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DISCIPLINARE TECNICO n. 6 
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 
DELLE STUDENTESSE E STUDENTI  

DELLA CLASSE ITS 
 
 
 

Ingresso – Presenza in classe - Uscita 
 

 

Gli studenti accederanno alla classe dislocata al primo piano e distinta dal n. X utilizzando la 
scala antincendio, con mascherina indossata, distanziati almeno un metro l’uno dall’altro ed 
esibendo al tutor d’aula il green pass. La visualizzazione sulla app avrà luogo prima dell’accesso 
dei locali scolastici. L’orario di accesso sarà alle 08:30. Lo studente che non avesse il green in 
regola non potrà entrare in aula.  
 

Gli studenti ITS permarranno nell’aula assegnata, distanziati almeno un metro, con mascherina 
indossata e sanificazione costante delle mani.  
 

L’accesso ai servizi degli studenti ITS avverrà uno per volta indipendentemente dal sesso.  
 

Il periodo di intervallo, qualora previsto o dovrà svolgersi in classe ovvero all’esterno, sempre 
passando dalle scale di emergenza, senza mai attraversare gli ambienti scolastici, evitando 
promiscuità con gli studenti. Il periodo di intervallo dovrà essere successivo alle ore 11:00 e 
concludersi prima delle 12:00.  
 

Qualora richiesto, saranno posti a disposizione degli studenti ITS la tecnologia presente in istituto 
e i dispositivi necessitati, utilizzando un carrello mobile presente nel laboratorio multimediale il 
cui sub consegnatario è il prof. Chieco. I dispositivi saranno sanificati dal personale scolastico al 
termine della giornata.  
 
Gli studenti usciranno dalla classe dislocata al primo piano e distinta dal n. X utilizzando la scala 
antincendio, con mascherina indossata, distanziati almeno un metro l’uno. L’orario di uscita 
dovrà essere previsto successivamente alle ore 13:30.  
 
Gli utilizzatori di veicoli devono sapere che la zona antistante l’accesso è considerata verde ma 
NON area di parcheggio. L’eventuale sosta / fermata avviene in una superficie che non è vigilata. 
Il transito in entrata ed in uscita avverrà a passo d’uomo.   
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