
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

N. CL/SEZ n 
alunni 

AL 
H 

PLESSO PIANO N. 
AULA 

MQ LIM SCHERMO dm75- 
dm92 

RSPP alunni 
diversabili 

banchi sedie 

1 1A 14 4 MUSTI RIALZATO 4 31,02 X 17+1 18 4/1 rapp 1:1, 3 
rapp 1:4 

14 0 

2 1D 21 1 MUSTI RIALZATO 3 44,88 X 24+1 21 1 rapp 1:1 21 0 

3 1C 22 1 MUSTI RIALZATO 6 51,1 X 25+1 26 1 rapp 1:1 22 0 

4 1E 16 3 MUSTI RIALZATO 25 31,02 X 17+1 18 3/2 rapp 1:1, 1 
rapp 1:2 

16 0 

5 2A 16 1 MUSTI RIALZATO 7 28 15+1 14 1 rapp1:1 16 0 

6 2B 16 2 DIMICCOLI SECONDO 22 36,84 20+1 2/1 rapp1:1, 1 
rapp 1:4 

16 0 

7 2C 17 2 MUSTI RIALZATO 23 34,32 X 19+1 18 2 rapp 1:1 17 0 

8 2D 13 2 MUSTI RIALZATO 5 28,38 15+1 13 1 rapp 1:2 13 0 

9 2E 15 2 MUSTI RIALZATO 8 28,71 15+1 13 1 rapp 1:1 15 0 

10 3A 20 4 DIMICCOLI SECONDO 28 39,51 22+1 4/ 1 rapp 1:1, 3 
rapp 1:4 

20 0 

11 3B 20 0 DIMICCOLI SECONDO 29 39,58 22+1 0 20 0 

12 3C 18 3 DIMICCOLI SECONDO 23 38,91 21+1 3/1 rapp1:1, 2 
rapp 1:2 

18 0 

13 3D 19 3 DIMICCOLI SECONDO 30 39,64 22+1 3/ 2 rapp1:1, 1 
rapp 1:4 

19 0 

tot. 226 28 3 2 28 

nelle aule incapienti in luogo dei banchi saranno collocate sedie con ribaltina, le sedia a ribalta per docenti in compresenza 

NOTA 
BENE 

DISTANZE DA 
RISPETTARE 

AREA OPERATIVA DOCENTE CATTEDRA E 
LAVAGNA: 

LA POSIZIONE STATICA DEL DOCENTE DEVE ESSERE A 2M DALLA POSIZIONE STATICA 
DEGLI ALUNNI (RIME BUCCALI) 

IN CASO DI SPAZI MINIMI, LAVAGNA E LIM O SCHERMO INTERATTIVO DEVONO ESSERE UNO DAVANTI ALL'ALTRO E UTILIZZATI 
ALTERNATIVAMENTE. 



IL DOCENTE DI SOSTEGNO AVRA' UNA SEDIA, CON O SENZA RIBALTINA. NON E' OBBLIGATO AL DISTANZIAMENTO MANCANDONE LE CONDIZIONI, INDOSSERA' 
VISIERA E MASCHERINA E, SE LE CONDIZIONI LO RICHIEDONO, I GUANTI IN LATTICE o nitrile. 

BANCHI, SEDIE, SEDIE CON 
RIBALTINA 

BANCHI 60*50 da parete verso la porta: banco, 60cm passaggio, banco, spazio per distanziamento non calpestabile 40cm, 
banco, 60cm passaggio, banco 

BANCHI 70*50 da parete verso la porta: banco, 60cm passaggio, banco, spazio per distanziamento non calpestabile 30cm, 
banco, 60cm passaggio, banco 

sedie con ribaltina 50*50 da parete sedia, 60cm passaggio se in file intermedie, se davanti in prossimità spazio per uscire non 
serve,sedia, spazio non calpestabile 50cm, sedia 

altro tipo di suppellettile: garantire distanziamento di 1 m tra rime buccali in condizione statiche, garantire il passaggio 
minimo di 60 cm per il passaggio 

ATTIVITA' IN PALESTRA le attività consentite devono garantire lo spazio di 2m tra alunni e tra alunni e istruttore per attività senza 
mascherina 

non utilizzare le attrezzature se il collaboratore scolastico non conferma l'avvenuta igienizzazione 

corridoi e scale mantenere la destra nel senso di marcia, procedere in fila indiana, mantenere 1m di distanza tra chi precede, lasciare tre scalini vuoti tra 
un passante e l'altro 

servizi igienici attendere il turno secondo le indicazioni del collaboratore scolastico preposto. Utilizzare i bagni a rotazione per consentire 
l'igienizzazione, dopo l'uso lavare le mani con acqua e sapone come da istruzione affisse nei locali dei servizi igienici 

igienizzare le mani le mani vanno lavate con acqua e sapone. Chiudere il rubinetto utilizzando la salvietta con cui si sono asciugate le 
mani 

nel caso di impossibilità a lavare le mani, si possono igienizzare con gel dal dispensatore collocato nelle aule e nei corridoi, senza spreco 

