNICO  

Ingresso 2:  

Ingresso 3:  

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
 si         ❑  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
ORARIO ANTIMERIDIANO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 ( DAL 
15 SETTEMBRE AD INIZIO SOMMINISTRAZIONE PRANZO) 
ENTRATA DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 2021 

DALLE ORE 7,45 ALLE 
ORE 8,00 
 

BAMBINI  DI 3- 4 E 5 ANNI I 
CUI GENITORI HANNO FATTO 
RICHIESTA DI ENTRATA 
ANTICIPATA 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 9 BAMBINI  DI 3- 4 E 5 ANNI 
ACCOMPAGNATI DAI 
GENITORI 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 
9,30 

BAMBINI DI 3- 4 E 5 ANNI CHE 
ARRIVANO CON LO 
SCUOLABUS 

ALLE ORE 11,40 BAMBINI  CHE INIZIANO LA 
FREQUENZA IN QUESTO ANNO 
SCOLASTICO 

ENTRATA DEL 20 AL 24 SETTEMBRE 2021 

DALLE ORE 7,45 ALLE 
ORE 8,00 
 

 TUTTI I BAMBINI   I CUI 
GENITORI HANNO CHIESTO 
L’ENTRATA ANTICIPATA 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 9  TUTTI IBAMBINI   
ACCOMPAGNATI DAL  
GENITORE 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 
9,30 

  TUTTI I BAMBINI CHE 
ARRIVANO CON LO 
SCUOLABUS 

ALLE ORE 11,40 I BAMBINI CHE HANNO 
INIZIATO LA FREQUENZA IN 
QUESTO ANNO SCOLASTICO 
MA NON HANNO SUPERATO 
LA FASE DI INSERIMENTO 

USCITA DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 2021 

ALLE ORE 11,30 BAMBINI D I3- 4 E 5 ANNI 
CHE RITORNANO A CASA 
CON LO SCUOLABUS 

DALLE 11,30 ALLE 11,35 BAMBINI  DI 3-4 E 5 ANNI 
CHE RITORNANO A CASA 
CON I GENITORI 

DALLE ORE 12,55 ALLE 
ORE 13 

BAMBINI CHE HANNO 
INIZIATO LA FREQUENZA IN 
QUESTO ANNO SCOLASTICO 

 

USCITA  DAL 20 SETTEMBRE 2021 

ALLE ORE 11,30 TUTTI I BAMBINI CHE 
RITORNANO A CASA CON LO 
SCUOLABUS 
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DALLE 12,15 ALLE ORE 13 BAMBINI CHE RITORNANO A 
CASA CON I GENITORI 

 
 

ORARIO  INTERA GIORNATA (DALLE ORE 8 ALLE ORE 16)  
ENTRATA  

DALLE ORE 7,45 ALLE 
ORE 8,00 
 

 TUTTI IBAMBINI   I CUI 
GENITORI HANNO CHIESTO 
L’ENTRATA ANTICIPATA 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 9  TUTTI IBAMBINI   
ACCOMPAGNATI DAI 1  
GENITORE 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 
9,30 

  TUTTI I BAMBINI CHE 
ARRIVANO CON LO 
SCUOLABUS 

 

USCITA 

DALLE ORE 12,00 ALLE 
12,15 

 BAMBINI CHE NON 
USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 
MENSA 

DALLE 13,30 ALLE 13,45 BAMBINI CHE ESCONO 
ANTICIPATAMENTE CON UN 
GENTORE PER ESIGENZE 
FAMIGLIARI  

DALLE ORE 15,30 ALLE 
ORE 15,45 

BAMBINI CHE TORNANO A 
CASA CON LO SCUOLABUS 

DALLE ORE 15,45 ALLE 
ORE 16 

BAMBINI CHE TORNANO A 
CASA CON I GENITORI 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

 
Scuola Primaria di  
S. Vittoria in Matenano 

Ingresso 1 principale porta a 
sinistra  

tutte 

Ingresso 2:  

Ingresso 3:  

