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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO:  Disposizioni finalizzate ad evitare assembramenti ed in particolare a disciplinare le modalità 

di ingresso ed uscita degli allievi. 

Con il ritorno alla didattica in presenza siamo chiamati tutti a mantenere forte e vivo il nostro senso di 

responsabilità. Premesso che non è in alcun modo possibile eliminare il rischio, si ricerca la massima 

collaborazione da parte di tutti gli studenti, del personale scolastico e si richiede l’impegno attivo delle 

famiglie affinché il protocollo di sicurezza previsto sia rigorosamente e scrupolosamente rispettato perché 

sia minimizzato il rischio di contagio all’interno del nostro istituto. 

Al fine di ridurre il rischio di contagio oltre al rispetto delle normali regole di igiene bisogna adottare 

ulteriori misure di sicurezza. 

 

Mantenere sempre la distanza interpersonale: va sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 

un metro sui mezzi di trasporto pubblico, sia all’esterno che all’interno dell’istituto.  Evitare assembramenti 

all’esterno dell’istituto prima dell’ingresso e dopo l’uscita dall’istituto. Si informa che qualora si verifichino 

assembramenti esterni saranno immediatamente avvisate le forze dell’ordine. 

 Modalità di ingresso ed uscita degli  allievi. Gli alunni dovranno accedere all’interno dell’istituto 

dall’ingresso sulla base del piano di dislocazione della classe (gli alunni delle classi ubicate al piano 

terra ed al primo piano accederanno da via Don Bosco mentre gli alunni delle classi ubicate al 

secondo e terzo piano accederanno dal varco di via sannitica). Durante il percorso di accesso alle aule 

gli studenti dovranno sempre mantenere il distanziamento di almeno un metro (anche sulle scale). 

Durante i transiti nei corridoi e sulle scale dovrà essere sempre mantenuta la destra in ambo i versi di 

percorrenza di tali percorsi (senso di marcia  a destra). Al loro ingresso in istituto gli alunni saranno 

accolti dai collaboratori che li guideranno al raggiungimento delle aule. Raggiunta l’aula gli alunni 

provvederanno a sanificare le mani e occuperanno il posto loro designato facendo attenzione a 

posizionare la propria sedia verticalmente sulla segnaletica di colore rosso posizionato sul pavimento 

e mantenere detta posizione durante tutta la permanenza in classe. Il rispetto di tale disposizione 

permetterà di mantenere sempre la distanza interpersonale (maggiore di 1 metro) tra alunni  
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      all’interno dell’aula. Durante la lezione si può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per 

andare ai servizi ed eventualmente consumare cibi e bevande portate da casa. Per le uscite in bagno, 

rigorosamente un alunno per volta, i discenti dovranno prenotarsi presso il collaboratore del corridoio 

su elenco numerato corrispondente al bagno da occupare, usando la propria penna e se non libero 

attendere in classe la chiamata dallo stesso. Per quanto rigurda l’uscita i collaboratori al termine delle 

lezioni 5mm e  prima del termine delle stesse, tenendo conto dell’orario di ingresso e di uscita, 

provvederanno a bussare alla prima aula prospiciente l’uscita e progressivamente... 

 

PLESSO AFRAGOLA 

CLASSI ENTRATA/USCITA 

Classi ubicate al piano terra e primo piano Via Don Bosco 

Classi ubicate al secondo e terzo piano  SS Sannitica 

 

PLESSO CARDITO 

CLASSI ENTRATA/USCITA 

Classi ubicate lato laboratorio  Anteriore (dai laboratori) 

Classi ubicate nelle aule dalla n.14  alla  n. 8  Principale 

Classi ubicate nelle aule dalla  n.1  alla  n. 7 Posteriore 

  

                                                       

Nel rispetto di tutta l’organizzazione non saranno ammessi alunni in ritardo se non per certificati e 

documentati motivi. E’ responsabilità di ogni famiglia e di ogni alunno la consultazione sul sito dell’Istituto 

delle dislocazioni delle classi alle aule e i relativi accessi. 

 

 

 

Ad integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing 

Alessandro Messina.  

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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