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Protocollo di PLESSO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MARCO POLO”  PRAMAGGIORE 
 
Legenda 

- Ingresso 1 (I1) corrisponde all’ingresso principale di via Leopardi, 60 
- Ingresso 2 (I2) corrisponde all’entrata posteriore vicino alla palestra della 

scuola. 
- Scala principale (S1) la scala che dall’atrio porta al primo piano 
- Scala secondaria (S2) la scala vicino ai bagni del piano terra 

 
Accesso alla scuola 
 
La scuola inizia alle ore 08:10 e termina alle ore 13.10. 
La prima campanella suona alle ore 08:05. 
In quel momento i docenti sono già presenti nelle zone di raccolta delle singole classi. Tutti i docenti 
indossano la mascherina e attendono gli alunni delle rispettive classi nelle aree a loro destinate. 
Tutte le  classi della Scuola Secondaria di I grado al suono della prima campanella  (8:05) entrano 
dall’ingresso principale (I 1) di via Leopardi e si dispongono nell’apposita area assegnata alla classe 
in fila indiana, muniti di mascherina. 
 
Gli alunni che utilizzano il pullman entrano dall’ingresso posteriore accolti  da un collaboratore 
scolastico della Secondaria, percorrono il cortile e si uniscono alle rispettive classi nell’ingresso 
principale. 
 
Ogni gruppo, in ordine e rispettando il distanziamento, raggiunge la propria classe con il docente 
della prima ora, che provvederà alla rilevazione della temperatura e alla distribuzione delle 
mascherine chirurgiche  fornite dalla scuola ( vi è la possibilità di utilizzare anche mascherine 
chirurgiche portate da casa a discrezione della famiglia). 
 
In sintesi l’ingresso e l’uscita avviene secondo il seguente schema:  
 
 
Classi I A, II A , III  A 
 

 
Ingresso  e uscita di via Leopardi (Ingresso 1) antistante alla 
scuola.  
Cancello grande , lato secondaria  

 
classi I B , II B, III B  
 

 
Ingresso  e uscita di via Leopardi (Ingresso 1) antistante alla 
scuola.  
Cancello grande , lato secondaria  
 

 
Alunni Pulmino 

Ingresso e uscita posteriore lato palestra (ingresso 2) 
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Al momento dell’ingresso a scuola tutti sono sottoposti alla misura della temperatura dal  docente 
della prima ora . 
Sono presenti 3 termo scanner, a disposizione dei docenti1 
 
In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi:  
- gli adulti sono invitati a lasciare l’edificio,  
-  gli alunni,  dotati di mascherina chirurgica fornita dalla scuola,  vengono ospitati in un locale 
apposito, denominato Aula accoglienza e vigilati da un collaboratore scolastico. Nel frattempo viene 
contattata la famiglia che deve recarsi al più presto a ritirare il figlio/a. 
 
Entrata nell’edificio 
 
L’ingresso alle aule avviene con ordine e rispettando il distanziamento tra gruppi classe.  
 
 
Durante le lezioni 
o All’arrivo nella propria classe, dopo aver appeso il giubbotto all’esterno della classe, ogni 

alunno disinfetta le mani, prima di prendere il suo posto; ogni classe è dotata di igienizzante 
per le mani. 

o Gli alunni, i docenti e il personale  sono tenuti a indossare la mascherina quando sono 
seduti ai rispettivi posti nel corso della lezione, e quando  si muovono all’interno 
dell’edificio scolastico. 

o I gruppi classe formati non possono mescolarsi, per nessuna ragione, all’interno dell’istituto. 
Durante le lezioni, finché le temperature esterne lo consentono, le finestre vanno tenute 
aperte. Abbassandosi le temperature esterne, le aule vanno arieggiate almeno a ogni cambio 
dell’ora, tenendo le finestre aperte per 10 minuti, e durante l’intervallo. 

o Ogni classe viene fornita di dizionari e di una dotazione di materiali di cancelleria: sono ad uso 
esclusivo di ciascuna classe, non “girano” nell’istituto e, nel caso un alunno utilizzi un materiale 
specifico (ad es. il compasso), il docente che lo distribuisce deve verificare che il materiale 
stesso venga restituito e sistemato nell’armadio o nei cassetti della cattedra. 

 
Ricreazione dalle 11:05 alle 11:20 
 
Nel corso dell’intervallo o di qualsiasi altro spostamento, i gruppi classe dovranno rimanere separati 
dagli altri gruppi classe e - sia gli alunni sia i docenti - dovranno indossare la mascherina; la stessa 
non sarà indossata nel momento della consumazione di cibo, ma in quel caso vi dovrà essere 
almeno 1 metro tra le persone interessate. 
 