 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
❑ si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:00 
Gli alunni della Scuola primaria entreranno nell’istituto 
rispettando la distanza di sicurezza, uno alla volta e 
raggiungeranno le loro aule. 
USCITA Ore 13:00 

Gli alunni della Scuola Primaria usciranno subito dopo quelli della 

scuola secondaria di primo grado, aspettando il via libera del 

collaboratore scolastico 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado di  

S. Vittoria in Matenano 

Ingresso 1   

Ingresso 2: principale porta a 
destra 

tutte 

Ingresso 3:  

 
Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
❑ si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:00. 
I collaboratori scolastici faranno entrare i ragazzi nell’istituto 

facendo rispettare la distanza di sicurezza. Gli alunni trasportati 
scenderanno uno alla volta dal pulmino rispettando la distanza di 
sicurezza di 1 metro e raggiungeranno le loro aule. Ognuno 
lascerà il giubbotto sugli appendiabiti e lo zaino nel proprio spazio 
negli armadietti posizionati all’interno e all’esterno dell’aula. Per 
evitare assembramenti i due pulmini previsti arriveranno a 
distanza di 5 minuti l’uno dall’altro. 
USCITA Ore 13:00 
Per non creare assembramenti l’uscita verrà scaglionata nel 

seguente modo al suono della campana :  

• I ragazzi della Scuola Secondaria scenderanno per primi, 
divisi per gruppo classe e gli alunni trasportati si 
accomoderanno nel pulmino  

•  i bambini della Primaria usciranno subito dopo, 
aspettando il via libera del collaboratore scolastico 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

Scuola dell’infanzia di 
Montefortino 

Ingresso 1 principale tutte 

Ingresso 2:  

Ingresso 3:  

 
 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:30-09:30 (Accompagnati da un genitore o 

delegato) 
Ore 08.35/40 (Arrivo 1° pulmino)  
Ore 08.40/45 (Arrivo 2° pulmino) 

USCITA 

orario degli ingressi 
 si   no 

USCITA FINO AD INIZIO MENSA 
BAMBINI TRASPORTATI :ORE 12.00 ( ENTRAMBI I PULMINI) 

 USCITA CON I GENITORI: DALLE ORE 12.15 ALLE ORE 13.30 

 USCITA POMERIDIANA 

 USCITA CON I GENITORI: DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30 

 BAMBINI TRASPORTATI : ORE 16.00 (ENTRAMBI I PULMINI) 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

 
Scuola Primaria di 

Montefortino 

Ingresso 1 principale 
 

tutte 

Ingresso 2:  

Ingresso 3:  

 
 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
  si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:05. 

Gli alunni della Scuola primaria, distanziati a un metro tra loro 
salgono per la scala interna dall’ingresso principale fino alla 
propria aula. Lasceranno il giubbotto sull’appendiabiti e lo zaino 
nello spazio predisposto. 
USCITA Ore 13:05 
Gli alunni della Scuola primaria scenderanno, rispettando il 
distanziamento, dalla scala interna e attraverseranno il corridoio 
del piano terra, dopo il passaggio degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Montefortino 

Ingresso 1 principale  
tutte 

 
 
 
 
 
 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
 si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
INGRESSO Ore 08:05. 
Gli alunni della SS1 distanziati a un metro tra loro entreranno 
dall’ingresso principale e proseguiranno salendo per la scala 
antincendio fino a raggiungere l’ingresso posteriore dell’edificio 
e quindi la propria aula. Lasceranno il giubbotto sull’appendiabiti 
e lo zaino nel proprio spazio dell’armadio casellato  all’interno 
dell’aula.  

    In caso di maltempo gli alunni potranno utilizzare la scala interna. 
 

USCITA Ore 13:05 
Per non creare assembramenti l’uscita verrà scaglionata nel 
seguente modo al suono della campana:  
I ragazzi della Scuola Secondaria scenderanno per primi, divisi 
per gruppo classe. Scenderanno per la scala antincendio fino a 
raggiungere l’ingresso principale. Gli alunni trasportati si 
accomoderanno nel pulmino. 

