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PREMESSA 

 

 

Il presente Protocollo contiene le m

contagio da COVID 19 durante le atti

A Responsabilità Limitata Nicolò Rez

Primo Grado Don Carlo Costamagna e

Il Protocollo è stato elaborato sulla

Autorità Governative e Sanitarie: 

 Rapporto ISS n. 58/2020 del 2

 Verbale n. 104 del Comitato T

 Circolare Ministero del Lavor

 PROTOCOLLO D’INTESA PER
REGOLE DI SICUREZZA PER IL

 Documento di indirizzo e ori
delle scuole dell’infanzia. Dec

 Documento tecnico per servi

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

educative e formative in tut

2020/2021 datato 26 Giugno

 COMITATO TECNICO SCIENT

DIDATTICHE DEL PROSSIMO A

 Ordinanza 590 di Regione Lom

 Ordinanza 594 di Regione Lom

 Ordinanza 596 di Regione Lom

 ATS INSUBRIA Indicazioni per

e dei Servizi Educativi dell’Inf

 

Per quanto   non indicato nel presen

Autorità e dai documenti sopra riport
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le misure di prevenzione e protezione idonee a c

 attività delle singole scuole che fanno parte della S

Rezzara di Busto Arsizio: Scuola Primaria Chicca Gal

gna e Liceo Scientifico Blaise Pascal.  

sulla base di quanto indicato nei seguenti docume

del 28/08/2020 

ato Tecnico-Scientifico del 31/08/2020 

avoro e Pol. Sociali e Ministero della Salute n.13 del 0

 PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTIC
R IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 1

e orientamento per la ripresa delle attività in prese
. Decreto  Ministero dell’Istruzione N.80 del 03/08/20

ervizi educativi e scuole dell’infanzia (Ministero dell’

IONE : Adozione del Documento per la pianificazione

 tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruz

gno 2020 

IENTIFICO STRALCIO VERBALE N. 82 MODALITÀ DI

O ANNO SCOLASTICO datato 28 Maggio 2020 

e Lombardia del 31/07/2020 

e Lombardia del 06/08/2020 

e Lombardia del 13/08/2020 

i per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie

ll’Infanzia del 7 Settembre 2020 

esente Protocollo, vale quanto specificato nei Proto

iportati. 
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 a contenere la possibilità di 

lla Società Cooperativa Sociale 

 Gallazzi, Scuola Secondaria di 

umenti emanati dalle diverse 

del 04/09/2020 

STICO NEL RISPETTO DELLE 
ID 19 datato 6 Agosto 2020 

resenza dei servizi educativi e 
8/2020   

dell’Istruzione 31.07.2020 ) 

zione delle attività scolastiche, 

truzione per l’anno scolastico 

 DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 

arie, delle Scuole dell’Infanzia 

rotocolli generali emessi dalle 
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1. COMUNICAZIONE 

 

Il datore di lavoro della Società Coo

Federico Dossena, attraverso il supp

della Scuola Secondaria di Primo Grad

informare con apposita comunicazion

fondamentali di igiene  che devono e

Il Datore di lavoro dovrà inoltre infor

delle Autorità.  

In particolare le informazioni riguarda

- l’obbligo di rimanere al proprio d

influenzali e di chiamare il proprio me

- il divieto di fare ingresso o di 

all’ingresso, sussistano le condizioni 

da zone a rischio o contatto con pers

sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le dispo

distanziamento fisico di un metro, os

piano dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento 

redigere un nuovo patto di corresp

rafforzatasi con la recente esperienza

- l’obbligo per ciascun lavoratore di i

presenza di qualsiasi sintomo influe

presenza di sintomi negli studenti pre
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 Coop. Sociale  A.R.L. Dott. Stefano Gussoni per de

supporto e la collaborazione dei presidi della Scuol

 Grado Don Carlo Costamagna e del Liceo Scientifico 

azione il personale, i docenti, gli studenti e le famigl

no essere adottate in tutti gli ambienti delle scuole.

