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Lecce, 09.09.2021
CIRCOLARE N. 9
Ai genitori
Alle alunne e agli alunni

OGGETTO: informativa sull’inizio dell’anno scolastico e sulle misure di prevenzione del rischio di
contagio da SARS-CoV-2
Cari genitori, carissime alunne e carissimi alunni,
nella imminenza dell’inizio delle attività didattiche, porgo il mio saluto ed il mio augurio di un anno scolastico sereno
e proficuo.
Innanzitutto vi comunico che lezioni avranno inizio il giorno 13 settembre. Le classi seconde e terze entreranno
secondo gli orari e gli ingressi stabiliti dal protocollo anticontagio e secondo lo schema allegato alla presente
circolare.
Le classi prime invece saranno accolte nella palestra all’aperto (vi si accede da via Ungaro cancello 4) per un saluto
e poi saranno accompagnate nelle aule dai rispettivi docenti. Per evitare assembramenti tale incontro si svolgerà
come di seguito indicato:
ore 8:15 classi 1A - 1B - 1C
ore 8:30 classi 1D - 1E - 1F
ore 8:45 classi 1G – 1H – 1I
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore o parente. In considerazione del permanere della
particolare situazione congiunturale dovuta al COVID -19, anche quest’anno sarà necessario prestare molta
attenzione alle norme previste dalle Linee guida del Ministero della Salute, del CTS e del Ministero dell’Istruzione.
La nostra scuola ha elaborato ed approvato un protocollo anticontagio che integra il Regolamento di istituto e il
Patto Educativo di Corresponsabilità, documento quest’ultimo fondamentale per una piena e rinnovata
condivisione di ruoli, compiti e responsabilità tra scuola e famiglia.
Richiamo pertanto alcuni punti fondamentali a cui tutti ci atterremo per prevenire e contrastare il rischio di
contagio.
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PREMESSA
Il “Protocollo anticontagio” contiene tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dalla popolazione
scolastica, dai genitori, dagli alunni e dai visitatori esterni affinché si possano svolgere in sicurezza tutte le attività
previste per l’anno scolastico 2021/2022. Il protocollo completo sarà pubblicato sul sito della scuola.
Di seguito vengono riassunte le norme principali da rispettare rigorosamente per il bene di tutti.
E’ importante la collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio rappresenta un rischio per tutta la
popolazione e che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.
MISURE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale
scolastico a vario titolo operante è:
•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni
precedenti;

•

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La famiglia dovrà comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 se
e quando il proprio figlio abbia avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C DOVRÀ RESTARE A CASA.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale.
Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
L’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.

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
“A. GALATEO”- LECCE
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280
- Sito Web:
www.smsgalateolecce.edu.it

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA DA SCUOLA
Sono previsti percorsi specifici di ingresso e di uscita dalla scuola chiaramente identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, è prevista la loro ordinata regolamentazione al fine di
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Per garantire un ordinato ingresso degli studenti a scuola sono stati previsti due turni di ingresso e di uscita:
•

I turno: ore 7:50-13:50

•

II turno: ore 8:00-14:00

Dato il breve intervallo tra un turno e l’altro (breve per non compromettere il regolare svolgimento delle attività
didattiche) si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA’ nell’ingresso a scuola.
Inoltre saranno utilizzate tutte le vie di accesso (cancelli e ingressi), compatibilmente con le caratteristiche
strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di
assembramento.
Lo schema con gli accessi per le varie classi è allegato alla presente circolare.
Non è consentito uno stazionamento degli allievi nelle pertinenze esterne e interne degli edifici scolastici, prima del
loro accesso alle aule.
Il personale in servizio (collaboratore scolastico) verificherà e vigilerà gli accessi, controllando che le persone
accedano a scuola soltanto se munite degli idonei dispositivi.
Per gli spostamenti interni ai locali scolastici sono state predisposte specifiche indicazioni e segnalazioni a terra.
Gli spostamenti all’interno della scuola sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni.
Per l’uscita da scuola valgono le indicazioni già fornite per l’ingresso.
ORGANIZZAZIONE DELLE AULE
Le aule della nostra scuola consentono il distanziamento previsto dalla normativa e sono dotate di finestre per
favorire il ricambio d’aria.
E’ stata prevista una disposizione dei banchi e dei posti a sedere che garantisce un distanziamento non inferiore a
1 metro tra le rime buccali. La zona della cattedra prevede tra l'insegnante e i banchi uno spazio idoneo di almeno
2 metri.
Inoltre:
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•

è segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere sempre mantenuta la
distanza corretta;

•

è esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza;

•

sarà effettuata la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); ogni aula è
dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti;

•

se l’aula ospita anche un insegnante di sostegno o un OSS, anch’essi devono restare distanziati di almeno 2
m dagli altri allievi;

•

sono ridotti al minimo indispensabile gli arredi che riducono la capienza massima dell’aula anche per un
problema di pulizia e disinfezione dell’aula più facile ed efficace.

