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Integrazione al Protocollo sicurezza per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Settimana dal 14/09 al 19/09/2020 

 

Il seguente protocollo di sicurezza ad integrazione di quello dell’Istituto è    stato concordato da: 
 Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Paola Morelli 
 Il DSGA: dott.ssa Maria Bellone 
 Il RSPP: ing. Stéphane Barbosa 
 Medico Competente: dott. Giovanni Beninato 
 Il RSL: sig. Sergio Meloni 
 Il primo Collaboratore del Dirigente Scolastico: prof. Luca Di Gloria. 

 

Si stabilisce quanto segue: 

 L’orario sarà il seguente: ore 8:00-11,50 (unità oraria 55’). Le classi saranno a scuola a rotazione, 
secondo il seguente schema:  

 

 

 

 Per ragioni organizzative, i genitori non potranno accedere nell’edificio scolastico.  
  
 Le studentesse e gli studenti in presenza svolgeranno l’intervallo all’interno dell’aula insieme ai 

docenti dell’ora. 
 

 

 Nei giorni da lunedì 14 Settembre a mercoledì 16 Settembre 2020 gli ingressi all’Istituto saranno così 
assegnati:  

 

 

Protocollo 0002798/2020 del 12/09/2020
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PIANO TERRA: 

 

 

 

 4C : accesso dall’ingresso laterale sx di via S. Michele del Carso, 25 
 4BL : accesso dall’ingresso centrale (lato dx) di via S. Michele del Carso, 25 
 4AL : accesso dall’ingresso laterale (lato dx) di via S. Michele del Carso, 25 

 

 

 

PRIMO PIANO: 

 

 

 

 

 

 3BL e 4CL accesso dall’ingresso laterale di Via Biffi, salendo la scala 
 3CL e 3 AL accesso dall’ ingresso centrale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala centrale 
 3DL accesso dall’ingresso laterale a dx di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala in muratura 

posta a metà corridoio 
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SECONDO PIANO: 

 

 

 

 

 

 4S e 3S accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla sx (spalle alla struttura principale) 
 3A accesso dall’ ingresso centrale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala centrale 

rimanendo sulla sinistra 
 4RA e 4A accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla dx (spalle alla struttura principale) 
 4b e 3R accesso dall’ingresso centrale lato dx di via S. Michele del Carso, 25 salendo la scala centrale 

rimanendo sulla destra  
 

 

Nei giorni da giovedì 17 Settembre a sabato 19 Settembre 2020 gli ingressi all’Istituto saranno così assegnati:  

 

PIANO TERRA: 

 

 

 

 5RA e 5RB : accesso dall’ingresso laterale di Via Biffi 
 5AL : accesso dall’ingresso laterale sx di via S. Michele del Carso, 25 
 5A: accesso dall’ingresso centrale (lato dx) di via S. Michele del Carso, 25 
 1A : accesso dall’ingresso laterale (lato dx) di via S. Michele del Carso, 25 

 

 

Scala di emergenza 
Scala di emergenza 



 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLA MORESCHI” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - LICEO SCIENTIFICO 

Viale San Michele del Carso 25 – 
20144 Milano Tel. 02 
48005171–024812076 

 

 

PRIMO PIANO: 

 

 

 

 

 5S 3 1EL accesso dall’ingresso laterale di via S. Michele del Carso, 25, salendo la scala 
 1AL e 1 BL accesso dall’ ingresso centrale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala centrale 
 1FL accesso dall’ingresso laterale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala in muratura 

posta a metà corridoio 
 

SECONDO PIANO: 

 

 

 

 

 

 5DL e 1D  e 1 DL accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla sx (spalle alla struttura 
principale) 

 1CL accesso dall’ ingresso centrale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala centrale 
rimanendo sulla sinistra 

 5CL accesso dall’ingresso laterale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala in muratura 
posta a metà corridoio 

 5BL e 5B accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla dx (spalle alla struttura principale) 
 1C e 1B accesso dall’ingresso centrale lato dx di via S. Michele del Carso, 25 salendo la scala centrale 

rimanendo sulla destra  
 

CORTILE ESTERNO 

Scala di emergenza 
Scala di emergenza 
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Le uscite seguiranno il percorso inverso dell’ingresso.  

