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Integrazione al Protocollo sicurezza per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

Anno scolastico dal 20 Settembre 2021 

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.ssa Ponti Annalisa. 

 

In considerazione di quanto stabilito dal nuovo Piano Scuola e Circolare del Ministero dell’Istruzione, l’attività 
didattica dell’IIS Nicola Moreschi è organizzata come segue: 

  

1) Le studentesse e gli studenti riprenderanno la frequenza in presenza al 100%.  

2) Il nuovo orario è strutturato in due scaglioni, con inizio delle lezioni rispettivamente alle ore 7:55 
e alle ore 9:55. In particolare l’orario in vigore viene così rimodulato:  

 

giornata con ingresso alle ore 7:55 

  1° ora 60’ 7:55-8:55 

  2° ora 50’ 8:55-9:45 

intervallo 10’ 

3° ora 60’ 9:55-10:55 

4° ora 50’ 10:55-11:45 

intervallo 10’  

5° ora 60’ 11.50-12.55 

6° ora 60’ 12.55-13.55 
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giornata con ingresso alle ore 9:55 

  1° ora 60’ 9:55-10:55 

  2° ora 50’ 10:55-11:45 

intervallo 10’  

3° ora 60’ 11.55-12.55 

4° ora 50’ 12.55-13.45 

 Intervallo 20’                                                                                                                                                                                                                                                       

5° ora 50’ 14.05-14.55 

6° ora 60 14.55-15.55 

 
Solo nei giorni il cui ingresso è previsto alle ore 9.55 gli studenti entreranno dall’ingresso centrale di viale S. 
Michele del Carso, 25 e dal cortile esterno (spalle alla struttura principale) secondo la posizione della propria 
classe. 
Le studentesse e gli studenti in presenza svolgeranno l’intervallo all’interno dell’aula insieme ai docenti dell’ora. 

Per ragioni organizzative, i genitori non potranno accedere nell’edificio scolastico.  

 

Da lunedì 20 Settembre 2021 gli ingressi all’Istituto saranno così assegnati:  

 

PIANO TERRA:  

  

   

 

• 3EL-BL: accesso dall’ingresso laterale di via Biffi 

• 3AL-4BL-2EL: accesso dall’ingresso laterale sx di Viale S.Michele del Carso 
• 5AL-2A-3CL: accesso dall’ingresso centrale (lato dx) di viale S. Michele del Carso, 25 
• 1B-5CL: accesso dall’ingresso laterale dx S.Michele del Carso 
• 2C-2BL: accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla dx (spalle alla struttura principale) 

Cortile esterno 
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PRIMO PIANO: 

 

 
• 2CL-2FL-2AL-1FL: accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla sx (spalle alla struttura 

principale) 
• 1CL-1EL-1AL-1BL-1DL: accesso dall’ ingresso laterale sx di via S.Michele del Carso percorrendo e 

salendo la scala interna in muratura al centro dell’atrio 

• 4DL-4CL-5BL-3DL-4A accesso dall’ingresso laterale a dx di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la 
scala in muratura posta a metà corridoio 

 

SECONDO PIANO: 

 

 

 

 

 

 

 

• 3S-5S-4S: accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla sx (spalle alla struttura principale) 
• 2B-5R-1D-2D-5B: accesso dall’ ingresso centrale di via S. Michele del Carso, 25 percorrendo la scala 

centrale rimanendo sulla sinistra 
• 3B-3RB-3RA-4RA-1C-5A: accesso dal cortile esterno e scala di emergenza sulla dx (spalle alla struttura 

principale) 
• 3A-1A-2DL-5C-4AL: accesso dall’ingresso centrale lato dx di via S. Michele del Carso, 25 salendo la 

scala centrale rimanendo sulla destra  
 

Le uscite pomeridiane possono avvenire percorrendo il camminamento lungo i corridoi centrali e la scala 

principale dell’Istituto, tenendosi sulle rampe di destra o sinistra in base alla collocazione delle rispettive aule. 

L’uscita corrisponderà con gli accessi principali di Via San Michele del Carso. 

NB: a seguito dello scaglionamento degli ingressi e delle uscite si ricorda che è fondamentale 

rispettare gli orari stabiliti, evitando di arrivare troppo in anticipo od in ritardo, e che è fatto 

Scala di emergenza Scala di emergenza 

Scala di emergenza 

Cortile esterno 

Cortile esterno 
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divieto di permanere in prossimità dei punti di uscita del cortile dell’Istituto e dei marciapiedi 

antistanti gli ingressi.  

Gli studenti dovranno pertanto allontanarsi immediatamente in modo da permettere l’uscita delle altre classi 

evitando possibili assembramenti. 

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

 

All’interno dell’Istituto tutti dovranno osservare le misure di sicurezza predisposte. 

 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 

• 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 mascherine e altri possibili materiali e DPI contaminati saranno smaltite negli appositi cestini 
correttamente identificati e smaltiti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la raccolta 
dei rifiuti. 

• le aule saranno regolarmente aerate (a ogni campanella); 

• I locali sono sanificati periodicamente 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 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. 

• Le mascherine chirurgiche faranno parte del corredo scolastico degli alunni; 
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, 
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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”. 

NB: La mascherina dovrà essere indossata correttamente, coprendo sia naso che bocca. 

• Le mascherine chirurgiche saranno consegnate a tutto il personale, docenti, ATA. La scuola provvederà 
a fornire ogni giorno una mascherina chirurgica a tutto il personale scolastico. 

• Gli studenti e il personale potranno abbassare la mascherina solo per la consumazione dei pasti se sarà 
garantito il distanziamento raccomandato. 

• 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 FFP2 anche gli ulteriori DPI previsti dalla 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. 

• L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti non è consentito durante gli orari di intervalli, 
questo allo scopo di evitare assembramenti nei locali destinati a tal funzione. 

• L’attività di scienze motorie verrà svolta nel cortile esterno, salvo avverse condizioni climatiche. 
Durante lo svolgimento dell’attività fisica gli studenti possono abbassare la mascherina, purchè venga 
sempre garantito un distanziamento minimo di due metri tra gli stessi. Il docente di scienze motorie 
dovrà indossare la mascherina, qualora lui stesso non svolga attività fisica. 

• Gli intervalli si svolgeranno in aula e gli studenti dovranno collaborare con il personale ATA per 
permettere una corretta pulizia ed igiene dei banchi e aree in cui sono consumati i pasti. 
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