
LINEE GUIDA PER IL RIENTRO A SCUOLA 
Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e del Protocollo Ministero dell’Istruzione del 06/08/20 “Contenimento della diffusione di Covid19” 

Il presente vademecum rappresenta una sintesi di quanto riportato nelle circolare pubblicate sul sito www.iisriposto.edu.it  alle quali bisogna fare riferimento 

PRIMA DI ENTRARE 
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. 

In caso di febbre superiore a 37.5°, tosse o difficoltà respiratorie rimanere a casa e rivolgersi al medico di base In condizioni normali di salute 
recarsi a scuola e attenersi alla procedura della propria scuola per il controllo preventivo all’ingresso. 
Gli studenti dovranno presentarsi il primo giorno di scuola muniti di autocertificazione e di mascherina di propria dotazione rilasciata quale 
misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 da esibire al personale presente nelle postazioni esterne e da 
consegnare al docente della prima ora. 

ATTIVITÀ A SCUOLA 

STUDENTI 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (37.5° e 
superiore) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria. 
-  Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. 
- Obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza 
all’interno dell’istituto. Lo studente potrà togliere la mascherina in classe una 
volta occupata la propria postazione (condizione statica). Dovrà però indossarla 
immediatamente ogni qualvolta non sarà garantita la distanza di 1 mt e in 
situazioni dinamiche. 
-  Osservanza della segnaletica di sicurezza posta all’ingresso dei plessi. 
- Obbligo di frequente igienizzazione delle mani per mezzo dei dispenser gel 
igienizzanti collocati all’ingresso, nei corridoi e in ogni singola aula. 
- Obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea da 
effettuarsi a cura del personale scolastico e con idonea strumentazione. 
- Divieto di assembramento in qualunque area della scuola. 
- Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i docenti e il 
Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
- Rispetto della posizione dei banchi all’interno delle aule, già collocati con 
segnaposto da pavimento al fine di garantire il distanziamento di 1 metro dalle 
rime buccali. 
- Rispetto dei percorsi direzionali tracciati sul pavimento, al fine di evitare 
l’incrocio ravvicinato con altri studenti, qualora non segnalato mantenersi 
sempre alla destra dei percorsi rispetto al proprio senso di percorrenza. 
- Collaborazione per favorire l’aerazione degli ambienti ad ogni cambio d’ora. 
- Organizzazione delle assemblee d’istituto in modalità a distanza. 
- Possibilità di avvalersi di supporto psicologico specializzato prenotando un 
incontro tramite sportello CIC, posto all’ingresso di ogni plesso. 
- Obbligo di rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti per ogni gruppo di 
classi. 

FAMIGLIE 

- Obbligo di far rimanere i propri figli nel proprio domicilio in presenza di febbre 
(37.5° e superiore) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria.  
- Consapevolezza e accettazione del fatto che non sarà consentito agli alunni di 
fare ingresso a scuola o di poter permanere in sede laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.).  
- Obbligo di provvedere tempestivamente al prelievo del proprio figlio in seguito 
di comunicazione da parte della scuola di esistenza di febbre (37.5° e superiore) 
o altri sintomi influenzali. 
- Richiesta dei servizi agli uffici di segreteria utilizzando i canali telematici (email, 
sito web) o telefonici. Sarà consentito il supporto in presenza solo previo 
appuntamento e per l'espletamento di pratiche che non possono essere gestite 
a distanza.  
-  Eventuale accompagnamento dell’allievo da parte di un solo genitore. 
- Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, a seguito di 
richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, saranno 
valutate con il DdP territorialmente competente ed il Pediatra o Medico di base. 

PERSONALE ATA 
- Verificare nelle aule che la disposizione dei banchi non venga modificata. 
- Vigilare sull’uso delle mascherine degli alunni nelle aree comuni. 
- Disinfettare periodicamente ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani. 
- Disinfettare periodicamente materiali didattici di uso promiscuo, attrezzature e  

  strumentazione presente nei laboratori. 
PERSONALE E ALUNNI 

- Mantenere la distanza di 1 metro. 
- Non creare assembramenti. 
- Disinfettare spesso delle mani. 

- Usare la mascherina chirurgica. 
- Evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

UTILIZZO PALESTRA 
- Deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2 m, evitando i 
giochi di squadra e di gruppo e privilegiando le attività a corpo libero. 
- L’accesso alla palestra potrà avvenire solo dopo verifica da apposito registro (a cura 
del docente) dell’avvenuta sanificazione delle attrezzature. 
- Sono da prediligere le attività all’aperto. 
- È consigliato presentarsi in palestra già vestiti adeguatamente per le attività che si 
andranno a svolgere così da ridurre la permanenza all’interno dello spogliatoio. In 
palestra è comunque obbligatorio effettuare il cambio scarpe; per questa 
operazione dovranno essere utilizzati gli spogliatoi (secondo la capienza max). 
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti e sigillati nella propria 
borsa. 

