
 
 
 
 
 
 

PLESSO SECONDARIA DON MILANI – 2022/23  
 

 Misure adottate 
1.  Divieto di accesso a chiunque presenti temperatura corporea > 37,5°C, sintomi respiratori acuti, vomito , 

diarrea, cefalea intensa, perdita del gusto e dell’olfatto, test diagnostico per ricerca SARS-CoV-2 positivo. Si 
raccomanda alle famiglie di non condurre a scuola gli alunni nelle condizioni indicate. 

2.  Riunioni collegiali a distanza ove non sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza; Per le 
programmazioni in presenza si suggerisce la distanza di almeno un metro e l’uso di mascherina, dato il 
verificarsi di situazione di assembramento 

3.  Mantenimento dello sdoppiamento dell’aula docenti nelle aule nr. 13 e 22 con banchi nominativi per ciascun 
docente 

4.  INGRESSI alle ore 07.55 dagli accessi assegnati e formando file ordinate lungo i bolli bianchi segnati a terra 
Accesso in file ordinate da cancello grande per le classi: 1A, 3A, 3B, 1C, 2C, 1D, 2D e 1E nel rispetto della 
segnaletica a terra 
Accesso in file ordinate dal cancello piccolo per le classi: 2A,1B, 2B, 3C, 3D 2E, 3E e 2F 
Superato il cancello d’ingresso seguire, sempre in file ordinate, dapprima la segnaletica sull’asfalto e 
successivamente la propria segnaletica di riferimento posizionata a terra e suddivisa some segue: Azzurro 
per le classi: 2B, 2F e 3D     Bianco per le classi 2A, 1B, 3C, 2E e 3E    Giallo per le classi: 1A, 2C e 3B     
Rosso per le classi 1C e 2D    Verde per le classi 1D 1E e 3A 

5.  Distribuzione aule come da successiva Tabella 1 
6.  Dotazione in ciascuna aula di detergente per le mani da utilizzare all’ingresso di ciascun alunno. Controllo di 

igienizzazione delle mani in occasione di qualsiasi entrata degli alunni in classe e rispetto dell’etichetta 
respiratoria: (a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di 
rifiuti; c. praticare l’igiene delle mani subito dopo -con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica-, d. uso 
volontario di mascherina) 

7.  Segnaposto con bollo rosso a terra per ciascuna postazione (già presente in classe) 
8.  Obbligo di frequenti ricambi d’aria –finestre sempre aperte eccettuato in caso di freddo quando sarà 

necessario effettuare un ricambio d’aria di 5’ ogni 20’ 
9.  Riga di mezzeria nei corridoi (già presente in classe): In caso di SPOSTAMENTI singoli all’interno dell’edificio 

mantenere la destra rispetto alla riga di mezzeria gialla e nera tracciata al centro dei corridoi 
10.  INTERVALLI con orario scaglionato in caso di bel tempo:  

Ciascuna classe nella porzione di spazio dedicata all’aperto ricordando di aprire le finestre prima di 
abbandonare l’aula  (misura rivelatasi efficace a livello educativo-didattico)  Cfr. sotto: Procedura per la 
ricreazione . Ricreazioni in classe con finestre aperte in caso di maltempo (pur consigliando uscita con 
ombrello e aerazione aula). 

11.  Utilizzo dei distributori automatici a turno rispettando la distanza precauzionale e sostando uno alla volta nello 
spazio indicato dal nastro giallo e nero 

12.  Ingresso ai SERVIZI IGIENICI da concedere in corso di mattinata senza limiti orari ma con limiti di uscita uno 
alla volta (probabile accesso limitato alla colonna sud dei servizi igienici in caso di mancata conclusione dei 
lavori avviati in data 22/08/2022). Durante le lezioni: presidio costante di un collaboratore scolastico per 
ingresso al servizio igienico 
durante l’intervallo: Alla ricreazione 16 docenti della terza ora impegnati su proprie classi; Turnazione di 4 o 
più docenti per regolamentazione accesso bagni 

