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           Como, 12 settembre 2020 
  
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Personale ATA 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa F. Sarno) 
 
 
Oggetto: Modalità di accesso e buon comportamento nella struttura scolastica 
per lo svolgimento delle lezioni di inizio anno scolastico A.S. 2020/2021 

 
Lunedì 14 settembre 2020, dalle ore 8:00, avranno inizio le lezione dell’anno 
scolastico 2020/2021  sia presso la sede dell’Istituto Caio Plinio Secondo, via Italia 
Libera 1, sia presso la succursale di via J. Rezia n.9, al fine di poter svolgere tali 
lezioni nella massima sicurezza e nel pieno rispetto dell'azione contenitiva, come 
prevista dalla normativa vigente e dal Comitato Tecnico Scientifico, si chiede a tutte le 
componenti studenti, docenti ed personale ATA di attenersi scrupolosamente alle 
seguenti disposizioni al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri. 

 

1. Le lezioni si svolgeranno secondo i turni orari e nelle aule indicate dallo schema 
già pubblicato sul sito della scuola e qui meglio precisate.  

 

2. Gli studenti dovranno essere muniti della propria mascherina chirurgica 
monouso e dovranno indossarla per accedere all’Istituto Scolastico. 

 
 

3. Gli studenti, come gli insegnanti, dovranno presentarsi presso le entrate 
dell’Istituto cinque minuti prima del turno loro assegnato, come da tabella 
di cui sopra, assolutamente non prima di tale orario, così da evitare 
assembramenti 

 

4. Gli alunni delle seguenti classi dovranno accedere, ordinatamente in fila 
mantenendo il distanziamento sociale, dall’Ingresso di via Italia Libera / 
angolo via Cattaneo, e si recheranno nelle aule di seguito indicate: 
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1D, 2F, 3AFM2 - PIANO RIALZATO - Aula Biblioteca Viva – VERDE 

3AFM3 – PIANO RIALZATO - Aula 106 – ARANCIONE 

4 SIA2 – PIANO RIALZATO – Aula 73 - ROSA 

1 G, 2D – PRIMO PIANO – Aula 37 – ROSA  

4SIA1, 4AFM2, - PRIMO PIANO – Aula 38 – AZZURRA  

5 AFM2 - PRIMO PIANO – Aula 39 – GIALLA  

1A, 2C, 5TUR2 – SECONDO PIANO - Aula 7 – VIOLA  

5SIA2, 4TUR2 – SECONDO PIANO -Aula 8 – ROSA  

5AFM3 - SECONDO PIANO – Aula 9 - VIOLA 

1I, 5SIA1, 3TUR3 – PALESTRA MASCHILE  

 
5. Gli studenti delle seguenti classi dovranno accedere, ordinatamente in fila 
mantenendo il distanziamento sociale, dall’ingresso di via Croce Rossa e si 
recheranno nelle aule di seguito indicate: 

 
1E, 2E, 5TUR1 – PIANO RIALZATO – Aula 101 – GRIGIO  

1F, 2B, 4TUR1 - PIANO RIALZATO – Aula 102 – VIOLA 

1B, 2L, 3TUR1 – PIANO PRIMO – Aula 52 – GRIGIO  

1C, 2H, 3SIA1 – SECONDO PIANO - CINEFORUM  

1H, 5AFM1, - PALESTRA FEMMINILE  

 
6. Gli studenti delle seguenti classi dovranno accedere, ordinatamente in fila 
mantenendo il distanziamento sociale, dall’ingresso principale / anteriore di Via 
Jacopo Rezia, 9 

 
2I, 2A - PRIMO PIANO - Aula 5 – VIOLA 

2M, 2G, 4RIM2 – PRIMO PIANO – Aula 4 – ROSA  

4AFM3, 4RIM1, - PRIMO PIANO – Aula 2 – AZZURRA 

4AFM1 – PRIMO PIANO – Aula 11 – VERDE 
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7. Gli studenti delle seguenti classi dovranno accedere, ordinatamente in fila 
mantenendo il distanziamento sociale, dall’ingresso parcheggio / posteriore di 
Via Jacopo Rezia, 9 

 

    3RIM1, 5RIM1 PIANO TERRA – Aula 23 – ARANCIONE 

3RIM2, 5RIM2 PIANO TERRA – Aula 12 – AZZURRA 

3TUR2, 3AFM1 – ATRIO  

 
8. Gli studenti non dovranno espletare la misurazione della temperatura da parte 
del personale, in quanto con il loro accesso gli stessi, di fatto certificano di aver già 
provveduto a tale controllo. Non potranno accedere studenti o docenti con 
temperatura superiore ai 37,5°C. Comunque i collaboratori scolastici potrebbero 
effettuare alcuni controlli a campione.  

9. Gli studenti una volta entrati nell’istituto dovranno recarsi, sempre indossando 
correttamente la mascherina (avendo cura che copra naso e bocca), alla loro aula, 
seguendo le indicazioni poste lungo il percorso. 

