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Disposizioni per l’ingresso e l’uscita dall’istituto di studentesse e studenti  

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito alle ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere l’apertura degli 

ingressi rispettando il distanziamento sociale e indossando correttamente la mascherina chirurgica sia 

all’esterno sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi. 

2. Si raccomanda agli studenti di non sostare fuori dal cancello di ingresso, ma di attendere l’apertura delle 

porte della scuola disperdendosi lungo la passerella, mantenendo il distanziamento sociale e indossando 

la mascherina. Si ricorda che vige il divieto di fumo. 

3. Lo studente che giunge a scuola sprovvisto di mascherina chirurgica si reca immediatamente presso 

l’ingresso principale, senza alcuna interlocuzione con i compagni e garantendo il distanziamento 

sociale. Presso l’ingresso principale attende che il personale scolastico gli consegni una mascherina. 

4. Dopo l’apertura delle porte, di norma alle 7:45, gli studenti presenti o che sopraggiungono possono 

incamminarsi verso il piano della propria aula attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, 

in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento sociale. 

5. È assolutamente vietato muoversi all’interno dell’istituto, se non entro il piano della propria aula. La 

mascherina chirurgica deve essere indossata e si deve rispettare, nei limiti del possibile, il 

distanziamento sociale.  Il tono della voce e i movimenti devono essere controllati. 

6. Prima e dopo l’utilizzo dei distributori di bevande e snack gli studenti devono igienizzare le mani con i 

gel a disposizione. 

7. È assolutamente vietato entrare in aula prima che sopraggiunga il docente in orario. 

8. Al sopraggiungere del docente si entra in classe ordinatamente, mantenendo il distanziamento sociale, 

non prima di detergersi le mani con il gel, qualora non si sia già provveduto. 

9. All’interno della propria aula le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco (sempre lo 

stesso) senza togliere la mascherina. Posizionano lo zaino ai propri piedi e eventuali indumenti sullo 

schienale della propria sedia, anche per averli a disposizione quando il docente dispone il ricambio 

dell’aria. 

10. Gli studenti in movimento all’interno dell’aula devono sempre indossare la mascherina. 

11. Il Dirigente scolastico incarica alcuni docenti, che dovranno essere presenti alle ore 7:45, della vigilanza 

durante le operazioni di ingresso. I docenti impegnati nella prima ora di lezione devono comunque 

essere tassativamente presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55. 

12. Gli studenti che sopraggiungono in ritardo, quando gli ingressi sono stati chiusi, si recano 

ordinatamente, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale, presso la postazione 

dell’ingresso principale per effettuare la registrazione col badge. 

13. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni lungo i percorsi assegnati seguono sostanzialmente le 

regole di un’evacuazione ordinata. Gli studenti devono rispettare il distanziamento sociale. Per nessun 

motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  

                             La Dirigente scolastica 

         Mariagrazia Agostinelli 

Disposizioni per l’accesso ai distributori automatici di bevande e alimenti 
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1. Gli studenti possono accedere solo ai distributori presenti sul piano della propria aula.  

2. Prima e dopo ogni utilizzo gli studenti devono  igienizzare le mani con i gel a disposizione nei 

pressi dei distributori. 

3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è 

consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di 

distanziamento posti sul pavimento.  

4. Chiunque intende accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina. 

5. La consumazione si effettua sul piano, allontanandosi dai distributori e mantenendo 

rigorosamente il distanziamento sociale. 

6. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante i 

transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle 

palestre.  

 

       La Dirigente scolastica 

Mariagrazia Agostinelli  
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Disposizioni per l’accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato.  

2. Lo studente che si reca ai servizi igienici indossa la mascherina chirurgica. 

3. Chiunque intende accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata 

rispettando i segnali posti sul pavimento. I segnali regolano il turno di accesso e indicano il 

numero massimo di persone che possono restare in attesa.  

4. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone, asciugandole con i 

fon a disposizione, eventualmente aiutandosi con le salviette di carta. 

5. Chiunque accede ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Se i servizi ne 

sono dotati, lo studente abbassa la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la 

produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente.  

6. Prima di uscire dai servizi igienici lo studente disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava 

nuovamente con acqua e sapone.  

7. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici per una  tempestiva risoluzione. 

8. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici è consentito solo 

durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di 

valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano 

delle uscite che i docenti condividono.  

9. I collaboratori scolastici al piano hanno cura di monitorare la situazione per evitare perdite di 

tempo strumentali.  

 

Bergamo, 1 settembre 2021                                      La Dirigente scolastica 

         Mariagrazia Agostinelli 

 