nformare chiunque entri nei locali delle sopracitate 

ardano:  

io domicilio in presenza di temperatura oltre i 3

o medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

di poter permanere nei locali scolastici laddove

oni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatur

 persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e

isposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in

o, osservare le regole di igiene delle mani e tenere c

nto in materia di Didattica digitale integrata e CO

responsabilità educativa per la collaborazione att

enza della didattica a distanza; 

 di informare tempestivamente il Dirigente scolastic

fluenzale durante l’espletamento della propria pres

i presenti all’interno dell’istituto. 
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r delega del Presidente Dott. 

cuola Primaria Chicca Gallazzi, 

fico Blaise Pascal, provvede ad 

miglie degli alunni delle regole 

le. 

ate scuole circa le disposizioni 

 i 37.5° o altri sintomi simil-

ove, anche successivamente 

atura oltre 37.5°, provenienza 

ti, etc.) stabilite dalle Autorità 

co (in particolare, mantenere il 

re comportamenti corretti sul 

e COVID, nonché l’obbligo di 

 attiva tra Scuola e Famiglia, 

lastico o un suo delegato della 

prestazione lavorativa o della 
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2. MODALITA’ DI INGRESSO 

 

L’ingresso alle tre realtà scolastiche, 

campagna di sensibilizzazione e info

onde evitare assembramenti e riguar

Per ogni plesso scolastico è prevista

allegati 1, 2 e 3. 

Gli alunni di ogni singola classe acc

adeguato distanziamento gli uni dagl

Dovrà essere garantita dai docenti ed

diversi: questo garantisce la condizio

diffusione del contagio da COVID 19.

L’eventuale ingresso-rientro del pers

dopo preventiva comunicazione e

negativizzazione del tampone, seco

Territoriale di competenza. 

 

3. ACCESSO GENITORI E TER

 

L’accesso verrà fissato attraverso ap

persona da parte delle segreterie dei

Nel giorno e nell’orario pre-fissato l

incaricato per la misura della tem

colloquio/incontro. Al termine dello s
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O E USCITA DI PERSONALE, STUDENTI E DOC

he, secondo le indicazioni riportate in apposita segn

informazione, avviene secondo percorsi differenti p

guarda sia il personale docente e non docente che gl

ista una differenziazione di orario fra le diverse c

 accederanno alle aule secondo i percorsi e gli ora

dagli altri, sempre muniti di mascherina adeguatame

ti ed eventualmente dal personale non docente la n

dizione di stabilità e continuità nel tempo per prot

 19. 

personale e degli studenti già risultati positivi all’inf

e e presentazione della certificazione medica 

secondo le modalità previste e rilasciate dal Dip

ERZI 

 apposita prenotazione telefonica o da specifica ric

 dei tre plessi scolastici, per fissare data e orario dell

to la persona in ingresso, munita di mascherina, d

temperatura e per l’accompagnamento presso 

llo stesso procederà ad uscire secondo le indicazion
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DOCENTI 

segnaletica e con una costante 

nti per l’entrata e per l’uscita 

e gli studenti. 

se classi come riportato negli 

i orari indicati rispettando un 

amente indossata. 

 la non commistione tra gruppi 

proteggere dalla possibilità di 

l’infezione potrà avvenire solo 

ica da cui risulti l’avvenuta 

Dipartimento di Prevenzione 

richiesta fatta pervenire alla 

 dell’accesso.  

a, dovrà essere accolta da un 

sso il locale dove avverrà il 

zioni che verranno impartite. 
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE A

  

La Soc. Coop. Sociale A.R.L. Rezzara

periodica di tutti gli ambienti, sec

registrazione. 

Il piano di pulizia include: 

 Gli ambienti di lavoro e le aul

 Le aree comuni 

 Le aree di ristoro e mensa 

 I servizi igienici e gli spogliato

 Le attrezzature e le postazion

 Il materiale didattico e ludico

 La palestra 

 Le superficie comuni ad alta f

 

E’ garantita l’attività sopra descritt

confermata positività. Di conseguenz

della Salute del 22 Febbraio 2020. 

Il materiale detergente utilizzato è qu

Non solo da parte del personale non 

aerazione di tutti i locali, compresi i s

al giorno.  

