ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 14
(Docenti – ATA – Famiglie – Alunni)

Jesi, 11 settembre 2020
OGGETTO: Protocollo procedure anticovid plesso Salvati

1. ACCESSO ALLE AREE ESTERNE ED INGRESSO AI PLESSI


L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.10 tutti i giorni dal lunedì al sabato con
lezioni in presenza.



Fino a nuova disposizione l’accesso alla scuola è consentito dall’ingresso laterale
(cancello su strada imbrecciata situata lateralmente al viale alberato della Villa) ed è fatto
divieto di parcheggio in tutta l’area antistante il plesso D (plesso sito lungo il viale alberato)
per la movimentazione dei mezzi pesanti utilizzati dalla ditta impegnata nella potatura dei
tigli.



I genitori dovranno lasciare gli studenti all’inizio della strada imbrecciata, gli stessi
raggiungeranno a piedi i plessi per evitare che lungo la strada si creino situazioni di
pericolo o assembramenti per la contemporanea presenza di pedoni e auto; chi ha
necessità di accedere con mezzi propri può inoltrare richiesta motivata al dirigente
Scolastico.

Una volta avvenuto l’ingresso all’interno delle pertinenze scolastiche, le studentesse, gli
studenti e il personale dovranno rispettare rigorosamente quanto segue:


negli spazi aperti che conducono ai plessi va tassativamente mantenuta la distanza
interpersonale di almeno un metro; sono vietati tutti i tipi di assembramenti ed ogni
atteggiamento che comporta o può comportare il non rispetto della distanza sopra
richiamata. Tutte le persone che accedono nell’area scolastica sono tenute ad indossare
la mascherina chirurgica.



Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, all’ingresso dei plessi scolastici, un collaboratore
scolastico distribuirà alle studentesse e agli studenti le mascherine chirurgiche. E’ fatto
divieto di indossare mascherine proprie o portate da casa dentro i plessi e nelle aule. Nel
caso in cui la mascherina venisse smarrita o deteriorata il personale provvederà a fornirne
una nuova.



Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola devono defluire verso i plessi senza
fermarsi nelle aree esterne della scuola, entrare in aula con la mascherina e rimanere
seduti fino all’arrivo dell’insegnate. E’ vietato sostare nei corridoi e in ogni altro ambiente
scolastico.



Le studentesse e gli studenti, seguendo le indicazioni e la segnaletica appositamente
predisposta deve procedere direttamente verso la propria aula, è fatto divieto di entrate in
aule assegnate ad altre classi.



All’ingresso dei plessi e di ogni ambiente sono posizionati i dispenser di gel igienizzante; le
studentesse, gli studenti e tutto il personale sono invitati ad utilizzarlo più volte al giorno e
comunque sempre quando ci si sposta dalla propria aula per occupare altra postazione.

Ogni plesso è dotato di un ingresso e di un’uscita appositamente segnalati; le studentesse, gli
studenti e tutto il personale devono tassativamente attenersi alla segnaletica ed entrare e
uscire seguendo queste indicazioni.
2 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Le lezioni iniziano alle ore 08.10 e terminano alle 13.10. Il sabato terminano alle 12.20 tranne
che per le classi quinte che escono anche il sabato alle 13.10.
I moduli di lezione sono i seguenti:

1
2
3
4
5

8.10 - 9.10
910 -1 0.10
10.10 - 11.10
11.10 – 12.10
12.10 – 13.10

1
2
3
4
5
6

8.10 - 9.00
9.00 -9.50
9.50 – 10.40
10.40 – 11.30
11.30 – 12.20
12.20 – 13.10

1
2
3
4
5

8.10 - 9.00
9.00 -9.50
9.50 – 10.40
10.40 – 11.30
11.30 – 12.20

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

MARTEDI’ – GIOVEDI’

SABATO (le classi quinte effettueranno
anche il sesto modulo di lezione con uscita
alle 13.10)

3 COLLOCAZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE
Plesso scolastico
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)
PLESSO C (aula esterna)
PLESSO D (aula informatica)

Classi
5 A – 4 B – 4A – 3C
5B – 2A – 4C
3B
1A – 1B – 2B - 3A

4 COMPORTAMENTO DA TENERE ALL’INTERNO DELLE AULE, LABORATORI E
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI


Tutte le aule sono state predisposte per garantire almeno un metro di distanza in
situazione statica tra gli studenti seduti nelle postazioni assegnate e due metri tra la
postazione del docente e la prima fila di banchi.



