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OGGETTO: Aggiornamento protocolli sicurezza per riapertura scuola il 7 gennaio 2021 
 

In corrispondenza della riapertura delle scuole lo Stato richiede un rigoroso controllo che escluda il 
formarsi di assembramenti. Per questo sono stati stanziati ingenti fondi per rafforzare il trasporto 
pubblico ed è stato richiesto di estendere i controlli anche alle zone adiacenti all’istituto, nella fase di 
ingresso e nella fase di uscita da scuola.  
Ai controlli collaboreranno le forze dell’ordine. La scuola per la propria parte contribuirà ai controlli 
anche nelle are adiacenti all’Istituto mettendo a disposizione proprio personale.  
Si confida che, come accaduto a settembre, la collaborazione di studenti e famiglie renda semplice 
l’applicazione delle nuove regole che possono apparire complesse ad una prima lettura.   
 
Ingresso 
I cancelli della scuola apriranno alle 07.30.  
Sarà possibile l’ingresso nelle aule a partire dalle 07.40.  
Onde evitare assembramenti, tenuto conto che l’arrivo dei bus si concentra tra le 07:50 e le 08:00, si 
invitano caldamente gli studenti che raggiungono la scuola con mezzi propri ad arrivare nella fascia 
oraria 07:40 – 07:50 ed entrare a scuola senza attendere l’arrivo di compagni.  
Anche gli studenti che arrivano con i mezzi pubblici devono defluire, senza formare assembramenti, 
immediatamente verso l’ingresso della scuola.  
Personale dell’istituto sarà incaricato di vigilare anche all’esterno dei cancelli perché le norme siano 
rispettate e potrà sollecitare gli studenti ad entrare senza attardarsi ad aspettare compagni.  
Si ricorda che l’uso della mascherina è sempre obbligatorio, sia nelle vicinanze della scuola, sia al suo 
interno. 
L’entrata a scuola avverrà da ingressi diversi, come da schema fornito ad inizio anno, e all’ingresso 
dovrà essere sempre rispettato il distanziamento di almeno un metro.  
All’entrata il personale provvederà alla misurazione della temperatura e alla distribuzione delle 
mascherine chirurgiche monouso che dovranno essere indossate per tutta la durata della permanenza 
all’interno dell’edificio.  
Gli studenti, dopo essersi disinfettati le mani, dovranno recarsi immediatamente in aula dove, a partire 
dalle 07.45, saranno presenti i docenti della prima ora per la sorveglianza.  
Arrivato in aula lo studente si posizionerà nel proprio banco.  
 
Permanenza a scuola  
Durante la permanenza a scuola si confermano le norme definite nell’apposito protocollo di inizio 
anno.  



 
 

 
 

La Nota Ministeriale del 5 novembre 2020, n. 1990, ha reso obbligatorio l’uso delle mascherine anche 
durante le ore di lezione.  
E’ confermata la necessità di areare le classi per 5’ al termine di ogni ora.  
 
Termine delle lezioni 
Al termine delle lezioni gli studenti escono secondo i turni precisati in orario. Un gruppo esce alle 
12.25 e uno alle 12.30. 
I gruppi delle 12.25 escono in ordine, in fila e adeguatamente distanziati e sono accompagnati dal 
docente fino al cancello di uscita della scuola.  
I gruppi delle 12.30 escono in ordine, in fila e adeguatamente distanziati, e sono sorvegliati dai 
docenti che rientrano dopo aver accompagnato i gruppi precedenti. 
All’esterno dei cancelli personale della scuola controlla che gli studenti non formino assembramenti e 
rispettino l’obbligo di uso delle mascherine.  
 
Altre indicazioni 
Si ricorda che le uscite dalle aule per recarsi ai servizi o per altri motivi non devono essere 
concentrate nei cambi delle ore e devono avvenire sempre all’interno della propria area (rossa, blu, 
ecc.)  
Al rientro in classe lo studente si igienizza le mani con i detergenti a disposizione in ogni aula.  
 

 
Cossato 30 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Tamburelli 

 
 
	