Le superfici e gli oggetti destinati all’u
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E A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E 

zara assicura per i tre plessi scolastici la pulizia g

 secondo un programma ben definito di cui si 

 aule 

 

liatoi 

zioni di lavoro/laboratori ad uso promiscuo 

dico 

lta frequenza di contatto: pulsantiere, tastiere, corri

critta anche in caso di necessità per presenza d

enza viene tenuto conto di quanto indicato nella Ci

 

 è quello previsto dalle indicazioni Ministeriali e del C

non docente ma altresì da docenti e allievi deve esse

si i servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti 

 all’uso degli alunni vengono sottoposti a regolare de
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I  E DELLE ATTREZZATURE 

ia giornaliera e igienizzazione 

 si dà conto con opportuna 

corrimano, maniglie 

za di persona con sintomi o 

la Circolare 5443 del Ministero 

del CTS. 

 essere garantita una adeguata 

osti a pulizia almeno due volte 

re detergenza. 
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5. DISPOSIZIONI RELATIVE A

 

E’ obbligatorio per chiunque entri 

precauzioni igieniche (igienizzazione 

Quanto precede immediatamente d

personale appositamente incaricato.

L’uso della mascherina è per tutti o

comuni, accesso ai servizi igienici, pe

attività in aula laddove venga rispetta

Il docente durante l’attività didattic

apposita visiera a schermo. Tali dispo

un metro da docente e studenti. 

La dismissione dei dispositivi di prot

secondo le modalità previste dalla no

 

6. MATERIALE DIDATTICO E 

 

Si raccomanda in modo particolare

materiale didattico o oggetti persona

E’ opportuno che i capi di abbigliame

corridoi: ogni alunno avrà cura di ripo
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E A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PRO

ntri in tutti gli ambienti delle scuole della Coop

one delle mani mediante dispenser) e l’utilizzo della m

te dopo essere stati sottoposti alla misura della 

ato. 

tti obbligatorio in tutte le fasi di movimento: uscita

i, percorso nei corridoi, entrate e uscite. Unica eccez

ettato il distanziamento che è stato predisposto nel

attica potrà non usare la mascherina che viene s

dispositivi sono necessari dove venga meno la dista

protezione individuali (mascherine) non più utilizza

a normativa vigente. 

O E OGGETTI PERSONALI  

lare ai docenti e al personale di vigilare che non

sonali in generale da parte del singolo alunno nei con

amento non vengano posti sugli appositi appendiabi

i riporre la giacca sulla propria sedia. 
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ROTEZIONE INDIVIDUALE 

ooperativa Rezzara adottare 

ella mascherina. 

ella temperatura corporea da 

scita dall’aula, accesso a spazi 

ccezione è rappresentata dalle 

 nel rispetto di un metro.  

ne sostituita con l’indosso di 

istanza di sicurezza di almeno 

ilizzabili dovrà essere smaltita 

 non si verifichino scambi di 

i confronti dei compagni. 

iabito, generalmente posti nei 
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7. GESTIONE SPAZI COMUN

 

L’accesso agli spazi comuni viene con

allo stretto necessario e con il mante

Il controllo sul rispetto di quanto p

docente. 

 

8. USO DEGLI SPAZI ESTERN

 

In relazione alla possibilità per mom

giusta apposita convenzione interven

costante e puntuale sorveglianza da 

rispettoso del distanziamento e dell

dell’uso della mascherina nei trasf

consumo di bevande o merende. 
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UNI 

 contingentato, assicurando una ventilazione adegu

ntenimento della distanza si sicurezza.  

to precede è a carico dei docenti e in caso di ne

RNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

omenti di pausa e ricreazione negli spazi dell’Orat

rvenuta, l’accesso e il relativo uso sarà limitato solo

 da parte dei docenti. Anche in questo caso l’uso do

della non commistione tra gruppi di allievi diversi.

rasferimenti e in caso di non distanziamento; un
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deguata, per il tempo limitato 

i necessità del personale non 

Oratorio San Luigi confinante, 

 solo agli spazi esterni sotto la 

o dovrà essere rigorosamente 

ersi. Si ricorda l’obbligatorietà 

; unica eccezione durante il 
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9. GESTIONE DI PERSONA SI