VISO non toccarsi le parti del viso con le mani, soprattutto se non sono 
igienizzate 

mascherina indossare la mascherina ogni volta che non è garantito il distanziamento minimo di un metro. Le istruzioni sono affisse in più punti della 
scuola. Non toccarla, e soprattutto se si è toccata, non passare le mani su occhi, naso, bocca. Buttare la mascherina inutilizzabile negli 
appositi cestini. Gli alunni adopereranno mascherine chirurgiche di propria dotazione fornita dalle rispettive famiglie. 

ingresso e uscita attenersi alle istruzioni affisse in più punti della scuola e pubblicate sul sito nell'area 
sicurezza 

effetti personali è opportuno coprire i propri indumenti, giubbini e cappotti, con telo di plastica o busta. Non si può scambiare 
materiale didattico tra alunni. Eventuale attrezzatura di uso comune deve essere gestita dal docente, si devono 
utilizzare guanti. È possibile coprire le tastiere con pellicola trasparente di dotazione della classe, non fornita dalla 
scuola. in ogni caso durante l'uso non toccarsi le parti del viso, dopo l'uso lavare le mani o in alternativa igienizzarle. 



LIM E SCHERMI 
INTERATTIVI 

VANNO USATI CON LA PENNA ADATTA E NON CON LE DITA, IN OGNI CASO 
RICORDARE DI NON TOCCARSI LE PARTI DEL VISO E LAVARE O IGIENIZZARE LE MANI 
DOPO L'USO 

STARNUTI E TOSSE STARNUTIRE O TOSSIRE NEL FAZZOLETTO, BUTTARLO NEL CESTINO E IGIENIZZARE LE MANI. IN CASO DI NECESSITA' 
IMPROVVISA STARNUTIRE O TOSSIRE NEL GOMITO. ARIEGGIARE L'AMBIENTE 

FEBBRE La temperatura va misurata a casa. In caso di febbre (da 37.5°) restare a casa e avvisare il medico curante. Al rientro a scuola dopo 
l'assenza è obbligatorio portare la giustificazione del genitore ove si indica che l'alunno non ha avuto febbre, non è in quarantena, non 
ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 

TEMPERATURA E 
RIENTRO A SCUOLA 

in caso di malessere, o per estranei, sarà misurata la temperatura in infermeria dal personale designato. In caso di febbre sarà segnato il 
caso su apposito registro ad accesso esclusivo degli operatori. L'alunno sosterà in infermeria vigilato dal collaboratore scolastico 
designato, ove sarà prelevato dal genitore. al rientro a scuola dovrà essere portata la giustificazione con l'"autodichiarazione covid", 
reperibile sul sito della scuola in home page o sezione sicurezza 

REGOLAMENTO 
COVID-PATTO 
CORRESPONSABILITA' 

attenersi al regolamento e rispettare il patto di corresponsabilità, approvati dal Consiglio di istituto e sottoscritti dalle famiglie. 

raccomandazione La salute propria e altrui è un bene prezioso e va difesa e tutelata, si invita a collaborare con attenzione, ma senza creare allarmismi e 
situazioni di stress emotivo, che costituiscono interruzione di pubblico servizio. Bisogna conciliare il diritto alla salute con il diritto/dovere 
dello studio. 

personale e alunni 
fragili 

consultare il proprio medico di famiglia e seguirne i suggerimenti. La scuola interviene con dispositivi di protezione individuale e altri 
accorgimenti. Nei casi di mggiore necessità, sentito il medico competente, il caso, ove riguardi il personale, sarà sottoposto 
all'ispettorato del lavoro 

presenza di caso di 
infezione da sars 
cov2 

si segue la procedura indicata dall'INAIL, dal CTS, dalla ASL 

appena chiarita la procedura sarà ampiamente diffusa sul sito e nelle bacheche 
della scuola 

in fase di chiarimenti chi dovesse sapere di essere affetto da COVID o si trava in quarantena è invitato ad 
avvisare il referente covid di istituto: il Dirigente scolastico o suo sostituto ins. 
Sabina Balestrucci, tramite posta elettronica o fonogramma con indicazione di 
notizia riservata 

INDIRIZZO MUSICALE per strumenti a fiato e canto avere a disposizione 2 m di distanziamento tra rime 
buccali fra tutti i componenti. Le lezioni di musica di insieme si terranno nella 
palestra del plesso Musti. Le altre lezioni nei rispettivi plessi di frequenza, salvo 
difficoltà per le disposizioni di servizio per i collaboratori scolastici, previste dal 



 

 

DSGA. In tal caso si terranno tutte al plesso Musti. In caso di spazi limitati per le 
lezioni di strumenti a fiato si adoperano le barriere parafiato. 




