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Emergenza Covid-19      –     a.s. 2020-2021 

Verifiche corsi di recupero estivi, 2-3 settembre 2021 - Protocollo Covid 
 
Le regole seguenti hanno l’intento di salvaguardare al massimo la salute degli studenti e dei lavoratori che 

frequenteranno i locali della scuola nel periodo di perdurante emergenza sanitaria e sono da intendersi come 

aggiuntive rispetto a quelle fondamentali indicate per fronteggiare l’emergenza: 

1) Evitare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza. 

2) Utilizzare la mascherina. 

3) Disinfettare/lavare spesso le mani.  

4) Evitare spostamenti inutili. 

Il presente protocollo, pubblicato sul sito web dell’Istituto, dovrà essere osservato nella sede Centrale di 

Acquaviva delle Fonti e in quella dell’IPSSEOA di Casamassima nei giorni 2 e 3 settembre 2021, in occasione 

dello svolgimento delle prove di verifica dei corsi di recupero estivi.  

 

Disposizioni comuni 
 
Accesso a scuola e documentazione di ingresso: studenti e personale scolastico 

a. L’accesso e l’uscita dai plessi scolastici dovrà avvenire rispettando i percorsi previsti (vedi 
planimetrie, alla sezione Regole generali di comportamento - Ingresso a scuola).  

b. Al momento dell’ingresso a  scuola, lo studente dovrà consegnare ai collaboratori di piano  
un’autodichiarazione (Allegato 1) nella quale si dichiara:  

i. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
rientro a scuola e nei tre giorni precedenti;  

ii. che lo studente non è stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare; 
iii. che lo studente non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
iv. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico  

vigenti. 
Senza l’autodichiarazione debitamente firmata lo studente non potrà avere accesso a scuola. 

c. Tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire al momento 
dell’ingresso a scuola la Certificazione verde Covid-19, secondo quanto disposto dall’Art. 9-
ter del DL. 111 del 6 agosto 2021. La verifica del possesso di Certificazione verde Covid-19 
sarà effettuata dai delegati nominati dal Dirigente scolastico. 
Il personale scolastico sprovvisto di Certificazione verde Covid-19 non potrà avere accesso a 
scuola. 
 
Misure di sicurezza: mascherine, distanziamento, igienizzazione mani 

d. All’interno degli ambienti scolastici è obbligatorio fare uso della mascherina. Le mascherine 
indossate dagli studenti dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno essere utilizzate 
mascherine di comunità. E’ inoltre sconsigliato, per gli studenti, l’utilizzo delle mascherine 
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FFP2 (verbale del CTS, n. 10 del 21 aprile 2021). Le mascherine chirurgiche che gli studenti 
utilizzeranno durante le prove di verifica saranno fornite dalla scuola al momento 
dell’ingresso e gli studenti dovranno indossarle al posto di quelle personali. 

e. In tutti i casi in cui si renda necessaria un’interazione, osservare sempre la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro. 

f. Al momento di entrare in Istituto, sanificare le mani utilizzando il disinfettante allocato ai 
diversi ingressi. 

 
Presenza di sintomi 

g. In presenza di febbre (oltre i 37.5), di sintomatologia alle vie respiratorie o altri sintomi 
simil-influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di avvertire tempestivamente l’Istituto. 

h. Nel caso in cui i sintomi suddetti dovessero essere avvertiti anche dopo l’ingresso a scuola, 
la situazione va immediatamente riferita al personale scolastico, perché vengano avviate le 
opportune procedure.  

 

Certificazione di rientro per soggetti già positivi al Covid-19 

i. Personale scolastico e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, nel caso di 
rientro a scuola certificato dall’autorità sanitaria, dovranno preventivamente inviare 
all’indirizzo istituzionale dell’istituto (bais033007@istruzione.it) una comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

 
 

Svolgimento attività - Regole generali di comportamento 

Attesa all’aperto  
• In attesa dell’ingresso a scuola, anche negli spazi aperti, gli alunni dovranno evitare assembramenti 

mantenendo tra loro la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzando la mascherina.  

Ingresso a scuola 

Sede Centrale, Acquaviva delle Fonti  

• La prova di verifica della disciplina di Laboratorio artistico si svolgerà nel Laboratorio Grafico al Piano 

Terra; tutte le altre si svolgeranno al 1° Piano, in ambienti del corridoio lato Palestra. 