 

In caso di comparsa a scuola in un op

 La persona deve essere im

chirurgica e si deve agire affi

prima;  

 All’atto della riconsegna del

sottoscrivere l’impegno a rivo

ATS INSUBRIA tale sottoscrizi

 La famiglia, gli esercenti la po

provvedere a contattare il M

 È compito del Medico di Med

del Ministero della Salute per

 Per i casi confermati le azion

competente caso per caso, si

 La scuola assicura un monito

altri casi. L’Autorità Sanitari

comunica alla scuola. 

 I contatti con il DPT sono ten

 

10. SORVEGLIANZA SANITAR

 

La Società Rezzara ha nominato il pro

e con il RSPP. 

Il Medico cura la Sorveglianza Sanita

dall’art. 41 del Dec. Lgs 81/2008. 

Viene eseguita la Sorveglianza Sanita
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A SINTOMATICA ALL’INTERNO 

operatore o in uno studente di sintomi di probabile

e immediatamente isolata, eventualmente dota

 affinché la famiglia provveda al ritorno del malato

 dell’alunno al genitore/esercente potestà genitor

 rivolgersi immediatamente al Medico di Medicina G

crizione deve essere conservata agli atti. 

la potestà genitoriale o il malato stesso, una volta to

il Medico di Medicina Generale per le azioni di comp

 Medicina Generale valutare se e come attivare le m

per il contenimento dei contagi; 

zioni successive saranno definite dal Dipartimento d

sia per le misure di quarantena sia per la riammiss

nitoraggio, in accordo con il DPT, al fine di identifica

itaria a fronte di tale situazione valuta tutte le mi

 tenuti dal Referente COVID individuato per ognuna 

ARIA 

il proprio Medico Competente che collabora con il D

nitaria secondo le indicazioni del Ministero della Sa

nitaria eccezionale di cui all’art. 83 del Dec. Legge 34
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abile diagnosi di infezione: 

dotata di nuova mascherina 

to al proprio domicilio quanto 

itoriale, si raccomanda di far 

ina Generale. Su indicazione di 

lta tornati al domicilio, devono 

ompetenza del Medico; 

 le misure di sicurezza previste 

nto di Prevenzione Territoriale 

missione a scuola; 

ificare la possibile comparsa di 

e misure ritenute idonee e le 

una delle tre scuole. 

 il Datore di Lavoro, con il RLS 

la Salute e da quanto stabilito 

e 34/2020. 
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11. COSTITUZIONE DI APPOSI

 

 

Su disposizione del Datore di Lavoro,

è stata istituita una commissione pre

 I tre Presidi della Scuola Pri

Costamagna e del Liceo Scien

 Il Responsabile del Servizio d

 Il Rappresentante dei Lavorat

 Il Medico Competente 

 

 

In relazione alle evoluzioni normat

INSUBRIA “Indicazioni per la riapert

Servizi Educativi dell’Infanzia” del 7/

da tenere in debita considerazione. 
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SITA COMMISSIONE 

oro, al fine di monitorare l’applicazione delle misure

 presieduta dal Datore di Lavoro cui fanno parte: 

 Primaria Chicca Gallazzi, della Scuola Secondaria d

cientifico Blaise Pascal 

io di Prevenzione e Protezione 

oratori per la Sicurezza 

mative si tenga in particolare riferimento il Docu

pertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle 

l 7/09/2020, che rappresenta adeguata integrazion
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isure descritte per ogni scuola 

ria di Primo Grado Don Carlo 

ocumento elaborato da ATS 

elle Scuole dell’Infanzia e dei 

zione al presente Protocollo e 
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ALLEGATI: MODALITA’ APPLIC

 

Nei seguenti paragrafi vengono descr

 

1. SCUOLA PRIMARIA CHICCA G

 
INGRESSO: ORARIO 7.30 - 7.55 (p
 
USCITA:  ORARIO 12.45-13.00 
 
MODALITA' INGRESSO: 3 INGRESSI DI

 INGRESSO PARCHEGGIO: clas

 INGRESSO BUDELLO VIA GOIT

 INGRESSO PORTONE VIA GOI
I genitori non entrano. 

