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PROCEDURE DI INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA FINALIZZATE 

AL CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID-19 
 
 

Le presenti procedure sono valide dal 13 settembre 2021 
 
 

PROCEDURE COMUNI PER ENTRAMBI I PLESSI SCOLASTICI 
 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è: 
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C 

anche nei tre giorni precedenti.  
 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.  
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
 All’ingresso della scuola non è necessaria ma comunque potrà essere effettuata la 

rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner. Se tale temperatura 
risulterà superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla scuola. Le persone in tali 
condizioni saranno rimandate a casa invitandole a contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante ed a seguire le sue indicazioni. 

 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C 
dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
L’eventuale ingresso di personale o di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-
19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 
 
 



 

 

 

Le procedure da adottare sono equivalenti alle comuni misure preventive necessarie per 
contrastare la diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ed in particolare: 
 
1) All’ingresso della scuola è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. 
2) In qualunque condizione dinamica all’interno della scuola, a prescindere che venga 

rispettata o meno la distanza interpersonale di un metro, è obbligatorio indossare la 
mascherina chirurgica. 

3) Ogniqualvolta non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, anche 
in condizioni statiche, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. 

In alternativa alla mascherina chirurgica è consentito l’uso di mascherine con classe di 
contenimento superiore tipo FFP2/FFP3 marcata CE senza filtro. 
4) Evitare la formazione di assembramenti mantenendo il distanziamento di un metro da 

chi precede e da chi segue. 
5) Seguire i percorsi di ingresso/uscita mantenendo rigorosamente la destra (in particolare 

lungo le scale). 
6) L’uso dell’ascensore sarà riservato esclusivamente a persone con ridotta capacità 

motoria con eventuale accompagnatore. L’utilizzo deve essere richiesto al dirigente 
scolastico o al suo delegato presente in istituto. 

7) E’ consentito, esclusivamente previo appuntamento, l’accesso di un solo genitore (o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale) nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 
della mascherina, durante tutta la permanenza all’interno della struttura.   



 

 

 

SEDE PRINCIPALE 
PROCEDURE SPECIFICHE DI INGRESSO/USCITA 

 
Al fine di cercare di ridurre la formazione di assembramenti si prevede l’istituzione di due 
percorsi di ingresso/uscita separati per gli studenti. 
 
PERCORSO 1 – INGRESSO PRINCIPALE DA VIA CASTELGOMBERTO 
Verrà utilizzato dagli studenti che devono recarsi: 
 nelle aule/locali posti al piano seminterrato (aule 31,32,33,34,35); 
 nelle aule/locali posti al piano terra/rialzato (aula magna, palestre, aule 20,21,22); 
 nelle aule/locali della palazzina (scala D) (aule 24,25,26,27,28,29,30). 
L’uscita dalla scuola avverrà percorrendo a ritroso lo stesso percorso. 
All’ingresso dell’atrio potrà essere rilevata la temperatura mediante termoscanner (nel 
rispetto delle disposizioni attinenti la privacy). 
Chi deve scendere al piano seminterrato deve utilizzare la scala C.  
  
PERCORSO 2 – INGRESSO SECONDARIO DA VIA TANCREDI POZZI 
Verrà utilizzato dagli studenti che devono recarsi: 
 nelle aule/locali posti al piano primo (aule 10,11,12,13,14,15,16,17,18); 
 nelle aule/locali posti al piano secondo. (aule 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
L’uscita dalla scuola avverrà percorrendo a ritroso lo stesso percorso. 
All’ingresso del pianerottolo della scala B potrà essere rilevata la temperatura mediante 
termoscanner (nel rispetto delle disposizioni attinenti la privacy). 
 
I docenti e tutto il personale della scuola entrano ed escono dal cancello principale di Via 
Castelgomberto. 
All’ingresso dell’atrio dovrà esser controllato il possesso e la validità  della carta verde 
(green pass) e potrà essere rilevata la temperatura mediante termoscanner (nel rispetto 
delle disposizioni attinenti la privacy). 
 



 

 

 

SUCCURSALE 
PROCEDURE SPECIFICHE DI INGRESSO/USCITA 

 
Al fine di cercare di ridurre la formazione di assembramenti si prevede l’istituzione di due 
percorsi di ingresso/uscita separati per gli studenti. 
 
PERCORSO 1 – INGRESSO PRINCIPALE DA VIA DON GIOVANNI GRIOLI 
Verrà utilizzato dagli studenti che devono recarsi: 
 nelle aule/locali posti al piano seminterrato (aule 1,2,3); 
 nelle aule/locali posti al piano terra/rialzato (aule 4,5,6,7); 
 nelle aule/locali posti al piano primo (aule 10,11,12). 
L’uscita dalla scuola avverrà percorrendo a ritroso lo stesso percorso. 
All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura mediante termoscanner (nel rispetto delle 
disposizioni attinenti la privacy). 
 
PERCORSO 2 – INGRESSO SECONDARIO DA VIA CARLO DEL PRETE 
Verrà utilizzato dagli studenti che devono recarsi: 
 nelle aule/locali posti al piano secondo (aule 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25, aula 

video, aula informatica) 
L’uscita dalla scuola avverrà percorrendo a ritroso lo stesso percorso. 
All’ingresso del corridoio del piano secondo potrà essere rilevata la temperatura mediante 
termoscanner (nel rispetto delle disposizioni attinenti la privacy). 
NOTA: trattandosi di scala di sicurezza esterna in acciaio scoperta, con pedate che 
possono essere scivolose, il transito sulla stessa deve essere condotto con attenzione 
soprattutto in discesa ed in caso di pioggia con conseguente rischio di caduta. Si invitano 
gli studenti ad indossare scarpe con suola di gomma. 
 
I docenti e tutto il personale della scuola entrano ed escono dalla porta principale su Via 
Don Giovanni Grioli. 
All’ingresso dell’atrio dovrà esser controllato il possesso e la validità  della carta verde 
(green pass) e potrà essere rilevata la temperatura mediante termoscanner (nel rispetto 
delle disposizioni attinenti la privacy). 
 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Antonio Balestra 
 

                                                                                                       



 

 

 

 



 

 

 

 