13.  Utilizzo della PALESTRA: Attività ginnica possibilmente all’aperto oppure in palestra consigliando l’uso di 
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stuoino personale. 
14.  Utilizzo dell’aula orchestra: è consigliato il mantenimento dei dispositivi e degli accorgimenti utilizzati nel 

corso dell’anno scolastico precedente 
15.  USCITE ordinate con accompagnamento del docente dell’ultima ora seguendo i tracciati d’ingresso relativi al 

proprio corso  
16.  Rinnovo dell’integrazione al Patto educativo: Movimenti in file ordinate. È sconsigliato lo scambio/prestito di 

materiale scolastico, strumenti, borracce, permangono l’obbligo di misurazione a casa della temperatura e il 
divieto di inviare a scuola gli alunni con temperatura pari o superiore a 37,5°C 

17.  Divieto di accesso a lavoratori con temperatura corporea > 37,5°C e mantenimento del Protocollo anti-
CoCiD-19 (ultima revisione del luglio 2022 diffusa tramite circolare di servizio) 

18.  Alunni iscritti a PRE-SCUOLA in aula 14 e alunni scesi dallo SCUOLABUS raccolti in atrio sulla segnaletica 
colorata posizionata a pavimento 

19.  Consegna di D.P.I da parte della scuola riservata a lavoratori con riconosciuta fragilità, ai docenti di sostegno che ne 
facciano richiesta e agli alunni che frequentano l’aula di musica in caso di attività corale 

20.  Nomina di aggiornati al primo Soccorso come referenti Covid in ordine di anzianità dal più giovane al più 
anziano e AULA D’ISOLAMENTO (=Aula 10) dotata di 1 mascherina FFP2, 1 paio di guanti e 1 visiera 

21.  Casi Confermati di CoViD-19 e Rientri: Le famiglie degli alunni comunicano per iscritto alla Segreteria della 
scuola (mnic80700p@istruzione.it) l’eventuale verificarsi di positività da SARS-CoV-2 dei figli al fine di 
consentire l’applicazione delle misure di contenimento (utilizzo di D.P.I. per il Personale Scolastico, 
sospensione delle attività a partire dal quinto caso e attuazione del regime di autosorveglianza).  
In caso confermato di CoViD-19 per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine 
dell’isolamento previsto. Qualora, al verificarsi del quarto caso nell’arco di 15 giorni, l’attività dovesse essere 
sospesa la scuola provvede ad attivare la didattica digitale integrata tramite Piattaforma d’Istituto 

 

Misure aggiuntive in caso di indicazioni dell’autorità sanitaria 
 

1.  Utilizzo della PALESTRA: Indumenti da ginnastica indossati per l’intera durata della mattinata senza accesso 
agli spogliatoi (in verifica con R.S.P.P.) – cambio delle scarpe obbligatorio ed effettuato a ridosso degli spalti 
Attività ginnica possibilmente all’aperto oppure in palestra solo con esercizi sul posto a distanza di sicurezza 
(2 m) ed uso di stuoino personale. 

 
  1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E 3E 2F 

Tabella 1 

Piano terra 6    15 12  11    20 31 34 35  
Primo Piano  32 38 37   27  33 24 28     16 

 

Procedura per la ricreazione (p.to 12) 
Ore 10:50 uscita; ore 11.00 rientro 
Le classi 1A, 3B, 2C escono ed entrano dal portone 1 
escono le classi 1B, 3E, 2E e 3C dal portone 2 e rientrano dal 
portone 1 salendo dalle scale a destre dell’ingresso 
esce la classe 1D dal portone 4 e rientra dal portone 1 

3C spazio 6 3B spazio 4 2C spazio 1 
2E spazio 7 1D spazio 3  1A spazio 2   
3E spazio 8 1B Spazio 5  

 

Ore11:00 uscita; ore 11.10 rientro 
Le classi 2A, 3D, 2F e 2B entrano ed escono dal portone 2 
Le classi 2D e 1C entrano ed escono dal portone 4 
La classe 3A esce dal portone 2 ed entra dal portone 1 
La classe 1E esce dal portone 4 ed entra dal portone 1 

1C spazio 2 2A spazio 5    3A spazio 4 
3D spazio 8 2F spazio 7     1E spazio 1 
2D spazio 3 2B spazio 6 

Fino al termine dei lavori di ristrutturazione dei bagni il portone 4 è sostituito dal portone 1 
 



 
 


