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Oggetto: protocollo per la gestione dell’emergenza Covid – specifiche 
 
Ad integrazione di quanto disposto nella protocollo generale (circ. n. 16 dell’11/09/2020), si precisa quanto 
segue: 
1) Accessi e percorsi. 
I docenti sono tenuti a seguire le regole generali relativamente agli accessi specifici e ai percorsi dei singoli 
ambienti didattici.  
Qualora tuttavia si trovino già all’interno di un edificio e ad un cambio d’ora si debbano recare in altra aula 
dello stesso edificio, possono farlo secondo l’itinerario più rapido per raggiungere la classe in cui esercitano 
vigilanza, anche se questo si trova inserito in un percorso diverso. 
Lo stesso valga per i docenti che durante il proprio servizio accompagnano una classe da un ambiente ad un 
altro secondo il piano orario prestabilito: il docente avrà cura di concordare il passaggio delle classi con 
eventuali colleghi che lungo lo stesso itinerario accompagnino altre classi, onde garantire che i flussi non si 
sovrappongano: nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare affollamento nei corridoi lungo il 
percorso seguito in un particolare cambio d’ora, si chiede la collaborazione di segnalare tempestivamente 
la circostanza all’indirizzo comitato.vigilanza@iisnobili.edu.it. 
2) Sala insegnanti 
Per l’anno scolastico 2020/2021, verrà utilizzata come sala insegnanti l’ex atrio studenti, con specifico 
accesso (n° 6); una volta all’interno della sala insegnanti, cui non possono accedere gli allievi (nemmeno su 
indicazione di un docente), vale quanto già precisato al punto 1) per il raggiungimento delle aule e dei 
laboratori.  
Quanto alla permanenza in sala insegnanti,  è possibile utilizzare le postazioni che verranno collocate, 
mantenendo la posizione dei tavoli e il distanziamento interpersonale, anche oltre l’orario di servizio, per 
espletare attività legate alle attività di insegnamento; lo stesso valga per il riordino del laboratorio di 
pertinenza.  
Si sottolinea l’importanza di chiudere a chiave il proprio cassetto, per conservare con la dovuta cura quanto 
ripostovi. 
3) Uffici 
Per evitare assembramenti, si accede agli uffici di segreteria solo su appuntamento; gli studenti non 
possono allontanarsi dall’aula o approfittare dell’intervallo per recarvisi al sopraggiungere di una necessità.  
Anche agli Uffici di presidenza e vice presidenza si accede su appuntamento, fissato tramite mail: per 
eventuali urgenze (ossia fatti gravi, che richiedono una risposta immediata e non sono gestibili 
direttamente dal docente nel breve tempo), restando preferibile informare del problema con mezzi a 
distanza, si rispetta la segnaletica orizzontale. 
4) Gestione degli spazi 
Per poter garantire le adeguate prassi di igienizzazione degli spazi, non è possibile utilizzare spazi diversi da 
quelli assegnati alle classi sul Piano aule, senza la preventiva richiesta degli stessi e la relativa autorizzazione 
all’uso da parte del Dirigente Scolastico. 
Nell’ottica di aiutare i ragazzi a interiorizzare le norme di comportamento, non è possibile affidare agli 
allievi incombenze che comportino il fatto che si debbano spostare nei corridoi al di fuori della propria aula. 
5) Informazione 
Durante la prima ora di lezione delle classi, il primo giorno, il docente in servizio dà lettura del Protocollo 
(circ. n° 17), sottolineandone i punti fondamentali e facendo leva sul senso di corresponsabilità degli allievi.  
Si chiede, in ogni caso, collaborazione per diffondere agli studenti le regole fondamentali con la continua 
informazione, il necessario richiamo e l’esempio costante. 
 
Per quanto riguarda: 

- Le misure di prevenzione specifiche per studenti con disabilità 



- Gli studenti con fragilità al Covid 19  
- La gestione di eventuali casi sospetti 

si rimanda al scrupolosa lettura della circolare USR Emilia Romagna, prot. n. 15520 del 10/09/2020, allegata 
alla presente 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, tramite l’indirizzo mail 
comitato.vigilanza@iisnobili.edu.it, porgo cordiali saluti e auguro a tutti un sereno anno di scuola, nella 
convinzione che nella reciporca collaborazione sapremo affrontare questa nuova sfida per il bene dei nostri 
studenti e nella tradizione della nostra scuola 
Cordiali saluti, 
 
Il Dirigente Scolastico 
Elena Guidi 
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