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PRIMA DI ACCEDERE A SCUOLA 

 
 Per accedere a scuola occorre non avere sintomatologie simil-influenzali (tosse, 

starnuti, indolenzimento generalizzato perdite di muco dal naso, augesia, anosmia) 
oltre naturalmente un rialzo di temperatura corporea superiore a 37,5 °C da misurare a 
casa 

 Se si ha consapevolezza di essere entrati in contatto con un soggetto positivo 
(familiare e non) al covid-19 non accedere a scuola; contattare immediatamente il 
proprio medico di base/pediatra 

 Ricordarsi di portare appresso almeno 2 mascherine chirurgiche (una di riserva) ed una 
bustina di polietilene per riporle dopo il loro uso; allo stato attuale la componente 
studentesca dovrà accedere all’istituto con le dotazioni personali (siamo in attesa di 
precisazioni ministeriali circa la fornitura diretta da parte della scuola) 

 Ricordarsi di preparare zaino/cartella con tutti i supporti didattici necessari alla 
giornata, ivi compreso la necessaria cancelleria dal momento che non sono ammessi 
scambi di materiale 

 Se si è consapevoli di effettuare assenze programmate per impegni familiari/sportivi/di 
varia natura preavvertire l’istituto al fine di non incorrere nella richiesta di certificazioni 
mediche 

 Se si è fatto assenze per motivi di salute riconducibili a stati simil-influenzali ricordarsi 
di acquisire preventivamente il certificato medico per evitare di vedersi rifiutare l’accesso 
a scuola. 

 
DURANTE L’ACCESSO A SCUOLA 

 
 In attesa dell’ingresso occorre mantenere il distanziamento sociale fra i compagni/amici al 

fine di evitare ogni forma di assembramento 
 Quando si accede ai locali della scuola seguire le indicazioni aeree e a terra indicanti i 

percorsi dedicati alla classe di appartenenza; tale accesso dovrà avvenire possibilmente in 
fila indiana nel rispetto del distanziamento di 1 ml. 

 All’ingresso sarà effettuato il controllo della mascherina indossata; con l’occasione 
effettuare la prima igienizzazione delle mani (all’ingresso principale o prima dell’ingresso in 
aula) 

 Durante le percorrenze degli spazi comuni (scale e corridoi) mantenere sempre la DX e 
disporsi sempre in fila indiana rispettando il distanziamento sociale 



 
 

ACCESSO E FREQUENTAZIONE DELL’AULA 

 
 L’accesso in aula avviene sempre in forma ordinata (fila indiana); occorre andare ad 

occupare il posto assegnato evitando ogni forma di assembramento nel caso in cui il 
docente non sia ancora presente 

 L’attività in aula avviene con la costante apertura delle finestre (condizioni meteo 
permettendo) 

 Ogniqualvolta occorre avvicinarsi alla cattedra per confrontarsi con il docente o accedere 
alla lavagna occorre indossare la mascherina; tale procedura deve essere seguita anche 
quando si transita e ci si allontana dall’aula 

 L’igienizzazione delle mani è un obbligo quando occorre effettuare una condivisione di 
supporti o di strumenti (gesso, cancellino lavagna, intervento sulla tastiera del PC a 
servizio della LIM, penna della LIM, etc.) 

 Si ricorda che per eventuali attività accessorie, l’occupazione di spazi interni all’istituto 
dovranno essere preventivamente autorizzati (questo è legato alla pianificazione dei cicli di 
igienizzazione ambientale giornalieri) 

 
 
ACCESSO E FREQUENTAZIONE DEI LABORATORI 

 
 L’accesso al laboratorio avviene sempre in forma ordinata (fila indiana); occorre andare ad 

occupare il posto assegnato dal docente/ITP/AT evitando ogni forma di assembramento 
 All’esterno dei laboratori sono collocati i cestoni per il deposito di zaini e cartelle; qualora si 

realizzino forme di assembramento il docente ha facoltà di far lasciare gli effetti personali 
nell’aula di appartenenza che dovrà essere opportunamente chiusa a chiave (la custodia 
della chiave rimarrà in carico ad uno studente precedentemente individuato) 

 L’attività in laboratorio avviene con la costante apertura delle finestre (condizioni meteo 
permettendo); tale condizione deve essere verificata con la compatibilità d’uso di alcune 
attrezzature (cappe chimiche e/o biologiche, beco bunsen, etc) 

 Ogniqualvolta si transita e/o ci si allontana dal laboratorio occorre indossare la mascherina 
 L’igienizzazione delle mani è un obbligo quando occorre effettuare una condivisione di 

supporti o di strumenti 
 Si precisa che i DPI per i rischi specifici presenti in laboratorio prevalgono sui presidi 

anticovid; sarà cura dei docenti, ITP e AT dare specifiche informazioni sulle modalità di 
protezione in relazione alle esperienze da effettuare. Nei casi in cui non si riesca a 
realizzare il metro di distanziamento sociale saranno disponibili in laboratorio le visiere che 
dovranno essere igienizzate a fine esperienza. 

 
ACCESSO E FREQUENTAZIONE PALESTRE 

 
 Le palestre dovranno essere frequentate solo ed esclusivamente disponendo di scarpe 

ginniche (contenute in apposito sacchetto) e tappetino personale utile all’esecuzione delle 
attività a terra 

 Per tutto il periodo pandemico, salvo disposizioni contrarie, l’utilizzo degli spogliatoi sarà 
precluso 



 
 

 Per tutto il periodo di emergenza covid saranno vietati i giuochi di gruppo, pertanto sarà 
cura del docente di educazione fisica indicare quali attività saranno consentite 

 
INDICAZIONI FINALI 

 
 Non è consentito lasciare alcun effetto personale all’interno della scuola 
 I ricevimenti genitoriali verranno effettuati solo in remoto (sarà comunicato, nei tempi 

debiti, le modalità previste dall’istituto) 
 Solo un genitore o suo delegato può accedere all’istituto, dotandosi preventivamente di 

propria mascherina chirurgica; tale accesso sarà condizionato alla compilazione di 
autodichiarazione (modulo all’ingresso) e misurazione della temperatura corporea 

 Si ricorda che I docenti faranno prevalere lo scambio di documenti in file piuttosto che in 
cartaceo, utilizzando i canali consentiti dal registro elettronico 

 
Lucca lì 3/10/2020 

 
Il  DS Massimo Fontanelli 


