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CONDIZIONI PER L’ACCESSO 
A SCUOLA

Gli alunni non devono recarsi a scuola se: 

● hanno, o hanno avuto nei tre giorni precedenti il rientro 

in  classe, febbre oltre i 37.5° o sintomi respiratori; 

● sono in quarantena o in isolamento domiciliare; 

● sono entrati in contatto con persone positive al  

SARS–CoV–2;

● provengono da Paesi terzi senza aver assolto quanto 

previsto dalla normativa vigente.  

Si rimanda alla responsabilità individuale l’osservanza 
delle  tre condizioni sopra riportate pertinenti allo stato di 
salute dei  minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 



INGRESSO SECONDARIA “E. FERMI”
L’ingresso degli allievi della Scuola Secondaria “E. Fermi” avverrà dalle ore 

7.55 alle ore 8.05, e seguirà questi percorsi  efficacemente segnalati: 

● Gli alunni delle classi del piano terra esclusa la 2^C (1^G, 3^D, 1^F,  

2^F e 3^F) entreranno dall'ingresso numero 2 di via Sansovino e  

seguiranno la segnaletica orizzontale e verticale di colore giallo. 

● Gli alunni della 2^C e delle classi del primo piano (1^C, 3^C, 1^D, 

2^D, 1^E, 2^E e 3^E) entreranno dall'ingresso di via Bramante e  

seguiranno la segnaletica orizzontale e verticale di colore verde. 

● Gli alunni delle classi del secondo piano (1^A, 2^A, 3^A, 1^B, 2^B e  

3^B) entreranno dall'ingresso numero 1 di via Sansovino e seguiranno  

la segnaletica orizzontale e verticale di colore rosso. 



USCITA SECONDARIA “E. FERMI”

L’uscita degli allievi alle ore 13.40 si 

svolgerà a ritroso, lungo gli stessi 

percorsi d’ingresso.



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: 
DISTANZIAMENTO E MASCHERINA
Si raccomanda agli alunni di evitare gli assembramenti e di  

mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 

La mascherina chirurgica è l’unico dispositivo di protezione 

individuale riconosciuto, come indicato nel Protocollo di Intesa 
del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di Sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID-19. Tale DPI dovrà essere utilizzato 

sempre all’interno della scuola. 

Le mascherine chirurgiche monouso, in caso diventino 

inutilizzabili,  dovranno essere smaltite esclusivamente negli 

appositi contenitori  disponibili in ogni aula. 

Si consiglia di conservare in cartella, in busta chiusa, una  

mascherina di riserva.



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: 
IGIENE DELLE MANI

Le aule dispongono di gel sanificante mani: prima di  accomodarsi al 
banco, gli alunni frizioneranno le  mani secondo le indicazioni fornite 
dall’apposita  cartellonistica affissa alle pareti. 

Le mani andranno frizionate con gel sanificante ogniqualvolta gli 
alunni usciranno dall’aula e ne  faranno rientro. 

E’ consigliabile che ciascun allievo sia provvisto anche di un 
dispenser personale per l’igienizzazione  delle mani.



L’ACCESSO AI BAGNI
Al fine di evitare assembramenti l’accesso ai bagni sarà consentito:

● durante gli intervalli esclusivamente alle classi che non escono negli 

spazi esterni e rimangono nelle proprie aule.

● durante l’orario di lezione, se concesso dal docente in base alle 

richieste purché effettuate con una  «ragionevole» frequenza da parte 

dello studente. 

In ogni bagno è affisso un cartello con il numero  massimo degli studenti 

che vi potranno accedere (numero pari al 50% dei servizi igienici 

disponibili).  



GLI INTERVALLI 

Come di consueto, gli intervalli saranno due: il primo, dalle 
ore 9.50  alle ore 10.00, e il secondo, dalle ore 11.45 alle ore 
11.55.  

Gli alunni che rimarranno nelle proprie aule potranno 
consumare,  seduti al banco, la propria merenda. Non è 
ammesso alcuno scambio  di cibi o bevande. 

Non è possibile recarsi in bagno per bere. Ciascun allievo 
dovrà essere  dotato di una bottiglietta d’acqua (etichettata 
con nome e cognome). 

Ogni classe una volta al giorno trascorrerà un intervallo negli 
spazi esterni alla scuola.  

     RICAMBI D’ARIA 
Nel periodo di relax, della durata di cinque minuti circa, al 
termine di  ogni spazio orario, sarà effettuato, aprendo le 
finestre, un ricambio  dell’aria nell’aula. 



LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ FISICA 

Durante le ore di scienze motorie e sportive, occorre mantenere la  

distanza interpersonale di 2 metri. 

Saranno privilegiate le attività all’aperto e le esercitazioni 

individuali. 

Durante il cambio dell’abbigliamento e delle scarpe, gli alunni 

dovranno evitare accuratamente di mescolare gli abiti che 

dovranno essere riposti in un apposito sacchetto personale.



LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI 
IN AULA

In classe i banchi sono disposti garantendo la  

distanza interpersonale di 1 metro tra allievi e la  

distanza di almeno 2 metri dall’insegnante (rime  

buccali), così come previsto dai documenti 

ministeriali  e dai verbali del Comitato Tecnico 

Scientifico.  

