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Insieme si puo’ … fiducia e 
collaborazione 

 Patto di corresponsabilità ci impegna



La ripresa scolastica

IGIENE ORGANIZZA
ZIONE

OBBLIGHI DIVIETIIMPEGNI



ACCESSO ALLA SCUOLA

✔ Tc > 37,5°C   (da misurare a casa)

✔ sintomi respiratori / influenzali

✔ procedura isolamento



ACCESSO ALLA SCUOLA

◼ Indossare la 
MASCHERINA

(preferibilmente
chirurgica)

◼ Igienizzare le mani

▪ all’ingresso in aula/a 
scuola usare il gel



IGIENE
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• sanificare le mani ogni volta 
che si entra o esce dall’aula (il 
gel igienizzante si trova in ogni 
aula e in varie zone della 
scuola; si può tenere un 
flaconcino di scorta nello 
zaino/borsetta)

• starnutire e/o tossire nel 
gomito o in un fazzoletto di 
carta (che deve essere 
immediatamente buttato nel 
cestino) 

• mantenere la pulizia degli 
oggetti personali che non 
devono essere condivisi

• contribuire a mantenere 
l’igiene del proprio luogo di 
lavoro (es. banco, strumenti di 
studio)



IMPEGNI
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• Seguire scrupolosamente 
le indicazioni del 
Regolamento: ricordiamo 
che abbiamo firmato un 
Patto di Corresponsabilità 
ossia un accordo che ci 
rende «responsabili insieme 
agli altri»

• Controllare la 
temperatura corporea: se 
non ci si sente bene, con 
febbre maggiore o uguale a 
37,5°C o sintomi 
influenzali…non rischiare!



Accesso persone esterne

Misurazione temperatura

 Firma registro

 Igienizzazione mani

 Ricordare di mantenere distanza

Usare mascherina anche se dietro 
plexiglas 



ORGANIZZAZIONE
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• Rispettare gli orari di entrata e 
di uscita 

• Se si arriva tardi avvertire la 
scuola

• I banchi sono stati sistemati 
secondo le disposizioni del 
Ministero:  vanno lasciati in 
quella posizione

• Per parlare con il Dirigente 
Scolastico o un suo 
collaboratore, chiedere un 
appuntamento

• Favorire l’aereazione dei locali 
( a ogni ora)

• Rispettare le file e le distanze  
(ad esempio quando, prima di 
entrare in classe, si aspetta di 
potersi sanificare le mani; niente 
assembramenti)

• Sarà possibile accedere ai 
distributori di snack e bevande 
e andare in bagno durante l’arco 
di tutta la mattinata ad esclusione 
dei periodi dedicati agli intervalli.

• Seguire le regole … sempre!



OBBLIGHI
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• Seguire le indicazioni del 
Dirigente Scolastico, dei suoi 
collaboratori, dei 
responsabili della sicurezza, 
dei docenti 

• Mantenere il distanziamento 
sociale di almeno 1 metro

• Usare sempre la mascherina,
preferibilmente di tipo 
chirurgico. 

• Smaltire correttamente la 
mascherina (se occorre 
cambiarla) utilizzando gli 
appositi contenitori (portare 
sempre qualche mascherina 
di scorta nello zaino).

• Alcuni ragazzi 
potrebbero   non 
indossare la 
mascherina: non è un 
capriccio o una 
trasgressione, 
semplicemente NON 
POSSONO o NON 
RIESCONO ad 
indossarla.

• Ricorda: non sono dei 
privilegiati, anzi sono 
più fragili e anche da te 
dipende la loro salute



Igiene personale curata
come l’igiene della scuola 



DIVIETI
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• Evitare gli assembramenti

• Evitare attività che comportino 
contatti ravvicinati tra studenti.

• NON venire a scuola se la 
temperatura corporea è uguale o 
maggiore di 37.5° C o con altri sintomi 
simil-influenzali - chiamare il proprio 
medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria. 

• NON scambiare materiale scolastico 
o a uso personale (penne, fogli, libri, 
fazzoletti di carta, ecc.)