In situazione statica gli studenti ed il docente possono togliersi la mascherina. In ogni altra
situazione (per andare in bagno, uscire dalle aule, recarsi ai laboratori ecc.…) tutti devono
indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.



E’ severamente vietato spostare i banchi e ogni tipo di arredo dalla posizione in cui si
trova, gli studenti dovranno avere cura di entrare ed uscire dalle aule in maniera ordinata e
disciplinata.



Negli spazi aperti fruibili (terreni azienda agraria, piazzali esterni, ecc…) dove è possibile
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro sarà possibile togliersi la
mascherina, in ogni caso sarà il docente in servizio nell’ora a vigilare sul rispetto del
distanziamento e ad autorizzare il non uso della mascherina.



L’accesso al laboratorio di informatica è consentito solo indossando la mascherina ed
igienizzando le mani preventivamente. Le postazioni sono state predisposte per essere ad
almeno un metro di distanza quindi in posizione statica sarà possibile togliersi le
mascherine. E’ severamente vietato spostarsi dalla postazione assegnata o modificare il
distanziamento delle sedie che sarà comunque segnalato con apposita segnaletica. Ogni
spostamento va richiesto preventivamente, autorizzato dal docente e effettuato sempre
indossando la mascherina chirurgica.



L’accesso al laboratorio di chimica-fisica è consentito solo indossando la mascherina ed
igienizzando le mani preventivamente. In questo ambiente gli studenti ed il personale
dovranno indossare sempre la mascherina anche durante le lezioni-esercitazioni poiché in
tali attività la movimentazione del personale e degli studenti può non garantire il
distanziamento minimo previsto dalla normativa.



Nei laboratori sono apposte agli ingressi le norme per l’uso delle postazioni. Nei cambi
dell’ora è rigorosamente vietato sostare nei corridoi, andare autonomamente al bagno,
recarsi ai distributori automatici di merende o comunque uscire dalla propria aula.



L’uso dei servizi igienici è permesso ad un solo studente alla volta previa autorizzazione
del docente e verifica da parte del personale che non vi sia altra persona che stia già
utilizzando i servizi.



USO SPOGLIATOI (palestra e Villa Salvati)
Lo spogliatoio della palestra e quello in Villa Salvati, usato per indossare le divise
scolastiche, non saranno più fruibili. Gli studenti si cambieranno in classe (a turno in
caso di presenza di studentesse) rispettando le proprie postazioni. Durante tale
procedura è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.

5 INTERVALLO
L’intervallo avrà la durata di 10 minuti e verrà gestito in maniera scaglionata per evitare
assembramenti.
In ogni turno effettueranno l’intervallo tre classi alla volta. Ogni classe dovrà rimanere davanti
al proprio plesso scolastico così da evitare incontri e assembramenti tra studenti di classi
diverse. Se le condizioni meteo lo permetteranno le studentesse e gli studenti potranno
consumare la loro merenda nell’area esterna antistante il plesso in cui è ubicata la propria
aula. Il docente dell’ora effettuerà la sorveglianza durante tale tempo scuola e vigilerà sul
rispetto delle regole. Durante la ricreazione sarà possibile togliersi la mascherina rispettando
la distanza interpersonale di almeno un metro.
In caso di maltempo l’intervallo si svolgerà seduti in aula. Sono vietati tutti i tipi di
assembramenti ed ogni atteggiamento che comporta o può comportare il non rispetto della
distanza sopra richiamata. È obbligatorio indossare la mascherina per fare rientro nella propria
aula o per recarsi ai servizi igienici.
Orari intervallo e classi
LUNEDI – MERCOLEDÌ – VENERDÌ
Dalle 10.00 alle 10.10 classi 5A – 5B – 1A
Dalle 10.10 alle 10.20 classi 4B – 2A – 1B
Dalle 11.00 alle 11.10 classi 4A – 4C – 2B
Dalle 11.10 alle 11.20 classi 3C – 3B - 3A
MARTEDI – GIOVEDI - SABATO
Dalle 09.40 alle 09.50 classi 5A – 5B – 1A
Dalle 09.50 alle 10.00 classi 4B – 2A – 1B
Dalle 10.30 alle 10.40 classi 4A – 4C – 2B
Dalle 10.40 alle 10.50 classi 3C – 3B – 3A
Gli orari potranno variare di qualche minuto in funzione del tempo necessario ai docenti per il
cambio classe. Gli studenti dovranno attendere seduti in classe l’arrivo dell’insegnante che
provvederà a garantire la fruizione dell’intervallo.
6 GESTIONE DEL SERVIZIO MERENDE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Per quanto possibile al fine di rendere più veloce possibile il servizio merende gli studenti sono
inviati a portarsi da casa il necessario. Il servizio merende sarà comunque attivo (la prima
settimana però non è garantito) ma in nessun caso gli studenti potranno autonomamente
acquistarle: il capoclasse o uno studente incaricato provvede al censimento, alla raccolta soldi
e a prelevare la busta contenete le merende della classe. Il docente in servizio durante

