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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  

Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

OGGETTO: Vivere la scuola ai tempi del Covid 19– regole da seguire  

In vista della riapertura delle scuole, il governo tramite i suoi ministeri, nonchè, il CTS confermano che la 

vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la 

diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale 

che il personale docente e non docente e gli studenti delle scuole (che abbiano compiuto 12 anni)  su tutto il 

territorio nazionale,  aderire attraverso la loro piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, 

contribuendo in questo modo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza 

delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.  

Si invitano tutti gli studenti a prendere atto e rispettare le seguenti disposizioni, al fine di tutelare la salute 

personale, dei propri cari e di tutta la collettività e di rendere più sicuro lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza.  

  Al rientro a scuola il giorno 13 settembre per ogni inizio settimana, tutti gli studenti dovranno 

consegnare, pena l’allontanamento immediato dalla classe, al docente della prima ora, già compilata 

il modello di autocertificazione scaricabile dal sito. 

Si precisa che sul sito sono pubblicati due distinti modelli:  

-AUTODICHIARAZIONE PER GLI ALUNNI MINORENNI, la quale dovrà essere compilata 

e firmata preventivamente prima dell’ingresso a scuola dai genitori/tutori dell’alunno 

minorenne; 

- AUTOCERTIFICAZIONE ACCESSO MAGGIORENNI, valida per gli alunni maggiorenni, 

personale scolastico e visitatori, la quale dovrà essere compilata e firmata dall’interessato 

prima dell’accesso a scuola. 
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NON SARANNO DISTRIBUITI MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONI IN BIANCO DA 

PARTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E NON SARÁ IN ALCUN MODO 

CONSENTITO L’ACCESSO AI SOGGETTI (ALUNNI, PERSONALE SCOLASTICO E 

VISITATORE) SPROVVISTI DELLA SUDDETTA AUTODICHIARAZIONE. 

  Evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’istituto; 

  Mantenere il distanziamento interpersonale durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza in istituto; 

 Accedere all’istituto rispettando orari e varchi di accessi indicati ( i quali sono differenziati 
al fine di favorire il contingentamento proposto dal legislatore al fine di evitare 
assembramenti) 

  Mantenere sempre la destra durante i transiti lungo i corridoi e sulle scale in ambo le direzioni di 

percorrenza; 

  Lavare e/o igienizzare frequentemente le mani (in classe e nelle arre comuni sono presenti 

dispenser di soluzione gel igienizzante); 

  All’ingresso dell’aula sanificare le mani e prendere il posto designato;  

  All’interno dell’aula occupare, esclusivamente la postazione assegnata (il numero del banco da 

occupare deve corrispondere al numero in ordine alfabetico del cognome riportato nel registro di 

Argo, posizionando e mantenendo la posizione della sedia sempre verticalmente sopra la segnaletica 

orizzontale di colore rosso collocata sulla pavimentazione dell’aula, ciò permetterà di mantenere 

sempre la distanza interpersonale (maggiore di 1 metro) con gli altri studenti; 

 Posizionare i cappotti e gli zaini sullo schienale della propria sedia; 

  l’accesso e la permanenza a scuola sono consentiti solo con mascherina chirurgica indossata in 

modo corretto, in modo tale da coprire bocca e naso. La mascherina non va tolta per nessuna ragione; 

  Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida;  

  Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva (in caso di usura e/o rottura di 

quella in uso), un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso 

personale; 

  I distributori automatici di snack e bevande ubicati nelle aree comuni dell’istituto non possono 

essere utilizzati dagli studenti al fine di evitare la mobilità. Sarà cura degli stessi procurarsi merende, 

bevande e altro da casa; 

  Non possono essere consumati, in aula cibi e bevande, qualora si presenti tale necessità, l’allievo 

dovrà chiedere l’autorizzazione ad uscire dall’aula al docente presente e consumarli al di fuori della 

classe, mantenendo il distanziamento interpersonale dagli altri soggetti; 
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  Nel corso della lezione se c’è la necessità di usare fazzolettini per tergersi il naso o la bocca oppure 

si sostituire la mascherina, non vanno gettati nel cestino. Si effettuata la segnalazione ed il 

docenterichiederà al collaboratore di portare la bustina all’uopo predisposta consegnata 

all’interessato che smaltirà nei contenitori presenti pressi i bagni od all’ingresso della scuola quando 

vi uscirà; 

 

Integrazione del punto 5.5 dell’ appendice DVR Covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing.re 

Alessandro Messina.  

Il Referente Covid 

Prof.re Morgillo Michele                                                                                                                                                                                                 

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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