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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021: PRIMA ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE 
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 

A seguito della riunione con la commissione emergenza Covid-19 del 03/09/2020, si delinea quanto segue: 

1. Accessi carrabili e pedonali dall’esterno – parcheggio auto/moto
Vedi Disposizioni Specifiche – prot. 2415 del 10/09/2020.

2. Entrata ed uscita degli alunni dall’edificio scolastico in n. 2 orari scaglionati
Come misura necessaria ad evitare possibili assembramenti, saranno previste due fasce orarie di accesso
ed uscita dall’edificio scolastico. Il docente presente in aula durante l’ultima ora di lezione dovrà
accompagnare gli studenti all’uscita (Vedi Disposizioni per le modalità di ingresso/uscita e Know-how in
periodo di emergenza covid-19 con Planimetrie - prot. 2441 del 10/09/2020).

3. Semplificazione procedura relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti che violino le
misure di sicurezza anti Covid-19 indicate nell’Integrazione al Regolamento d’Istituto (Art. 9)
Nel caso in cui durante la permanenza a scuola si verifichi l’inosservanza di una o più misure di sicurezza
elencate nel regolamento d’ Istituto, il docente presente in aula, avendo sempre e comunque cura di
informare il coordinatore di classe, comunicherà immediatamente alla Dirigenza l’accaduto che
provvederà a convocare ad horas il Consiglio di Classe per attuare le sanzioni previste dall’Art. 9
dell’Integrazione al Regolamento d’Istituto.

4. Vigilanza dei bagni e dei distributori automatici durante tutta la durata delle attività didattiche
giornaliere
Per l’accesso degli studenti ai bagni e ai distributori si fa riferimento ai dettami contenuti
nell’Integrazione al Regolamento di Istituto per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Sarà cura dei
collaboratori scolastici vigilare sul rispetto della norma. Inoltre, durante il cambio dell’ora, in
considerazione del fatto che gli alunni dovranno restare in classe (Cfr. Art.4 – Integrazione del
Regolamento di Istituto) i bagni verranno chiusi e i distributori spenti.

5. Obbligo del cartellino per l’uscita dello studente dall’aula
Ogni docente nell’autorizzare il singolo studente all’uscita dall’aula gli fornirà un apposito cartellino
identificativo, distinto per calsse. Lo stesso studente, una volta rientrato in aula, avrà cura di igienizzare
il cartellino prima di depositarlo nuovamente sulla cattedra. Ogni classe avrà in dotazione un unico
cartellino.

6. Commissione emergenza Covid-19 e Referente
La Commissione emergenza Covid-19, presieduta dal Dirigente Scolastico, è composta dal seguente
organico:

Nominativo 

Ruolo all’interno 

dell’Istituto 

scolastico 

Nominativo 

Ruolo all’interno 

dell’Istituto 

scolastico 

1 De Pasquale Giovanni 
Dirigente 

Scolastico 
5 Di Sarno Annamaria 

Collaboratore del 

D.S.

2 Casalino Pietro Docente (R.S.P.P.) 6 Erpete Sara Docente 
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3 Costanzo Nicola Docente 7 Iorio Sabrina Docente 

4 Del Prete Teresa Docente (R.L.S.) 8 Marano Valentina Docente 

9 Marseglia Rachele Docente 15 Sica Adriano Docente 

10 Menale Loredana Docente 16 Catapano Giuseppe Personale ATA 

11 Pannone Marina Docente 

12 Parisi Paolo 
Collaboratore del 

D.S.

13 Parrinello Fabio Docente 

14 Russo Maria Cristina Docente 

Viene nominato come Referente scolastico COVID-19 il prof. Nicola Costanzo.   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni De Pasquale 


