
COVID-19: ISTRUZIONI PER L’USO



L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha denominato COVID-19 la malattia 
respiratoria causata dal nuovo coronavirus (la sigla sta per CO-rona VI-rus D-isease e l'anno 
d'identificazione, 2019)

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non era mai stato precedentemente identificato 
nell'uomo. Il termine coronavirus deriva dalla forma che le parti infettive presentano al microscopio 
elettronico, con tante piccole punte attorno a una struttura centrale (come in una corona). 
I virus sono i più piccoli tra i soggetti della biologia, anche se gli studiosi non sono certi che possano 
essere inclusi tra gli esseri viventi. Hanno una struttura semplice e le loro dimensioni vanno dai 28 ai 
200 nanometri (miliardesimi di metro), di conseguenza sono visibili solo al microscopio elettronico. 
Sono definiti parassiti perché possono vivere solo dentro le cellule di altri esseri viventi in cui 
penetrano seguendo diverse vie.
 



                                     
I SINTOMI DELLA MALATTIA                                         
I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono i seguenti:

•Febbre superiore a 37,5°
•stanchezza
•tosse secca.

Alcune persone possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, brividi, alterazione dell’olfatto o del 
gusto, congestione nasale, mal di gola, diarrea. 

Se i sintomi compaiono a casa E’ VIETATO VENIRE A SCUOLA ed occorre seguire le indicazioni del tuo 
medico. 

Se non ti senti bene A SCUOLA, avvisa subito l’insegnante o il personale della scuola. 
Nel nostro Istituto è stato predisposto un locale adeguato per attendere in sicurezza i genitori o le persone 
che si prenderanno cura di te e saranno svolti i necessari controlli medici anche con il supporto del tuo 
medico e/o del Servizio Sanitario.



RIPARTIAMO IN SICUREZZA

Il nostro Istituto, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, ha predisposto 

un documento in cui sono raccolte tutte le misure necessarie per garantire la 

riduzione del rischio da contagio da Covid-19 nella nostra comunità scolastica. 

Il rispetto di queste disposizioni è fondamentale per tutelare la salute di tutti.



IGIENE : alcune regole importanti per proteggere noi e gli altri

1. Lavati  spesso le mani. Usa i prodotti per l’igiene delle mani presenti in vari punti della scuola o acqua e sapone 
presenti nei servizi igienici. 

2. Indossa sempre la mascherina chirurgica: puoi abbassarla sul mento SOLO SE SEI FERMO al tuo banco e a 
DISTANZA DI ALMENO UN METRO dal compagno, oppure se stai svolgendo un’attività fisica;  

3. Mantieni sempre una distanza da altre persone di almeno un metro;
4. Starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le            

secrezioni respiratorie; getta i fazzoletti negli appositi contenitori;
5. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e oggetti personali, in particolare durante l’attività sportiva (scrivi      

sempre il tuo nome sulla borraccia che utilizzi in palestra);
6. Non scambiarti penne, libri, cibo o altri oggetti con i compagni;
7. Mantieni gli ambienti areati (almeno 15 minuti ogni ora).

 





                                               

L’INGRESSO E L’USCITA DALLA SCUOLA
Orari di ingresso

prima fascia:  ore 7:40-8:00

seconda fascia:  ore 9:25-9:40

Plesso A

Ingresso 

area 1. Ingresso  principale: tutte le classi che utilizzano le aule al piano terra

area 2. Ingresso 2 vano scala adiacente al bar: tutte le classi che utilizzano le aule al primo piano
area 3. Ingresso 3 vano scala centrale: le classi che utilizzano le aule al secondo piano e il piano seminterrato

Uscita
E’ importante dare precedenza alle classi più vicine all’uscita.
Piano terra:  uscita dall’ingresso principale utilizzando la corsia per l’uscita
Primo piano:  uscita dal vano scala utilizzato per l’ingresso e dal vano scala esterno in fondo al corridoio
Secondo  Piano: uscita dal vano scala utilizzato per l’ingresso e dal vano scala esterno in fondo al corridoio 



Plesso B

Ingresso

Area 1. Ingresso principale plesso B

Uscita ore 13  o orari intermedi:

L’uscita delle diverse classi dovrà avvenire utilizzando l’uscita B del plesso. 

Uscita ore 14.40: 

piano terra: l’uscita sarà dietro al laboratorio di chimica - scala B 

Piano terra laboratorio TPSEE : uscita dalla porta principale scala A

Primo piano: uscita dal vano scala B

Secondo piano: uscita dalla scala A e dalla porta principale

Piano seminterrato: porta sul retro del lotto B

In tutti gli orari (ad esclusione delle 14.40) il vano scala centrale del plesso B dovrà essere utilizzato per la 
salita mentre il vano scala B per la discesa, al fine di ridurre il più possibile l’incrocio tra le varie classi.  



Plesso B

Per gli ingressi nell’Aula polivalente (Aula Magna) 

Ingresso

Ingresso principale plesso B

Uscita 

L’uscita degli utenti dell’aula polivalente dovrà avvenire utilizzando le uscite di sicurezza della sala.  



PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN INGRESSO E USCITA

Il passaggio delle classi tra i vari piani si dovrà svolgere in modo da garantire il distanziamento sociale e 
indossando la mascherina. 

Nel caso in cui l’incrocio tra le classi dovesse avvenire lungo un corridoio abbastanza ampio, ogni classe 
TERRA’ LA PROPRIA DESTRA. Nel caso in cui lo spazio per il transito risulti stretto (es. vano scala), si dovrà 
transitare in modo alternato sempre tenendo la destra. 

I docenti dell’ultima ora di lezione verificheranno il rispetto delle procedure di uscita, coadiuvati dal 
personale ATA.

