
 

 

 

 
 

 
 
 
 

DISPOSIZIONI ANTI SARS-CoV-2 
PER GLI STUDENTI 

A.S. 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Guida pratica valida per il rientro a scuola giorno 3 settembre 2021 
con il 100% dell’attività didattica in presenza 



Questa guida pratica ti propone una sintesi delle principali prescrizioni, misure e suggerimenti da adottare a tutela 

della salute di tutti gli studenti e del personale scolastico. 

- Misura la tua temperatura prima di uscire da casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a 

casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi; 
 

- Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino 

di gel disinfettante per uso personale; 
 

- Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 

metro dagli altri passeggeri; 
 

- Gli studenti che raggiungono la scuola con l’auto dei genitori sono invitati a effettuare la fermata per la discesa in 

via Risorgimento onde evitare assembramenti nella via Tre Monti; 
 

- Non è consentito l’accesso delle auto dei genitori nel cortile dell’istituto dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e dalle ore 

12:00 alle ore 13:30; 
 

- Arriva a scuola puntuale indossando la tua mascherina chirurgica. Evita gli assembramenti in prossimità degli 

ingressi o nel cortile della scuola. Utilizza le apposite corsie del viale centrale per incamminarti nella direzione 

relativa alla tua aula.  

IL PROSPETTO DEL TUO ORARIO: 

ORARIO VALIDO NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ/SABATO 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

INGRESSO 
ORE 8:00 

INGRESSO 
ORE 8:05 

INGRESSO 
ORE 8:10 

INGRESSO 
ORE 8:15 

INGRESSO 
ORE 8:15 

USCITA 
ORE 12:45 

USCITA 
ORE 12:50 

USCITA 
ORE 12:55 

USCITA 
ORE 13:00 

USCITA 
ORE 13:00 

 

ORARIO VALIDO NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ/VENERDÌ 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

INGRESSO 
ORE 8:00 

INGRESSO 
ORE 8:05 

INGRESSO 
ORE 8:10 

INGRESSO 
ORE 8:15 

INGRESSO 
ORE 8:15 

USCITA 
ORE 13:00 

USCITA 
ORE 13:05 

USCITA 
ORE 13:10 

USCITA 
ORE 13:15 

USCITA 
ORE 13:15 

 
- Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza 

fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.  

 
IL PROSPETTO DEI TUOI INGRESSI E DELLE TUE AULE: 

INGRESSO A INGRESSO B INGRESSO R INGRESSO S INGRESSO T 

dalla 101 alla 109 
dalla 201 alla 208 

124 
219 
220 

AULA R_AM 1 
AULA R_AM 2 

AULA R_AD 

dalla 110 alla 123 
dalla 209 alla 218 

221 

dalla R01 alla R09 
Palestra R 

dalla S00 alla S04 

dalla T01 alla T12 
FAB LAB 

dalla S05 alla S09 

Palestra S 

 

- Entrato in aula raggiungi il tuo posto, sistema i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il 

banco. Controlla che il banco sia sistemato correttamente all’interno dell’apposito adesivo, siediti e attendi 

l’inizio della lezione senza togliere la mascherina chirurgica; 
 



- Sostituisci la tua mascherina (tranne la FFP2 o FFP3) con quella chirurgica fornita dal docente della prima ora 

evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su superfici non 

disinfettate. Ricorda che si possono utilizzare esclusivamente le mascherine chirurgiche monouso; 
 

- Indossa sempre la mascherina chirurgica, anche nei casi in cui è presente il distanziamento fisico di almeno 1 

metro dalle altre persone;  
 

- È prevista una pausa ricreazione di 10 minuti nei locali esterni dell’istituto secondo la seguente scansione oraria 
differenziata per classi, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Le classi secondo il proprio orario e in 
base all’aula occupata durante l’intervallo si recheranno accompagnati dal docente nel settore di appartenenza 
come da prospetto di seguito riportato: 

 

PAUSA RICREAZIONE VALIDA NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ/SABATO 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

