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DOCUMENTO TECNICO n. 2 
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA  
GESTIONE DELLA PRESENZA FISICA IN CLASSE 

NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
STUDENTESSE E STUDENTI 

 
 

 
 

L’istituto regola gli accessi per i soli studenti, per il personale in servizio e per l’utenza secondo 
le disposizioni che seguono al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento 
sociale, l’uso della mascherina e della disinfezione delle mani. Le modalità di ingresso in istituto 
e di accesso alle rispettive classi nonché di deflusso saranno regolate da idonea e visibile 
segnaletica, comunicate per tempo mediante una campagna di sensibilizzazione alla propria 
utenza e con esse le regole da rispettare per evitare ogni forma di assembramento.  
 

Le zone di deflusso in uscita per le predette unità di persone sono identiche rispetto a quelle in 
entrata, chiarite con opportuna segnaletica orizzontale e verticale e comunicazioni sul sito 
ufficiale dell’istituzione scolastica www.itescarafa.edu.it 

 

 

La disciplina delle predette modalità è integrata nel Regolamento di Istituto vigente, liberamente 
leggibile all’indirizzo www.itescarafa.edu.it. 
 

 

Il ritorno in servizio di personale e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere sempre preceduto da una preventiva ed 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”.  
 

Ingressi e Ubicazione delle Classi – Studentesse e Studenti 
 

Con richiamo all’Allegato n. 1, si riportano le seguenti planimetrie:  
- Prima planimetria – piano terra, riporta le cinque direzioni ognuna direzionata verso 

i cinque ingressi da cui la popolazione scolastica avrà accesso alle rispettive classi e da 
cui defluirà per l’uscita al termine delle lezioni.  

- Seconda planimetria - Ingresso numero 1, conduce alla scala posta a dx rispetto alla 
porta d’entrata, dalla quale gli allievi accederanno verso le seguenti classi ubicate al primo 
piano a dx: il percorso è tracciato sul pavimento, valido sia per l’entrata sia per l’uscita. 
Si riportano le classi che saranno raggiunte dall’ingresso n. 1 rappresentate 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 C 

Entro le ore 08:00 Il termine delle lezioni 

III E 
IV E 
II AL 
I C 

III C 
 

- Terza Planimetria - Ingresso numero 2, 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.  

-  
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INGRESSO n. 2 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Scalinata che adduce 
verso le aule poste              

al primo piano  
zona a sinistra 

IV AL 

Entro le ore 08:00 Il termine delle lezioni 

IV C 
V D 
V B 
IV B 
V AL 
I AL 

 
- Quarta planimetria – ingresso n. 3 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: 

 

INGRESSO n. 3 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 
Ingresso n. 3 

Zona Scala Emergenza 
Laboratorio Informatica 

del primo biennio 

I A 

Entro le ore 08:00 Il termine delle lezioni I D 

II B 
 

- Quinta planimetria – ingresso 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: 

-  
-  

INGRESSO n. 4 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Ingresso n. 4 
Zona accesso 
Auditorium 

IV A 

Entro le ore 08:00 Il termine delle lezioni 

IV D 
I E 

III A 
III D 
I B 
V A 

 

- Sesta planimetria: ingresso 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: 

 
INGRESSO n. 5 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Ingresso n. 5 
Zona accesso dal 
cancello a lato dx 

Lab di scienze 

II C 

Entro le ore 08:00 Il termine delle lezioni 
III AL 
II A 
V E 
III B 

 

Le studentesse e gli studenti iscritti e frequentanti il Corso per Adulti svolgeranno le attività 
didattiche in orario pomeridiano e seguiranno le seguenti indicazioni:  
 

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

INGRESSI / USCITE CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 
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Entrata dall’ingresso n. 1 
Uscita dall’ingresso n. 2 

 

III S 

Entro le ore 16:00 Il termine delle lezioni IV S 

V S 
 
 

 

Gestione della vita scolastica nelle classi – Studentesse e Studenti 
 

Le classi sono state individuate a seconda della superficie quadrata di ciascuna 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 della classe in contemporanea, con finestre del corridoio aperte 
(Cfr. Rapporto ISS Covid- 19 n. 11/21) 
 

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. Manterranno la mascherina in classe durante lo svolgimento delle lezioni, 
durante le esercitazioni di laboratorio mentre potranno toglierla durante 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. Farinola o 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 classi e nelle aree collegate ad ogni ingresso 
e nelle vicinanze dei servizi.  
 

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, che ai distributori si distanzierà di un metro 
rispetto ad altri che dovessero precederlo/la. Al termine degli acquisti, dopo averli 
distribuiti in classe sempre indossando mascherina, si recherà ad un dispensatore nei 
pressi e qui disinfetterà le mani; si offre alle studentesse e studenti che non intendessero 
seguire la presente procedura, di venire a scuola con proprie bevande e alimenti. 
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- 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 
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 
disporranno in fila, distanziati di almeno un metro tra loro e sempre con mascherina 
indossata.  

 

In relazione alle medesime vicende che coinvolgono il 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 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.  

- 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.  
 

 
Modalità di Uscita e Percorsi Interni – Studentesse e Studenti 

 

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 indosseranno la 
mascherina.  
 