SERVIZI IGIENICI
Sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).
L’ accesso ai servizi igienici sarà regolato prevedendo che il docente faccia uscire dalla classe un alunno per volta;
inoltre il numero di persone presenti contemporaneamente all’interno dei servizi igienici, che è in funzione del
numero di vasi (1 alunno per vaso), sarà regolamentato dai collaboratori scolastici e da apposita segnaletica a terra.
I servizi igienici non saranno utilizzabili durante la ricreazione (per evitare assembramenti), ma ne sarà consentito
l’uso durante tutto l’arco della giornata.
RICREAZIONE
Come regola generale la ricreazione sarà effettuata all’interno delle classi e si svolgerà secondo le seguenti fasce
orarie:
Dalle ore 9.55 alle ore 10.05 prima ricreazione
Dalle ore 11.55 alle ore 12.05 seconda ricreazione
Sarà favorito il necessario ricambio dell’aria all’interno delle aule.
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, si deve:
•

indossare una mascherina chirurgica di propria dotazione o fornita dalla scuola, in tutte le situazioni di
movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile
garantire il distanziamento prescritto, fatte salve le dovute eccezioni:
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a. attività fisica
b. pausa pasto
•

lavare e disinfettare frequente le mani- i punti di distribuzione gel sono così collocati:
a. 1 per ogni aula;
b. 1 ad ogni ingresso/uscita;
c. 1 per ogni ufficio amministrativo;
d. 1 per ogni laboratorio/aula speciale/palestra;
e. 1 per sala docenti

•

evitare le aggregazioni;

•

evitare l’uso promiscuo di attrezzature (non chiedere in prestito e non prestare materiale);

•

non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;

•

rispettare le regole comportamentali previste da tenere in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in palestra,
in ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni;

•

evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti;

•

evitare di alzarsi spesso, pertanto si raccomanda di portare una busta personale dove raccogliere la
spazzatura e buttarla negli appositi bidoni prima di uscire da scuola.

Va in questo caso sottolineato, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un
allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti.
NORME PER DISCIPLINE PRATICHE
Musica
Fino all’adozione di specifici protocolli, nelle classi resta sospeso l’utilizzo di strumenti a fiato (flauti, diamoniche
ecc.).
Per tutti gli altri strumenti è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale.
Per i corsi dell’indirizzo musicale, gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera devono essere posizionati
a 1,5 metri di distanza. E’ preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse
possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima
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che vengano utilizzati da un nuovo corsista.
Il docente e l’alunno devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello
strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e
le mani stesse siano entrate in contatto.
E’ necessario che il docente di strumenti a fiato indossi una mascherina FFP2 e schermo facciale nel caso sia
necessario un contatto ravvicinato con lo studente.
E’ necessario indossare i guanti monouso solo nell’utilizzo di strumenti a percussione.
E’ necessario applicare, in tutti gli spazi, la distanza minima tra le persone di almeno un metro, incrementata come
segue:
-

distanza minima di un metro e mezzo durante le attività didattiche (esercitazioni, lezioni) di strumento ad
arco;

-

distanza minima di tre metri durante le attività didattiche (esercitazioni, lezioni) di strumento a fiato e di
canto.

Per quanto riguarda le aule ove si tengono le lezioni di strumenti a fiato e canto, non potendo avvalersi dell’uso
delle mascherine sarà necessaria la presenza di divisori fra i presenti in plexiglas o policarbonato, di adeguate
dimensioni. I locali devono essere areati tra una lezione e l’altra. Sulla porta di ogni aula, verrà indicato, in ragione
delle sue dimensioni, il numero massimo di persone che possono soggiornarvi.
Scienze motorie e sportive
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche non è previsto l’uso di dispositivi di
protezione da parte degli studenti se è possibile il distanziamento interpersonale di almeno due metri; inoltre il CTS
distingue, in base al “colore” con cui verranno identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio, le
attività che si posso svolgere come di seguito descritto:
•

nelle zone bianche, le attività di squadra saranno possibili all’aperto mantenendo il distanziamento

interpersonale di almeno due metri. Al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali.
•

in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Per le attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
Durante le attività motorie è auspicabile che ogni alunno abbia con se un proprio materassino.
La palestra della scuola presenta uno spazio ampio, per cui il principio del distanziamento fisico è rispettato.
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L’utilizzo degli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, è consentito rispettando l’indicazione del
numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente.
L’uso della mascherina è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa.
Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti o altro.
Utilizzo laboratori
Le attività didattiche nei laboratori saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze
in ordine alla sicurezza.
In particolare:
•

nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi,
pannelli attrezzati, ecc.), saranno delimitati gli spazi di movimento degli allievi con opportune segnalazioni
(ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1
m tra un allievo e un altro;