 

 



                                               

PERCORSI DI INGRESSO DAL CANCELLO PEDONALE
Dovrà avvenire per tutti dal cancello pedonale di via Capricciosa
Occorre evitare assembramenti sul piazzale autobus. E’ importante dirigersi immediatamente verso la scuola ed 
entrare.  

Al termine della passerella pedonale,  si identificano 3 percorsi:

Percorso BLU -- La classi del piano terra Lotto A e tutte le classi del lotto B percorreranno la salita verso gli 
ingressi;

Percorso GIALLO - Le classi del primo piano lotto A costeggeranno l’edificio dalla parte destra  fino a raggiungere 
la scala prevista  dietro il bar;

Percorso VERDE: Le classi del secondo piano e del seminterrato lotto A  costeggeranno l’edificio dalla parte destra  
fino a raggiungere la scala prevista   vicino al campo in erba e sotto le bandiere. 

LA MODALITA’ DI INGRESSO INDICATA E’ PER ORA SPERIMENTALE:  SARANNO EFFETTUATE  PROVE DI FLUSSO 
NELLE PRIME SETTIMANE PER VERIFICARE  LE SOLUZIONI MIGLIORI.

Per gli studenti con motorino e auto parcheggiata

Deve essere seguito il percorso sotto il porticato, fino all’ingresso previsto per  gli studenti del proprio piano.  



                                               

PERCORSI DI USCITA  

Sarà per TUTTI dal cancello pedonale di via Capricciosa

Dovranno essere utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso. 

Per gli studenti con motorino e auto parcheggiata

Deve essere seguito il percorso sotto il porticato, fino all’ingresso previsto per  gli studenti del proprio piano.  



IL COMPORTAMENTO NEGLI SPAZI COMUNI

 
Durante gli spostamenti si deve sempre indossare la mascherina.

Nei corridoi e spazi comuni sono previsti percorsi, evidenziati con segnaletica orizzontale a pavimento, che 
segnalano il distanziamento tra le persone, al fine di limitare gli assembramenti. 

L’utilizzo degli ascensori è riservato solo al personale autorizzato, e nell’ascensore è obbligatorio l’uso della 
mascherina.

DURANTE L’INTERVALLO E IL CAMBIO DELL’ORA

L’intervallo avviene nelle rispettive classi, pertanto non è possibile lo spostamento tra i piani e l’accesso al BAR. 
Potrà essere attivato  un sistema di prenotazione on-line di panini e merende, con consegna degli stessi ai piani. 

I  distributori automatici di bevande e snack risultano accessibili, previa igienizzazione delle mani, evitando 
assembramenti e nel rispetto del distanziamento fisico. E’ vietato l’utilizzo delle macchinette distributrici durante 
le ore di ingresso. 

E’ consentito l’utilizzo dei servizi igienici uno alla volta e  in modalità contingentata, onde evitare assembramenti.    
Occorre sempre igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dei servizi igienici. 

Durante il cambio dell’ora SI RIMANE IN CLASSE  con la mascherina mantenendo il distanziamento fisico. 



DURANTE LA LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE

Le attività motorie, oltre che in palestra, palestrina e aula polivalente, saranno svolte, compatibilmente con 
le condizioni meteorologiche, negli spazi all’aria aperta.  

Per l’utilizzo della palestra deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento personale di 
almeno 2 metri.

Non potranno essere usati gli spogliatoi.  

Gli studenti arriveranno già adeguatamente vestiti. 

L’eventuale cambio di  maglietta avverrà in classe, a turno  femmine/maschi

Segui sempre le indicazioni del tuo docente di scienze motorie.

Occorre evitare gli assembramenti e mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro. 



IL PUNTO SULLE MASCHERINE

TUTTI GLI STUDENTI E IL PERSONALE PORTERANNO LE MASCHERINE DISTRIBUITE DAL MINISTERO 

Obbligatorie:  
- negli spazi comuni e  in situazione dinamica (in movimento)  
- in aula quando di alzi dal tuo posto
- in laboratorio
- ai servizi igienici 

Non obbligatorie: 
- per le attività sportive
- IN POSIZIONE STATICA,  quando sei seduto al tuo posto, a distanza corretta. 

LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE AVVERRÀ’ CON CADENZA SETTIMANALE

LE MASCHERINE USATE DEVONO ESSERE DEPOSTE NEGLI APPOSITI CONTENITORI  

 
 



 

NEI LABORATORI E AULE DI INFORMATICA

Saranno predisposti regolamenti per ciascun ambiente di lavoro. 

E’ importante sempre il rispetto delle TRE regole seguenti :

- indossa la mascherina chirurgica
- mantieni almeno 1 m di distanza dal compagno 
- garantisci adeguata aerazione dell’ambiente





 

 
RICORDA

QUEST’ANNO TI SARA’ RICHIESTO IL RISPETTO DI REGOLE IMPEGNATIVE, 
MA SOLO ATTRAVERSO IL COMPORTAMENTO RESPONSABILE DI CIASCUNO 
DI NOI, DENTRO E FUORI LA SCUOLA, POTREMO PRESERVARE LA SALUTE 
ED IL BENESSERE DI TUTTI, ANCHE QUELLO DELLE NOSTRE FAMIGLIE. 
A LORO VIOLAZIONE POTRA’ DAR LUOGO A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

IL COVID-19 NON E’ DISCRIMINAZIONE, E’ SEMPRE IMPORTANTE AIUTARSI E COLLABORARE PER VIVERE 
SERENAMENTE A SCUOLA.

SE SEI IN ANSIA, PREOCCUPATO O PER QUALSIASI DIFFICOLTÀ’ NON ESITARE A PARLARE CON I TUOI INSEGNANTI. 
LA MASCHERINA NON DEVE ESSERE UN OSTACOLO A COMUNICARE. 