• Spostarsi dalla  propria postazione lo 
stretto necessario

• Non andare in bagno durante la 
ricreazione



Segreteria 



Serve la collaborazione di tutti
Da soli non si fa nulla  … critiche costruttive/pazienza/voglia di 

collaborare 



Percorsi

◼Per raggiungere ciascuna aula 
va seguito il percorso definito
da:
▪ Mappe

▪ Segnaletica orizzontale: verde
(IN) e arancione (OUT)



Posizione banchi immutabile
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Via R. Baden Powell 

Cancello 

PERUZZI

CANCELLI ESTERNI DI 

INGRESSO ALL’AREA 

CORTILIVA

Cancello PERUZZI

Aule che afferiscono agli 

ingressi 1, 2, 3 e 9

Cancello TERUEL

Aule che afferiscono agli 

ingressi 4, 5, 6

Cancello POWELL

Aule che afferiscono agli 

ingressi 7 e 8
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Legenda

Numero 

ingresso

Aule suddivise per ingressi

Ingressi Aule

24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36

20, 22, 23, 37, 38, 39, 55, 56

13, 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45

9, 10, 11, 12, 46, 47, 48, 49

76, 77, 78, 79, 87, 88, 89 

93, 94, 95, 96, 97, 98

106, 107, 108, 109, 110, 111

91, 92, 99, 104, 105, 112, 113

59, 60, 71, 72
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Via R. Baden Powell 

Scala antincendio

Piano terra



Servizi igienici suddivisi per aula
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Percorsi di ingresso e uscita all’IPSIA
‘Vallauri’ (Aule V1-V2-V47-V48)



Ingresso aule presso IIS Vallauri

Aule V1 e V2

Ingresso dal 

cancello di via 

Peruzzi (Ingresso 

A)

Porta A2

Bagno piano terra 

a sinistra della 

scala

Aule V47 e V48

Ingresso dal 

cancello di via 

Belchite (Ingresso 

C)

Porta C1

Bagno piano terra 

a sinistra della 

scala

Port

a A2

Porta 

C1



Segnaletica orizzontale

◼Seguire i percorsi indicati nei
corridoi con la segnaletica
verde e arancione

◼Camminare con la spalla destra
vicina al muro di destra



Servizi igienici 

◼SERVIZI IGIENICI E SANITARI 
DEDICATI PER CIASCUN GRUPPO DI 
AULE

◼NON SOSTARE A LUNGO NEI BAGNI, 
IGIENIZZATI ALMENO DUE VOLTE AL 

GIORNO



A SCUOLA
• Tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro

• Indossare la mascherina, preferibilmente CHIRURGICA

• Mantenere un’accurata pulizia delle mani, lavandole
spesso e igienizzandole

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

• Evitare condivisione di attrezzature e materiali

• In caso di condivisione di oggetti igienizzare prima 
dell’utilizzo

• Arieggiare spesso l’aula (almeno ai cambi d’ora)



No assembramenti!



ORGANIZZAZIONE
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• Rispettare gli orari di 
entrata e di uscita 

• Seguire quanto indicato 
nella segnaletica (percorsi, 
cartelli, indicazioni varie)

• I banchi sono stati sistemati 
secondo le disposizioni del 
Ministero:  vanno lasciati in 
quella posizione

• Per parlare con il Dirigente 
Scolastico o un suo 
collaboratore, chiedere un 
appuntamento

• Favorire l’areazione dei 
locali (a ogni ora)

• Uscire dall’aula solo per 
necessità (cibo, bagno)

• Rispettare le file e le 
distanze  (ad esempio 
quando, prima di entrare in 
classe, si aspetta di potersi 
igienizzare le mani; niente 
assembramenti)

• Sarà possibile accedere ai 
distributori di snack e 
bevande e andare in bagno 
durante l’arco di tutta la 
mattinata a esclusione dei 
periodi dedicati agli intervalli.

