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CON IL PRESENTE SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONE DI 

SEGUITO RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO DAL CORONAVIRUS 

 
 
 

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE 

DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE  DEGLI ALUNNI E DEGLI 

ACCOMPAGNATORI 

 
 
 
 
 
 
 

Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione.  A.S 2020-2021 
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 SEZ. 1-MISURE DI CARATTERE GENERALE 

MODALITÀ DI INGRESSO  DA PARTE DEL PERSONALE E DEGLI 
ALUNNI 

È obbligatorio rimanerepresso il proprio domicilio contattando nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni: 

✓ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, 

✓ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 

✓ non essere stati in quarantena o isolamento domiciare negli ultimi 14 
giorni 

In tutti gli spazi comuni ( spogliatoi,bagni, Bar ) è obbligatorio accedere con 
modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di 
affollamento massimo esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un 
metro dalle persone presenti. 

 FASE DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI  

  

 
1 

 

Prima di presentarsi a 
scuola è obbligatorio 
sottoporsi al 
controllo della 
temperatura 
corporea 

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 
37,5°, non è consentito l’accesso alla scuola. Rimanere 
presso il  proprio domicilio e contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante.  I genitori sono 
responsabili anche penalmente di comportamenti omissivi. 

 

 

  

2 
Raggiungimento della 
scuola dal proprio 
domicilio 

E' preferibile utilizzare mezzi personali. Nel caso di utilizzo 
di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal 
ministero della salute in particolare guanti e mascherina 
protettiva. 

 

  

 

 

 

3 

 

 

 
È obbligatorio adottare 
tutte le precauzioni 
igieniche 
raccomandate dalle 
autorità sanitarie 

✓ lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 

✓ evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 
1,8 metri) con persone che hanno 
sintomi respiratori 

✓ evitare abbracci e strette di mano 

✓ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e 
bicchieri 

✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si 
starnutisce o tossisce coprirli con un fazzoletto o altro 

 

  

4 

È obbligatorio 
mantenere una 
distanza 
interpersonale 
superiore ad un 
metro 

Evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri), 
mantenere la distanza di almeno 1 metro 
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  5 Vietato  Formare 
assembramenti 
all’ingresso 
dell’istituto 

Gli alunni, all’arrivo, devono  recarsi immediatamente 
nelle aule assegnate. E’ assolutamente vietato 
soffermarsi  lungo il viale di accesso, negli androni, nei 
corridoi e lungo le scale. 

 

 6 Orario di lezione  L’orario di lezione va dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà 
previsto lo scaglionamento delle uscite a partire dalle 
ore 12.45. 

 

  

 

 
7 

 

Gli spostamenti 
all’interno del sito 
scolastico devono 
essere limitati al 
minimo 
indispensabile 

Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per 
raggiungere le aule e i bagni. Le uscite dall’aula avverranno 
esclusivamente negli orari consentiti.  

L’accesso ai luoghi comuni  è limitato alle seguenti fasce orarie: 

➢ Accesso ai  servizi igienici di un solo alunno per classe a partire 
dalle ore 10.00 e  fino alle 11.00;  vanno utilizzati i bagni posti 
sullo stesso corridoio delle aule. 

In caso di assoluta necessità, per la fruizione del servizio bar, si 
precisa che l’uscita degli alunni (uno alla volta da ciascuna classe) 
dalle classi è consentita solo dalle10,00 alle 11,00 per il primo piano e 
dalle 11,00 alle 12,00 per il secondo piano. 

Non è consentito per alcun motivo lo spostamento da un piano all’altro. 
Gli alunni potranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici presenti sul 
piano in cui è presente la propria aula.  

I docenti dovranno: 

➢ far osservare l’assoluto divieto di uscita di più di un alunno 
dall’aula; 

➢ consentirne l’uscita esclusivamente  negli orari previsti; 

➢ segnalare gli alunni inadempienti per le sanzioni previste; 

➢ autorizzare lo spostamento tra classi solo per lo svolgimento 
delle attività di recupero flessibile. 

 

  

 
8 

Accesso all'Istituto 
degli alunni e dei loro 
accompagnatori. 

E' consentito l'accesso ai soli alunni all’interno dell’istituto. Non è 
consentito l’accesso ad alcun accompagnatore compresi i genitori. 
Eventuali accessi in via eccezionale dovranno essere debitamente 
registrati.   
Gli alunni potranno accedere dalle ore 8.55.  
E’ prevista eccezionalmente  una tolleranza fino alle 9.20, con 
giustifica del ritardo da parte dei genitori  utilizzando la piattaforma 
Argo. In allegato le Istruzioni per le giustifiche dei ritardi e delle 
assenze.  
I docenti dovranno annotare la presenza entro le ore 9.25.  
 
