
Circolare n. 

                                                                                                                            Gorizia, 12 settembre 2020

Al personale docente 
Al personale ATA

Alla DSGA
Agli studenti/alle studentesse

Ai Genitori

Oggetto: Disposizioni per Entrate e Uscite – Attività in aula di studenti/esse – edifici sede via 
Brass - ISIS “G. D’Annunzio”

VISTO il Decreto Legge n, 22 dell’8 aprile 2020;
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008;
Vista l’O.M. n. 41 del 27.06.2020;
VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” emanato dal Comitato
Tecnico Scientifico e pubblicato dall’Inail il 15 maggio 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 ;

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle misure di contrasto alla diffusione 
del Coronavirus SARS-CoV-2:

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021 (26/6/2020)  del  Ministero
dell’Istruzione;

- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle
attività  didattiche per  il  prossimo anno scolastico,  approvato in data 28/5/2020 e successivamente
aggiornato il 22/6/2020 del CTS;

- Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI;

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19, versione del 24 luglio 2020;

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia del  Gruppo di  Lavoro ISS,  Ministero della Salute,  Ministero dell’Istruzione,  INAIL,  della
Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020;
SENTITO il parere del RSPP;

al fine di tutelare la salute e sicurezza degli studenti e studentesse, del personale docente e non 
docente 



SI DISPONE

quanto segue, all’interno delle procedure per il contenimento degli effetti della pandemia da 
Covid-19.

1. ENTRATA NEGLI EDIFICI E ACCESSO ALLE AULE

La  individuazione  delle  classi  che entreranno da ogni  ingresso  dell’Istituto  verrà  stabilita  dalla
Dirigenza Scolastica.

Da ogni ingresso individuato entreranno le classi indicate nei prospetti a seguire; la 

sorveglianza ad ogni ingresso sarà svolta da un collaboratore o collaboratrice scolastica mentre i  

docenti in servizio alla 1^ ora di lezione attenderanno la classe nell’aula, almeno 5 minuti prima del

suono della campanella. 

L’ingresso avverrà in modo ordinato: gli studenti e studentesse una volta giunti scuola 

entreranno direttamente nell’edificio e in fila per 1 si recheranno nella propria aula, mantenendo il 

LATO DESTRO di percorrenza nei corridoi, DISTANZIANDOSI DI CIRCA 1,5 METRI. Non è consentito 

toccarsi, stringersi la mano, tenersi la mano, abbracciarsi. Nella salita delle scale in fila va sempre 

mantenuta la distanza di circa 1,5 metri l’uno/a dall’altro/a (3 gradini di differenza).

Tutti gli studenti e tutte le studentesse, così come i/le docenti, devono indossare la 

mascherina durante l’ingresso e fino al raggiungimento del proprio banco o della cattedra.

Appena entrati/e in aula è necessario procedere alla IGIENIZZAZIONE DELLE MANI.

Sarà necessario controllare i tempi effettivi degli accessi, attraverso il monitoraggio dei flussi 

in entrata dei primi giorni di lezione, per poi ottimizzare l’azione.

2. USCITA DAGLI AULE E DAGLI EDIFICI  

La  individuazione  delle  classi  che  defluiranno  da  ogni  uscita  dell’Istituto  verrà  stabilita  dalla
Dirigenza Scolastica.

Da ogni uscita individuata usciranno le classi indicate nei prospetti a seguire; la sorveglianza 

dell’uscire verrà svolta dai/dalle docenti in servizio alla ultima ora di lezione. 

Il defluire avverrà in modo ordinato 1 classe alla volta; gli studenti e studentesse di ciascuna 

classe usciranno in fila per 1 a partire da chi occupa i banchi collocati più vicini alla porta, come 

indicato dal/la docente in aula, mantenendo sempre il lato destro di percorrenza nei corridoi, 



distanziandosi di CIRCA 1,5 METRI. Non è consentito toccarsi, stringersi la mano, tenersi la mano, 

abbracciarsi. Nella discesa delle scale in fila va sempre mantenuta la distanza di circa 1,5 metri 

l’uno/a dall’altro/a (3 gradini di differenza) e va mantenuto costantemente il LATO DESTRO del 

senso di marcia. Assolutamente vietato correre e spingersi l’un l’altro/a nei corridoi e sulle scale. 

Quando una classe sarà uscita tutta dall’aula, potrà avviarsi all’uscita la classe vicina. Si 

seguirà l’ordine indicato nei prospetti a seguire.

Tutti gli studenti e tutte le studentesse, così come i/le docenti, devono igienizzarsi le mani 

prima di uscire e devono indossare la mascherina durante l’uscita.

Sarà necessario controllare i tempi effettivi del defluire, attraverso il monitoraggio dei flussi in

uscita dei primi giorni di lezione, per poi ottimizzare l’azione.

3. LEZIONE IN AULA

Gli studenti e le studentesse devono rimanere seduti/e nel proprio banco secondo le 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di supporto al Ministero dell’Istruzione (MI) – 

ovvero preoccupandosi di mantenere rigorosamente la DISTANZA DI 1 METRO TRA LE 

RISPETTIVE BOCCHE. 

