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Ai genitori/agli alunni
Al personale scolastco

Oggetto: protocollo per la gestone delleeeergenza Covid e priei giorni di scuola

Gentilissimi,
con la presente circolare si trasmetonoo

 Il PROTOCOLLO per la GESTIONE DELLeEMERGENZA-COVID da tenere sempre soto mano (allegato)

 UN’INFORMATIVA RAPIDA per tut (allegato)

 Indicazioni per ingressi e uscite nei priei giorni, dislocazione classi  , coeportaeent eccc…

A) Organizzazione e orari (rieandando al Protocollo-Covid di Isttuto)

1… Dal 14 setteemre (prieo giorno di scuola) al 26 setteemre leorario delle lezioni sarà dalle 8…00 alle 12…00 - 
2… Orario fno al 26 setteemre: dalle 7…50 alle 8…00 ingresso degli alunni (10 einut per consentre il eassieo

scaglionaeento possimile) – Priea ora, intera – Intervallo* dalle 9…55 alle 10…05 – Uscita, al tereine della
quarta ora, alle 12… I docent saranno in aula alle 7…50, durante leintervallo il docente al piano garantrà la
sorveglianza (aleeno nelle priee seteane fareeo così) -

3… Le CLASSI PRIME il 14 setteemre, prieo giorno di scuola, saranno accolte, nelle sedi di loro pertnenza, alla
seconda ora, ovvero alle 9 – Dal secondo giorno entreranno con orario noreale, alle 7…50 -

*Intervalloo  si fa appello alla responsabilità di tutt Durante l’intervallo gli  alunni, a piccoli  gruppi, potranno
uscire dall’aula, con mascherina, mantenendo il distanziamentot L’uso delle macchinete sarà regolamentato da
appositi cartellit Sempre con distanziamento, altrimenti verrà interroto il serviziot
I DOCENTI durante l’intervallo saranno tut impegnati nella sorveglianza, per far rispetare il distanziamento –

Gestone AUTODICHIARAZIONI per alunni e personale:
 docenti e ATA consegneranno una tantum un’AUTODICHIARAZIONE (allegato 1 al Protocollo) nella quale

dichiarano di essere a conoscenza del protocollo in adozione a scuola e dell’artt  20 del  Dtlgs 81/2008 -
L’AUTODICHIARAZIONE, SOTTOSCRITTA,  va consegnata in Ufcio di vice-presidenza presso la sede centrale
entro i primi giorni di scuola;

 i genitori dei minori e gli alunni maggiorenni   CONSEGNERANNO (TRAMITE IL DOCENTE COORDINATORE DI
CLASSE) L’ ALLEGATO 2, SEMPRE UNA TANTUM; ALLEGATO 2 CHE TROVANO ALL’INTERNO DEL LIBRETTO
SCOLASTICO – Anche in questo per dichiarare di aver preso visione del Protocollo e dei comportamenti
previsti - 

Indicazioni circa leuso delle eascherine (seepre dal Protocollo)

GLI ALLIEVI ENTRERANNO a scuola solo alle condizioni previste nel protocollo (e qui si rimanda alla responsabilità
della famiglia); entreranno CON LA LORO MASCHERINA E TROVERANNO in CLASSE OGNI GIORNO LA MASCHERINA
CHIRURGICA CONSEGNATA DALL’ISTITUTO, con distribuzione a pacchett Il cambio tra la propria mascherina e la
chirurgica va efetuato sul bancot Dovranno dunque indossare la chirurgica, potranno utilizzare la propria (che le
famiglie si impegnano a igienizzare ogni giorno) solo in eventuale mancanza della chirurgicat 
Una volta sedut al proprio manco e dopo aver ricevuto leindicazione del docente potranno ammassare la propria
eascherinat
Per leuscita: gli allievi escono con la eascherina chirurgica… Nelle uscite troveranno contenitori dove potranno
depositare la eascherina chirurgica per indossare la propria… Stessa procedura per il personale t Si raccomanda a
tut il massimo rispeto di questa procedurat
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Tut sono inforeat che la teeperatura  potremme essere coeunque eisurata  (informativa allegata al Protocollo) –
Al personale esterno (familiari, fornitorittt) verrà puntualmente MISURATA LA TEMPERATURA all’ingresso, con frma
del registro-presenze e presa visione informativat