ORE 9:45-9:50 
In aula al proprio banco 

ORE 9:45-9:50 
In aula al proprio banco 

ORE 10:00-10:05 
In aula al proprio banco 

ORE 10:45-10:50 
In aula al proprio banco 

ORE 10:45-10:50 
In aula al proprio banco 

ORE 9:50-10:00 
Nel settore esterno 

ORE 9:50-10:00 
Nel settore esterno 

ORE 10:05-10:15 
Nel settore esterno 

ORE 10:50-11:00 
Nel settore esterno 

ORE 10:50-11:00 
Nel settore esterno 

PAUSA RICREAZIONE VALIDA NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ/VENERDÌ 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

ORE 10:30-10:35 
In aula al proprio banco 

ORE 10:30-10:35 
In aula al proprio banco 

ORE 11:15-11:20 
In aula al proprio banco 

ORE 11:15-11:20 
In aula al proprio banco 

ORE 11:15-11:20 
In aula al proprio banco 

ORE 10:35-10:45 
Nel settore esterno 

ORE 10:35-10:45 
Nel settore esterno 

ORE 11:20-11:30 
Nel settore esterno 

ORE 11:20-11:30 
Nel settore esterno 

ORE 11:20-11:30 
Nel settore esterno 

 
 

 

SETTORE A SETTORE B SETTORE R SETTORE S SETTORE T 
dalla 101 alla 109 
dalla 201 alla 208 

124 
219 
220 

AULA R_AM 1 
AULA R_AM 2 

AULA R_AD 

dalla 110 alla 123 
dalla 209 alla 218 

221 

dalla R01 alla R09 
Palestra R 

dalla S00 alla S04 

dalla T01 alla T12 
FAB LAB 

dalla S05 alla S09 

Palestra S 

 

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200

settore A

settore   B - R

SETTORI ADIBITI ALLA

PAUSA RICREAZIONE

settore S

settore T



- Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi, utilizzando quelli più 

vicini all’aula occupata; 
 

- Le classi quadriennali effettuano 3 ore di didattica e-learning previste nel curriculo di indirizzo. Le lezioni online si 

svolgono nel pomeriggio a partire dalle 15:00 nei giorni assegnati; 
 

- Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune 

utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale; 
 

- Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento mentre sei in fila per 

accedere ai servizi igienici o mentre ti sposti all’interno dell’istituto. Mantieni comunque la distanza minima di 1 

metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi; 
 

- Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e indossa sempre la 

mascherina; 

 

- Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa sempre la mascherina, aspetta l’insegnante e procedi 

assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza; 
 

- Quando devi fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche, una con gli indumenti e le scarpe sportive, 

l’altra vuota, dove conservare gli stessi indumenti e le scarpe alla fine dell’attività; 
 

- Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 

2 metri dalle altre persone; è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli spogliatoi e negli spostamenti;  
 

- Sono vietati i giochi di squadra e l’utilizzo delle attrezzature sportive è permesso previa igienizzazione; 
 

- Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio indossando la 

mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o 

dal laboratorio a piccoli gruppi di max. 5 studenti, poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita 

assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi comuni; 
 

- Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino, 

sarai accompagnato in un’aula apposita per rilevare la temperatura corporea ed attendere l’arrivo dei tuoi 

genitori.  Arrivati a casa avvisate immediatamente il medico di famiglia sul vostro stato di salute; 
 

- Ricorda che in questa delicata fase l’accesso alla scuola da parte dei genitori o di esterni è ridotto al minimo e ai 

soli casi di urgenza-emergenza e previa comunicazione telefonica, prenotazione e relativa programmazione. Tutti 

i visitatori saranno ammessi in istituto previa registrazione e controllo della temperatura; 
 

- In caso di contatto stretto con soggetti positivi o sospetti positivi attieniti scrupolosamente alle procedure 

previste dalla normativa vigente. 
 

Milazzo, 30/08/2021        Il Dirigente Scolastico  

                                    Stellario Vadalà  

                                                    