•

è esposto all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicante la sua massima capienza;

•

è curata la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove classi;

•

è garantita la ventilazione naturale dell’ambiente;

•

ogni laboratorio e aula attrezzata sono dotati di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che
del personale;

•

il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS; anch’essi
devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi;

•

sono definite le procedure per l’utilizzo delle apparecchiature ad uso multiplo che richiedano adeguata
igienizzazione tra un utente e l’altro e tra una classe e l’altra.

•

il docente dovrà mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.
Se necessario può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

•

gli studenti provvederanno autonomamente al riassetto della postazione di lavoro così da facilitare la
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successiva igienizzazione da parte del personale.
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E MODALITA’ DI ACCESSO DEI GENITORI
Nessuno è autorizzato ad entrare a scuola, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e dietro
autorizzazione del Dirigente Scolastico e previo preliminare accordo telefonico durante il quale sarà definito
orario e modalità d’ingresso.
Il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare che il visitatore stia indossando la mascherina chirurgica
e accertare altresì che la persona sia debitamente autorizzata a fare ingresso a scuola, anche attraverso esibizione
della comunicazione con cui sia stato fissato eventuale appuntamento.
Il visitatore sarà sottoposto alla rilevazione della temperatura, verrà invitato a compilare apposita dichiarazione
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, riferimenti telefonici, data di accesso e del tempo di
permanenza, autocertificazione su assenza di eventuali contatti avuti con pazienti affetti da COVID-19 e assenza di
sintomi) e a igienizzarsi le mani.
Giunto all’interno, il visitatore deve mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e
continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno dell’Istituto, che deve
essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
L'accesso ai singoli uffici sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali
scolastici, un utente per volta.
E' opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
rinviando tutti gli accessi non strettamente necessari e preferendo, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti
di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).
All’interno dell’edificio scolastico è indicata una sola via di accesso agli uffici, indicata da adeguata cartellonistica e
segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.
GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, nonché delle tastiere dei
distributori automatici di bevande e snack. Tuttavia gli studenti dovranno igienizzare le mani tra ogni operazione
(uso della moneta, uso della tastiera, ritiro del prodotto).
L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro e con l’utilizzo della mascherina chirurgica.
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Per i distributori automatici è prevista a terra una segnaletica a circa 2 metri dal distributore ed è previsto un cartello
esplicativo sul distributore per ricordare il divieto d’assembramento.
L’accesso ai distributori automatici è consentito durante tutto l’arco della giornata ad eccezione della ricreazione.
USO DEI SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà posta
particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che
possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi.
L’ accesso ai servizi igienici di norma è contingentato prevedendo che il docente faccia uscire dalla classe un alunno
per volta; inoltre il numero di persone presenti contemporaneamente all’interno dei servizi igienici è contingentato
in funzione del numero di vasi (1 alunno per vaso). I servizi igienici non saranno utilizzabili durante la ricreazione
(per evitare assembramenti), ma ne sarà consentito l’uso durante tutto l’arco della giornata. Sarà demandata ai
collaboratori scolastici la vigilanza sul numero di persone contemporaneamente presenti. E’ previsto a terra l’uso
di segnaletica per il distanziamento a circa 1 metro in corrispondenza delle porte di accesso ai bagni ed è previsto
un cartello esplicativo per ricordare il divieto d’assembramento.
Inoltre, le finestre presenti rimarranno sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria saranno mantenuti in
funzione per l’intero orario scolastico.
Gli studenti dovranno prestare particolare attenzione alle norme di igiene nei servizi e soprattutto attenzione nel
lasciare pulito per non aumentare il tempo di pulizia straordinaria degli stessi parte dei collaboratori a discapito
della pulizia anticovid.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta
all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità gli organi competenti potranno
disporre la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.
In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, la scuola avrà cura di assicurare il diritto allo
studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.
La didattica digitale integrata - secondo il Piano della scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le
previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità
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sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.
Resta impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori (intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che,
per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto) o per mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.
La scuola ha predisposto un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), che è allegato al PTOF e
individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI tenendo in considerazione le esigenze di
tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
Nel caso in cui una persona presenti sintomi di COVID-19 [febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea]; saranno applicate le seguenti indicazioni:
1.Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
•

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico
per COVID-19.