B) Modalità di ingresso/uscita degli alunni nelle varie SEDI e DISLOCAZIONE CLASSI:

Sede centrale:

ENTRATA DA VIA PARENZO (ATTENZIONE A NON FARE capanneli o asseemraeent davant alleentrata):
Atrio Aule piano primoo 1BA, 2BA, 3ES, 2CA, 4GR
Aule piano secondoo 3DR, 3GR, 5DR, 4DR, 2AA

Gli studenti dall’ingresso principale di via Parenzo 16 ordinati con mascherina alzata, rispetando la distanza di un
metro e seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sul pavimento e sulle scale, entrano e salgono ai piani e
raggiungono la propria aula, sempre rispetando le direzioni segnate dalle frecce sul pavimentot Durante l’ingresso
degli studenti nessuna persona può scendere dalle scale in verso oppostot Durante l’entrata non sono ammesse
pause  causa  di  assembramenti all’interno  dell’Istituto,  la  salita  delle  scale  deve  essere  continua  e  ordinata
rispetando l’allineamento e le distanzet

USCITA DA VIA PARENZO 16o
Atrio Aule piano primoo AULA 4GR, 1BA, 2BA, 3ES, 2CA 
Aule piano secondoo 3DR, 3GR, 5DR, 4DR, 2AA

Gli studenti partendo in fla con la mascherina addosso, rispetando la distanza di un metro, escono ordinatamente
dalla  propria  aula  seguendo  le  frecce  di  direzione  sul  pavimentot  Sempre  ordinati e  con  mascherina  alzata  e
rispetando la distanza di un metro, scendono le scale seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sulle scale
stesset

Durante la discesa degli studenti dalle scale nessuna persona può salire in verso oppostot Non sono ammesse pause
causa di assembramenti all’interno dell’Istituto, l’uscita deve essere continua e ordinata rispetando l’allineamento e
le distanzet 

I…I…S… E… DE AMICIS SUCCURSALE DI VIA PARENZO 17 

ENTRATA  PRINCIPALE  DA  VIA  PARENZO  17  (ATTENZIONE  A  NON  FARE  capanneli  o  asseemraeent davant
alleentrata):
Aule piano secondoo 4AA, 5BA, 5AS, 5AA, 5CA

Gli studenti dall’ingresso principale di via Parenzo 17 ordinati con mascherina alzata, rispetando la distanza di un
metro e seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sul pavimento e sulle scale, entrano, chi alle aule al piano
terra e chi salendo al piano 2° e raggiungendo la propria aula, sempre rispetando le direzioni segnate dalle frecce sul
pavimentot Durante l’ingresso degli studenti nessuna persona può scendere dalle scale in verso oppostot Durante
l’entrata non sono ammesse pause causa di assembramenti all’interno dell’Istituto, la salita delle scale deve essere
continua e ordinata rispetando l’allineamento e le distanzet 

USCITA PRINCIPALE DA VIA PARENZO 17o 
Aule piano secondoo 4AA, 5BA, 5AS, 5AA, 5CA 

Gli studenti partendo in fla con la mascherina addosso, rispetando la distanza di un metro, escono ordinatamente
dalla  propria  aula  seguendo  le  frecce  di  direzione  sul  pavimentot  Sempre  ordinati e  con  mascherina  alzata  e
rispetando la distanza di un metro, scendono le scale seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sulle scale
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stesset Le stesse modalità di uscita valgono per gli studenti del piano terrat Durante la discesa degli studenti dalle
scale nessuna persona può salire in verso oppostot Non sono ammesse pause causa di assembramenti all’interno
dell’Istituto, l’uscita deve essere continua e ordinata rispetando l’allineamento e le distanzet 

