
MISURE PER IL CONTRASTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

A.S. 2020-2021: per la sicurezza di tutti, per il diritto allo studio di ciascuno 
 



3 REGOLE D’ORO 

1) distanziamento 
interpersonale di 
almeno un metro 
(mantenuto anche 
utilizzando la 
mascherina e 
evitando lo scambio 
di oggetti) 

2) accurata igiene 
personale delle mani 
(mediante lavaggio o 
soluzione 
idroalcolica) 
 
 
 

3) mantenimento di 
gruppi e flussi chiusi 
e non interagenti 
(mediante rispetto 
dei percorsi e 
limitazione degli 
spostamenti allo 
stretto 
indispensabile) 



…POSSO ENTRARE? 
 Sì, ma solo se:  

 - indosso la mascherina chirurgica 

 - la mia temperatura corporea è inferiore a 37.5° 
o non presento alcuna sintomatologia respiratoria 
da tre giorni 

 - non sono stato in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 - non sono stato a contatto con persone positive, 
per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 NB: all’ingresso della scuola, per il personale e gli 
studenti, NON è necessaria la rilevazione della 
temperatura; 

  

  



PER DI QUA! 
  

 Per gestire al meglio i flussi 
all’interno del Polo Scolastico e 
dell’Istituto, consulta e scarica 
dal sito scolastico le 
planimetrie! 

 Il principio è semplice: aule 
fisse, percorso fisso, 
muovitiseguendo la via più 
breve e mantieni il 
distanziamento.  

 Segui sempre la via di destra e 
non sostare nei locali 
scolastici, nei corridoi, o nelle 
pertinenze scolastiche prima o 
dopo l’orario di lezione 

  



ACCESSO AGLI UFFICI 
  

 Per evitare assembramenti si 
acede agli uffici solo su 
appuntamento inviando una mail 
a info@iisnobili.edu.it. Sarà 
necessario spiegare brevemente 
la necessità per cui si contatta 
l’ufficio, che risponderà non 
appena possibile. 

 Chiunque acceda agli uffici, 
dopo aver fissato 
l’appuntamento, è tenuto a farlo 
attraverso l’ingresso apposito (n° 
5, percorso nero) e all’orario 
esatto. 

mailto:info@iisnobili.edu.it


MASCHERINA SÌ O NO? 
  

 In tutte le situazioni dinamiche 
occorre indossare la mascherina 
chirurgica. 

 Al banco è invece possibile 
abbassare la mascherina: devono 
rimanere 1 metro di distanza tra 
gli studenti e 2 tra cattedra e 
studenti.  

 Attento: la collocazione del 
banco è segnalata sul pavimento 
tramite nastro adesivo colorato e 
deve essere tassativamente 
rispettata! 

 NB: il ricambio d’aria              
sarà garantito e                  
frequente in ogni ambiente 

  



INTERVALLO TIME 
 Per evitare assembramenti, a ogni 
classe verrà assegnato un momento di 
ricreazione all’inizio o alla fine della 
terza ora (vedi orario) che dovrà 
essere tassativamente rispettato.  

 Non è possibile aggirarsi per i corridoi, 
si resta in classe: in caso di bel tempo, 
sarà possibile raggiungere le aree 
dedicate con spostamenti ordinati e 
rispettosi del metro di distanziamento. 

 L’utilizzo dei distributori automatici è 
sospeso. Per questioni igieniche non 
sono consentiti scambi di cibi o 
bevande. Si suggerisce, pertanto, di 
portare con sé i generi di ristoro 
necessari.  



A CIASCUNO IL SUO 
 Non è consentito lo scambio di 
materiali. 

 Gli strumenti didattici indispensabili 
indicati dal docente (gesso per la 
lavagna, foglio di carta della 
verifica…) potranno essere scambiati 
previa accurata igienizzazione delle 
mani. 

 Laboratori e palestre hanno 
specifiche regole di utilizzo della 
strumentazione e di gestione del 
materiale che saranno illustrate agli 
allievi dai docenti di riferimento.  



FEBBRE A SCUOLA, CHE FARE? 
 In ottemperanza al Rapporto I.S.S. Covid-19, n° 58 del 2020, nel caso in cui una 
persona presente nella scuola manifesti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, 
si dovrà procedere al suo isolamento in un’aula dedicata.  

 La scuola contatterà la famiglia che dovrà prelevare tempestivamente l’allievo. 

 Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le eventuali misure di quarantena da 
adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 
previsto dalle regole vigenti. 

 NB: l’eventuale riammissione del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 
(all’indirizzo: info@iisnobili.edu.it) con la attestazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  



ATTENZIONE 
 Si ricorda che il non rispetto delle disposizioni 
anti-Covid è sanzionabile secondo il Regolamento 
di disciplina (consultabile sul sito nella sezione 
Regolamenti). 

 Tutte le disposizioni del protocollo sono state 
definite sulla base della documentazione prodotta 
dalle autorità competenti, dal Servizio 
Prevenzione e Protezione di Istituto e monitorate 
dal Comitato di vigilanza istituito per la regolare 
gestione dell’emergenza Covid. 

 Ulteriore materiale è disponibile sul sito web di 
istituto nella sezione dedicata e raggiungibile al 
link: 
https://www.iisnobili.edu.it/index.php/nuovocor
onavirus. Tale sezione sarà costantemente 
aggiornata e si suggerisce pertanto di consultare 
sistematicamente il materiale pubblicato. 

https://www.iisnobili.edu.it/index.php/nuovocoronavirus
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STIAMO IN CONTATTO 
 L’obbligo per tutti è di consultare con 
regolarità il registro elettronico tramite il 
quale la scuola si impegna a comunicare 
tempestivamente con studenti e famiglie. 

 Se, rispettando le disposizioni date dalle 
autorità competenti, le condizioni non 
consentiranno  la prosecuzione delle attività in 
presenza per una parte dell’utenza, la scuola 
attiva forme integrate di didattica che saranno 
comunicate tramite il registro elettronico. 

 Per qualunque dubbio sulle modalità 
applicative delle presenti disposizioni 
rivolgersi all’indirizzo email: 
comitato.vigilanza@iisnobili.edu.it 

 Le risposte alle domande di interesse più 
generale saranno pubblicate periodicamente 
come servizio FAQ che si raccomanda di 
consultare. 

  

  


