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Oggetto: Indicazioni relative all’inizio dell’a.s. 2020/21
Con la presente, si comunicano alcune indicazioni che rientreranno successivamente nel protocollo di
sicurezza predisposti dallo studio Ares, Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Le indicazioni hanno carattere tassativo e non possono essere disattese: invito tutti al massimo rispetto delle
stesse.

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

In merito agli ingressi dei docenti, essi sono consentiti da via Castagnera; l’uscita, come da normativa, è
consentita solo da via XI Febbraio, salvo necessità certificate.
In merito agli ingressi degli alunni, gli stessi accederanno all’istituto secondo il seguente schema e il seguente
ordine (tra parentesi sono indicate le aule e le rispettive classi
1. Classi al piano terra (12 - 1 D PAS, 13 - 1 C PAS, 4 – 3 B OPT, 18 - 4 A OTS) accederanno dal portone di
via Castagnera, sarà consentito l’accesso a partire dalle ore 07,45, preferibilmente per piccoli gruppi
classe, eventualmente anche da soli, mantenendo il distanziamento. Il percorso di uscita ricalca
quello di entrata alle stesse condizioni.
2. Classi nel corridoio al primo e al secondo piano, direzione via XI Febbraio, lato Bovara (Primo piano:
73 – 3 C PAS, 75 – 4 C PSS, 76 – 3 D PAS, 77 – 5 C PSS, 78 – 2 D PAS; Secondo piano: 104 – 2 A SUE,
105 – 2 B OPT, 108 – 5 C SUE, 109 – 2 A OPT, 110 – 2 E PAS, 112 – 4 B OTS), accederanno dalla scala
antincendio (lato Bovara, lato mensa); sarà consentito l’accesso a partire dalle ore 07,45,
preferibilmente per piccoli gruppi classe, eventualmente anche da soli, mantenendo il
distanziamento; nel caso di gruppi classe, prima quelle al secondo piano, poi quelle al primo,
mantenendo il distanziamento interno alla classe e di una rampa di scale tra una classe e l’altra. Il
percorso di uscita ricalca quello di entrata alle stesse condizioni.
3. Classi nel corridoio al primo e al secondo piano, direzione via Castagnera, lato palestre (Primo piano:
60 – 1 A PCS, 61 – 4 B PSS, 62 – 2 A PCS, 63 – 2 B PAS, 66 – 3 B PAS; Secondo piano: 94 – 1 B SUE, 95
– 5 B SUE, 96 – 3 B SUE, 97 – 1 C SUE, 100 4 B SUE), accederanno dalla scala antincendio (lato Bovara,
lato palestra); sarà consentito l’accesso a partire dalle ore 07,45, preferibilmente per piccoli gruppi
classe, eventualmente anche da soli, mantenendo il distanziamento; nel caso di gruppi classe, prima
quelle al secondo piano, poi quelle al primo, mantenendo il distanziamento interno alla classe e di
una rampa di scale tra una classe e l’altra. Il percorso di uscita ricalca quello di entrata alle stesse
condizioni.
4. Classi nel corridoio al primo e al secondo piano, direzione via Castagnera lato biblioteca (Primo piano:
51 – 5 A PSS, 52 – 4 A PSS, 53 – 3 A PAS, 55 – 1 A PAS, 56 – 2 A PAS; Secondo piano: 86 – 5 A SUE, 87
– 4 A SUE, 88 – 3 A SUE, 89 – 1 A SUE) accederanno dalla scala antincendio (lato via Castagnera, lato
biblioteca), sarà consentito l’accesso a partire dalle ore 07,45, preferibilmente per piccoli gruppi
classe, eventualmente anche da soli, mantenendo il distanziamento; nel caso di gruppi classe, prima
quelle al secondo piano, poi quelle al primo, mantenendo il distanziamento interno alla classe e di
una rampa di scale tra una classe e l’altra. Il percorso di uscita ricalca quello di entrata alle stesse
condizioni.
5. Classi nel corridoio al secondo e al terzo piano, direzione via Castagnera lato Aula Magna (Terzo
piano: 139 – 3 A SUL, 142 – 4 A SUL, 143 – 5 A SUL; Secondo piano: 116 – 4 D PSS, 120 – 2 C SUE)
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accederanno dalla scala antincendio (lato Castagnera, lato Aula Magna), sarà consentito l’accesso a
partire dalle ore 07,45, preferibilmente per piccoli gruppi classe, eventualmente anche da soli,
mantenendo il distanziamento; nel caso di gruppi classe, prima quelle al terzo piano, poi quelle al
secondo, mantenendo il distanziamento interno alla classe e di una rampa di scale tra una classe e
l’altra. Il percorso di uscita ricalca quello di entrata alle stesse condizioni.
6. Classi negli androni del primo e del secondo piano (Primo piano: 92 – 2 B SUE, 102 – 4 C SUE; Secondo
piano: 58 – 1 B PAS, 59 – 5 B PSS, 68 – 2 C PAS) accederanno dalla porta del cortile utilizzando
appropriatamente la scala principale, sarà consentito l’accesso a partire dalle ore 07,45,
preferibilmente per piccoli gruppi classe, eventualmente anche da soli, mantenendo il
distanziamento; nel caso di gruppi classe, prima quelle al secondo piano, poi quelle al primo,
mantenendo il distanziamento interno alla classe e di una rampa di scale tra una classe e l’altra. Il
percorso di uscita ricalca quello di entrata alle stesse condizioni.