ENTRATA DAL PASSO CARRABILE VIA PARENZO CON UTILIZZO DELLA SCALA DI EMERGENZA  (ATTENZIONE A NON
FARE capanneli o asseemraeent davant alleentrata):
 Aule piano primoo 1AS, 3BS, 2AS, 3AS, 4AS

Gli studenti DAL PASSO CARRAIO di via Parenzo, ordinati indossando la mascherina chirurgica, rispetando la distanza
di un metro utilizzando le scale di EMERGENZA, entrano, salendo al piano 1° e seguendo le indicazioni e le frecce
posizionate  sul  pavimento raggiungono la  propria  aula,  sempre rispetando le  direzioni  segnate  dalle  frecce sul
pavimentot Durante l’ingresso degli  studenti nessuna persona può scendere dalle scale di EMERGENZA in verso
oppostot Durante l’entrata al piano Primo non sono ammesse pause, causa di assembramenti all’interno dell’Istituto,
la salita delle scale deve essere continua e ordinata rispetando l’allineamento e le distanzet

USCITA CON UTILIZZO DELLA SCALA DI EMERGENZA DAL PASSO CARRABILE VIA PARENZOo
Aule piano primoo 1AS, 3BS, 2AS, 3AS, 4AS

Gli studenti partendo dalla propria aula in fla indossando la mascherina, rispetando la distanza di un metro, escono
ordinatamente, seguendo le frecce di direzione sul pavimentot Sempre ordinati e con la mascherina e rispetando la
distanza  di  un  metro,  si  dirigono  verso  l’uscita  di  emergenza  del  piano  Primo,  scendono  quindi  dalle  scale  di
EMERGENZA seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sulle scale stesset Durante la discesa degli studenti dalle
scale  di  EMERGENZA  nessuna  persona  può  salire  in  verso  oppostot  Non  sono  ammesse  pause  causa  di
assembramenti all’interno  dell’Istituto,  l’uscita  deve  essere  continua  e  ordinata  rispetando l’allineamento  e  le
distanzet 

I…I…S… E… DE AMICIS SUCCURSALE DI PALAZZO MONTALTI 

ENTRATA DA INGRESSO PRINCIPALE DI CORSO DEL POPOLO (ATTENZIONE A NON FARE capanneli o asseemraeent
davant alleentrata):
Aule piano primoo 2AG, 2CG, 3AT
Aule piano secondoo 5AT, 4BG, 4AT, 2BG 

Gli studenti dall’ingresso principale di Corso del Popolo ordinati con mascherina alzata, rispetando la distanza di un
metro e seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sul pavimento e sulle scale, entrano e salgono ai piani e
raggiungono la propria aula, sempre rispetando le direzioni segnate dalle frecce sul pavimentot Durante l’ingresso
degli studenti nessuna persona può scendere dalle scale in verso oppostot Durante l’entrata non sono ammesse
pause  causa  di  assembramenti all’interno  dell’Istituto,  la  salita  delle  scale  deve  essere  continua  e  ordinata
rispetando l’allineamento e le distanzet 

USCITA DA INGRESSO PRINCIPALE DI CORSO DEL POPOLOo
Aule piano primoo 2AG, 2CG, 3AT
Aule piano secondoo 5AT, 4BG, 4AT, 2BG 

Gli studenti partendo in fla con la mascherina addosso, rispetando la distanza di un metro, escono ordinatamente
dalla  propria  aula  seguendo  le  frecce  di  direzione  sul  pavimentot  Sempre  ordinati e  con  mascherina  alzata  e
rispetando la distanza di un metro, scendono le scale seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sulle scale
stesset Durante la discesa degli studenti dalle scale nessuna persona può salire in verso oppostot Non sono ammesse
pause  causa  di  assembramenti all’interno  dell’Istituto,  l’uscita  deve  essere  continua  e  ordinata  rispetando
l’allineamento e le distanzet 
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ENTRATA DA PASSO CARRABILE DI VIA PRINCIPE DI NAPOLI* (ATTENZIONE A NON FARE capanneli o asseemraeent
davant alleentrata):
Aule piano terrao 5AG, 5BG, 1AT
Aule piano primoo 2AT, 2DG ,3AG, 1AG
Aule piano secondoo 3BG, 3CG, AULA 63 

