
IC PIOVE DI SACCO 2 
Scuola Secondaria di 1° grado E.C. Davila 
ESTRATTO DAL PROTOCOLLO SICUREZZA COVID  
 
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta uno dei seguenti 
sintomi: tosse, difficoltà respiratoria, nausea/diarrea, febbre superiore a 37,5 °C 
 

Modalità di entrata e uscita da scuola 

PERSONALE SCOLASTICO: il personale scolastico alla prima ora entra dalla porta parcheggio o dall’ingresso 
principale, le ore successive solo dall’ingresso principale. 

ALUNNI: i ragazzi stazionano fuori dai cancelli della scuola, negli spazi assegnati fino all’apertura degli stessi e 
hanno l’obbligo di indossare la propria mascherina e dotarsi di un “kit personale” contenente gel igienizzante, 
mascherina di riserva e fazzoletti di carta. 

ACCESSO PLESSO E.C. DAVILA 
L’insegnante alle ore 8,10 va a prendere la propria classe 

● dall’accesso di via Nitriera entrano con il seguente ordine, le classi: 3C, 2B, 1B; 
● dall’accesso principale di via S. Francesco entrano con il seguente ordine le classi: 1C, 1A, 2A, 3B; 
● dall’accesso secondario di via S. Francesco entrano con il seguente ordine le classi: 1D, 2D, 3A (dalla 

porta di fronte alle scale); 
● dall’accesso secondario di via S. Francesco entrano con il seguente ordine le classi 2C,  3D (dalla porta 

vicino alla palestra). 
● Ogni classe entra dalla porta assegnata in fila indiana con distanza minima 1m (vedi schema pag.2) 

Le modalità di uscita sono le stesse di quelle di entrata a classi invertite. 

ACCESSO ALL’AULA 
● Togliere eventuali giacche, giubbotti, ecc. e appenderli negli spazi riservati. 
● Procedere con la disinfezione delle mani. 
● Raggiungere il banco assegnato dal docente. 

 

Alunni in aula e negli spazi scolastici... 

● indossare la mascherina, salvo casi particolari, anche in situazioni statiche quando non è 
garantito il distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi. 

● non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche. 
● lavare e disinfettare frequentemente le mani. 
● non alzarsi mai dal posto senza autorizzazione dal docente. 
● evitare le aggregazioni. 
● evitare l’uso promiscuo di attrezzature e di materiale di ogni genere. 
● gestire come di consueto i capi d’abbigliamento e altri oggetti personali. Evitare di lasciare a scuola 

oggetti personali. 
● Al termine delle lezioni lasciare sgombri i banchi (anche il sottobanco) da eventuali oggetti personali. 

Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

 

Alunni in ricreazione… 

● Indossare la mascherina (se abbassata) 
● Prendere la merenda (è proibito rientrare in classe) 
● Igienizzare le mani con il proprio gel 
● Uscire con l’ordine stabilito per l’uscita, ordinatamente, in fila indiana, mantenendo la destra e la distanza 

minima di 1 metro, per raggiungere lo spazio assegnato alla classe  (vedi schema). 
● In caso di condizione atmosferiche avverse gli alunni fanno merenda in classe seduti nel proprio posto 

con le finestre aperte. Dopo aver finito di mangiare, gli alunni indossano la mascherina e possono 
muoversi nell’aula in modo ordinato (evitare aggregazioni, evitare di correre, ecc.) 

● Nel caso di aule con spazi che non garantiscono il distanziamento fisico di 1 metro, quando si verificano 
condizioni atmosferiche avverse, un piccolo gruppo, individuato dall'insegnante, esce nel corridoio 
soffermandosi in prossimità della porta della classe, dove staziona il docente. 



● Il rientro nella propria aula dopo la ricreazione avviene ordinatamente (ordine di entrata), in fila indiana, 
mantenendo la destra e la distanza minima di 1 metro, seguendo il docente. 

● Igienizzare nuovamente le mani. 
● Servizi igienici: durante l’intervallo non si usano i bagni 

SPAZI ESTERNI PER INTERVALLO 

 

 

 VIA NITRIERA     

  1B    

  2B    

  3C    

1C EDIFICIO SCOLASTICO    

1A  1D  2C PALESTRA 

2A 3B 2D 3A 3D  

 

Alunni e utilizzo dei servizi igienici… 

● Prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici è necessario disinfettarsi le mani. 
● Il docente segna l'uscita di ciascun alunno su un elenco appositamente predisposto, precisando data e 

orario. 
● Le classi che accedono ai servizi igienici dopo l’intervallo prima rientrano nella propria classe. 
● Le classi del plesso Davila accedono ai servizi igienici con il seguente ordine e orario: 

CLASSI P.TERRA _ 2B 1B 3C _ 2C 3D _ 

CLASSI P.PRIMO 1C 1A 2A 3B _ 1D 2D 3A 

ORARIO 
4 ORE 

9,35 
9,45 

9,45 
9,55 

9,55 
10,05 

10,05 
10,15 

INTER 
VALLO 

10,35 
10,45 

10,45 
10,55 

10,55 
11,05 

ORARIO 
5 ORE 

10,30 
10,40 

10,40 
10,50 

10,50 
11,00 

11,00 
11,10 

INTER 
VALLO 

11,30 
11,40 

11,40 
11,50 

11,50 
12,00 

 

DISPOSIZIONE CLASSI PIANO TERRA 

1B * Aule con criticità: mascherina sempre indossata 

2B         

3C  DS/DSGA SCALE DOCENTI AULA ARCHIVIO 3D* 2C* 

 

DISPOSIZIONE CLASSI PIANO PRIMO 

1C * Aule con criticità: mascherina sempre indossata 

INFORMATICA         

1A  3B* SCALE 3A* AULA AULA 2D* 1D* 

AULA         

2A         

 