 In caso di maltempo gli alunni potranno utilizzare la scala interna. 
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

  
 
 
 

Ingresso 1: PRINCIPALE 

1A-2A  
Le classi 1A e 2A entreranno 
ed usciranno dall’Istituto 
dall’ingresso PRINCIPALE nel 
rispetto del distanziamento 
fisico, indossando 
correttamente la mascherina e 
seguendo la segnaletica sia 
orizzontale che verticale. 

  3A-3B 4B-5A-5B  
Le classi del triennio  

ITE 
 entreranno ed usciranno 

dall’Istituto tramite 
  l’ingresso che permette 

  L’ACCESSO DIRETTO ALLA 

 Ingresso 2: SECONDARIO PALESTRA nel rispetto del 

 (ACCESSO DIRETTO ALLA distanziamento fisico, 

 PALESTRA) indossando correttamente la 

  mascherina e seguendo la 

  segnaletica sia orizzontale 

  che verticale attraverseranno 

  l’atrio e si dirigeranno verso 

  l’uscita sulla dx che porta 

  alla scala antincendio.  
Da questa saliranno al secondo 
piano e si recheranno 
ordinatamente nelle proprie 
aule, rispettivamente le classi 3° 
e 4° al secondo piano e le 5° al 
terzo piano. Per l’uscita 
seguiranno il percorso inverso 
con le stesse modalità. 
In caso di maltempo gli studenti  
potranno utilizzare la scala 
interna entrando sempre 
tramite l’accesso diretto alla 
palestra. 

Possibilità di scaglionamento 
orario degli ingressi 
❑ si  no 

Definizione degli orari di ingresso: 
07:50 per tutti 
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Pausa ricreativa 

 

Nella scuola dell’Infanzia di Amandola, la pausa ricreativa avverrà osservando i seguenti criteri: 
o h 9.30-9.45 tutti gli alunni, divisi in gruppo-sezione, consumano la propria colazione nella 

sala mensa, suddivisa in tre settori. 
 

Nella scuola primaria di Amandola, la pausa ricreativa avverrà osservando i seguenti criteri: 

o Scuola Primaria: h. 10:00-10:15 piano terra + classe prima 
o Scuola Primaria: h. 10:15-10:30 primo piano 

Gli alunni consumano la merenda nella propria postazione in aula. 
Il collaboratore consegna in classe le pizze ordinate al mattino, in monoporzioni con nominativo, 
oppure il bambino mangia la propria merenda posizionata nel sottobanco o la recupera all’interno 
dello zaino. Gli alunni, dopo la consumazione possono alzarsi indossando la mascherina e nel rispetto 
della distanza di 1 metro. 

 

Nella scuola secondaria di primo grado di Amandola, la pausa ricreativa avverrà osservando i 
seguenti criteri: 

o  h. 10:00-10:10 classe prima: gli alunni consumano la propria merenda nel corridoio 

delimitando lo spazio dalla scala interna fino al bagno dei maschi (escono dall’aula in 

fila, a distanza di m.1, prendendo sulla cattedra l’eventuale pizza ordinata al mattino e 

posizionata dal collaboratore scolastico in monoporzioni con nominativo –oppure 

hanno la merenda in mano, in quanto posizionata nel sottobanco all’ingresso-, 

mantengono il distanziamento di m.1 tra loro durante l’intervallo); 

o h. 10:10-10:20 classe terza: gli alunni consumano la propria merenda nel corridoio 

delimitando lo spazio dalla scala interna fino al bagno delle femmine (escono dall’aula 

in fila, a distanza di m.1, prendono sulla cattedra l’eventuale pizza ordinata al mattino e 

posizionata sulla cattedra dal collaboratore scolastico in monoporzioni con nominativo, 

mantengono il distanziamento di m.1 tra loro durante l’intervallo); 

o h. 11:00-11:10 classe seconda: gli alunni consumano la propria merenda nel corridoio 

delimitando lo spazio dalla scala interna fino al bagno dei maschi (escono dall’aula in 

fila, a distanza di m.1, prendendo sulla cattedra l’eventuale pizza ordinata al mattino e 

posizionata dal collaboratore scolastico in monoporzioni con nominativo –oppure 

hanno la merenda in mano, in quanto posizionata nel sottobanco all’ingresso-, 

mantengono il distanziamento di m.1 tra loro durante l’intervallo). 
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Nella scuola dell’infanzia di S.ta Vittoria. 
o h 9.30-9.45 tutti gli alunni, essendo un numero adeguato per il rispetto della normativa anti 

covid, consumano la propria colazione in sala da pranzo. 
 

