PROTOCOLLO SICUREZZA LICEI
MODALITA’ PRATICHE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PREMESSA
Questa ipotesi organizzativa è stata deliberata dal Collegio Docenti il 2 Luglio 2020.
Tutte le prescrizioni contenute in questo documento sono suscettibili di modifiche sia per
l’andamento non prevedibile dell’emergenza sanitaria sia per eventuali nuove e diverse
indicazioni da parte del Ministero.

Genitori
Per garantire l’adeguato distanziamento sociale non è permesso l’accesso all’edificio ai genitori
all’ingresso e all’uscita.
Tutti i pagamenti dovranno essere fatti tramite bonifico bancario e , inviata per mezzo posta
elettronica a reception@scuolaeuropa.it qualsiasi altra richiesta o informazione.

Studenti
• Entrata
I ragazzi entrano dall’ingresso di viale Majno, 39 dalle h.7.45 alle h.8.00.
E’ vietato ogni assembramento fuori e dentro Scuola.
E’ obbligatorio disinfettarsi le mani tramite apposito dispenser.
Gli alunni usano entrambe le eliche delle scale, su due percorsi che rimangono separati: le classi
prime e seconde salgono dal lato reception, le classi terze, quarte e quinte dal lato opposto.
Ad ogni piano è prevista la sorveglianza di un insegnante.
• In classe
Tutti gli alunni (salvo diverse indicazioni emanate attraverso linee guida ministeriali) devono
indossare le mascherine negli spostamenti e negli spazi comuni, ma non in classe durante le lezioni,
poiché ogni postazione è dotata di apposite paratie di protezione, lavare le mani e igienizzarle più
volte nell’arco della giornata secondo indicazioni del docente.
Per ogni spostamento al di fuori del proprio banco è obbligatorio l’uso della mascherina.
È vietata ogni forma di contatto.
Per evitare assembramenti l’uso degli armadietti personali non è consentito negli orari di ingresso e
di uscita, ma solo previo consenso del docente.
I cappotti e le giacche devono essere lasciati sulle sedie in aula.
• Intervallo
Durante l’intervallo gli alunni devono sempre mantenere le distanze di sicurezza e indossare la
mascherina, nonché usare le scale a doppia elica in modo analogo all’entrata.

Per le file alle macchinette, al bar e ai bagni sarà obbligatorio rispettare la segnaletica a pavimento e
igienizzare gli oggetti di uso comune.
• Palestra
Gli alunni accedono a spogliatoi e bagni scaglionati previa autorizzazione dell’insegnante,
mantenendo le distanze di sicurezza.
• Uscita
L’uscita avverrà da Viale Majno 39.
L’uscita dalle classi al termine dell’orario delle lezioni avviene previa autorizzazione
dell’insegnante utilizzando le scale come per l’entrata.
• Docenti
Seguiranno le stesse indicazioni fornite agli alunni (misurazione temperatura, igienizzazione mani,
utilizzo di mascherina e visiera protettiva in classe).
Gli insegnanti si impegnano a mantenere le distanze di sicurezza nell’entrata.
Ogni insegnante è responsabile dei propri effetti personali nell’utilizzo degli spazi comuni e dei
cassetti.
Ogni insegnante igienizza le attrezzature comuni dopo l’utilizzo mediante prodotti ad hoc e carta
usa e getta.
OGNI AULA VERRA’ SANIFICATA ATTRAVERSO APPOSITE LAMPADE
(Per tutte gli altri punti si fa riferimento al documento Protocollo Sicurezza Covid19 d’Istituto)