Il posizionamento dei banchi non può essere  

modificato ed è indicato a pavimento con l’apposita  

segnaletica orizzontale.



IL MATERIALE DIDATTICO
Gli alunni non potranno condividere con i compagni il proprio materiale 

scolastico che  dovrà essere appositamente etichettato.  

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere 

anch’esse  identificabili con nome e cognome.

Gli allievi possono lasciare sotto il banco il proprio materiale. Gli spazi 

personali andranno liberati prima del cambio dei posti, al fine di 

facilitare le operazioni di pulizia e di sanificazione.



DEPOSITO CAPPOTTI/GIACCHE

Nel periodo invernale ogni studente dovrà essere dotato 
di un semplice sacco di materiale plastico, 
contrassegnato da cognome e nome, nel  quale l’allievo 
potrà riporre la propria giacca  o cappotto. 



GENITORI A SCUOLA
L’accesso dei genitori a scuola è ammesso solo  se i genitori 
vengono contattati dalla scuola  stessa o nei casi di ingresso 
posticipato e di  uscita anticipata degli alunni.  

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri 
effetti personali, i genitori sono  pregati di non recarsi a 
scuola: gli studenti  prepareranno con maggior cura lo 
zaino nei  giorni successivi. 

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a 
distanza, in videoconferenza, previo  appuntamento tramite 
l’apposita funzione del  Registro Elettronico. 

L’accesso alla Segreteria avverrà secondo gli  orari stabiliti e 
previo appuntamento.



ASSENZE DEGLI ALUNNI

Le assenze, gli ingressi posticipati e le  uscite 

anticipate devono essere giustificati tramite 

l’apposita funzione del Registro Elettronico.



GESTIONE ALUNNO CON SINTOMI

Qualora un alunno si senta male a scuola  rivelando sintomi sospetti, sarà 

accolto in uno  spazio specifico e sorvegliato da personale  scolastico, 

secondo le indicazioni del protocollo  di sicurezza emanate dal Ministero e 

dal  Comitato Tecnico Scientifico.  

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile  garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico.



RICHIESTA DI DDI 

Le famiglie dovranno far richiesta della DDI 

(Didattica Digitale Integrata) tramite modulo 

compilato che sarà possibile scaricare dal 

sito dalla Bacheca Sicurezza e che 

invieranno al docente 

coordinatore/referente e alla segreteria 

tramite email.



PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ

I genitori, a supporto dell’azione formativa della  scuola, 
devono provvedere ad un costante rinforzo  educativo sui 
minori affinché evitino  assembramenti, rispettino le 
distanze di sicurezza,  si lavino le mani e/o facciano uso 
del gel  igienizzante, starnutiscano o tossiscano in 
fazzoletti  di carta usa e getta forniti dalla famiglia o nel  
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e  
occhi e indossino le mascherine tutte le volte che si  
renderà necessario. 

Scaricare il documento dal sito della scuola (sezione 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’), 
compilare, firmare e consegnare alle docenti 
l’integrazione al Patto di corresponsabilità educativa a 
seguito dell’emergenza sanitaria da SARS–CoV– 2.



CONSIGLI PER I GENITORI
Se il/la proprio/a figlio/a ha una temperatura uguale 
o superiore a 37.5 gradi, non  può essere mandato a 
scuola. 

Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di 
malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 
dolori muscolari. Se non è in buona salute, non può 
essere mandato a scuola. 

Se ha avuto contatti con un caso COVID - 19, non 
può essere  mandato a scuola. Seguire con scrupolo le 
indicazioni della  Sanità sulla quarantena. 

A casa, praticare e far praticare le corrette tecniche di 
lavaggio  delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito,  tossito, prima di regolare la 
mascherina. 



CONSIGLI PER I GENITORI

Procurare al/alla proprio/a figlio/a una 
bottiglietta di acqua/eco-borraccia  identificabile 
con nome e cognome.  
Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la 
scuola, ad  esempio stabilendo con esattezza le 
cose da mettere nello zaino  per la scuola al 
mattino e le cose da fare quando si torna a casa  
(ad esempio lavarsi le mani, riporre la 
mascherina, svuotare lo  zaino, etc.).
Pianificare e organizzare il trasporto del/la 
proprio/a figlio/a.
Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a 
distanza, per essere sempre informati.



PRECAUZIONI A SCUOLA
● Mantenere la distanza fisica dagli altri  

studenti. 
● Indossare la mascherina. 
● Lavare e disinfettare le mani più 

spesso. Evitare di condividere oggetti 
con altri studenti  (bottiglie d’acqua, 
strumenti di scrittura, libri e  
quaderni …) 



PER CONCLUDERE

Allena tuo figlio, se possibile, a  
raggiungere in autonomia la scuola:  
potranno così essere evitati  
assembramenti adulti/studenti ed  
essere acquisite buone prassi a 
tutela  dell’ambiente e della salute 
collettiva. 

GRAZIE
ICS Via Lamarmora