Nella scuola primaria di S.ta Vittoria, la pausa ricreativa avverrà osservando i seguenti criteri: 
o h. 10:00-10:15 Gli alunni consumano la merenda nella propria postazione in aula. A 

turno, iniziando dalla prima classe, per permettere l’areazione delle aule, gli alunni 
usciranno nel corridoio, indossando la mascherina e rispettando la distanza di un metro. 

 
Nella scuola secondaria di primo grado di S.ta Vittoria, la pausa ricreativa avverrà osservando i 
seguenti criteri: 
Gli alunni consumeranno la propria merenda portata da casa nel corridoio della scuola, rispettando la 
distanza di sicurezza e non potranno usufruire del distributore automatico situato nell’atrio, almeno per 
il momento, per evitare rischiosi spostamenti da un piano all’altro dell’edificio. La ricreazione avverrà in 
due momenti distinti per non creare assembramenti. Pluriclasse 1B/2B h 10:00/10:10  
Classe 3B h 11:00/11:10 
 
 

Nella scuola dell’infanzia di Montefortino. 
o h 9.30-9.45 tutti gli alunni, essendo un numero adeguato per il rispetto della normativa anti 

covid, consumano la propria colazione nella sala mensa. 
Specifiche indicazioni in merito ai percorsi da seguire per l’accesso alle aule saranno richiamati con 

cartelli ben visibili all’ingresso, che avranno lo scopo di direzionare gli studenti nella propria classe 

utilizzando il maggior numero di accessi possibile. 

Considerato che nella Scuola primaria/secondaria di primo grado di Amandola e Montefortino il 
servizio di consegna della pizza alle ore 09:45/09:55, è affidato al fornaio/barista, si seguiranno 
queste indicazioni: 

• Il fornaio/barista provvede a recapitare i vassoi con le pizze ordinate al mattino, in porzioni 
monodose con nominativo del destinatario; 

• Il fornaio/barista accede, indossando i dispositivi di protezione, al piano terra dell’edificio 

scolastico; 

• Posiziona i vassoi destinati alle diverse classi su un apposito tavolo; 

• Il collaboratore scolastico prende i vassoi da consegnare alle classi; 

Al termine delle operazioni, il collaboratore scolastico sanifica il tavolo utilizzato 

Nella scuola primaria di Montefortino, la pausa ricreativa avverrà osservando i seguenti criteri: 
o Lavaggio mani e bagno prima e dopo della ricreazione distinti per classe; 

o h. 10:00-10:15 Gli alunni consumano la merenda nella propria postazione in aula.  Gli 
alunni, dopo la consumazione possono alzarsi indossando la mascherina e nel rispetto 
della distanza di 1 metro. 

o In caso di condizioni meteorologiche favorevoli, le classi si sposteranno all’intervallo nel 
campo all’aperto dove sono stati predisposti gli spazi distinti per ciascun gruppo classe. 

 
Nella scuola secondaria di primo grado di Montefortino, la pausa ricreativa avverrà osservando i 
seguenti criteri: 

o h. 10:00-10:10 classe prima/seconda: gli alunni consumano la propria merenda nel 

corridoio; escono dall’aula in fila, a distanza di m.1, prendendo sulla cattedra 

l’eventuale pizza ordinata al mattino e posizionata dal collaboratore scolastico in
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monoporzioni con nominativo –oppure hanno la merenda in mano, in quanto 

posizionata nel sottobanco all’ingresso-, mantengono il distanziamento di m.1 tra 
loro 

durante l’intervallo; 

o h. 10:10-10:20 classe terza: gli alunni consumano la propria merenda nel 

corridoio; escono dall’aula in fila, a distanza di m.1, prendendo sulla cattedra 

l’eventuale pizza ordinata al mattino e posizionata dal collaboratore scolastico 

in monoporzioni con nominativo –oppure hanno la merenda in mano, in 

quanto posizionata nel sottobanco all’ingresso-, mantengono il distanziamento 

di m.1 tra loro durante l’intervallo. 