Non sono consentiti, per alcun motivo, ingressi alla seconda ora 
nemmeno se accompagnati dai genitori. 
Tale decisione è motivata dalla impossibilità di garantire il controllo 
dei  percorsi entrata e uscita dopo le ore 10.00.  
Per il medesimo motivo non saranno consentite uscite anticipate. 
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9 
 

Accesso alle aule 
L'accesso alle aule viene  differenziato in funzione 
della disposizione delle aule. Apposita segnaletica 
sarà disposta all’interno dell’Istituto per indicare le 
vie di accesso e di uscita.  

Frecce verdi per gli accessi e rosse per le uscite. 

 

  
10 

 
Sanificazione prima 
dell'ingresso in  aula  

All'ingresso dei corridoi sono disponibili dispenser 
per la disinfezione delle mani.  

Bisogna utilizzare correttamente la soluzione 
sanificante come da istruzioni. 

 

  
11 

 
Ingresso all'aula e 
posizionamento 

L'alunno prende posto con la mascherina 
protettiva mantenendo le distanze secondo la 
predisposizione dell'aula. 

La mascherina dovrà essere mantenuta per tutto il 
tempo di permanenza all’interno dell’Istituto. Ogni 
alunno avrà un banco assegnato che dovrà essere 
lo stesso per l’intero anno scolastico. 

 

 12 Comportamento durante 
la lezione 

Ogni alunno rimane seduto  nel proprio banco 
seguendo le direttive del docente. 

E’ assolutamente vietato qualsiasi spostamento 
all’interno dell’aula. 

 

 13 Comportamento nel 
cambio d’ora 

Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando 
qualsiasi spostamento nei corridoi. 

Le uniche uscite ammesse sono quelle 
contingentate e riportate al punto 7 

 

 14 Accesso alla palestra Nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno 
consentite attività  a corpo libero e preferibilmente 
all’aperto.  

Sono vietate tutte le attività che comportano 
mancanza di distanziamento, in particolare giochi 
di squadra . 

 

 15 Laboratori ed attività 
pratiche 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno 
consentite esclusivamente attività di simulazione 
in cui il docente opera e gli alunni osservano, 
sempre rispettando le norme di distanziamento 
sociale. 

 

 16 Termine delle  lezioni 
e uscita 

Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le 
uscite secondo le indicazioni poste lungo il 
corridoio.  

Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto. 
L'alunno dovrà immediatamente raggiungere 
l'uscita indicata.  

Durante l’uscita bisogna mantenere la distanza di 1 
metro e non accalcarsi sulle scale. E 

vitare assembramenti nel viale di accesso 
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 all’Istituto. 

 L’uscita sarà contingentata a partire dalle ore 
12.45.con i seguenti orari : 

12.45 Classi prime 

12.50 Classi Seconde 

12.55 Classi Terze 

13.00 Classi quarte e quinte  

 

 17 PUNTO DI RISTORO 
ED INTRODUZIONE 
DI ALIMENTI  E/O 
BEVANDE 

 

Al fine di garantire un rapido deflusso degli allievi ed evitare punti 
di assembramento , il punto di ristoro all'interno della scuola  
resterà chiuso fino alle ore 10.00 e dopo le ore  12,00.  

Per motivi di sicurezza è fatto divieto assoluto di introdurre 
alimenti o bevande, a qualsiasi titolo, nell’ambito dell’Istituto.  

Non è consentito l'accesso a fornitori esterni , nè l'introduzione di 
cibi o bevande a qualsiasi titolo, anche personali.  

Per quanto riguarda le aree di ristoro gestite da soggetto privato 
concessionario della Città Metropolitana di Napoli, le norme di 
utilizzo sono descritte in uno specifico disciplinare. In particolare , la 
fruizione dei servizi bar e ristoro sarà  limitata a casi di reale 
necessità circa l’assunzione di bevande o merende e dovrà avvenire 
in fasce orarie precise e differenziate per piani.  

L’uscita dalle aule per tale necessità, dovrà essere consentita ad un 
alunno per volta.  

Per l’accesso al bar dovrà essere rispettata la distanza di un metro 
di distanza dagli altri fruitori e nel locale destinato al ristoro 
dovranno essere rispettate le misure che il gestore dovrà avere la 
responsabilità di segnalare.  