Nel caso in cui sia necessario  alzarsi, andare ai servizi, recarsi alla lavagna, essere interrogati, 

cambiare aula, prima di compiere l’azione dell’alzarsi è necessario che studenti e studentesse 

indossino la MASCHERINA, tenendola indossata sino al momento di risedersi al banco proprio 

--- nella propria aula o in un laboratorio o in altra aula.

4. RICREAZIONE E MERENDA

Durante la  “ricreazione” si deve indossare la mascherina se ci si muove; si mangiare o per bere

solo seduti al posto.

E’ NECESSARIO  TENERSI A DISTANZA DI ALMENO 1,5 METRI DA QUALSIASI ALTRA PERSONA , in

quanto non ci possono assolutamente essere assembramenti.

La Dirigenza Scolastica individuerà il personale scolastico tenuto alla vigilanza durante la 

ricreazione.

5. USO DEI SERVIZI IGIENICI

L’accesso ai servizi igienici deve avvenire per 1 persona alla volta o, in caso di più servizi igienici 

nello stesso spazio, si dovrà entrare 1 alla volta, indossando la mascherina.



 Entrata la prima persona, potrà entrare nei locali dei servizi la seconda e così via. Ogni persona

che entra e poi esce dal servizio igienico deve sempre aver indosso la mascherina.

Sia prima di aver utilizzato i servizi igienici che dopo averli utilizzati è necessario avvicinarsi 1 

alla volta al lavandino e LAVARSI LE MANI con SAPONE LIQUIDO, quindi asciugarsi le mani con 

salviette usa e getta in carta. Dopo essersi asciugati, igienizzarsi le mani ed uscire possibilmente

TOCCANDO LA MANIGLIA DELLA PORTA CON IL GOMITO.

Deve uscire una persona alla volta, distanziata dalle altre, sempre con la MASCHERINA indosso.

PROSPETTO CON ORDINI DI ENTRATA-USCITA DAGLI ACCESSI DISPONIBILI

EDIFICIO A – accesso dal cortile interno – entrata secondaria 

CLASSI IN ENTRATA ORDINE DI USCITA DELLE CLASSI
Piano terra 1^ -  1ALL  Edificio A 

Primo piano ---- 
Secondo piano 1^ - 2ALS 

2^ - 5ATT 
3^ - 3ABS
4^ - 4ABA 
5^ - 4ACM

Edificio A
Edificio A 
Edificio A
Edificio A
Edificio A

EDIFICIO B – accesso dal cortile interno – entrata portone legno

CLASSI IN ENTRATA ORDINE DI  CLASSI IN USCITA
Piano terra 1^ - 2CTB 

2^ - 5BLL 
3^ - 2ALL 
4^ - 5ALL
5^ - 4ABA/ACM

Edificio B
Edificio B
Uscita sicurezza aula PON
Uscita sicurezza aula PON
Uscita atrio distributori automatici

Primo piano 1^ - 4ALL
2^ - 3BTT
3^ -5BBS
4^ -5ABS
5^ - 4BTT
6^ - 4ATT
7^ - 4CTT

Edificio B
Edificio B
Edificio B
Edificio B
Uscita atrio distributori automatici
Uscita atrio distributori automatici
Uscita atrio distributori automatici

Secondo piano 1^ - 4BLS Edificio B



2^ - 2ATT
3^ - 3ATT 
4^ -  1ALS / ALL
5^ - 4ABS 
6^ - 2BTT
7^ - 1ATT
8^ -  3BBS

Uscita atrio distributori automatici
Edificio B
Uscita atrio distributori automatici
Edificio B
Uscita atrio distributori automatici
Edificio B
Uscita atrio distributori automatici

EDIFICIO C – accesso dal cortile vicino cancello – entrata diretta

CLASSI IN ENTRATA ORDINE DI  CLASSI IN USCITA
Piano terra-rialzato 1^ - 3ABAS

2^ - 5ALS
3^ - 2BTB

Edificio C
Edificio C
Edificio C

Primo piano 1^ - 3ALL
2^ - 2ATB
3^ - 1BTB
4^ - 1ATB
5^ - 5BTT
6^ - 4ALS
7^ - 3ALS

Edificio C
Edificio C
Edificio C
Edificio C
Uscita atrio distributori automatici
Uscita atrio distributori automatici
Uscita atrio distributori automatici

Attraverso  il  Sito  istituzionale  e  su  supporto  fisico  ben  visibile  all’ingresso  della  scuola  viene
assicurata  alle  famiglie,  agli  studenti e  studentesse,  a  tutto  il  personale  scolastico  adeguata
comunicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento. 

Eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  che  potranno  essere  approntate  dalla  scrivente  in  base
all’evoluzione  della  dinamica  epidemiologica   saranno  tempestivamente  comunicate  agli
interessati.

Si ringrazia per la cortese e preziosa collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Marzia Battistutti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


