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SCHEDA DI COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
ESTRATTO DEL 

PROTOCOLLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2020 – 2021 
 

(… omissis …) 
 
 

II.2.1. Ingressi e Ubicazione delle Classi – Studentesse e Studenti – p. c. Genitori  
 

Con riferimento all’Allegato n. 1, si riportano i cinque ingressi da cui la popolazione scolastica 
avrà accesso alle rispettive classi e da cui defluirà per l’uscita al termine delle lezioni. Le ore di 
uscita indicate si riferiscono a quelle conseguenti l’applicazione integrale del singolo curricolo dei 
corsi, laddove nelle giornate in cui vi sarà riduzione oraria, le ore di uscita saranno pianificate e 
comunicate preventivamente con circolare interna al personale Ata, docente, genitori e studenti. 
Ogni ingresso, numerato progressivamente da 1 a 5, conduce a classi determinate e riportate in 
modo sistematico negli allegati seguenti, come di seguito esplicitato:  

- Ingresso numero 1, (cfr. planimetria n. 2), conduce alla scala posta a dx rispetto alla 
porta d’entrata, dalla quale gli allievi accederanno alle seguenti classi ubicate al primo 
piano: il percorso è tracciato sul pavimento e valido sia per l’entrata sia per l’uscita. Si 
riportano le classi e gli orari di ingresso e di uscita, precisando che l’ingresso per le classi 
rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre l’orario di ingresso e di uscita 
cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti ed alle famiglie. 
L’organizzazione dell’ingresso n. 1 viene rappresentata come segue: 
 

INGRESSO n. 1 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Scalinata che adduce 
verso le aule poste              

al primo piano  
zona a destra 

V D 
Entro le ore 08:00 Alle ore 12:40 / 13:40 

IV D 
V E 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 
IV B 
II A 

Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 
V A 

 

- Ingresso numero 2, (cfr. planimetria n. 3), separato dall’ingresso n. 1 da un pannello, 
conduce gli allievi, tramite un percorso segnato su pavimento e valido sia per l’entrata 
sia per l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di 
uscita, precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico 
mentre l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli 
studenti ed alle famiglie. Segue l’organizzazione dell’ingresso n. 2:  

-  

INGRESSO n. 2 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Scalinata che adduce 
verso le aule poste              

al primo piano  
zona a sinistra 

III E 
Entro le ore 08:00 

Alle ore 12:40 / 13:40 
I C 

III AL Alle ore 12:40 
V C 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 
V B 
III C 

Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 
IV C 

- Ingresso numero 3, (cfr. planimetria n. 4), conduce gli allievi, tramite indicazione di un 
pannello esterno ubicato nei pressi del cancello centrale, e valido sia per l’entrata sia per 
l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di uscita, 
precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre 
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l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti 
ed alle famiglie. L’organizzazione dell’ingresso n. 3 viene così rappresentata: 

 

INGRESSO n. 3 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Ingresso n. 3 
Zona Scala Emergenza 

Laboratorio Informatica 
del primo biennio 

V AL Entro le ore 08:00 
Alle ore 12:40 / 13:40 

Alle ore 12:40 
IV E Dalle h 08:00 all’h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 
I B Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 

 

- Ingresso numero 4, (cfr. planimetria n. 5), conduce gli allievi, tramite indicazione di un 
pannello esterno ubicato nei pressi del cancello centrale, e valido sia per l’entrata sia per 
l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di uscita, 
precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre 
l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti 
ed alle famiglie. L’organizzazione dell’ingresso n. 4 viene così rappresentata: 

-  
-  

INGRESSO n. 4 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Ingresso n. 4 
Zona accesso palestra 

II E 
Entro le ore 08:00 

Alle ore 12:40 / 13:40 
III B 

IV AL Alle ore 12:40 
II C 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 III D 
IV A 
III A Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 

 

- Ingresso numero 5, (cfr. planimetria n. 6), conduce gli allievi, tramite indicazione di un 
pannello esterno ubicato nei pressi del cancello centrale, e valido sia per l’entrata sia per 
l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di uscita, 
precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre 
l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti 
ed alle famiglie. L’organizzazione dell’ingresso n. 5 viene rappresentata così: 
 

Ingresso n. 5 
Zona Scala Emergenza 
Laboratorio di Scienze 

II D 
Entro le ore 08:00 Alle ore 12:40 / 13:40 

II B 
I A 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 
Alle ore 12.50 / 13:50 