 
MODALITA' USCITA: 

 USCITA PARCHEGGIO: classi 1

 USCITA PORTONE VIA GOIT
delegate nello spazio apposit

Le insegnanti faranno uscire i bam
 
TRIAGE: 

 2 scanner temperatura ingres

 1 misuratore di temperatura 

 2 misuratori temperatura ing
 
MENSA 

 CLASSI CON RIENTRO pranzan

 BAMBINI SOLO MENSA e DOP

 NON SARA' POSSIBILE USCIRE
 
BAMBINI FRAGILI 
 
possono lavorare all’interno o all’es
distanza dai compagni (> 1 metro) 
 
DOPOSCUOLA   
 
Si fermano solo iscritti 
 
AULA COVID – viene individuato appo
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PLICATIVE DI CUI AL PRESENTE PROTOCOLLO

escritte le procedure operative attuate dalle tre scuo

CA GALLAZZI 

55 (per il primo quadrimestre viene sospeso il servizi

.00 classi prime e seconde // 13.00-13.15 classi terz

SI DISTINTI 

 classi 1^ e 2^ raggiungendo direttamente il corridoio

GOITO: classe 4^A 

 GOITO: classi 3^, classe 4^B, classi 5^ (ingresso dopp

ssi 1^ e 2^ 

OITO (anche 4^A): gli alunni vengono riconsegn
ositamente transennato in fondo al cortile.  

i bambini nell'arco di tempo indicato consegnandoli a

gresso portone via Goito + 2 colonnine di igienizzato

tura ingresso budello via Goito + 1 colonnina di igieni

 ingresso parcheggio + 1 colonnina di igienizzatore 

nzano in classe 

 DOPOSCUOLA pranzano in mensa.  

CIRE PER IL PRANZO E RIENTRARE PER LE ATTIVITA' P

ll’esterno  della classe. Verrà predisposto uno spaz
 

apposito locale per l’isolamento previsto in caso di in
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LO 

 scuole. 

rvizio di prescuola) 

terze, quarte e quinte 

idoio loro destinato 

oppio, transennato).  

egnati ai genitori o persone 

doli agli adulti 

zatore  

gienizzatore  

re  

TA' POMERIDIANE 

spazio di lavoro con adeguata 

 di insorgenza di sintomi   
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SEGNALETICA  
 
In ogni aula viene posizionata ap
mantenimento del distanziamento co
Analoga segnaletica viene posizionat
pure per il distanziamento all’ingress
 
CALENDARIO PRIMI ACCESSI IN FASE 
 
PRIMO GIORNO  14 settembre
 
classi 2^, 3^, 4^, 5^ -  orario 9.00-
classi 1^ -   orario 10.00
 
dal SECONDO GIORNO  dal 15 settem
per tutte le classi orario 8.00 
 
MENSA    dalle 13.00 
 
ORARIO dalla SECONDA SETTIMANA
 
MATTINO:   8.00 - 13.00
MENSA:   13.00 - 14.00
POMERIGGIO:   14.00 - 16.00
 
Giorni di rientro pomeridiano obbliga
 
MARTEDI'   Classi terze 
MERCOLEDI'   classi prime e
GIOVEDI'   classi quarte
VENERDI'   classi quinte
 
DOPOSCUOLA:  14.00 - 17.30 con usc

USCITA DAL
 
MOTORIA 
 
Viene organizzata per due classi cont
Per quanto riguarda il trasporto dalla
le regole sono: 

 Durata del trasporto non sup

 Assoluto e costante uso della

 Controllo e vigilanza da parte
Durante l’attività presso la palestra n
sacca o zaino personale. 
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 apposita segnaletica relativa al posizionamento
to corretto. 

nata nei corridoi ai fini del corretto distanziamento
resso. 