• L’ingresso degli alunni avverrà esclusivamente dagli Accessi dedicati a ciascun Ambiente, secondo il 

seguente schema (cfr. planimetrie pag. 3):  

Ambiente 35 aula 35 - Primo Piano  Accesso Blu 
Ingresso:  

Cancello principale 
Ambiente 37 aula 37 - Primo Piano 

Ambiente 39 aula 39 - Primo Piano 

Ambiente 41 aula 41 - Primo Piano 
Accesso Verde 

Ingresso:  
Cancello lato 

Palestra 

Ambiente 42 aula 42 - Primo Piano 

Ambiente 44 aula 44 - Primo Piano 

Ambiente 12 
Lab. Grafico Piano Terra 
Disciplina: Laboratorio artistico 

 

 

• Il Personale scolastico (Docenti e personale Ata) ed eventuali ospiti continueranno ad accedere 

all’Istituto  dall’ingresso principale, prospicente il campo polisportivo dell’area parcheggio (cfr. 

planimetria Piano Terra, pag. 3).  

mailto:bais033007@istruzione.it
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Accessi e percorsi plesso Centrale, Acquaviva delle Fonti 

 

 
 

 

                 
  

 

 

 

Piano Terra 
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Sede IPSSEOA, Casamassima  

• Le prove di verifica si svolgeranno nelle aule collocate al 2° Piano.  

• L’ingresso degli alunni avverrà esclusivamente dagli Accessi dedicati a ciascun Ambiente, secondo il 

seguente schema:  

Ambiente 18 aula 18  

Accesso Giallo 

 
Ingresso: 

  
Cancello 

principale 

Ambiente 21 aula 21 

Ambiente 22 aula 22 

Ambiente 13 aula 13 

Accesso Verde 
Ambiente 15 aula 15 

Ambiente 23 aula 23 
Ambiente 24 aula 24 

 

  

 

• ll Personale scolastico (Docenti e personale Ata) ed eventuali ospiti continueranno ad accedere 

all’Istituto  dall’ingresso di via Cellamare, individuato nella planimetria in alto come “Accesso 

Personale scolastico e Ospiti”  

 

 

 

ACCESSO PERSONALE SCOLASTICO E OSPITI 
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Ogni studente, quindi, nei diversi giorni entrerà a scuola dall’Accesso corrispondente all’Ambiente 

in cui svolgerà la 1^ delle proprie prove di verifica (così come riportato nel calendario di svolgimento 

delle prove) 

 

• Nelle fasi di ingresso gli alunni sono tenuti a: 

o mettere via la mascherina personale e indossare la mascherina di tipo chirurgico fornita dai 

collaboratori scolastici ai diversi Accessi; 

o sanificare le mani utilizzando i dispenser presenti ai diversi punti di accesso; 
o procedere in fila indiana mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, tenendo 

la destra e seguendo eventuali indicazioni di direzione.  

• Entrati a scuola, raggiungeranno direttamente la propria aula, senza attardarsi per alcun motivo nei 
corridoi al fine di lasciarli liberi per l’ingresso degli altri compagni.  

 
In aula 

• Una volta entrati in aula gli alunni continueranno ad indossare la mascherina. 

• Gli alunni non potranno in nessun caso lasciare la propria postazione senza permesso del docente. 

 
Spostamento di un alunno all’interno della scuola 

• Lo studente potrà spostarsi dal proprio banco solo dietro autorizzazione del docente.  

• Gli alunni che eventualmente abbiano necessità di recarsi presso gli Uffici di segreteria lo 
comunicheranno al docente. Quest’ultimo, laddove gli orari di ricevimento lo consentano, chiederà 
al collaboratore scolastico del piano di richiedere all’Ufficio di segreteria un appuntamento, 
indicando nome e classe dell’alunno. Appena vi sia possibilità di ricevimento, la Segreteria chiederà 
al collaboratore scolastico di accompagnare l’alunno fino all’ufficio. 

• Al momento di rientrare in aula gli alunni laveranno/sanificheranno le mani. 