*Gli  studenti porranno bene  atenzione  a  non  ostruire  il  passo  carrabile  (a  questo  sovraintenderanno anche  i
collaboratori del DS) 

Gli studenti dall’ingresso PASSO CARRABILE DI VIA PRINCIPE DI NAPOLI ordinati con mascherina alzata, rispetando la
distanza di un metro e seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sul pavimento e sulle scale, entrano e salgono
ai piani e raggiungono la propria aula, sempre rispetando le direzioni segnate dalle frecce sul pavimentot Durante
l’ingresso degli  studenti nessuna persona può scendere dalle scale in verso oppostot Durante l’entrata non sono
ammesse pause causa di assembramenti all’interno dell’Istituto, la salita delle scale deve essere continua e ordinata
rispetando l’allineamento e le distanzet 

USCITA DA PASSO CARRABILE DI VIA PRINCIPE DI NAPOLIo
Aule piano terrao 5AG, 5BG, 1AT
Aule piano primoo 2AT, 2DG ,3AG, 1AG
Aule piano secondoo 3BG, 3CG, AULA 63 

Gli studenti partendo in fla con la mascherina addosso, rispetando la distanza di un metro, escono ordinatamente
dalla  propria  aula  seguendo  le  frecce  di  direzione  sul  pavimentot  Sempre  ordinati e  con  mascherina  alzata  e
rispetando la distanza di un metro, scendono le scale seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sulle scale
stesse e poi escono sempre seguendo le freccet Durante la discesa degli studenti dalle scale nessuna persona può
salire in verso oppostot  Non sono ammesse pause causa di  assembramenti all’interno dell’Istituto, l’uscita deve
essere continua e ordinata rispetando l’allineamento e le distanzet 

ENTRATA  DA  PASSO  CARRABILE  CORSO  DEL  POPOLO  LATO  SUPERMERCATO  (super-ATTENZIONE  A  NON  FARE
capanneli o asseemraeent davant alleentrata):
Aule piano primoo 3AA, 1 AA
Aule piano secondoo 1BG, 1CG, 4AG 

Gli studenti dall’ingresso PASSO CARRABILE DI CORSO DEL POPOLO LATO SUPERMERCATO ordinati con mascherina
alzata, rispetando la distanza di un metro e seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sul pavimento e sulle
scale, entrano e salgono ai piani e raggiungono la propria aula, sempre rispetando le direzioni segnate dalle frecce
sul pavimentot Durante l’ingresso degli studenti nessuna persona può scendere dalle scale in verso oppostot Durante
l’entrata non sono ammesse pause causa di assembramenti all’interno dell’Istituto, la salita delle scale deve essere
continua e ordinata rispetando l’allineamento e le distanzet 

USCITA DA PASSO CARRABILE CORSO DEL POPOLO LATO SUPERMERCATOo
Aule piano primoo 3AA, 1 AA
Aule piano secondoo 1BG, 1CG, 4AG

Gli studenti partendo in fla con la mascherina addosso, rispetando la distanza di un metro, escono ordinatamente
dalla  propria  aula  seguendo  le  frecce  di  direzione  sul  pavimentot  Sempre  ordinati e  con  mascherina  alzata  e
rispetando la distanza di un metro, scendono le scale seguendo le indicazioni e le frecce posizionate sulle scale
stesse e poi escono sempre seguendo le freccet Durante la discesa degli studenti dalle scale nessuna persona può
salire in verso oppostot  Non sono ammesse pause causa di  assembramenti all’interno dell’Istituto, l’uscita deve
essere continua e ordinata rispetando l’allineamento e le distanzet
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Per tut (personale scolastico e famiglie/allievi) Sono state specifcate le regole comportamentali in vigore nei luoghi
chiusi e in condizioni di promiscuitào

- distanziamento interpersonale; 
- uso della mascherina;
- disinfezione delle manit

Con cordialitàt

Il Dirigente, proft Ot Pasello
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