7. Classi nel corridoio al terzo piano, direzione via XI Febbraio, lato Bovara (Terzo piano: 126 – 1 A SUL,
124 – 2 A SUL, 125 – 1 B SUL, 127 – 2 B SUL, 131 – 3 B SUL, 132 – 4 B SUL, 133 – 3 A OPT, 134 – 5 B
SUL, 135 – 1 A OPT) accederanno dalla porta piccola, presente di fianco all’ingresso di via XI Febbraio,
sarà consentito l’accesso a partire dalle ore 07,45, preferibilmente per piccoli gruppi classe,
eventualmente anche da soli, mantenendo il distanziamento; nel caso di gruppi classe, mantenendo
il distanziamento interno alla classe e di una rampa di scale tra una classe e l’altra. Il percorso di uscita
ricalca quello di entrata alle stesse condizioni.
Tutte le classi al momento dell’uscita da scuola, dovranno essere accompagnati dai docenti dell’ultima ora
di lezione.
Indicazioni generali
Le classi, che hanno in orario, alla prima ora o all’ultima, la disciplina di Scienze Motorie entreranno e/o
usciranno direttamente dalla palestra.
Durante queste fasi la mascherina deve essere indossata correttamente e si deve comunque cercare di
mantenere la distanza prescritta dalla normativa.
I ritardatari dovranno attendere sul piazzale antistante la porta a vetri di via Castagnera che siano terminati
i movimenti delle classi: solo a questo punto potranno recarsi nelle loro aule dalla scala principale.
Tutti gli studenti dovranno arrivare a scuola muniti di propria mascherina (chirurgica, da preferire, o
familiare, quest’ultima deve essere lavata ogni giorno).
Gli studenti possono non indossare la mascherina in classe, quando sono seduti al proprio posto, ma, se per
qualsiasi motivo devono alzarsi dal proprio posto per recarsi in altra parte dell’aula, devono indossarla.
Gli studenti non devono passarsi tra loro e tra loro e la docente alcun oggetto (libri, quaderni, etc). In caso
di necessità la scuola fornirà materiali necessari.
Qualora i docenti riscontrassero mancanze in merito al rispetto delle indicazioni precedenti, dovranno
apporre nota disciplinare sul registro e inviare al dirigente email segnalando il fatto. Il mancato rispetto di
questa indicazione comporterà per il docente un richiamo verbale.
In merito alla necessità di predisporre fotocopie, gli originali dovranno essere consegnati al Collaboratore
Scolastico entro il giorno prima; il docente troverà le proprie copie sull’apposito tavolo in un contenitore di
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plastica; quindi, arrivato in classe, chiamerà gli studenti per il ritiro della copia personale: il ritiro dovrà essere
effettuato esclusivamente dallo studente interessato.
Gli studenti potranno recarsi in bagno uno alla volta, non sono ammesse deroghe; ai docenti si richiama la
necessità di ricordare agli studenti di lavarsi le mani in modo adeguato e di sanificare le mani con il gel una
volta usciti dal bagno. Anche durante l’intervallo è ammessa l’uscita per i bagni ad un alunno alla volta.
Non sarà consentita la consegna da parte dei genitori di materiali dimenticati a casa. Dovrà essere cura degli
studenti giungere a scuola con tutto il materiale necessario.
Nelle classi verrà posizionato un flacone di gel sanificante ad uso degli studenti, da utilizzare ogni volta che
devono usare materiali presenti in aula (pennarelli lim, computer, gesso, etc.).
Verrà predisposto un contenitore in ogni aula per l’inserimento delle giustificazioni dei ritardi e/o delle
assenze.
L’IIS Bertacchi sta predisponendo l’acquisto di materiali per la sanificazione delle cattedre e dei computer
che saranno consegnati a breve. I docenti devono, all’inizio della lezione, sanificare cattedra e computer.
Durante tutte le attività che prevedono l’uso di chromebook o ipad, i docenti dovranno aver cura di far
sanificare gli strumenti tecnologici dagli studenti, utilizzando il prodotto che sarà messo a disposizione per
tale necessità. Uno studente, utilizzando lo stesso correttamente, sanificherà tutti i dispositivi tecnologici
utilizzati.
Stessa procedura dovranno avviare sia i docenti di metodologia, musica sia in generale i docenti di quelle
discipline che prevedono l’uso di materiali potenzialmente utilizzabili da altre classi.
L’IIS Bertacchi sta predisponendo apposita segnaletica sia direzionale che di distanziamento (distributori
autormatici, segreterie, aula docenti); inoltre, sta predisponendo segnaletica relativa alla capienza degli spazi
che dovrà essere rispettata.
In merito alla distribuzione delle mascherine si comunica che l’IIS Bertacchi, viste le esigue scorte inviate dal
Ministero, ha predisposto la distribuzione delle mascherine al solo personale dell’Istituto (Docenti e Ata); il
personale che vorrà usufruirne la potrà richiedere all’ingresso o potrà continuare ad usare la propria. Per
quanto riguarda gli alunni, verrà consegnata agli studenti mascherina chirurgica, solo in caso di necessità
(rottura della stessa, situazioni che l’hanno resa inservibile, etc.)
Termino questa comunicazione, che non vuole spaventare nessuno, ma essere uno strumento per fornire
indicazioni chiare a tutti (studenti, famiglie, docenti e personale ATA), augurando un ritorno ad una parvenza
di normalità e un buon anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Prof: Raimondo Antonazzo