 
Accesso ai bagni 

• L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo alunno alla volta per ogni Ambiente. Prima di entrare 
nei locali adibiti a toilette gli alunni aspetteranno l’autorizzazione del collaboratore scolastico del 
piano. All’interno dei bagni non potranno trovarsi più di n. 2 alunni contemporaneamente. 

• Al momento di rientrare in classe gli alunni laveranno/sanificheranno le mani. 

• A metà giornata i collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare e sanificare i locali dei bagni. 

 
Spostamento di uno o più studenti per cambio di aula  

• Nel caso uno o più studenti debbano spostarsi da un ambiente ad un altro per svolgere un’altra 
prova di verifica, essi dovranno: 

▪ affacciarsi nel corridoio con calma, occupandolo senza ammassarsi;  
▪ indossare sempre  la mascherina; 
▪ spostarsi nel modo più ordinato e veloce possibile; 
▪ rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro; 
▪ seguire le indicazioni di direzione e in generale tenendo sempre la destra. 
 

Laboratori (qualora utilizzati) 

• Eventuali verifiche in laboratorio saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per le 
attività nelle aule (uso della mascherina, distanza di sicurezza, limitazione degli spostamenti ecc.).  

• Sarà ridotto al minimo l’eventuale scambio e utilizzo comune di materiali didattici e attrezzature fra 
più studenti (materiale di cancelleria, attrezzi di cucina ecc.). Gli alunni, pertanto, dovranno 
prioritariamente portare a scuola e utilizzare materiali e attrezzature personali. Nei casi (il più 
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possibile limitati) in cui questo non fosse oggettivamente possibile e vi fosse la necessità di 
utilizzare attrezzature in comune (come nel caso di fotocamere, strumenti e attrezzature di cucina 
ecc.), l’alunno procederà all’accurata sanificazione delle mani prima e dopo l’uso dell’attrezzatura. 

• Qualora il laboratorio dovesse essere utilizzato per due turni di verifica consecutivi, la prova di 
verifica del primo turno dovrà concludersi 5 minuti prima dell’orario previsto e quella del secondo 
turno dovrà cominciare 5 minuti dopo: questo per consentire agli assistenti tecnici di sanificare, nei 
10 minuti fra le due prove, i dispositivi e gli strumenti utilizzati. 

• Eventuali prove di verifica nei laboratori dell'IPSSEOA di Casamassima dovranno svolgersi nel più 
rigoroso rispetto anche dello specifico protocollo di Sicurezza predisposto per quegli ambienti dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di istituto. 
 
 

Uscita 
• Al termine delle prove di verifica previste per una determinata giornata, ogni studente uscirà da 

scuola  utilizzando l’accesso più vicino all’ambiente nel quale avrà svolto l’ultima delle prove.  

• Anche durante le fasi di uscita saranno obbligatori l’uso della mascherina e il distanziamento di 
almeno 1 mt; 

• al momento dell’uscita, all’interno dell’aula non è consentito accalcarsi davanti alla porta per 
attendere lo squillo della campanella, né accalcarsi per uscire dall’aula dopo lo squillo stesso: gli 
studenti dovranno approntarsi e attendere il momento dell’uscita seduti al proprio banco;  

• allo squillo della campanella, gli studenti potranno uscire dall’aula solo dopo l’autorizzazione del 
docente; 

• una volta in corridoio, gli studenti, sempre protetti dalle mascherine e regolarmente distanziati, 
raggiungeranno la propria uscita in fila indiana e con calma; 

• non è consentito per alcun motivo l’utilizzo modalità di uscita diverse da quelle qui regolamentate 
indicate. Qualunque variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico; 

• l’uso della mascherina e il distanziamento di almeno 1 mt andranno mantenuti per tutto il tempo di 
uscita dagli spazi della scuola.   

 
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E CONTROLLI A CASA (FAMIGLIE) 

• I genitori sono tenuti a controllare la temperatura corporea dei propri figli, evitando che si rechino a 
scuola con una temperatura maggiore di 37,5 °, con sintomi respiratori e, in generale, con sintomi 
simil-influenzali. 

• Nel caso uno studente dovesse presentare qualcuno di sintomi suddetti dopo essere entrato a scuola, 
sarà accompagnato in un locale predisposto, laddove attenderà in sicurezza di essere prelevato dai 
propri genitori o tutori. 

 
 

 


