
 

 

 

 

 

PROT. 09/PRE/DM 

 

SINTESI PROCEDURE di SICUREZZA – LICEO M. MAZZARELLO 

(a integrazione delle Indicazioni valide per l’intero Istituto, prot. 7457DIR/MGP) 

 

• Ingresso dal portone di via Cumiana, 2 (angolo corso Peschiera) 

• All’entrata ci sarà un tavolo separatore: a destra passeranno gli studenti che hanno le 

aule dislocate in corso Peschiera (gruppo A); a sinistra passeranno gli studenti che 

hanno le aule dislocate in via Campiglione (gruppo B); cartelli segnaletici aiuteranno 

nell’orientamento;  

• Il gruppo A salirà dalle scale del Salone Piredda (senza passare il badge); 

•  il gruppo B attraverserà il cortile e salirà dalle scale che conducono nelle aule di via 

Campiglione (senza passare il badge).  

• Lo stesso percorso verrà fatto all’uscita. Le classi usciranno una alla volta a distanza di 

alcuni minuti, accompagnate dall’insegnante. 

• Gli studenti saliranno direttamente nelle aule a partire dalle 7.45 ed entro le 8.15 senza 

sostare nell’atrio. Il ritardo scatterà a partire dalle 8.15. 

• In aula, alle ore 7,45, i docenti accoglieranno gli studenti, faranno l’appello e 

verificheranno che si siano sanificati le mani. Il Patto di Responsabilità reciproca 

sottoscritto dalle famiglie vale come Autodichiarazione  Covid 19. 

• Ogni alunno avrà con sé (a proprio carico) un kit di DPI (gel per le mani e mascherina); 

la scuola mette comunque a disposizione, ai piani e all’ingresso,  erogatori di gel per le 

mani. 

• Gli alunni dovranno indossare la mascherina negli spostamenti, nei corridoi, nei bagni e 

in cortile. Potranno abbassarla solo quando saranno seduti al proprio banco, 

adeguatamente distanziati. 

• Gli alunni non potranno cambiare il proprio posto e lasciare materiale scolastico a 

scuola, né scambiarsi oggetti e libri. 

• Il servizio di erogazione di bevande e merende sarà inizialmente sospeso, pertanto gli 

studenti dovranno portarsi bottigliette, borracce e merende da casa. 



 

 

• Durante l’intervallo inizialmente gli alunni rimarranno in aula; potranno accedere ai 

servizi uno per volta durante le ore scolastiche. 

• Al cambio d’ora i docenti provvederanno alla sanificazione di cattedra e PC, utilizzando il 

kit presente in ogni aula, e all’aerazione dell’aula. 

• Gli alunni saranno invitati più volte nella mattinata scolastica a sanificarsi accuratamente 

le mani. 

 

 


