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Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla Dsga Sig.ra Ambrosino Marcella
Ai Collaboratori Scolastici
Protocollo sicurezza STUDENTI a.s. 2020-21
SEDE DI OLBIA – VIA MODENA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera della Regione Autonoma della Sardegna N° 40/3 del 4/08/2020
VISTO il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico
per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado del 19/5/2020
VISTO il protocollo d’ intesa Sindacati – MI (Protocollo sicurezza) del 6/8/2020
VISTE le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole
(Versione 21 agosto 2020)
DISPONE
che l’ ingresso in istituto degli Studenti avvenga da due accessi così individuati:
- porta dell’ ingresso principale, percorrendo il vialetto di ingresso, per le aule del piano terra;
- scala antincendio laterale, percorrendo il camminamento appositamente predisposto, per le
aule del primo piano;
che l’uscita degli Studenti avvenga da tre accessi così individuati:
- per le aule del piano terra dalla porta di sicurezza adiacente aula professori, percorrendo il
marciapiede che costeggia l’edificio, lato Centro Commerciale, e successivamente il vialetto
di ingresso;
- per gli studenti in aula 19 dalla porta esterna dell’aula
- per le aule del primo piano scala antincendio laterale, percorrendo il camminamento
appositamente predisposto;
L’ingresso in ritardo sarà consentito solo dalla porta principale e previa registrazione su apposito
registro da parte del Collaboratore Scolastico.
I ritardi saranno giustificati solo per valido motivo e comporteranno comunque l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte dei Consigli di Classe
-

All’ atto dell’accesso nelle pertinenze della scuola lo studente dovrà mantenere sempre la
distanza di almeno 1 metro da qualsiasi persona e indossare la mascherina chirurgica.

-

Dovrà togliere la mascherina in uso ed indossare la mascherina consegnata dal Collaboratore
Scolastico.

-

Al momento dell’ingresso, gli Studenti dovranno procedere alla igienizzazione delle mani
utilizzando i dispenser in dotazione alla scuola e raggiungere l’aula assegnata alla propria classe

-

Gli studenti dovranno seguire la segnaletica orizzontale e verticale disposta all’ interno dell’
edificio e rispettare i sensi di marcia indicati o comunque segnalati dai Collaboratori
Scolastici.

-

All’atto della presentazione a scuola lo studente dovrà consegnare un’autodichiarazione (se
minorenne a firma del genitore) attestante:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

-

L’autodichiarazione è scaricabile dal sito e dovrà essere portata direttamente da casa già compilata
Si ricorda inoltre:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- l’ obbligo di segnalare tempestivamente alla scuola eventuali assenze per motivi sanitari o
eventuali contatti con soggetti Covid19
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’ aula destinata alla propria
classe se non autorizzati dal Docente o dal Dirigente Scolastico.
E’ vietato togliere la mascherina in movimento
E’ vietato spostarsi dal banco assegnato senza preventiva autorizzazione del docente
E’ vietato scambiarsi penne, libri, gomme o qualsiasi altro oggetto
Il cellulare dovrà essere tenuto spento dentro lo zaino
Il giubbotto dovrà essere appeso nella spalliera della sedia, non si potrà fare uso degli
attaccapanni
L’ uso del distributore automatico, collocato in aula professori dovrà avvenire, previa
autorizzazione dei collaboratori scolastici, solo per necessità : gli alunni dovranno portare da casa
la merenda e la bevanda e il pranzo.
L’ apertura delle finestre sarà disposta solo dal Docente.
Sono vietati gli assembramenti nel cortile, negli anditi, nei bagni e in qualunque spazio comune dell ‘
edificio.
Gli studenti potranno chiedere di comunicare con il Collaboratore del DS nell’ufficio solo dopo aver
segnalato la richiesta ai collaboratori scolastici che verificheranno la possibilità di accesso evitando in
qualunque modo assembramenti.
- .
I servizi igienici potranno essere fruiti rivolgendosi ai Collaboratori scolastici che forniranno la chiave.
Al termine delle lezioni , lo Studente abbandonerà rapidamente l’istituto, non sostando nel vialetto di
ingresso, evitando il contatto fisico con altri studenti o col personale in servizio nella scuola, seguendo
la segnaletica e le indicazioni dei collaboratori scolastici per l’ uscita.
Il presente documento è parte integrante del DVR della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gavina Cappai