ASE DI RIPRESA ATTIVITA’ 

bre 2020 

-12.00 
.00-12.00 

ttembre al 18 settembre 2020 
00 - 13.00 

 alle 14.00 

NA 

.00 
4.00 
6.00 (rientro pomeridiano obbligatorio) 

bligatorio: 

 
me e seconde 
arte 
inte 

 uscite personalizzate 16.00 - 17.30   
AL PORTONE CENTRALE, genitori dietro alle transen

contemporaneamente presso la palestra di Via Mian
dalla sede di Via Goito alla sede di Via Miani, contem

 superiore ai 15 minuti 

ella mascherina 

arte degli accompagnatori. 
ra non è consentito l’uso degli spogliatoi e gli alunni
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ento dei banchi al fine del 

nto per l’accesso a bagni, così 

senne 

iani. 
temporaneo per le due classi,  

unni dovranno essere dotati di 
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2. SCUOLA SECONDARIA DI PRI

 

INGRESSO:  

tra le 7.40 e le 8.00, attraverso tre en

- Entrata del Liceo Pascal, 

- Entrata della Scuola Seco

-   Entrata da Via Culin  

Gli alunni giungeranno in sede con 

corporea e sarà effettuata l’igienizzaz

 Usufruiranno dell’ingresso de

 usufruiranno dell’ingresso de

 Gli alunni delle aule poste i

dell’ingresso in via Culin e acc

 

Agli ingressi sarà posta una segnalazi

Gli alunni potranno togliere la masch

segnaletica adesiva sul pavimento). 

L’insegnante potrà togliere la masche

qualvolta si sposterà da essa.  

RICREAZIONE:  

sono previsti due momenti, uno al 

intervallo usufruiranno dei bagni solo

recheranno, quando possibile, in sp

che vigilerà che sia rispettato il dist

funzioni. Durante l’uscita della class

anche al termine di ogni ora di lezion

USCITA:  

avverrà attraverso i varchi utilizzati 

classe accompagnerà gli alunni al va

defluire la classe solo quando il passa

LABORATORI:  

dopo l’utilizzo dei laboratori di scien

sotto la stretta vigilanza dell’insegnan
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I PRIMO GRADO DON CARLO COSTAMAGNA 

e entrate:  

cal,  

Secondaria di primo grado Don Carlo Costamagna (en

on la mascherina indossata; ai tre ingressi sarà lor

izzazione delle mani.  

o del Liceo Pascal gli alunni con aula al secondo pian

della Costamagna gli alunni con aula al primo piano

te in fondo al corridoio del primo e secondo pian

e accederanno ai piani attraverso la scala antincendi

lazione adesiva sul pavimento, per favorire il distanz

ascherina solamente al proprio banco (la cui posta

to). In caso di spostamento, l’alunno sarà tenuto a

scherina solo alla postazione della cattedra; sarà ob

 al termine della terza ora e uno al termine della

i solo e soltanto gli alunni delle classi prime e terze;

n spazi esterni (cortile oratorio e giardinetto), acco

distanziamento. Durante il secondo intervallo le cl

classe negli spazi esterni, l’aula verrà arieggiata. Ta

zione.  

zati per l’ingresso, alle 13.30. Al suono della campa

al varco stabilito, garantendo il distanziamento. L’in

assaggio sarà libero. 

cienze, informatica, musica e inglese, gli alunni igie

gnante. 
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a (entrambe da via Miani)  

à loro rilevata la temperatura 

piano (1A - 1B – 2A); 

iano (3A - 3B);  

piano (2C – 2B), usufruiranno 

ndio.  

tanziamento.  

ostazione sarà indicata da una 

to a indossare la mascherina. 

à obbligato ad indossarla ogni 

ella quarta. Durante il primo 

rze; gli alunni delle seconde si 

accompagnati dall’insegnante, 

le classi si scambieranno nelle 

a. Tale operazione sarà svolta 

mpanella, l’insegnante di ogni 

. L’insegnante avrà cura di far 

i igienizzeranno la postazione, 
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MUSICA:  

per l’attività di canto, sarà previsto u

della visiera personale. Non verrà con

PALESTRA:  

saranno seguite le norme concordate

MENSA:  

la classe che avrà il rientro, resterà 

con pasto preconfezionato o un pran

perché sarà fatto divieto l’uso dei d

nell’aula mensa, sotto sorveglianza d

DOPOSCUOLA: 

Si fermeranno solo gli alunni iscritti.

