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L’IIS Gae Aulenti deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione il comportamento 
degli allievi e delle famiglie che hanno necessità di accesso agli edifici scolastici o alle loro 
pertinenze, deve uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle seguenti 
disposizioni della Dirigenza. 

Questo documento e’ da intendersi come parte integrante il PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 

1) Modalità di accesso  
1.1) Modalità di accesso degli allievi  

Tutti gli allievi devono rispettare le seguenti norme: 

● L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

● Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti  

● L’obbligo di 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). 

● L’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Docente in classe (che a sua 
volta informerà il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati) della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante la presenza all’interno dell’istituto  

● L’obbligo, se già risultati positivi all’infezione da COVID-19, di fare precedere il rientro da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
l'idoneità al rientro nella comunità secondo le modalità previste dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza o dall’autorità sanitaria ad esso preposta. 

● Gli allievi accedono dall’ingresso in CORSO Pella 12/A, nel caso di attività solo 
laboratoriale (rientri pomeridiani, esami, corsi specifici) 

● Possono accedere ai locali scolastici non più di cinque minuti prima dell’orario d'ingresso 
loro comunicato 

● Mantengono il distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro nell’attesa dell’ingresso nelle zone 
di pertinenza dell’istituto, per tutto il tempo di permanenza e negli spostamenti in uscita. 

● Indossano la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola 
● Entrano nell’istituto o si spostano dall’aula di lezione seguendo il percorso indicato e 

raggiungono direttamente il laboratorio e la postazione loro riservata, evitando qualunque 
tipo di assembramento 

● Igienizzare frequentemente le mani avvalendosi degli appositi dispenser, in particolar modo 
all'ingresso e all’uscita di ogni singolo locate 

● Mantengono gli effetti personali nella loro postazione di lavoro 
● L’utilizzo delle macchine e delle attrezzaturelaboratoriali comporta i seguenti 

obblighinell’uso dei DPI specifici e non e comportamentali di gestione degli spazi:  
o CAMICE  (per i laboratori meccanici). 
o OCCHIALI PROTETTIVI. 
o GUANTI DA RISCHIO MECCANICO (per i laboratori meccanici). 
o GUANTI SOTTILI SANIFICABILI (O MONOUSO) (per il laboratorio elettrico). 
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o TAPPI PER LE ORECCHIE (quando previsto per ridurre l'esposizione al rumore 
nel solo lab. CNC e CAD-CAM).  

o CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE  (per i laboratori meccanici). 
o OBBLIGO DI RIDURRE AL MINIMO GLI SPOSTAMENTI all’interno del 

laboratorio rimanendo per quanto possibile sempre all’interno della pertinente area 
di lavoro, come da segnaletica a pavimento.  

o OBBLIGO DI MUOVERSI SECONDO IL FLUSSO INDICATO DALLA 
SEGNALETICA A PAVIMENTO al fine di limitare le interferenze). 

o Efatto divieto di scambio di attrezzi, utensili o materiali senza preventiva 
igienizzazione di attrezzi da lavoro e di materiali. 

o Al termine dell’attività laboratoriale l’allievo deve sistemare la postazione senza 
lasciare alcun effetto personale. 

● Gli studenti frequentemente dovranno igienizzare le mani e lavarle utilizzando i lavandini 
nei laboratori.. 

● Obbligo di rispettare il distanziamento fisico di 2 metri, da considerarsi dinamico durante lo 
svolgimento delle attività’.  

● E’ fatto categorico divieto dell’uso diretto dell'aria compressa a mezzo della pistola 
erogatrice. 

 
 
 

2) Spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni (atrio, corridoi, antibagni, scale, ecc) è contingentato, con la previsione 
di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno degli stessi, con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone e l’obbligo di indossare la 
mascherina di protezione. 

 

3) Spostamenti 
Gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere limitati al minimo indispensabile. 
Spostamenti allievi 
Sono vietati spostamenti in altri locali o spazi destinati. 
Gli spostamenti all’interno del laboratorio devono essere solamente quelli strettamente necessari  
L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, con igienizzazione delle mani all’ingresso 
e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; nell’eventuale tempo di attesa per 
l’accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina. 
 
 

4) Gestione di una persona sintomatica  
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente o al suo delegato di sede che 
procederà al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria contenute nel 
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., che ha individuato la procedura da adottare 
nel contesto scolastico. 
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Si riporta di seguito la disposizione: 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto 
prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente 
per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 
chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 
scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 
valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una 
risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 
interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei 
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi 
con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contacttracing e risposta immediata in caso di criticità. 

 

5) Sorveglianza sanitaria 
Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
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