
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE ANTICONTAGIO 

In relazione all’evoluzione della pandemia, si ravvisa la necessità di integrare e rafforzare le misure anticovid 

già previste nel protocollo adottato dal nostro Istituto.  

In particolare: 

• E’ obbligatorio l’uso della mascherina sia all’interno che nell’area di pertinenza dell’edificio 

scolastico. Per coloro che non rispettano la presente prescrizione sono previste sanzioni disciplinari. 

STUDENTI: ACCESSI ED ORARI  

L’ingresso degli studenti continuerà a svolgersi secondo le stesse modalità, con ingressi differenziati per 

colore come indicato nelle piante e nelle tabelle consultabili sul sito web istituzionale  

INTERVALLI 

Per limitare il rischio assembramento durante l’intervallo dalle ore 10.55 alle ore 11.10, si dispone quanto 

segue:  

• Le classi usciranno con le seguenti modalità: 

o Tutte le classi del biennio potranno uscire nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

o Tutte le classi del triennio potranno uscire giorni Martedì, Giovedì e Sabato. 

• Gli studenti che devono restare nell’edificio, fanno l’intervallo nella propria classe, avendo cura di 

aprire le finestre per far arieggiare le aule.  

• Nelle aule dove l’apertura delle finestre è solo a vasistas si raccomanda che queste siano tenute 

aperte il più a lungo possibile per garantire il necessario ricambio d’aria.   

• Alimenti e/o bevande dovranno tassativamente essere consumati seduti al proprio banco, al fine di 

garantire il distanziamento statico previsto. 

• Tutti gli spostamenti dovranno avvenire solo dopo il suono della campanella di fine intervallo. 

L’intervallo dalle ore 13.00 alle 13.10 sarà svolto nelle classi e/o nei corridoi corrispondenti alla classe della 

quinta ora di lezione, avendo cura di aprire le finestre per arieggiare le aule, mantenendo il previsto 

distanziamento, senza uscire nelle aree esterne. 

ACCESSO AL BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

Sempre per motivi legati alla necessità di evitare assembramenti, fino a nuove disposizioni, l’accesso al Bar 

da parte degli studenti sarà consentito esclusivamente dalle 8.05 alle 10.00 per permettere la consegna delle 

ordinazioni con apposita lista. 

L’utilizzo dei distributori automatici è consentito, previa igienizzazione delle mani, mantenendo la distanza 

interpersonale e l’utilizzo di mascherina.  

Il distributore collocato nell’edificio “palestra” è utilizzabile esclusivamente dagli studenti che svolgono le 

attività in palestra. 

 

 

 