•

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.

•

L’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento, insieme ad un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà
affidato a un genitore/tutore legale.

•

Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera.

•

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
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•

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno,
se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

•

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato
a casa.

•

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
•

L'alunno deve restare a casa.

•

I genitori devono informare il PLS/MMG.

•

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.

Si ribadisce l’importanza della collaborazione da parte delle famiglie:
•

nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola;

•

nell’ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali
cluster di assenze nella stessa classe;

•

nel comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in
cui un alunno o un componente della famiglia risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;

•

nel far permanere l’alunno presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o
medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Anche questo sarà sicuramente un anno scolastico molto impegnativo ma, sono altresì convinto che,
attraverso una fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica a vario titolo coinvolta, riusciremo a
viverlo in maniera serena, garantendo a tutte e a tutti il diritto allo studio ed alla formazione per una
proficua crescita e per il successo formativo delle nostre alunne e dei nostri alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott. Pantaleo Raffaele Lattante
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO
SCHEMA INGRESSI A SCUOLA
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CANCELLI DI ACCESSO A SCUOLA (N.1,2,3,4)
PORTE DI ACCESSO A SCUOLA (A,B,C,D,E ed F)
SCALE INTERNE (A e B)
I percorsi per le singole classi sono:
PIANO TERRA
Classi: 1 E, 3 A
Ambiente occupato: AULA N.1 e N.2
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO N.1
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA A
Porta di uscita dall’edificio scolastico: PORTA A
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano terra
Orario di accesso/uscita: 7.50-13.50

Classi: 3 B, 2 F, 3 H
Ambiente occupato: AULA N.3 e N.4 e AULA NUOVA
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO N.2
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA B
Porta di uscita dall’edificio scolastico: PORTA B
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano terra
Orario di accesso/uscita: 7.50-13.50

Classi: 1 H, 1 D
Ambiente occupato: AULA N.5 e N.6
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO N.2
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA C
Porta di uscita dall’edificio scolastico: PORTA C
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano terra
Orario di accesso/uscita: 7.50-13.50
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Classi: 1 I, 2 H
Ambiente occupato: AULA N.7 e N.8
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO N.2
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA C
Porta di uscita dall’edificio scolastico: PORTA C
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano terra
Orario di accesso/uscita: 8.00-14.00

PIANO PRIMO
Classi: 2 C, 2 I, 3 C
Ambiente occupato: AULA N.9 e N.10 e N.11
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO N.4
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA D
Porta di uscita dall’edificio scolastico: PORTA D
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano primo
Orario di accesso/uscita: 7.50-13.50

Classi: 3 D
Ambiente occupato: AULA MAGNA
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO 1
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA F SCALA A
Porta di uscita dall’edificio scolastico: SCALA A PORTA F
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano primo
Orario di accesso/uscita: 8.00-14.00

Classi: 1 F, 3 F, 3 E
Ambiente occupato: AULA N. 12 e N.13 e N. 14
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO 4
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA D
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Porta di uscita dall’edificio scolastico: PORTA D
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano primo
Orario di accesso/uscita: 8.00-14.00

PIANO SECONDO
Classi: 3 I, 1 A, 2 G
Ambiente occupato: AULA N.24 e N.25 e N.26
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO 4
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA E -SCALA B
Porta di uscita dall’edificio scolastico: SCALA B PORTA E
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano secondo
Orario di accesso/uscita: 7.50-13.50

Classi: 2 B, 1 G, 3 G
Ambiente occupato: AULA N.18 e N.19 e N.20
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO 1
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA F -SCALA A
Porta di uscita dall’edificio scolastico: SCALA A PORTA F
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano secondo
Orario di accesso/uscita: 7.50-13.50
Classi: 2 D, 2 E, 1 C
Ambiente occupato: AULA N.21 e N.22 e N.23
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO 4
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA E -SCALA B
Porta di uscita dall’edificio scolastico: SCALA B PORTA E
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano secondo
Orario di accesso/uscita: 8.00-14.00
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Classi: 2 A, 1 B
Ambiente occupato: AULA N.16 e N.17
Cancello esterno di accesso all’edificio scolastico: CANCELLO 1
Porta di accesso all’edificio scolastico: PORTA F -SCALA A
Porta di uscita dall’edificio scolastico: SCALA A PORTA F
Servizi igienici dedicati: blocco servizi igienici piano secondo
Orario di accesso/uscita: 8.00-14.00