 
Considerato che l’ITE è dotato di un servizio Bar al suo interno, per l’acquisto della merenda si 
procederà con le seguenti modalità: 

• All’inizio delle lezioni uno studente (possibilmente lo stesso per tutto l’a.s.) si occuperà di 
prendere gli ordini e ritirare il compenso dovuto. Lo stesso sarà deposto in una busta; 

• Lo studente si recherà al Bar per consegnare l’ordine, il compenso e il vassoio che sarà 

custodito in classe; 

• Qualche minuto prima dell’inizio della ricreazione, lo studente si recherà al Bar per ritirare 

le merende che saranno state deposte su un vassoio, dentro bustine di carta chiuse con 

scritto il contenuto. Il tutto a cura del gestore; 

• Il vassoio sarà appoggiato su un banco appositamente collocato in ogni classe; 

• Gli studenti, dopo aver disinfettato le mani, si avvicineranno al banco evitando 

assembramenti e rispettando le distanze, ritireranno quanto ordinato e velocemente si 

allontaneranno lasciando il posto al compagno successivo; 

• Lo studente preposto, avrà cura di inserire il vassoio in una busta e sistemarlo sull’apposito 
banco. 
 

All’ITE l’ intervallo si svolge al piano a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli 
studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure 
possono sostare nel corridoio antistante la classe sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia 
possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il 
tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 
Fermo restando quanto previsto sopra, gli orari di inizio e fine pausa ricreativa e le modalità 
organizzative per l’ITE subiscono le seguenti variazioni: 
Ore 10:40-10:50: la pausa ricreativa viene svolta dagli studenti del biennio che hanno la possibilità 
di uscire fuori dall’Istituto e recarsi nello spazio antistante la palestra che è evidenziato per classe 
da apposita segnaletica. Il docente in servizio vigila sul corretto comportamento delle classi in 
particolare sul rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto evitando l’assembramento e il mescolamento tra 
le classi.. Se anche un solo studente non desidera uscire l’intera classe resterà all’interno 
dell’Istituto.  
Ore 10:55-11:05:  la pausa ricreativa viene svolta dagli studenti del triennio che hanno la 
possibilità di uscire fuori dall’Istituto e recarsi nello spazio antistante la palestra che è evidenziato 
per classe da apposita segnaletica. Il docente in servizio vigila sul corretto comportamento delle 
classi in particolare sul rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto evitando l’assembramento e il mescolamento 
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tra le classi. Se anche un solo studente non desidera uscire l’intera classe resterà all’interno 
dell’Istituto. 

 

Vengono poste in atto misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti di 

persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, 

spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.): 

o rimanendo quanto più possibile all’interno dell’aula; 

o contingentando l’accesso ai servizi igienici nella misura di un alunno per volta; 

o consumando la propria merenda in maniera preferenziale nella propria postazione in 

aula, ovvero negli spazi esterni nel rispetto del distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro 

- la temperatura corporea degli studenti potrà essere misurata, attraverso dispositivi 

attualmente disponibili sul mercato, quali termometri ad infrarossi o strumenti equivalenti, 

che non espongano le persone al contagio, sia in forma programmata che a campione. 

- nel rispetto della disciplina privacy vigente, previa consegna di una specifica informativa in 

merito, al personale scolastico, prima dell’ingresso ai plessi, potrà essere effettuato il 

controllo della temperatura corporea, attraverso dispositivi attualmente disponibili sul 

mercato, quali termometri ad infrarossi o strumenti equivalenti, che non espongano le 

persone al contagio; 

 

- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
 
 
 
 