I AL Alle ore 11:50 / 12:50 
II AL Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 11:50 / 12:50 

 

In relazione al tempo scuola del Corso per Adulti, si dirime quanto segue: 
 

- Ingresso numero 2, (cfr. planimetria n. 3), separato dall’ingresso n. 1 da un pannello, 
conduce gli allievi, tramite un percorso segnato su pavimento e valido sia per l’entrata 
sia per l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di 
uscita, precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico 
mentre l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli 
studenti ed alle famiglie. Segue l’organizzazione dell’ingresso n. 2:  

    QUADRO ORARIO ACCESSI ALLE AULE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CORSO ADULTI 

Ingresso n. 2 
 

III S Entro le ore 16:00 Alle ore 19:40 / 20:40 
IV S Dalle h 16:00 alle h 16:10 Alle ore 19.50 / 20:50 
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V S Dalle h 16:10 alle h. 16:20 Alle ore 20:00 / 21:00 
 

Il personale ausiliario avviserà con un suono di campana ognuno dei tre orari.  
 

Le classi sono state individuate a seconda della superficie quadrata e del numero degli studenti 
iscritti, riducendo, ove possibile, la capienza massima ma garantendo sempre il distanziamento 
tra le rime degli studenti di almeno un metro, sia lateralmente sia frontalmente.  
 

I banchi, tutti monoposto, sono stati selezionati in ragione delle dimensioni e del numero di essi 
che andavano posizionati nelle singole classi. La fornitura ministeriale servirà a sostituire solo i 
banchi dalle dimensioni più grandi restituendo maggiore spazio ad ogni ambiente ed ampliando 
la distanza tra le rime.  
 

Il primo filare di banchi è distanziato di almeno due metri dalle rime del docente.  
 

È stata individuata la posizione dell’eventuale studente affetto da disabilità in ragione della 
posizione del docente di sostegno e della distanza di quest’ultimo dagli altri studenti.  
 

Il ricambio aria dell’ambiente avverrà esclusivamente in via naturale con apertura 
delle finestre e porta.  
 

Tutti gli studenti accederanno all’interno dell’istituto seguendo le indicazioni degli ingressi 
sempre premuniti di propria maschera facciale: percorreranno il tratto che li separa dalla classe 
sempre con la mascherina indossata distanziandosi di un metro uno dall’altro. Le eccezioni a 
questa direttiva saranno comunicate individualmente agli interessati e conosciute al solo 
personale coinvolto. Una volta giunti in classe, gli studenti potranno togliere la mascherina a 
propria volontà, durante lo svolgimento delle lezioni, durante le esercitazioni ed il conferimento 
orale (interrogazioni, discussioni su temi, chiarimenti). Gli studenti rimarranno seduti nelle loro 
postazioni senza alterare il distanziamento tra i banchi, avendo cura di posizionare i propri 
oggetti o sul banco ovvero ai piedi dello stesso qualora non vi fosse un ripiano sotto di esso. 
Durante il corso della lezione potranno chiedere di uscire solo per recarsi ai servizi ovvero 
assumere farmaci, previa indicazione, in quest’ultimo caso, del proprio medico di medicina 
generale al Dirigente, riportata in busta chiusa, depositata presso la segreteria studenti: 
responsabili del procedimento di questa fattispecie, a. a. Altizio e a. a. Diasparra. L’uscita ai 
servizi viene concessa ad uno studente/studentessa per volta ed i servizi sono confinati nei pressi 
dei rispettivi ingressi: ne consegue che, per evitare affollamenti, è vietato agli studenti servirsi 
di altri ambienti. Si rammenta l’obbligo della disinfezione ordinaria delle mani utilizzando i 
dispensatori presenti nelle aree collegate ad ogni ingresso.  
 