Le attività di scienze motorie all’interno della palestra scolastica possono essere svolte, in zona 
bianca, privilegiando quelle di tipo individuali: in ipotesi di zona gialla o arancione, la 
raccomandazione è di svolgere all’interno unicamente attività di tipo individuale. L’aereazione 
degli ambienti adibiti a palestra deve essere assicurata e ottimizzata in ogni stagione. Il 
distanziamento interpersonale da rispettare è di due metri. Le attività di squadra sono consigliate 
solo all’aperto. (Cfr. https://www.istruzione.it/iotornoascuola). Coloro i quali non saranno 
impegnati, osserveranno il distanziamento di almeno un metro rispetto agli altri, muniti di 
mascherina.  
 

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 
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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. 
 

 

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).  
 

Si preavverte ulteriormente che non saranno consentiti festeggiamenti di qualsiasi natura e 
specie per ogni e qualsiasi ricorrenza attuata in qualsiasi modalità all’interno delle classi e 
laboratori.  
 

Le mascherine personali dovranno sempre utilizzate immediatamente specie nelle simulazioni di 
evacuazione.  
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
chiarendo che 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 o l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- qualora un componente o il nucleo familiare sia in quarantena o isolamento 
fiduciario;  
 

 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti 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);  
g. le comunicazioni avverranno con presenza preannunciata ed esibizione preventiva di 

Green Pass ovvero comunicazione telefonica al 0883563636 ovvero posta elettronica 
all’indirizzo bais05600x@istruzione.it 
 

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”.  
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La comunicazione delle misure anti contagio e dei comportamenti da adottare sarà disposta 
all’albo della scuola e presente nella pagina principale del sito telematico in una sezione dedicata. 
Le medesime saranno oggetto di richiamo costante nelle circolari interne, all’interno delle classi 
oltre ad interventi 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). 
 

Modalità Integrative di giustifica delle Assenze  
Genitori – Studentesse e Studenti 

 

- Le assenze delle studentesse e degli studenti per causa di malattia e pari a cinque giorni 
ovvero oltre, saranno giustificate idonea certificazione dal Pediatra /medico di medicina 
generale. 

- In assenza di certificazione, alla studentessa / studente non sarà consentito l’accesso in 
classe con contestuale chiamata dei genitori, ancorché maggiorenne i quali 
provvederanno a giustificarlo; in attesa dei genitori, lo studente deve attendere 
all’ingresso dell’istituto con mascherina. (delibera del Comitato Covid del 02.10.2020).  

 
Disposizioni Relative alla Gestione di Soggetti Sintomatici in Istituto 

 

La gestione delle emergenze di questa tipologia prevede il ricorso esclusivo dell’aula 
contrassegnata in planimetria come la n. 32, posizionata alle spalle del front office, quale aula 
di contenimento. 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento Tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, 
alla sezione “Misure di Controllo Territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 
di una persona sintomatica), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si 
riporta di seguito la disposizione integrale: 
  

a. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nell’aula n. 32 e dotata di 
mascherina chirurgica, provvedendo al ritorno immediato al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione;  
 

b. Gli esercenti la potestà genitoriale, saranno immediatamente avvisati dalla figura in 
Organigramma della Sicurezza di recarsi prontamente in istituto e successivamente si 
raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.  
ù 

c. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 

 
 

Misure nei confronti degli Studenti Atleti – Lavoratori – Pendolari - Disabili 
 

In relazione alle fattispecie di studenti indicate, si precisa quanto segue:  
- gli studenti atleti, previa certificazione dei loro impegni potranno avere ingressi posticipati 

e uscite anticipate, in funzione di impegni sottoscritti dalle A.S.D. di riferimento con il 
C.O.N.I. e i campionati di categoria;  
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- Gli studenti lavoratori del Corso per Adulti godranno anch’essi del beneficio di entrate 
posticipate e uscite anticipate, nei limiti stabiliti dalle disposizioni collegiali in materia.  

- gli studenti pendolari avranno l’opportunità di beneficiare delle entrate posticipate ed 
uscite anticipate, rispettando gli orari ed i ritardi dei servizi pubblici. 

- L’ingresso e l’uscita degli studenti disabili avverrà d’intesa con i rispettivi genitori.  
 

Per tutti gli studenti atleti – lavoratori – pendolari – disabili, i docenti presenti in classe hanno 
l’obbligo di riportare correttamente gli orari di ingresso di ingresso posticipato e uscita anticipata.  
Gli studenti atleti – lavoratori – pendolari - disabili, in caso di uscite anticipate e/o ingressi 
posticipati, dovranno accedere / uscire dalle proprie classi dagli ingressi / uscite indicati, muniti 
di mascherina, distanziati almeno un metro e previa disinfezione delle mani. In relazione alla 
fattispecie, i disabili seguiranno le prescrizioni del proprio pediatra / medico di medicina generale 
comunicate dalle rispettive famiglie alla scuola.   
 

Viene confermata l’attenzione alle necessità di studentesse e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi, sostenuti da certificazione ASL comunicata dai genitori alla scuola, i cui genitori 
richiedano la Didattica Digitale Integrata ai sensi dell’art. 58, comma 1 lettera d) della L. 
23.07.21. Essa sarà conferita a domanda con conseguente comunicazione al Consiglio di Classe.  

 

Attività di Informazione 
 

Le attività di informazione riguarderanno gli studenti, i loro genitori e gli utenti esterni: esse 
consisteranno nella dislocazione di pannelli, segnaletica orizzontale e verticale all’interno ed 
all’esterno dell’istituto; vi sarà la presenza di componenti dell’organigramma della sicurezza per 
un dialogo costante con le componenti interne.  

 

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 
 

 