 

UTILIZZO LABORATORI 
- All’ingresso sarà predisposto un piano delle pulizie/igienizzazione e il registro delle 
presenze da aggiornarsi a cura e responsabilità dei docenti. 

- L’accesso al laboratorio, nel rispetto della capienza massima indicata all’ingresso, 
potrà avvenire solo dopo verifica del registro (a cura del docente) dell’avvenuta 
disinfezione. DOCENTI 

- Verificare nelle aule che la disposizione dei banchi non venga modificata. 
- Vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli alunni in tutti i luoghi. 
- Vigilare sull’uso delle mascherine degli alunni in situazioni dinamiche. 
- Vigilare sull’uso frequente degli alunni delle soluzioni disinfettanti. 
- Vigilare durante le attività sulla separazione fisica dei gruppi. 
- I docenti di sostegno saranno dotati di ulteriori misure di protezione  
individuale, considerata la necessità di supportare gli studenti a distanza 
ravvicinata. 

FRUIZIONE DELLA MENSA 
- Gli studenti entro le ore 9:15 potranno far pervenire ai gestori della mensa 
scolastica, lista dei prodotti richiesti completa dell’importo totale del 
corrispettivo, un addetto del servizio mensa consegnerà in ogni classe un 
apposito sacchetto chiuso prima dell’inizio della pausa didattica che sarà 
svolta in classe. 

GESTIONE EMERGENZE 

INGRESSO/USCITA DA SCUOLA  
Sono stati dedicati appositi portoni di “entrata” e “uscita”. All’ingresso principale seguire la segnaletica,  disporsi in fila indiana seguendo i pallini blu/bianchi e rossi  e Seguire i percorsi agli orari stabiliti per raggiungere le aule. All’ingresso dei locali e 
all’interno di ogni singola classe è garantita la presenza di detergente idroalcolico igienizzante per le mani, segnalato con apposita indicazione. Gli studenti seguiranno le indicazioni di seguito riportate per gli accessi alle aule: 

SEDE COLAJANNI VIA PIO LA TORRE SEDE RIZZO VIA CAFIERO-VIA DUCA DEL MARE 

 

                                        INGRESSO LATO EST 
 

1 A ITTL     → 2° PIANO 
2 D ITTL     → 1° PIANO 
1 B ITTL     → 1° PIANO 
4 B  CAIM  → PIANO TERRA 
4 A  CAIM  → PIANO TERRA 
 

                                        INGRESSI  DIRETTI 
 

2 C ITTL    → PIANO TERRA 
2 B ITTL    → PIANO TERRA 
5 B CMN  → PIANO TERRA 
3 A CAIM → PIANO TERRA 
5 A CMN  → PIANO TERRA 

                                    
                                       INGRESSO OVEST 

 
1 A ITCAT     → 2° PIANO 
2 A ITCAT     → 2° PIANO 
4 A ITCAT     → 2° PIANO 
5 A ITCAT     → 2° PIANO 
3 B IPSSAS   → 2° PIANO 
5 B IPS          → 2° PIANO 
1 C ITTL        → PIANO TERRA 
  

                                   
                                     INGRESSO CENTRALE 

 
2 A ITTL         → 2° PIANO 
4 B IPS           → 2° PIANO 
3 A IPSSAS    → 2° PIANO 
4 A IPS           → 2° PIANO 
5 A IPS           → 2° PIANO 
1 A IPSSAS     → 2° PIANO 
2 A IPSSAS     → 2° PIANO 
 

INGRESSO VIA CAFIERO 

3 A CMN     →  PIANO PRIMO 
5 A CAIM    →  PIANO PRIMO  

 INGRESSO VIA DUCA DEL MARE 

3 B CMN    →  PIANO PRIMO 
4 A CMN    →  PIANO PRIMO 
4 B CMN    →  PIANO TERRA E PRIMO 
 

SEDE PANTANO 

INGRESSO VIA ROMA 
 

2 A AFM   → PIANO TERRA 
1 D TUR   → PIANO TERRA 
2 D TUR   → PIANO TERRA  
4 D TUR   → PIANO TERRA 
 

INGRESSO VILLA PANTANO 
 
5 D TUR         → PIANO PRIMO 
3 A AFMQ     → PIANO PRIMO 
4 A AFM        → PIANO PRIMO 
5 A AFM        → PIANO PRIMO 
4 B AFM        → PIANO PRIMO 
1 A  AFMQ    → PIANO TERRA 
3 D TUR         → PIANO TERRA 

 

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che indossi immediatamente la mascherina chirurgica,  vada isolato in un'area apposita, assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori 
vengano immediatamente allertati ed attivati per riportarlo a casa e contattare il medico per valutare la situazione. Se il test di un alunno è positivo verranno eseguite indagini sull'identificazione dei contatti e il Ddp competente valuterà le misure più 
appropriate da adottare tra le quali la quarantena per compagni di classe, insegnanti e contatti stretti. La scuola deve effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria. 

La scuola  

non si ferma 


