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Orari



Prime giornate

Giornata di accoglienza

Orario provvisorio per le prime due settimane



Ingressi
● Sfasamento di tempi:

2 ingressi, 4 uscite

● Separazione dei luoghi:

2 ingressi/uscite Corpo A

Ingresso B1

Ingresso B2

Ingressi Corpo C



Ingressi 
e 
percorsi



Intervalli



Intervalli



Divieto di fumo
Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013

Su tutte le aree

Regolamenti
da domani sezione aggiornata su sito



Gestione di casi 
sospetti



Nota congiunta USR - Regione ER



Rientro di positivi o sospetti

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati 
positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da 
una preventiva 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.



Altri rientri
● Per i soggetti posti in isolamento:

certificato di fine isolamento sorvegliato

● Per i soggetti entrati nel percorso COVID (almeno 1 
tampone):

rientro con certificato

● Per i rientri dall’estero1 o gli isolamenti fiduciari:

decorso del periodo prescritto a partire dalla notifica.

1. es. extra Schengen, v. comunicato n.541 del 11/08



Fragilità alunni
Nel caso di studenti in situazioni di “fragilità” (ad esempio 
immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo 
classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta -PLS-, medico di 
medicina generale –MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a 
definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia: 

1. il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un 
gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in 
compresenza); 

2. la durata della condizione clinica che impedisce la normale 
frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell’evoluzione 
della stessa e delle condizioni epidemiologiche).



Attività forzatamente a distanza



Attività forzatamente a distanza



Laboratori, palestre, ristoro

Igienizzazione mediante Nebulizzatori a nebbia secca H
2

O
2

Distanziamento specifico (min. 2m in palestra)

Uso mascherina (no durante attività fisiche)

BAR: non accessibile agli studenti

Ordinazione e consegna degli alimenti in aula



Buone pratiche

Test sierologico

Uso dell’applicazione “Immuni”

Normali pratiche di igiene personale


