
 

 
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN SICUREZZA 

VALIDITA’ DAL 13 SETTEMBRE 

 
Premessa 

Le seguenti misure riassumono sinteticamente quanto esplicitato nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 emanato in data 21 agosto 2020 e aggiornato sulla base della 

recente normativa nonché quanto previsto dal Regolamento Covid di Istituto. Entrambi i documenti vengono allegati alla 

presente e pubblicati sul sito.  

 
INDICAZIONI GENERALI 

 

• Gli allievi potranno accedere nelle rispettive sedi a partire dalle h. 7,45. È necessario igienizzare le mani prima di 

entrare e indossare la mascherina chirurgica che, nel caso in cui l’allievo fosse sprovvisto, verrà fornita dalla scuola. 

Si richiede di non spostare i banchi rispetto alla segnatura presente sul pavimento. Il docente della prima ora illustrerà 

gli elementi essenziali delle regole anticontagio. 

• L’intervallo verrà gestito dagli insegnanti all’interno della classe, consentendo il consumo di alimenti e bevande  

• Non creare assembramenti e limitare gli spostamenti all’interno dell’edificio ai casi di effettiva necessità.  

• Presso i distributori di bevande e/o snack vige l’obbligo di recarsi una persona alla volta, per il tempo strettamente 

necessario, rispettando sempre la distanza di sicurezza e previa pulizia delle mani con prodotto detergente. Non 

potranno sostare più di tre persone contemporaneamente che dovranno rimanere in attesa in corrispondenza degli 

adesivi posti sul pavimento. 
• Nei laboratori lasciare in ordine la postazione per favorire le operazioni di igienizzazione nell’alternarsi fra un gruppo 

e l’altro 

• Partecipazione studentesca: si autorizzano assemblee di classe nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e 

delle misure anticontagio 

 

SEDE CENTRALE 

 

L’istituto è stato diviso in zone colorate: verde, rosa, gialla, arancione, rossa e viola. Ciascun allievo dovrà utilizzare 

ingressi/uscite e bagni assegnati alla propria zona che riportano il bollino dello stesso colore. Si allegano planimetrie. 

Rispettare i sensi unici lungo i corridoi. Ciascuno dovrà mantenere la destra nel percorrerli per consentire il doppio senso di 

marcia. 

Accoglienza classi prime: 

è stato predisposto un servizio di accoglienza che sarà posizionato subito dopo il cancello d’ingresso per fornire indicazioni 

sugli ingressi e sulla dislocazione delle classi. Nella prima e seconda settimana sono inoltre previsti incontri a loro 

appositamente dedicati. 

Al termine delle lezioni, al suono della prima campanella (h. 12,27) usciranno solo gli allievi delle classi contrassegnate dal 

numero 1°. Gli allievi delle classi contrassegnate dal numero 2° attenderanno, per uscire, il suono della seconda campanella (h. 

12,30). 

 

COSSATO 

Piano terra Primo piano 

4F 1° 5G 2° 

4DE 2° 5H 1° 

2A 1° 3A 2° 

5B 2° 1G 1° 

4G 1° 2G 2° 

4H 2° 2B 1° 

5A 1° 1B 2° 

5D 1° 2H 1° 

5E 2° 3B 2° 

4A 2° 3G 2° 



1H 1°   
1E 2°   
1A 1°   
1D 2°   
5C 1°   
2E 2°   
3D 1°   
3E 2°   
2D 1°   

 

 

SEDE DI MOSSO 

 

La sede è stata divisa in due zone colorate corrispondenti ai piani. Si allegano planimetrie.  

Mantenere la destra negli spostamenti all’interno dell’edificio. 

Al termine delle lezioni, al suono della prima campanella (h. 12,27), usciranno solo gli allievi del terzo piano. Gli allievi del 

secondo piano attenderanno, per uscire, il suono della seconda campanella (h. 12,30). 

 
Si ricordano le seguenti regole base: 

 
CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA: 

 

- Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), parlane subito con i genitori, NON 

venire a scuola e contatta il medico.  

- Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca 

- Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) 
e il contatto fisico con i compagni 

- Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina 

- Segui le indicazioni del Protocollo di regolamentazione dell’Istituto, rispetta il Regolamento di Istituto, le 

indicazioni degli insegnanti e la segnaletica 

 

 
ai genitori si chiede collaborazione in merito a: 

 

- Controllo della temperatura corporea del proprio figlio ogni giorno prima di recarsi a scuola 

- In caso di temperatura superiore a 37,5° o di un sintomo compatibile con Covid-19 i genitori devono informare il 

Medico di famiglia/Pediatra 

- Invio di comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 

rispettivamente, l’alunno risultasse aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19 o risultasse positivo 

al tampone 

- Fornire un recapito al quale essere sempre reperibili in caso di necessità 

 

REFERENTI COVID: 

Sede di Cossato: Prof.ssa Manuela Federici (manuela.federici@liceocossato.eu) 

Sede di Mosso: Prof.ssa Claudia Grosso (claudia.grosso@liceocossato.eu) 

 

Si allegano: 

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

• Regolamento Covid-19 

• Orario provvisorio 

• Planimetrie 

 

Cossato, 8 settembre 2021 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
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