Gli alunni potranno usufruire,  laddove assolutamente necessario , 
dei servizi bar dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per il primo piano e 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per il secondo piano.  

L’accesso al Bar deve avvenire esclusivamente dalla scala interna. 

E’ vietato utilizzare le aree esterne per il transito e l’accesso al Bar. 
Gli alunni devono sostare all’interno del Bar per il tempo 
strettamente necessario al consumo.  

E' fatto divieto assoluto di sosta non connessa al consumo di cibo o 
bevande sia nei pressi che all'interno del locale. Si ribadisce che 
l'utilizzo del bar riveste carattere di eccezionalità. 

 

 18 Giustifica delle 
assenze superiori a 2 
giorni 

Le assenze, a partire da tre giorni, dovranno essere giustificate con 
certificato medico che attesti l'idoneità dell'alunno a frequentare la 
scuola.  

In casi eccezionali potrà essere esibita autocertificazione che si 
riporta in allegato, congiuntamente alla giustifica con le motivazioni 
dell'assenza. 
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Anche nel  caso di alunni maggiorenni  la dichiarazione dovrà essere 
comunque  sottoscritta  da un genitore/esercente la responsabilità 
genitoriale.  

 19 Disciplina 
sanzionatoria 

Gli inadempienti al primo richiamo scritto o verbale da parte del 
personale o dei docenti  saranno sanzionati con un periodo di 
sospensione dalle attività didattiche di n. 15 giorni.  

Se il comportamento irresponsabile prosegue e  costituisce un 
pericolo per la salute dell’intera popolazione scolastica, l’alunno sarà 
allontanato dall’istituto per l’intero anno scolastico e seguirà le 
lezioni esclusivamente attraverso la didattica a distanza. 

Il comportamento indisciplinato ancorchè lesivo dell’incolumità 
altrui potrà portare all’esclusione dallo scrutinio finale  ed alla 
ripetizione dell’anno scolastico.  

Sarà considerato comportamento lesivo  la presenza  non autorizzata 
fuori dall’aula e nei bagni,  la sosta prolungata nei bagni, il mancato 
rispetto del divieto di fumo in particolare nei bagni e nei luoghi 
comuni.  

 

 

 20 Modalità di 
svolgimento delle 
attività didattiche 

Le attività didattiche saranno svolte in modalità mista. Ogni 
settimana il 50% della classe  in stretto ordine alfabetico e secondo il 
calendario pubblicato svolgerà attività in presenza mentre il restante 
50%  della classe seguirà contemporaneamente in modalità DAD. La 
settimana successiva l’ordine sarà invertito. 
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AUTODICHIARAZIONE DA ESIBIRE CONGIUNTAMENTE ALLA GIUSTIFICA PER ALUNNI MINORENNI 

 
Il sottoscritto,  
 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  
 
Documento di riconoscimento …………………………………………………………… 
 
Genitore /esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno________________________________ 
 
Frequentante la classe_____SEZ______ 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico: IS Andrea Torrente 
 
sotto la propria responsabilità , dichiara quanto segue:  
 
Che il minore_______________________________________________ 
 

  non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti;  

 

 che non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 
 che non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
Firma leggibile  
(del Genitore/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 
………………………………………………………………………… 
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 AUTODICHIARAZIONE DA ESIBIRE CONGIUNTAMENTE ALLA GIUSTIFICA PER ALUNNI MAGGIORENNI 
 
Il sottoscritto,  
 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  
 
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  
 
Frequentante la classe_____SEZ______ 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico: IS Andrea Torrente 
 
sotto la propria responsabilità , dichiara quanto segue:  
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti;  

 

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

 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
 
Firme leggibili  
(dell’interessato e del genitore/esercente la responsabilità genitoriale)  

 
………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………… 
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MODALITA’ DI GIUSTIFICA DELLE ASSENZE INFERIORI A TRE GIORNI E DEI RITARDI 
 

Attraverso l’applicativo ScuolaNext, i genitori possono controllare le 
assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e 
possono ottenere le relative elaborazioni statistiche. 
Giustificano le assenze dei propri figli. È possibile giustificare le assenze anche 
cumulativamente selezionando una o più istanze (devono essere dello stesso 
tipo, es. tutte assenze o tutti ritardi o permessi), inserendo una motivazione 
discorsiva alla giustificazione. 

 
 

 