Il momento della ricreazione deve essere trascorso il più possibile all’esterno; durante l’intervallo le 
classi restano separate e a ciascuna è destinato uno spazio (ben preciso e delimitato) nel cortile. 
 
 
Le classi  si disporranno  secondo le seguenti indicazioni: 
 

 
1 Al termine delle rilevazioni, i docenti consegnano i termo-scanner al collaboratore scolastico che li custodisce. 
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● Le classi I B, II B e III B  nello spazio assegnato alla classe sotto la tettoia dell’ingresso 

1. La classe III B utilizzerà la scala (S 1) 
● Le classi I A, II A e  III A utilizzano la scala (S 2) e si dispongono nello spazio assegnato 

alla classe nell’ingresso 2 

 
 
Gli alunni  potranno accedere al distributore delle bevande a turno: una classe al giorno. 
 
Tutti gli spazi interni, durante le lezioni e la ricreazione, devono essere arieggiati il più possibile. 
 
Servizi igienici 
o Negli antibagni potrà accedere una persona per volta, indossando la mascherina, con un 

tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le 
persone che li occupano. 

o È obbligatorio che tutte le persone presenti a scuola adottino le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio delle mani che deve avvenire nel rispetto delle istruzioni appese; a tale 
scopo il detergente igienizzante, oltre che in bagno, sarà a disposizione anche in atrio di 
ingresso e all’interno di ogni aula. I docenti avranno cura di responsabilizzare gli alunni verso 
tali buone pratiche, anche con esempi concreti di attuazione degli stessi. 

o L’asciugatura delle mani deve avvenire sempre e soltanto mediante carta a perdere, da gettare 
dopo l’uso nell’apposito cestino della spazzatura. 

o La finestra di ogni bagno deve rimanere aperta, compatibilmente con le condizioni 
atmosferiche. 

Durante l’orario di lezione l’uscita ai servizi deve essere limitata ai casi di REALE necessità,                 
1 alunno alla volta (non si potranno utilizzare i servizi  dopo le 12:40 per permettere l’igienizzazione 
degli stessi). 
 
Durante la  ricreazione  
Le classi I A, II A e III A  utilizzano   i bagni del primo piano sorvegliati da un collaboratore scolastico 
accedendo dalla scala interna 2. 
 
Le classi I B, II  B e  III B utilizzano i servizi del piano terra, sorvegliati da un collaboratore. 
 
Uscita 
Gli alunni che utilizzano il trasporto si preparano e scendono, come di consueto accompagnati da 
un collaboratore scolastico,in caso di necessità coadiuvato dal docente di sostegno dell’ultima ora, 
5 minuti prima (13:05) degli altri adoperando la scala S2 ed escono dall’ingresso 2. 
 
Alle 13.10 tutte le classi scendono adoperando le stesse scale utilizzate all’inizio delle lezioni. Ogni 
classe deve rimanere distinta dalle altre. 
 
Al termine delle lezioni i sotto banchi devono rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti 
in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. 
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RIENTRO DOPO UN’ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE 
I genitori devono compilare la giustificazione nel diario scolastico e firmare. 
 
1. Per i casi con Covid 19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 
guarigione clinica e la conferma di guarigione attraverso l’effettuazione di un tampone negativo; la 
relativa attestazione va consegnata alla scuola, assieme alla consueta giustificazione dei genitori 
sul diario. 
2. Per casi con sintomi con esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra o medico di medicina generale; al rientro 
l’alunno presenta la consueta giustificazione dei genitori sul diario scolastico. 
3. Per i casi in cui l’alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID 19, per la 
riammissione a scuola il genitore compila la consueta giustificazione sul diario scolastico. 
 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA Sars-CoV_2 
 
I docenti, il personale ATA, i collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori  
 

HANNO L’OBBLIGO DI: 
 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali o temperatura oltre i 37.5° e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

 rimanere al proprio domicilio se sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 o 
che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e avvisare l’autorità 
sanitaria; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il referente COVID della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 avverrà 
esclusivamente con la presentazione di certificato medico da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

                                                                                                           
Modalità di accesso di persone esterne alla scuola  

 
I genitori saranno ricevuti su appuntamento nell'atrio o in  apposito locale, PREVIO CONTROLLO 
DEL GREEN PASS DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO. 


