
Disposizione anti COVID-19
 per gli studenti  a.s. 21-22

Le regole del nostro Istituto 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA



Comunicazione e pubblicizzazione 
del regolamento e di

 tutte le misure per prevenire il 
contagio Covid -19 e gestione

dei rischi di diffusione del contagio



Schede di 
autocertificazione ai primi 

accessi per Studenti 
Docenti

Personale scolastico
Visitatori esterni



Compilazione scheda 
autocertificazione per: 

Studenti 
Docenti

Personale scolastico
Visitatori esterni



Verifica Green-pass
 Genitori
Docenti

Personale scolastico
Visitatori esterni



Divieto di assembramento 
interno e esterno



Divieto di assembramento 
interno e esterno



Segnalazione dei percorsi 
di ingresso, uscita,
per i bagni e per gli
uffici ed aree comuni



Segnalazione dei percorsi 
di ingresso e uscita per

Bagni
Uffici e aeree comuni



Segnalazione della 
capienza massima 

di uffici e aule 



Accesso limitato del pubblico 
Servizi disponibili in rete



Utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali fatta eccezione per 

soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso degli stessi 



Monitoraggio 
delle assenze



Costante areazione 
degli ambienti 



GLI OBBLIGHI DEGLI STUDENTI 



Obbligo di rispettare tutte le 
disposidizoni

 del Dirigente Scolastico 
e delle Autorità sanitarie



INDOSSARE SEMPRE LA 
MASCHERINA e 

CAMBIARLA ALL’INGRESSO



INDOSSARE SEMPRE LA 
MASCHERINA se non rispetti la 
distanza di sicurezza e negli 

ambienti comuni



Obbligo di rimanere a casa in 
caso di febbre oltre 37,5° e di 

contattare il medico



Mantenere le distanze 
di sicurezza almeno di 

un metro







Durante il cambio dell’ora è 
SEVERAMENTE PROIBITO  

uscire dalle aule



E’ PROIBITO  
sostare nei corridoi



• sintomi influenzali
• Aumento della temperatura e Tosse
• contatti con persone positive

Obbligo di contattare il 
referente COVID scolastico

In caso di



In caso di positività all’infezione 
COVID-19, per poter rientrare a 
scuola, occorre presentare una 

comunicazione preventiva avente 
ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione 



Gli ingressi e le uscite sono 
segnalati e scaglionati



INGRESSO 1 
via ten. Lusito

INGRESSO 2
Via martiri della 

resistenza



Gli ingressi e 
le uscite sono 

segnalati e 
scaglionati

Percorso Rosso

Percorso Blu

Percorso giallo
Percorso Verde



PRIMO RIALZATO
Orario INGRESSO

1A AFM 8.10
2B AFM 8:15
2A AFM 8.10
5A AFM 8:15
4A AFM 8.10

PERCORSO SOLE 
seguendo la luce dell’intelletto



INGRESSO Via Lusito

1B CAT3B CAT4A CAT

PRIMO PIANO

IN
G

R
ESSO

 via M
. R

esistenza

5A CAT

1A CAT

4B CAT

2A TUR1B AFM5B CAT2A CAT3A CAT



INGRESSO Via Lusito

SECONDO PIANO

5A TUR1A TUR

3B TUR

5B TUR

IN
G

R
ESSO

 via M
. R

esistenza

5B SIA

4B SIA3A TUR4C SIA 4A TUR 2B TUR



Regolamento
 Uscite



Le classi del secondo piano1°

Le classi del primo piano

Le classi del piano rialzato

Ordine uscita

2°

3°

Stessi 
percorsi
entrata