Gli studenti continueranno a godere di uno spazio temporale dalle 10:50 alle 11:00 in cui attuare 
uno scambio di informazioni con il personale docente e tra loro, rispettando le seguenti regole 
inderogabili:  

- Tutti gli studenti rimarranno seduti al loro banco, con mascherina indossata, e 
chiederanno informazioni al proprio docente ovvero ai propri compagni di classe senza 
attuare alcuno spostamento della sede del loro banco per nessuna ragione;  

- Eventuali acquisti dai distributori andranno compiuti da un solo studente/studentessa 
per classe, munito di mascherina indosso e vestendo guanti di nitrile (in alternativa con 
sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo della tastiera): con mascherina e guanti 
indossati (sanificazione mani) acquisirà le monete dai compagni di classe, si recherà ai 
distributori, e qui si distanzierà di un metro rispetto ad altri che dovessero precedere. Al 
termine degli acquisti, dopo averli distribuiti in classe sempre indossando mascherina, si 
recheranno ad un dispensatore nei pressi e qui disinfetteranno le mani; si offre alle 
studentesse e studenti che non intendessero seguire la presente procedura, di venire a 
scuola con proprie bevande e alimenti. 

- L’accesso ai distributori da parte del rappresentante di classe sarà regolato come segue: 
i docenti delle classi che accedono dall’ingresso n. 1, consentiranno l’acquisizione di 
bevande e alimenti dalle 10:00 alle 10:10; i docenti delle classi che accedono dall’ingresso 
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n. 2, consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti dalle 10:10 alle 10:20; i docenti 
delle classi che accedono dall’ingresso n. 3, consentiranno l’acquisizione di bevande e 
alimenti dalle 10:20 alle 10:30; i docenti delle classi che accedono dall’ingresso n. 4, 
consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti dalle 10:30 alle 10:40; i docenti delle 
classi che accedono dall’ingresso n. 5, consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti 
dalle 10:40 alle 10:50; 

- In ipotesi più studenti delegati si trovassero a compiere la medesima operazione, essi si 
dovranno porranno in fila, distanziati di almeno un metro tra loro e sempre con 
mascherina indossata.  

In relazione alle medesime vicende del Corso per Adulti, si suggerisce preliminarmente di venire 
a scuola con proprie bevande e alimenti e di mantenere lo spazio temporale dedicato allo scambio 
di informazioni dalle 17:50 alle ore 18:00. In presenza di richieste di bevande e alimenti dai 
distributori automatici, i docenti faranno rispettare le seguenti modalità:  

- Un rappresentante degli studenti, distanziato, munito di mascherina e con indosso guanti 
di nitrile, acquisisce le monete per le ordinazioni, si reca ai distributori distanziandosi da 
altri eventuali presenti, acquisisce le richieste, ritorna in classe e le rende disponibili agli 
interessati; al termine, adoperando un dispensatore posto nelle vicinanze, disinfetta 
obbligatoriamente le mani (guanti di nitrile).  

- Gli orari in cui svolgere le predette attività sono le seguenti: il rappresentante della classe 
III sezione S preleverà gli eventuali beni dalle 17:20 alle 17:30; il rappresentante della 
classe IV sezione S preleverà gli eventuali beni dalle 17:30 alle 17:40; il rappresentante 
della classe V sezione S li preleverà dalle 17:40 alle 17:50.  
 

All’orario di uscita, tutti gli studenti si disporranno ad almeno un metro di distanza tra loro 
sempre con mascherina indossata e, accompagnati dal docente, anch’egli con mascherina 
indossata e distante almeno un metro dallo studente a lui più vicino, si dirigeranno verso l’uscita 
che, si rammenta, è la stessa attraversata per l’entrata.  
 

Lo spostamento delle classi ai laboratori/palestre nonché il ritorno in classe avverrà utilizzando 
le vie più brevi e rispettando le seguenti disposizioni: tutti gli studenti si disporranno ad almeno 
un metro di distanza tra loro ma sempre con mascherina indossata e, accompagnati dal 
docente, anch’egli con mascherina indossata e distante almeno un metro dallo studente a lui più 
vicino, si dirigeranno verso il laboratorio o la palestra. Nel corso dello svolgimento delle attività 
didattiche nei laboratori, in considerazione della distanza interpersonale superiore ad 1 metro 
tra le rime degli studenti, sia lateralmente sia frontalmente, gli studenti potranno indossare la 
mascherina. Nel corso delle attività nella palestra coperta e negli spazi all’aperto, laddove 
possibile, i docenti, sceglieranno lo svolgimento di attività senza contatto fisico e coloro i quali 
non saranno impegnati, osserveranno il distanziamento di almeno un metro rispetto agli altri.  
 

