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OGGETTO: DIRETTIVA DIRIGENZIALE - MODALITA' DI INGRESSO/USCITA DAI LOCALI 
SCOLASTICI 
 

1. INGRESSO A SCUOLA 

A partire dal giorno 12 OTTOBRE 2020, l’ingresso degli studenti all’interno dell’edificio scolastico sarà 

scaglionato al fine di ottemperare alle indicazione presenti nelle linee guida del COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO (CTS) del MI e del tavolo regionale. 

Le classi del biennio entreranno con un posticipo di 15 minuti ( 8:15), mentre le classi del triennio 

entreranno alle ore 8:00, ciò al fine di evitare assembramenti massivi in entrata ed in uscita. 

 

2. MODALITA' DI INGRESSO 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C registrata 

anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Chiunque presenti una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare 

a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute degli studenti maggiorenni e 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 



In questo particolare momento storico è evidente il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità di 

tutta la comunità nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. 

L’ingresso a scuola sarà consentito dai tre cancelli dove  si andranno a posizionare gli operatori scolastici  

addetti alle portinerie che avranno il compito di controllare i flussi di studenti in ingresso ed in uscita per 

quanto riguarda l'uso della mascherina e il distanziamento interpersonale. 

Ogni studente sarà munito di un badge identificativo con foto e nome, tale badge dovrà essere esibito 

all’operatore presente al cancello e indossato durante la permanenza in istituto. 

Lo studente privo del badge non potrà varcare il cancello e dovrà tornare indietro senza entrare nei locali 

della scuola. Non avendo accesso ai locali della scuola, la stessa non sarà responsabile. 

Per recarsi in classe sarà necessario seguire il percorso indicato dalla segnaletica presente sul pavimento 

e utilizzare le scale così come indicato dalla segnaletica affissa lungo i percorsi tracciati. 

Durante il percorso, dal cancello di ingresso alla classe, gli studenti indosseranno la mascherina e 

manterranno la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. 

Gli studenti che arriveranno in ritardo, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura e si 

recheranno direttamente in classe, senza passare dalla vicepresidenza; il docente in cattedra avrà cura di 

annotare il ritardo sul registro elettronico e lo studente provvederà a giustificare il ritardo come previsto 

nel regolamento e nel patto di corresponsabilità. 

3. INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà in classe sotto la responsabilità del docente in servizio alla fine della terza ora 

scolastica della classe. 

Gli studenti potranno accedere ai servizi igienici in maniera contingentata al fine di evitare assembramenti. 

Il Personale ATA in servizio ai piani assicurerà la corretta gestione delle operazioni di pulizia e di 

sanificazione dei servizi igienici dopo l'uso. 

Resta fermo il divieto assoluto di fumo, all’interno della scuola e nelle aree circostanti, come 

previsto dal d.lg 104/2013 (Legge Carrozza) art. 4 –Tutela della salute nelle scuole. 

 Al termine delle lezioni, le classi, accompagnate dai Docenti dell'ultima ora, seguendo la segnaletica 

presente sul pavimento, si recheranno senza creare assembramenti verso le uscite e usciranno da uno dei 

tre cancelli adiacenti le scale stesse come da percorso indicato sul pavimento e nelle planimetrie 

specifiche. 

 

L’orario di uscita prevede due scansioni:  

CLASSI BIENNIO: ORE 12:00 ( con orario settimanale di 4 ore) SUONO DELLA SECONDA CAMPANA 

                              ORE 13:00 (con orario settimanale di 5 ore) 

                              ORE 14:00 (con orario settimanale di 6 ore) 

 

CLASSI TRIENNIO: ORE 11:45 ( con orario settimanale di 4 ore) - SUONO DELLA PRIMA CAMPANA 

                                ORE 12:45 (con orario settimanale di 5 ore) 

                                ORE 13:45 (con orario settimanale di 6 ore) 

 

 



