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CON IL PRESENTE SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI 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. 2021-2022 

Le presenti indicazioni avranno validità fino a nuove disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carignano, 14 dicembre 2021 

Revisione 2 - studenti 
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MISURE DI CARATTERE GENERALE 
 

La finalità del presente documento è fornire corrette prassi finalizzate a garantire nell’I.I.S. Bobbio 

l’efficacia delle misure precauzionali adottate per contrastare l’epidemia da SARS COV 2 e svolgere le 

attività in sicurezza. 

 

1. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 

L’I.I.S. Bobbio informa tutti i lavoratori e gli studenti dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, 

mediante apposita sezione sul sito istituzionale www.iisbobbio.edu.it, comunicazioni elettroniche, e/o 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’istituto, appositi 

cartelli informativi e/o segnaletica. 

 

 

2. ACCESSO  ALL’ISTITUTO  

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguendo le sue indicazioni nei seguenti casi: 

 

✓ in presenza di sintomatologia respiratoria o febbre (oltre 37.5°) nella data di accesso e nei 3 

giorni precedenti, 

✓ in presenza di ulteriori sintomi suggestivi di infezioni da SARS COV-2, quali la perdita o 
l’alterazione del gusto o dell’olfatto, 

✓ in stato di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, 

✓ in caso di contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni 

 

3. MODALITÀ PER  L’INGRESSO, LE  ATTIVITA’ E L’USCITA 

 

In tutti gli spazi comuni (aule, bagni, corridoi, ecc.) è obbligatorio accedere con modalità 

contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo e mantenendo una 

distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti. 

Le aule sono predisposte in modo tale da ottemperare alla normativa in vigore. In base a eventuali 

modifiche delle disposizioni si procede ad adeguamento. 

 

Per quanto concerne i dispositivi di protezione le indicazioni sono adeguate alle eventuali 

modifiche ed integrazioni via via emanate. 

 

Studenti e Docenti dovranno utilizzare esclusivamente i servizi di pertinenza dell’aula utilizzata, 

igienizzando le mani all’ingresso di servizi e al ritorno in classe. 

 

Gli studenti non potranno accedere ad altri ambienti che non siano necessari alle attività didattiche 

previste (ingresso, uscita e aula assegnata). 

 

 

 

http://www.iisbobbio.edu.it/
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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 al 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, seguire le normative delle autorità 

competenti in materia. 

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 
Mantenere una distanza interpersonale 

almeno di un metro 
Evitare il contatto ravvicinato e mantenere la distanza di 

almeno 1 metro. 

5 Vietato formare assembramenti 

Gli studenti all’arrivo devono rispettare una distanza 

interpersonale di sicurezza nella fase di ingresso e dopo 

l’accesso recarsi nelle aule assegnate mantenendo il 

distanziamento.  

E’ assolutamente vietato soffermarsi oltre lo stretto 

necessario negli androni, nei corridoi, lungo le scale e negli 

spazi comuni. 

6 Orario di ingresso nel plesso 
L’accesso all’Istituto dovrà avvenire in tempo utile per 

svolgere l’attività didattica, evitando inutili anticipi.  

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, i bagni e le uscite negli orari 

consentiti. 

L’accesso ai luoghi comuni da parte degli studenti 

avviene al suono della campanella delle 7.55, i quali 

dovranno recarsi in aula. 

Accesso ai bagni di un solo alunno per classe 

utilizzando quelli più vicini all’aula. 

Non è consentito lo spostamento da un piano ad un 

altro, ogni piano deve utilizzare i propri bagni. 

I docenti faranno osservare l’assoluto divieto di 

uscita di più di un alunno. Obbligo di segnalazione 

di alunni inadempienti per le sanzioni previste. 

8 Accesso alle aule L'accesso alle aule viene  differenziato in funzione 

dell’’ubicazione, come indicato nei successivi prospetti.  

9 Sanificazione prima dell'ingresso in aula  Ogni aula è dotata di dispenser per la disinfezione delle 

mani. Utilizzare correttamente la soluzione sanificante. 

10 Ingresso all'aula e posizionamento Gli studenti prenderanno posto con la mascherina 

protettiva mantenendo le distanze secondo la 

predisposizione dell'aula.  

11 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 senza 

autorizzazione. Il docente vigila sul corretto 

mantenimento delle distanze. 
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12 Comportamento nel cambio d’ora 
Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando 

qualsiasi spostamento nei corridoi. Non sono ammesse 

uscite dall’aula.  

13 Laboratori ed attività pratiche Per le attività si rimanda ai vademecum relativi ai 

diversi laboratori. 
14 

Gestione dell’intervallo 

Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando 

qualsiasi spostamento nei corridoi. Non sono ammesse 

uscite dall’aula. Si consiglia agli studenti di portarsi il 

necessario per lo spuntino, incluse le bevande (acqua) 

in quanto sarà contingentato l’accesso ai distributori 

automatici. 
15 

Orario di uscita dal plesso 
L’uscita dall’Istituto dovrà avvenire al termine 

dell’attività didattica, evitando inutili soste all’interno 

per agevolare i lavori di pulizia/sanificazione. 

16 Termine delle  lezioni e uscita 

Al termine delle lezioni, gli alunni raggiungono le 

uscite secondo le indicazioni, come da successivo 

prospetto, indossando la mascherina. Non è consentita 

la sosta all'interno dell'Istituto. Durante l’uscita, 

mantenere la distanza di 1 metro anche sulle scale. Si 

dovranno evitare assembramenti anche al di fuori 

dell’istituto. 

17 Sospetto caso COVID 

E’ predisposto un locale identificato con apposita 

cartellonistica dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti (alunni, docenti, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. Nel locale saranno 

presenti guanti e mascherina chirurgica. Per le 

procedure si rimanda al protocollo ministeriale stilato in 

accordo con le unità sanitarie locali. 
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

PLESSO ALBERGHIERO: si rinvia al Vademecum Rev 2 – IPSSEOA 

PLESSO LICEO: si rinvia al Vademecum Rev 2 – LICEO 

 