VARIE:  

l’insegnante che subentrerà a un alt

(cattedra, pc, mouse); verranno utiliz

AULA COVID – viene individuato un a
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sto un distanziamento maggiore e l’utilizzo obbligat

 consentito l’utilizzo di strumenti musicali a fiato. 

date per lo svolgimento delle attività sportive. 

erà a pranzare nella propria aula. Verrà ammesso s

 pranzo portato da casa. Anche le bevande dovrann

ei distributori posti nell’aula mensa. Gli alunni de

za di un insegnante, con le stesse modalità specificat

itti. 

n altro in una classe dopo un cambio d’ora, igieniz

tilizzati pennarelli personali per le lavagne classiche

un apposito locale per l’isolamento previsto in caso d
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ligatorio da parte degli alunni 

 

so solo un servizio di catering 

ranno essere portate da casa, 

i del doposcuola pranzeranno 

ficate sopra. 

enizzerà la propria postazione 

iche e multimediali. 

so di insorgenza di sintomi. 
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3. LICEO SCIENTIFICO BLAISE PA

 

L’accesso e l’uscita dallo stabile deve

Gli orari sono i seguenti: 

 gruppo 1 (4A, 5A) entrat

ore), intervallo h. 10.40

 gruppo 2 (1A, 2A, 3A) en

ore), intervallo 11.30-11.

 

Gli accessi sono i seguenti: 

 le classi 2A e 4A accede

antincendio; 

 le classi 1A, 3A e 5A acce

 

Per l’ingresso nella scuola si richiede 

- la misurazione della temperatura

- l’igienizzazione delle mani tramite

- di essere muniti di mascherina, da

 

Ulteriori misure riguardano: 

- L’accesso ai bagni è consentit

- Ogni studente deve attener

mantenere il distanziamento in attes

- In ogni classe sono stati pred

per garantire il mantenimento del dis

- Dopo aver usufruito di un l

disposizione dalla scuola. 

- Nell’intervallo le classi 2A e

utilizzeranno la parte destra del corti

- I corridoi all’intervallo vedon

salvo il passaggio per raggiungere i ba

- Ogni insegnante igienizza la 

lo stesso con lavagna, pennarelli e co

- L’accesso alla sala mensa e ai
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E PASCAL  

eve avvenire da due ingressi separati ad orari differe

ntrata h. 8.10, uscita h. 12.30 (nei giorni con 5 ore)

40-10.50;  

) entrata h. 9.00, uscita h. 13.20 (nei giorni con 5 ore

11.40. 

cederanno all’immobile da Via Miani e saliranno a

ccederanno all’immobile da Via Miani utilizzando l

ede obbligatoriamente: 

ura; 

mite appositi dispender; 

a, da mantenere indossata salvo quando si è seduti a

entito a 2 persone alla volta. 

enersi alla segnaletica sui pavimenti dei corridoi 

ttesa del proprio turno (3 segnaposti per ogni bagno

predisposti dei segnali a terra che ricordano la pos

l distanziamento. 

un laboratorio, ogni alunno igienizza il proprio po

2A e 4A (che hanno utilizzato la scala antincendi

ortile, mentre le restanti classi utilizzeranno la parte

edono presenti esclusivamente gli alunni delle cla

 i bagni. Le aule ad ogni intervallo devono essere ari

a la cattedra e la seduta alla fine della propria ora d

e computer se utilizzati. 

 e ai distributori automatici è interdetto a tutti gli stu

19  
                                         pag. 14 

fferenziati. 

ore) o 13.20 (nei giorni con 6 

5 ore) o 14.10 (nei giorni con 6 

no al piano utilizzano la scala 

la scala principale. 

uti al proprio posto. 

idoi antecedenti ai bagni per 

gno). 

 posizione ottimale dei banchi 

o posto con prodotti messi a 

endio per accedere al piano) 

arte sinistra. 

 classi situate in tali corridoi, 

e arieggiate. 

ra di lezione. Possibilmente fa 

li studenti. 
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