10. Gli studenti non potranno sostare nei corridoi, né creare raggruppamenti con 
altri compagni o recarsi ai servizi senza autorizzazione dell'insegnante o del personale 
scolastico. 

11. Gli alunni una volta entrati in classe dovranno prendere posto nei banchi e solo 
in quel momento, se vorranno, potranno togliere la mascherina.  

12. E’ obbligatorio l’uso della mascherina ogni qual volta sia  necessario allontanarsi 
dal proprio banco, o in qualunque situazione in cui dovesse venir meno la distanza 
minima con compagni o docenti. 

13. Gli  studenti  per accedere ai servizi dell’istituto dovranno essere 
preventivamente autorizzati dall'insegnante, che ne darà comunicazione ai 
collaboratori scolastici posti al piano, affinché questi possano controllare che non vi sia 
più di uno  studente all’interno degli stessi. 

14. Gli insegnanti dovranno mantenere la distanza fisica  nei loro spostamenti, così 
come gli studenti, e dovranno recarsi nelle aule indossando la mascherina. 

15. Gli insegnanti durante lo svolgimento delle lezioni potranno non indossare le 
mascherine, ma dovranno mantenere una distanza di 2,5 m dagli alunni. Nel caso in 
cui per qualsivoglia ragione tale distanza non dovesse essere garantita dovranno 
indossare la mascherina. 

16. All’interno di ogni aula è predisposto un Kit di igienizzazione, che dovrà essere 
sempre utilizzato dagli alunni e dell'insegnante per sanificare le mani o i propri 
strumenti. 
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17. All'interno dell'aula è fatto divieto di spostare i banchi dalla loro posizione 
iniziale, nonché condividere materiale (penne, libri, quaderni) o altro (cibo, bottigliette 
di liquido, etc.) con i compagni. 

18. All'interno dell'aula quando sia possibile durante la lezione o comunque ogni 
45/50 minuti bisogna far arieggiare la classe e mantenere le porte aperte. 

 
19. Gli studenti dovranno rispettare igiene e distanziamento anche nell’utilizzo delle 
macchinette erogatrici di bevande e merende. 

20. Nel caso in cui uno studente dovesse manifestare malessere, sintomi febbrili 
improvvisi il docente lo farà immediatamente presente al Referente Covid 

21. Nel caso in cui qualcuno  non fosse rispettoso delle norme di comportamento 
sopra  riportate il docente lo farà  immediatamente presente al Referente Covid il 
quale provvederà come da normativa.  

22. Alla fine delle lezioni gli studenti e il docente dovranno attendere all'interno 
dell'aula la chiamate del personale scolastico preposto, ed uscire dall’istituto seguendo 
il percorso più breve che dalla propria aula permetterà loro di raggiungere l’uscita 
dalla quale, all'inizio delle lezioni, sono entrati. 

23. Non lasciare alcun oggetto nell’aula alla fine delle lezioni. 

 
Infine si ricorda a tutti i seguenti usi e consuetudini di buon comportamento: 

• Mantenere il distanziamento 

• Indossare correttamente il dispositivo individuale, coprendo naso e bocca, 
senza toccarlo poi con le mani 

• Se si utilizzano mascherine riutilizzabili, avere anche un sacchetto dentro cui 
riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata; se si usano 
mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono avere almeno due strati di 
tessuto 

• Non toccarsi occhi, bocca e naso, se le mani non sono igienizzate 

• Tossire sempre riparandosi con un fazzoletto di carta, da gettare 
immediatamente nel cestino 

• Starnutire nel gomito o, meglio, in un fazzoletto 

• Entrare e uscire sempre usando solo gli ingressi assegnati dalla questa circolare 

• Igienizzare le mani in modo approfondito, servendosi degli appositi distributori 

• Seguire i percorsi indicati nei corridoi 
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• Occupare il banco singolo sistemando lo zaino sotto il banco 

• Togliere la mascherina solo una volta seduti 

• Indossare la mascherina per ogni spostamento all’interno e fuori dall’aula  

• Non sedersi sui banchi 

• Durante le pause, disinfettare il banco col materiale fornito dalla scuola 

• Non condividere materiale o altro con i compagni 

• Non toccare né spostare i dispositivi elettronici (pc, mouse, videocamere, LIM), 

• Usare i servizi solo previa autorizzazione del docenti 

• Se durante la lezione si dovessero manifestare sintomi relativi a malattie 
respiratorie avvertire subito il docente e restare isolato in attesa di essere 
accompagnato a casa 

 Si ringrazia per l’attenzione e si augura a tutte le componenti scolastiche un buon 
inizio di Anno Scolastico, sempre in sicurezza # Noi torniamo a scuola, 

 e per citare Cesare Pavese, «è bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, 
ad ogni istante». 

 

 

REFERENTE  ASPP                                                                                               
(Prof. C. Bernardo)                                                                                                 
     
 

  
Il Dirigente Scolastico 

                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 


