
Istituto Comprensivo Pio fedi di Grotte S. Stefano  

Organizzazione della Scuola Secondaria di Graffignano  

  

1. Utilizzo della mascherina  
  

Per l’accesso all’edificio della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della permanenza 

a scuola, di indossare la mascherina chirurgica o di tipologia superiore. I collaboratori scolastici posizioneranno 

una scorta di questi dispositivi di protezione sulla cattedra, all’interno di ogni aula; i docenti in servizio durante 

la prima ora, previa sanificazione delle mani, distribuiranno gli stessi agli allievi che, comunque, faranno 

ingresso nel plesso già dotati di mascherina; nel caso in cui un alunno/a ne sia sprovvisto, gli/le verrà fornita 

dal personale all’entrata.     

   

2. Aerazione locali  
I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenute ad arieggiare periodicamente i locali della 

scuola.   

  

3. Dichiarazione di responsabilità  
All’ingresso dell’edificio, oltre al registro dei visitatori, gli stessi dovranno compilare e firmare la dichiarazione 

di responsabilità.  

  

4. Ascensore  
È consentito l’accesso contingentato all’ascensore: due persone alla volta e indossando la mascherina. (I 

minori di 12 anni saranno accompagnati da un operatore scolastico fornito di DPI). Dopo ogni utilizzo i 

collaboratori scolastici ne sanificheranno le superfici più esposte al contatto.  

  

5. Laboratori 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte attivando le opportune misure di 

sicurezza, con particolare attenzione alla igienizzazione del locale, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 

l’altro.  

  

6. Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli 

studenti per le lezioni   
  

1. Al suono della campana di ingresso (8:00) gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, attraverso il percorso segnalato (percorso rosso), in maniera rapida e ordinata, scaglionati 

per classi, rispettando il distanziamento fisico di 1 metro e indossando correttamente la mascherina 

all’interno delle pertinenze della scuola.    

2. Gli studenti che arrivano al primo piano del plesso non possono sostare negli spazi comuni.  

  

3. Una volta raggiunta la propria classe, sanificano le mani con il gel igienizzante presente in ciascuna 

aula e prendono posto al proprio banco.  

  

  

4. La campana prevista (ore 14:00) indica la fine delle attività didattiche delle classi. Gli alunni devono 

lasciare l’aula in maniera rapida e ordinata, (una classe alla volta), accompagnati dal docente in 

servizio, attraverso i canali di uscita assegnati. (Percorso blu-ingresso principale a piano terra).   

  

  



  

  

  

  

7. Servizio di vigilanza pre-scuola  
  

Lo scuolabus del Comune di Graffignano lascerà gli alunni che usufruiscono del servizio presso l’edificio della 

Scuola Secondaria alle ore 7:40. 

Gli studenti entreranno dal portone principale a piano terra e verranno accompagnati, attraverso il percorso 

segnalato e in fila ordinata, dall’incaricato del personale iscritto all’albo dei volontari civici, munito di 

mascherina, presso l’atrio del primo piano, dove rimarranno, collocandosi distanziati per mezzo di apposita 

segnaletica, indossando la mascherina e sorvegliati dallo stesso volontario, fino alle ore 8:00.  

Al suono della campana gli alunni si uniranno alla fila dei propri compagni di classe che entrano alle 8:00, 

appena questi ultimi giungeranno al suddetto atrio, seguendo il percorso segnalato fino alla relativa aula.   
 

8. Accesso ai servizi igienici   

Il collaboratore scolastico si occuperà della sorveglianza relativa all’afflusso ai bagni, che è contingentato (due 

per volta). Chiunque intenda accedere ai servizi igienici deve farlo rispettando i segnali posti sul pavimento e 

sanificando le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi stessi.   

  

9. Ricreazione  
  

Gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, sorvegliati dal docente in servizio. È consentito 

togliere la mascherina per consumare la merenda o per bere. La colazione dovrà essere portata da casa e 

non potrà essere condivisa con i compagni. Il collaboratore si occuperà della vigilanza all’ingresso dei bagni, 

permesso, in questo lasso di tempo, a due alunni per volta. (2 maschi e 2 femmine)  

  

  

 10.  Accesso ai distributori automatici di alimenti   
L’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande della scuola è consentito ad un alunno per volta, in 

caso di stretta necessità e rispettando le distanze di sicurezza dagli altri eventuali presenti in fila davanti alle 

suddette macchine, dopo aver igienizzato le mani con gel a soluzione alcolica del dispenser collocato presso 

il distributore stesso. Il collaboratore ne sanificherà le superfici alla fine delle due ricreazioni.   

 11.  Precauzioni igieniche personali   

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di sapone, inoltre, nelle aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti dispenser di 

gel igienizzante.    

 

 12.  Materiale scolastico  

Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 

disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante 

tutta la loro permanenza a scuola. In casi di stretta necessità il docente potrà condividere strumenti didattici 

con gli allievi, previa sanificazione degli stessi.  



13. Aula Covid

Il locale n. 22 al primo piano è adibito ad aula Covid. 

Per ulteriori chiarimenti, relativi alle disposizioni comuni, si rimanda ai documenti presenti nella sezione 

Protocollo di sicurezza del sito web d’Istituto.  