• Non si può entrare, uscire e 
rientrare (nemmeno con i 
genitori)



Lezioni con 
Didattica Digitale Integrata (DDI)

 5 giorni in presenza, 1 a distanza (a rotazione)
 Circa 10/15 classi in Didattica a Distanza ogni 

giorno
 4 classi sempre al Vallauri (no classi prime o con 

alunni con disabilità)
 Nei container, solo lezioni per piccoli gruppi 

(quando serve)
 Docenti possono fare DAD anche da scuola
 P.c. disponibili dietro richiesta (se si ha 

necessità)
 19, 21 e 22 settembre: DAD per tutti (elezioni a 

scuola)



Intervalli

◼Orari
▪ ore 10.25/10.35

◼Si può andare in giardino a 
turno, previo accordo docenti

◼Classi compatte, con il docente

◼ I ragazzi non possono spostarsi in 
gruppetti/coppie



Distributori

◼Solo per bibite e merende

◼Consumazione in 
Aula 

Igienizzare mani prima



TRIAGE 

◼L’aula 86 è adibita a infermeria per

ricovero di chi manifesta sintomi da
Covid-19

◼Un CS in sorveglianza

◼La famiglia sarà avvisata e provvederà
a prelevare il figlio/a 



Biblioteca

RICONSEGNA PRESTITI

All’ingresso centrale, vicino ai divanetti arancioe e grigio, troverete una

cassetta dentro cui metterete il vostro testo da restituire.

E' NECESSARIO che mettiate un foglietto con indicati il vostro nome e 

cognome e la classe (per il personale, niente classe!)

Se potete, mettete il testo dentro a un piccolo sacchetto di cellophane 

trasparente e il foglietto in modo che si possa leggere chi l'ha

consegnato.

Si chiede di essere puntuali , in modo da potere ri-collocare i testi il

prima possibile. I testi resteranno ‘in quarantena’ per 3 giorni.



Referenti Covid

I docenti

Moreno Lusetti

Luca Coppi

svolgono il ruolo di
referenti Covid

Il prof. Parretta li
supporta.



Personale ATA

◼ Sorveglianza agli ingressi/uscite

◼ Sorveglianza sul rispetto dei percorsi

◼ Igienizzazione accurata degli ambienti e degli
oggetti

◼ Utilizzo costante di
▪ Mascherina chirurgica

▪ Scarpe antisdrucciolo

▪ Camice



work in progress...

Protocollo COVID

Procedure di emergenza da AUSL

Nuovi decreti



Qualche consiglio

Fiducia 

(il cuore)

Bicicletta 

(il corpo)

Pensiero positivo
(la mente) 

Studio
(l’azione)



Cosa abbiamo fatto

 Tinteggiato e pulito
 Asfaltato entrata
 Cancello nuovo (sicurezza)
 Acquistato p.c., tablet, 

connettività
 Installato segnaletica
 Acquistato banchi e sedie 

per l’esterno
 Partecipato a bandi per 

fondi per acquisti e 
personale aggiuntivo

 Acquistato mascherine, gel 
e DPI vari

 Acquistato materiale pulizie
 … (organizzato 

Carpinscienza)

 Misurato e posizionato banchi
 Rivisto orari (autonomia)
 Immaginato possibili soluzioni 

didattiche
 Colloquiato con istituzioni, 

provincia, Patto per la scuola, 
trasporti, Comune)

 Realizzato attività PAI, 
qualche PIA, esami integrativi

 Attività sportive al campo
 Accoglienza classi prime
 Interagito con neuropsichiatria 

e servizi alla persona
 Sistemato giardini



E anche …

- Creato account della scuola per tutti
- Svolto attività di accoglienza
- Redatto regolamento palestra
- Creato percorsi ad hoc
- Predisposto orari provvisori 
- Incontrato famiglie alunni con disabilità
- Richiesto personale educativo
- Fatto riunioni collegiali e di Dipartimento
- Incontri per decidere tematiche per Educazione Civica
- Contato posti disponibili per ogni classe
- Posizionato segnali per postazioni banchi
- Creato gruppo per accoglienza nuovi docenti
- Distribuito DPI al personale
- Ripreso contatti per progetti vari  
- Mantenuto contatti con RSPP e medico competente



Una scuola che accoglie
ed è pronta ad affrontare questa sfida 
… per i nostri ragazzi e per noi   

 Ma soprattutto ci siamo impegnati a 
pensare un’idea di scuola di qualità, 

malgrado le difficoltà e quanto i media ci 
hanno assuefatti a udire …



… e teniamo botta!

“Vivere insieme è un’arte, un cammino 
paziente, bello e affascinante.” 

(Papa Francesco)