All’interno dell’Istituto tutti osserveranno le misure di sicurezza. 

 In particolare:  

 è richiesto alle studentesse e agli studenti la misurazione giornaliera della temperatura corporea; nel 
caso superasse i 37,5°, è obbligatorio rimanere a casa;  

 i genitori/tutori informeranno sia il PLS/MMG sia l’Istituto tramite l’e-mail dedicata  
(assenza_sintomiCovid@istitutomoreschi.edu.it) l’assenza scolastica per motivi di salute 

 le mascherine chirurgiche faranno parte del corredo scolastico degli alunni; 
 sono richieste la massima puntualità e l’attenzione al distanziamento per evitare assembramenti sui 

marciapiedi;  
 è fatto divieto di lasciare nelle aule materiale scolastico, fazzolettini di carta, lattine, bottigliette o 

altri effetti personali. Tutto quello che verrà dimenticato verrà smaltito dal personale durante le 
operazioni di pulizia; 

 le aule saranno regolarmente aerate aerare (a ogni campanella); 
 al termine delle lezioni gli studenti sono invitati a lasciare immediatamente l’Istituto per evitare 

assembramenti anche al di fuori in prossimità dei punti di uscita dell’Istituto. 
 

 I locali sono stati precedentemente sanificati dal personale ATA operativo. 
 Si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore, ecc. 

 
 Al termine di ogni giornata verranno attuate misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati. 
 

 Sono presenti dispenser con prodotti igienizzanti verranno posti: 
o Alle porte d’accesso all’Istituto 
o In ogni aula 
o In ogni ufficio. 

 

 All’ingresso principale è posizionato un termoscanner per la rilevazione della temperatura di tutti gli 
utenti della scuola, secondo la procedura prescritta nelle Ordinanze della Regione Lombardia. 
 

 Coloro che presenteranno una temperatura superiore a 37.5° o sintomatologia respiratoria non 
saranno autorizzati ad entrare nell’edificio. Coloro che saranno ammessi dovranno indossare una 
mascherina chirurgica e procedere all’igienizzazione delle mani prima di accedere ai corridoi e alle 
aule. 

 
 Gli alunni si presenteranno a scuola muniti di mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

Si chiarisce che per mascherina di comunità si intendono le “mascherine monouso o mascherine 
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 
coprire dal mento al di sopra del naso”. 

 
 Le mascherine chirurgiche saranno consegnate a tutto il personale, docenti, ATA. La loro durata di 

utilizzo è di 8 ore. La scuola provvederà a fornire ogni giorno una mascherina chirurgica a tutto il 
personale scolastico. 

mailto:(assenza_sintomiCovid@istitutomoreschi.edu.it)
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 Gli studenti e il personale potranno abbassare la mascherina solo quando saranno seduti al loro tavolo 
e se sarà garantito il distanziamento raccomandato. 
 

 Il flusso in ingresso e in uscita sarà supervisionato dal personale presente. 
 

 Gli studenti si potranno spostare in Istituto, solo in caso di necessità e secondo le indicazioni della  
segnaletica adeguatamente predisposta. In caso di difficoltà i collaboratori scolastici posti ai piani 
provvederanno a fornire assistenza. 

 

 Non saranno effettuati spostamenti di banchi e sedie che saranno posizionati nel rispetto delle 
distanze di sicurezza. 

 

 Nei casi di studenti con grave disabilità per i quali è prevista la presenza di personale esperto che 
deve stare a distanza ravvicinata rispetto all'alunno, sarà necessario fornire all’operatore scolastico, 
oltre che la mascherina chirurgica, anche gli ulteriori DPI previsti dal- la normativa vigente. 

 

 Cartelli affissi agli ingressi e all’interno dell’istituto ricorderanno, anche attraverso immagini di facile 
interpretazione, le regole e i comportamenti corretti da tenere. 

 

 Viene individuato come locale adibito ad accogliere eventuali soggetti che dovessero mani- festare una 
sintomatologia respiratoria a febbre la ex-Sala Medica posta al piano terra 

 

 Le misure di prevenzione e protezione verranno comunicate a famiglie e studenti, sia on line sul sito 
web scuola che tramite R.E. 
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