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Introduzione
In continuità con le disposizioni Ministeriali si emana il presente protocollo
riguardante gli accessi, la permanenza e l’erogazione dei servizi all’interno della
scuola da parte di docenti, alunni, soggetti esterni.
Il presente protocollo integra le disposizioni Ministeriali e ne viene redatto in
relazione alle peculiarità della struttura scolastica e della costituzione
dell’Istituto, pertanto integra quanto già predisposto a livello nazionale e
regionale.
Questo documento viene fornito a docenti e studenti e pubblicato sulla
piattaforma di utilizzo per la didattica e viene inoltre messo a disposizione e
affisso per tutti i soggetti esterni che dovessero avere accesso alla struttura.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
 Se hai sintomi di infezioni respiratorie NON venire a scuola.
 Quando sei a scuola indossa sempre la mascherina e copri naso e bocca.


Rispetta la segnaletica e le regole indicate dalla scuola.

 Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro ed evita gli
assembramenti e il contatto fisico.
 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle
pulite ed evita di toccarti viso e mascherina.

Regole comportamentali generali
E’ assolutamente interdetto l’accesso alla struttura scolastica a chiunque
abbia sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea
superiore ai 37.5°.
Chiunque debba accedere alla struttura scolastica e/o agli uffici di
segreteria e presidenza è tenuto a rispettare i seguenti obblighi stabiliti delle
Autorità e del Dirigente scolastico:
 indossare la mascherina per tutto il permanere nella struttura;
 igienizzare le mani ed adottare tutte le precauzioni igieniche;
 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;
 non creare assembramenti;
 non sostare nelle aree comuni.
L’accesso alla struttura scolastica, quando possibile, deve essere ridotto e
pertanto:
 le comunicazioni con la scuola dovranno avvenire tramite mail e/o tramite
la piattaforma della scuola;
 gli accessi alla struttura dovranno essere limitati ai casi di effettiva
necessità, previa prenotazione telefonica o tramite mail;
 i visitatori, i docenti e gli studenti che faranno ingresso nell’Istituto
dovranno registrare la propria presenza, indicando il tempo di permanenza
presso lo stesso;
 gli studenti potranno accedere ai locali dell’Istituto accompagnati da un
solo genitore/tutore.
 L’accesso alla struttura dovrà essere in ogni caso di brevissima durata,
strettamente contingentato e comunque solo per il periodo strettamente
necessario e non si potrà sostare nelle zone comuni se non per il tempo
strettamente necessario, sempre con il rispetto delle sopra indicate regole.

