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Avviso N. 5 
San Cipriano d’Aversa 26/08/2020                                                                                           AI DOCENTI 

                                                                                                                                            AI GENTORI 

                                                                                                                                            AGLI ALUNNI 

                                                                                               AL DSGA 

                                                                                       ATA 

                                                                                          SEDE 

OGGETTO: Protocollo Sicurezza Anticovid corsi PAI 

In previsione dell’avvio dei corsi in presenza, per la realizzazione delle attività relative al PAI si comunicano 

le norme da osservare per il contenimento del contagio Covid-19, 

• docenti e alunni (tramite i genitori) devono accertarsi prima dell’ingresso scolastico di non avere una 

temperatura superiore ai 37.5 °C né sintomatologie assimilabili a sindrome febbrile; 

• in caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non recarsi in istituto ed avvisare gli uffici di competenza; 

• alunni e docenti devono rigorosamente rispettare le aule assegnate nell’elenco presente nell’avviso n. 2 

del 24/08/2020; 

• per gli ingressi, gli alunni allocati nelle aule dalla T1 alla T9 (corridoio “Acqua”) entreranno e usciranno 

dall’ingresso posto a lato sinistro scala centrale; gli alunni allocati nelle aule dalla T10 alla T17 

(corridoio “Terra”) entreranno e usciranno dalla scala centrale; i docenti entreranno e usciranno dalla 

scala adiacente alla sala professori; 

• alunni e docenti prima dell’ingresso in istituto/aula devono obbligatoriamente:  

✓ indossare la mascherina e tenerla per l’intero periodo di permanenza nella struttura; 

✓  devono igienizzare  le mani usando gli apposti dispenser posti nell’atrio e nelle aule;  

✓ mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. e, in aula, di 2 mt. tra docente e alunno;  

✓ gli alunni devono sempre rispettare la postazione assegnata in aula senza spostare autonomamente banchi 

e sedie; 

✓ per uscire dall’aula indossare obbligatoriamente la mascherina e prima del rientro  igienizzare le mani; 

✓ al termine delle lezioni, durante l’uscita osservare la distanza di sicurezza evitando tassativamente gli 

assembramenti; 

✓ per qualsiasi problematica inerente la sintomatologia covid-19 rivolgersi al referente Covid prof.ssa 

Weger; 

✓ ogni docente al termine della propria ora di lezione avviserà il collaboratore assegnato al corridoio per 

l’igienizzazione della postazione; 

✓ dovranno essere utilizzati i servizi igienici assegnati e curare obbligatoriamente il lavaggio e 

l’igienizzazione delle mani all’uscita; 

✓ al termine delle attività didattiche lasciare immediatamente l’edificio scolastico e non sostare all’esterno; 

✓ areare l’aula per almeno 5 minuti ogni ora; 

Ai sig.ri docenti, si ricorda l’importanza della vigilanza per il rispetto anche delle norme anticontagio e delle 
implicazioni legali che sono conseguenti, de facto, alla funzione di Preposto e quindi alle responsabilità per ciò che 
succede in classe e durante le uscite dalla classe stessa (durante l’ultima ora di lezione assicurarsi che gli alunni 
escano dall’aula rispettando la distanza interpersonale di 1 mt.). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa Lastoria 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93)  

 