La richiesta di accesso individuale ai servizi potrà essere accolta solo dalle ore 09:00 alle ore 
12:30 / 13:30, quando solo uno per volta e con mascherina indossata, le studentesse e gli 
studenti si recheranno ai servizi per il solo tempo necessario e torneranno nelle classi previa 
disinfezione obbligatoria delle mani. I servizi sono obbligatoriamente quelli ubicati nei pressi 
delle classi e non sarà consentito recarsi altrove per nessuna ragione. Prima e dopo le fasce 
orarie previste, sarà concesso l’uso dei servizi, sempre con le stesse modalità, solo ai casi di 
estrema necessità. Gli studenti che non rispettassero tali norme, saranno segnalati dal personale 
ausiliario ai docenti della classe per l’intrapresa dei conseguenti provvedimenti.  
 

Nel corso delle attività di assemblee di classe, si osserveranno sempre le regole sul 
distanziamento, senza spostamento di banchi, con docente presente. 
 

Le assemblee di istituto potranno svolgersi rimanendo nelle proprie classi, osservando le 
regole del distanziamento tra banchi e, grazie alla connettività, stabilendo una 
interlocuzione tra tutti gli attori senza alcun dislocamento in altri ambienti scolastici. 
I docenti saranno presenti nelle classi. 
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Il ricambio d’aria deve essere costante nel corso della giornata utilizzando solo le superfici vetrate 
a scorrimento e lasciando le porte di ingresso aperte.  
 

Si preavverte che non saranno autorizzati né scambi di classi (intesi come ambienti) né scambi 
di studenti tra classi (intesi come suddivisi in classi diverse). (Integrazione del Dirigente).  
 

Si preavverte ulteriormente che non saranno consentiti festeggiamenti di qualsiasi natura e 
specie per ogni e qualsiasi ricorrenza attuata in qualsiasi modalità. (Integrazione del Dirigente). 
 

Le mascherine personali dovranno sempre essere tenute a portata di mano ed utilizzate 
immediatamente specie nelle simulazioni di evacuazione. (integrazione chiesta dal RSPP).  
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni 
precedenti;   

- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici 
laddove sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo 
familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo 
al virus negli ultimi 14 giorni. 
 

I genitori saranno invitati a sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa, dove si 
impegneranno a controllare preventivamente lo stato di salute dei propri figli, rispettando le 
predette norme.  
 

Le famiglie hanno l’obbligo di  
a. comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi di sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe;    
b. avvisare il Dirigente o altro Referente Covid se il proprio figlio/figlia risultasse contatto 

stretto di un caso confermato Covid – 19;  
c. rappresentare solo al Dirigente o altro Referente Covid l’eventuale situazione di fragilità 

del proprio figlio, attraverso l’esibizione di atti documentali che ne attestino 
irrefutabilmente la/le circostanze, concordando il seguito (regola ASLBAT n. 86 – 87);  

d. detenere tutti gli oggetti personali del proprio figlio/figlia custoditi in appositi contenitori 
separati ed identificabili;  

e. ammonire severamente i propri figli a non utilizzare oggetti di altri. (regole ASLBAT n.74); 
f. confrontarsi con il docente di sostegno per l’attuazione delle modalità di erogazione del 

servizio di istruzione in modalità individualizzata (regola ASLBAT n. 89). 
 

Si rinnova che il ritorno in classe di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva e obbligatoria comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il 
predetto documento medico deve essere consegnato presso gli uffici di segreteria in busta 
chiusa, indirizzata al Dirigente con l’esplicita dicitura “Contiene Documenti Sensibili”.  
 

La comunicazione delle misure anti contagio e dei comportamenti da adottare avverrà mediante 
comunicazioni scritte consegnate individualmente ai soggetti coinvolti nel presente paragrafo; le 
medesime saranno oggetto di richiamo costante nelle circolari interne, oltre ad interventi 
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preventivi che saranno attuati ciclicamente con il R.S.P.P. in istituto prima delle prove di 
evacuazione (regole ASLBAT n. 64 e n. 66 – n. 71). 
 

Studenti e Genitori devono comunicare immediatamente al Dirigente o al Referente Covid in 
istituto un eventuale contatto stretto con un caso confermato Covid ovvero l’inclusione in una 
catena di contagio, non appena pervenutagli la nota da parte del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL competente in relazione al suo domicilio. (regola ASLBAT n. 75 integrata dal Dirigente). 
 

 (… omissis …) 
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo 

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 