l’intervallo vigilerà sulla distribuzione in classe che deve essere ordinata e senza
assembramenti. Lo studente che provvede all’acquisto delle merende per la classe si deve
igienizzare le mani all’uscita della classe ed al suo rientro.



L’uso dei distributori automatici è consentito solo dalle ore 8.00 alle ore 8.10 e durante la
ricreazione.



E’ vietato sostare davanti ai distributori senza mantenere la distanza interpersonale di un
metro e senza l’uso della mascherina.



E’ obbligatorio igienizzare le mani prima dell’uso della pulsantiera del distributore.



Dopo aver utilizzato i distributori è obbligatorio pulire la pulsantiera e le parti del
distributore che sono state toccate con l’apposito straccio e igienizzante posto nei pressi
del distributore stesso.



Durante le lezioni e fuori delle fasce orarie consentite non è possibile accedere ai
distributori automatici di merende.



Gli erogatori di acqua possono essere utilizzati solo con le borracce fornite dalla scuola o
con altro contenitore delle stesse dimensioni. Non è possibile utilizzare bicchieri o
contenitori con altre misure che potrebbero toccare parti degli erogatori causando un
fattore di rischio.



Dopo aver utilizzato gli erogatori dell’acqua è obbligatorio pulire la pulsantiera e le parti del
distributore che sono state toccate con l’apposito straccio e igienizzante posto nei pressi
del distributore stesso.

7 TERMINE DELLE LEZIONI E USCITA DAI PLESSI
Il termine delle lezioni e l’uscita dai plessi avverrà in maniera scaglionata così da evitare gli
assembramenti.
Alle ore 13:00 suonerà la campanella di fine attività didattiche, i docenti dovranno sospendere
tutte le attività in essere e accertarsi che gli studenti preparino gli zaini, indossino la
mascherina e gli eventuali giubbetti.
Alle ore 13.02 il collaboratore scolastico di ogni plesso farà uscire la prima classe alle 13.04 la
seconda classe, alle 13.06 la terza ed alle 13.08 l’ultima classe secondo il prospetto sotto
riportato. Il docente in servizio accompagnerà la classe al cancello d’uscita garantendo la
velocità delle operazioni e vigilando sulle prescrizioni del distanziamento e dell’uso della
mascherina.

I turni di uscita sono i seguenti:
LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI - GIOVEDI –VENERDI

Ore 13:02
PLESSO A (centralino)
PLESSO C (aula esterna)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 3C
Classi: 3B
Classi: 1A

Ore 13:04
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 4A
Classi: 4C
Classi: 2B

Ore 13:06
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 4 B
Classi: 2A
Classi: 1B

Ore 13:08
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 5A
Classi: 5B
Classi: 3A

SABATO
Le modalità di comportamento restano uguali a quanto sopra descritto. I turni di uscita
inizieranno alle ore 12.10.

Ore 12:12
PLESSO A (centralino)
PLESSO C (aula esterna)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 3C
Classi: 3B
Classi: 1A

Ore 12:14
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 4A
Classi: 4C
Classi: 2B

Ore 12.16
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 4 B
Classi: 2A
Classi: 1B

Ore 12.18
PLESSO D (aula informatica)

Classi: 3A

Ore 13.10
PLESSO A (centralino)
PLESSO B (area serre)

Classi: 5A
Classi: 5B

Ulteriori disposizioni sono riportate nel regolamento d’Istituto appositamente integrato per
l’emergenza sanitaria in atto.

Si ricorda che l’osservanza delle norme sopra richiamate è necessaria per garantire l’adeguato
livello di sicurezza per tutti: studenti, studentesse e personale. Eventuali inosservanze del
regolamento d’istituto, delle norme anti contagio ed il non rispetto della segnaletica sarà
sanzionato disciplinarmente.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