4. USCITA ANTICIPATA 

L’uscita anticipata dalla scuola sarà consentita solo per casi motivati e documentati con la presenza di 

un genitore o di un esercente la potestà genitoriale. Nel caso in cui lo studente abbia necessità di uscire 

dalla scuola per motivi di salute riconducibili a stati febbrili la scuola attiverà tempestivamente la 

procedura prevista per il contenimento del Covid-19; se lo studente deve andare via dalla scuola per 

visite mediche programmate, il genitore, o chi ne fa le veci, provvederà a far pervenire in vicepresidenza 

la richiesta di uscita anticipata con la relativa documentazione che attesti la prenotazione della visita 

medica programmata, e la copia del documento di riconoscimento del genitore che si presenta a 

prelevare lo studente, entro  le  ore 9:00 del giorno di riferimento affinché la V.P possa informare gli 

addetti al cancello di entrata. 

 
5. ACCESSO A SCUOLA DI SOGGETTI NON APPARTENENTI AL PERSONALE SCOLASTICO IN 
SERVIZIO 

Al fine di garantire la tutela della salute di tutta la popolazione scolastica,l’accesso nei locali della scuola a 

soggetti diversi dal personale scolastico in servizio sarà consentita solo previo riconoscimento dell’ospite 

a cui verrà consegnato un badge come OSPITE solo dopo che lo stesso abbia rilasciato autorizzazione 

alla misurazione della temperatura corporea e autocertificazione che nei tre giorni precedenti non abbia 

frequentato soggetti in isolamento fiduciario, o affetti da Covid -19, e che non abbia avuto sintomi  

riconducibili alla stessa infezione virale. Se l’ospite si rifiuta di rispettare le regole non potrà  essere 

ammesso nei locali scolastici dell’istituto. 

 

6. RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID-19 

La scuola ha predisposto un piano di sicurezza come previsto dalle disposizioni normative in materia di 

sicurezza ANTICONTAGIO DA COVID-19. 

All’ingresso e ai piani sono stati organizzati dei totem per l’erogazione del gel igienizzante, i  banchi sono 

stati disposti nelle aule tenendo conto delle indicazioni delle linee guida e rispettando le distanze previste. 

 

Gli studenti devono: 

 seguire le indicazioni dei docenti e del personale ATA 

 Indossare la mascherina in situazione dinamiche (quando si muovono dai banchi); 

 Rispettare la distanza di un metro; 

 Igienizzarsi spesso le mani. 

 Rispettare tutte le regole previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione 
dell’epidemia. 

 
E’ fatto divieto agli studenti: 

 Spostare i banchi all’interno dell’aula disponendoli in modo differente rispetto alla situazione originaria 
perché la disposizione dei banchi tiene conto della distanza minima di sicurezza prevista dalle linee guida 
(un metro di “distanziamento interno all’aula considerato nella sua esclusiva dimensione “statica”). 

 scambiarsi di banco senza autorizzazione (ogni banco diventa personale e viene igienizzato 
quotidianamente quindi non può essere scambiato nell’arco della giornata) 

 Alzarsi e muoversi liberamente o avvicinarsi alla cattedra senza indossare la mascherina chirurgica e/o di 
comunità; 

 Scambiarsi oggetti quali penne, matite, calcolatrici ecc… senza aver provveduto prima a sanificare 
l’oggetto. 

 
Nel corrente anno scolastico, la configurazione delle classi, è stata allestita nel rispetto delle indicazione 

riguardo il layout indicato dal CTS insediato al MI e alle indicazioni date dai tavoli regionali di supporto.  

La caratteristica principale é rappresentata dal distanziamento del metro statico “da bocca a bocca” fra gli 

studenti e dei due metri fra insegnante e studente. I docenti sono quindi invitati a non chiamare gli 

studenti alla lavagna se non in caso di necessità, e di effettuare le verifiche a debita distanza lasciando gli 

studenti al loro posto. 

 



Si confida nel rispetto scrupolo di quanto prescritto dalla presente direttiva e dai documenti normativi 

vigenti in merito al contrasto della diffusione del virus COVID-19. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 10/10/2020 
 

 
  


