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Cosenza, 31/08/2020
A tutti gli alunni
A tutto il personale
A tutti i tutori
Sito Web

OGGETTO: Protocollo di sicurezza inizio anno scolastico 2020/2021
Premessa
Il presente documento intende declinare in maniera specifica per l’ITI A MONACO le norme
generali indicate nel PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID
19
emanato dal MIUR in data 6/08/2020 e nel VERBALE DEL CTS n. 100 del 12/08/2020 al fine di
prevenire la diffusione del virus Covid-19 nella nostra scuola.
Nel caso invece di insorgere di casi di malattia, il nostro istituto si attiene alle indicazioni
contenute nel RAPPORTO IIS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 o eventuali aggiornamenti
successivi, in cui viene dettagliato il comportamento da tenere da parte di alunni, famiglie, docenti
e personale ATA in caso di presenza di persone contagiate in istituto.
Il presente documento viene emanato per permettere l’inizio delle attività didattiche. Sarà poi
competenza del Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, il ratificarlo e/o modificarlo.
1. PRIMA DELL’ACCESSO ALL’EDIFICIO:
- E’ fatto obbligo ad alunni e personale di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (i genitori degli alunni, anche
maggiorenni, devono sincerarsi che i figli non si allontanino dal domicilio se si trovano in
suddette condizioni); in questi casi è inoltre obbligatorio chiamare il proprio medico di famiglia
e l’autorità sanitaria;
- E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, uso della mascherina
quando prescritto);
- Ogni persona che richieda accesso all’edificio al di fuori di alunni e personale (ad esempio
tutori) deve entrare dall’ingresso principale (A) e registrarsi sull’apposito registro.
2. ACCESSO e PERMANENZA NELL’EDIFICIO:
TEMPERATURA E SINTOMI: E’ vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
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14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; nel caso di insorgere di
sintomi quando già in edificio la persona con sintomi viene isolata dal resto dei presenti a scuola
nel locale appositamente dedicato e vengono seguite le indicazioni contenute nel RAPPORTO IIS
COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 o eventuali aggiornamenti successivi.
MASCHERINA: Per accedere alla parte interna dell’edificio è necessario indossare una mascherina
chirurgica o di comunità, purché questa copra completamente sia bocca che naso. Non è
consentito l’uso di mascherine tipo FFP2 o FFP3 con filtro. La mascherina va indossata in ogni
situazione di movimento (entrata, uscita, spostamenti all’interno dell’edificio, spostamenti
all’interno dei singoli locali e delle aule) ed in situazioni statiche in cui non sia possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro. Sarà possibile invece togliere la mascherina nelle
situazioni statiche ove la distanza di almeno un metro sia garantita.
Nei cortili, sia quelli interni che l’ampio cortile esterno, è possibile togliere la mascherina anche in
situazioni di movimento se viene mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Se ci
si trovasse in situazioni in cui non sia possibile mantenere tale distanza è fatto obbligo di
indossare la mascherina anche nei cortili.
- IGIENE DELLE MANI: ad ogni ingresso è posizionato il liquido per igienizzare le mani. E’ fatto
obbligo farne uso ad ogni accesso nell’edificio.
- PERCORSI E SEGNALETICA: E’ fatto obbligo assoluto di seguire la segnaletica orizzontale e
verticale, al fine di evitare assembramenti nei pressi delle porte e nei corridoi di istituto. Per gli
accessi, sono stati individuati diversi ingressi/uscite da utilizzare in base a quale luogo/aula si
debba raggiungere. Tali ingressi sono indicati tramite la segnaletica verticale.
La segnaletica orizzontale, disposta all’interno dell’edificio, indica invece i sensi di percorrenza dei
corridoi e delle scale. Le scale vanno SEMPRE PERCORSE IN FILA INDIANA, sia in salita che in
discesa.
AERAZIONE DEI LOCALI: I locali vanno aerati con frequenza. Sarà cura di tutti, alunni, docenti e
personale ATA, aprire le finestre di aule e laboratori durante gli intervalli.
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI: Pur cercando di creare il minor spostamento possibile da parte
delle classi, in tutte le situazioni in cui aule, laboratori, spogliatoi delle palestra sono utilizzati nella
stessa mattinata da più classi è predisposta la sanificazione dei banchi, sedie e attrezzature
utilizzate dalla classe precedente.
Alla fine delle lezioni è svolta una pulizia approfondita in tutti gli ambienti, anche quelli comuni.
In ogni aula è comunque presente il materiale per effettuare una sanificazione dovuta ad uno
spostamento non previsto (ad esempio se un docente decidesse di scambiare di posto due alunni).
Per motivi organizzativi è il docente stesso incaricato di sanificare la cattedra, al proprio ingresso
in aula, qualora sia stata usata da un collega in precedenza.
SERVIZI IGIENICI:
E’ fatto divieto di ingresso in contemporanea di più di tre persone per volta nei locali dei servizi
igienici. Gli altri alunni devono attendere in coda in corridoio, ad un metro di distanza, rispettando
la segnaletica orizzontale.
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INFERMERIA:
- locale al piano rialzato vecchio edificio , adiacente vicepresidenza ,adibito all’isolamento di
casi sospetti di contagio da COVID-19, gestiti secondo le indicazioni contenute nel RAPPORTO
IIS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 o eventuali aggiornamenti successivi.
Conclusioni
La corretta osservazione del presente protocollo è di importanza fondamentale per un inizio
dell’anno scolastico sicuro e sereno. Inoltre, per abbassare ancora di più le probabilità di contagio,
si invitano tutti gli alunni e il personale della scuola a rispettare le norme generali di protezione
personale, igiene e distanziamento anche fuori dall’ambiente scolastico.

Cosenza 31/08/2020
Il Dir. Scolastico
Prof. Giancarlo Florio

3

