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A tutti i docenti
A tutti gli studenti
A tutto il personale ATA

OGGETTO
Decalogo comportamentale in Istituto dal primo giorno di scuola

Per la gestione della SARS-CoV-2 nella scuola, dal 14/09/2020 è necessario seguire il decalogo
comportamentale di seguito descritto
1) INGRESSI ED USCITE dagli ambienti scolastici: apposita segnaletica verticale ed orizzontale
è predisposta per percorrere correttamente i tragitti delle classi del biennio e di ogni
indirizzo del triennio. Ciascun percorso va utilizzato sia per l’ingresso che per l’uscita.
A riguardo, sul sito dell’istituto è pubblicata la piantina degli edifici scolastici e le tabelle di
associazione fra i locali e i percorsi.
Si specifica che le vie di fuga disposte per le emergenze non subiscono variazioni e sono
quelle già indicate negli ambienti scolastici.
2) PRESENZA IN CLASSE: il registro elettronico tenuto dai docenti sostituisce il badge degli
alunni per l’annotazione delle presenze in classe.
3) UTILIZZO DEI BAGNI: per evitare assembramenti, i bagni per gli alunni rimangono chiusi
durante la ricreazione, sono accessibili durante le ore di lezione e il permesso di uscita può
essere concesso ad un solo studente della classe alla volta. A questo scopo, sono
predisposti in ogni aula e nelle palestre appositi registri dove giornalmente verranno
annotati gli accessi ai bagni, necessari per l’eventuale tracciabilità Covid dei passaggi.
Agli eventuali visitatori, i collaboratori scolastici dovranno indicare l’unico bagno a loro
dedicato.
4) RICREAZIONE SCOLASTICA: gli alunni svolgono i tempi di ricreazione in classe e nello spazio
antistante all’aula. Nel frattempo, viene data possibilità ai collaboratori scolastici di aerare,
igienizzare il locale e sanificare le postazioni (compreso il PC in aula). I turni di vigilanza dei
docenti nell’imminenza saranno segnalati dal vicepreside.

5) ITI’S BAR: i posti a sedere sono contingentati, tuttavia un’apposita App (da scaricare dal
sito www.davinci-pr.colazioneascuola.it) dà la possibilità ad ogni singolo studente di
ordinare (prima dell’inizio della lezione) i pasti e le bevande per la ricreazione. Questi
vengono consegnati qualche minuto prima e pagati direttamente in classe da ogni singolo
alunno. In alternativa, il pasto consumato dentro l’istituto può essere portato direttamente
da casa, ma non può essere ordinato da servizi d’asporto esterni alla scuola. Quest’ultimo
caso è concesso soltanto se l’ordine non viene introdotto e consumato all’interno
dell’edificio scolastico.
6) SPOGLIATOI PALESTRE: gli studenti non possono accedere agli spogliatoi delle palestre;
nelle giornate di educazione motoria, devono arrivare già appositamente vestiti e portare
un cambio di scarpe (dentro un sacchetto) e maglietta, oltre a salviettine igienizzanti.
Apposite panche per i depositi sono sistemate in ogni palestra. Solo le studentesse possono
utilizzare l’ambiente spogliatoio. Come da apposita comunicazione, le entrate e le uscite sono
differenziate in tutte le palestre dell’istituto.
7) AULA DOCENTI: nella sala è previsto un massimo di 12 presenze, in alternativa può essere
utilizzata la zona ristoro antistante e l’aula ASN1 fino a nuove disposizioni e sempre nel
rispetto delle norme anticovid.

Si fa presente che questo comunicato potrà subire modifiche, legate alle situazioni contingenti.
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