
INGRESSO nell’Istituto 

 
• prima dell’apertura dei cancelli sostare nel piazzale antistante al proprio ingresso assegnato 

mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 m 

• apertura dei cancelli ore 7.55 e conseguente possibilità di accesso all’Istituto 

• ingresso ore 8.00 e ingresso ore 9.00 (per le classi del biennio a giorni alterni) 

➢ indossare la mascherina chirurgica o di protezione superiore 

➢ seguire il percorso assegnato 

➢ proseguire secondo il percorso assegnato e raggiungere l’aula dove, è possibile 

igienizzarsi le mani 

➢ mantenere sempre il distanziamento interpersonale di 1 m 

 

• RITARDO: ingresso dopo le ore 8.00: accedere all’Istituto 

➢ indossare la mascherina chirurgica o di protezione superiore 

➢ seguire il percorso assegnato 

➢ se il ritardo si colloca tra le ore 8.00 e le ore 9.10, proseguire secondo il per-

corso assegnato e recarsi in aula, dove è possibile igienizzarsi le mani 

➢ mantenere sempre il distanziamento interpersonale di 1 m 

 

• RITARDO: ingresso dopo le ore 9.10: accedere all’Istituto solo dal cancello di via Bonini 

➢ indossare la mascherina chirurgica o di protezione superiore 

➢ recarsi nell’aula assegnata (dove è possibile igienizzarsi le mani), seguendo i 

percorsi interni (frecce a terra) 

➢ mantenere sempre il distanziamento interpersonale di 1 m 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

Azioni consentite Azioni non consentite Comportamento 

- mangiare e bere (cibo e bevande portati da casa) 

- abbassare la mascherina per mangiare e bere, ma 

solo se la distanza dagli altri è almeno di 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- circolare all’interno dell’Istituto 

- recarsi ai distributori automatici 

- uscire nelle aree esterne 

- togliere la mascherina 

- scambiarsi oggetti e cibo 

- mantenere le masche-

rine 

- mantenere il distanzia-

mento di almeno 1 m 

- igienizzare le mani 

 

 

 

 

 

 

 



USCITA dall’Istituto 

 
• uscita ore 12.55 (per le classi del triennio) e ore 13.00 (per le classi del biennio): 

➢ mantenere la mascherina chirurgica o di protezione superiore 

➢ seguire il percorso di entrata a ritroso 

➢ mantenere il distanziamento interpersonale di 1m 

 

 

 

SPOSTAMENTO all’interno dell’Istituto 

da parte degli studenti 

che non si avvalgono dell’insegnamento IRC 

 
• all’inizio dell’ora di IRC, lasciare la propria aula e recarsi nell’aula assegnata 

• presentarsi al collaboratore scolastico per il contrappello 

• restare nell’aula assegnata per tutta la durata dell’ora (fino al suono della campanella) 

• mantenere la mascherina e il distanziamento interpersonale di 1m 

• mantenere il silenzio e dedicarsi allo studio individuale 

 

 

 

SPOSTAMENTO 

andata e ritorno dal Centro S. Filippo 

 
• attendere il docente di Scienze Motorie nella propria aula 

• mantenere la mascherina e il distanziamento interpersonale di 1m 

• uscire dall’Istituto seguendo a ritroso il proprio percorso di entrata 

• al termine della lezione, rientrare a scuola seguendo il proprio percorso di entrata 

• se la lezione termina all’ultima ora, non si rientra nell’Istituto 

 


