PROTOCOLLO
PER L’ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI
CORSI DI RECUPERO (PAI) 2019-2020

PREMESSA
L’obiettivo del presente documento è fornire corrette prassi finalizzate a garantire nel nostro
Istituto l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia da SARS COV 2 il conseguente svolgimento dei Corsi di Recupero in sicurezza.
1. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
L’IIS Majorana informa tutti i lavoratori e gli studenti dell’Istituto circa le disposizioni delle
Autorità, mediante apposita sezione sulla home page del sito istituzionale
www.majoranatorino.edu.it
denominata
“SICUREZZA
COVID-19”,
comunicazioni
elettroniche, e/o consegnando e/o affiggendo all’ingresso e ne luoghi maggiormente visibili
dei locali dell’istituto, appositi cartelli informativi.
2. MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA DEI PROFESSORI E DEGLI STUDENTI
Studenti e Docenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali.
Studenti e Docenti che partecipano alle attività didattiche di recupero durante il periodo 2-11
settembre 2020 utilizzeranno gli ingressi principali per le due sedi (NB non sarà necessaria
la rilevazione della temperatura all’ingresso):
via Frattini, 11
C.so TAzzoli, 209

per il LICEO
per l’ISTITUTO TECNICO.

Gli studenti dovranno presentarsi all’ingresso indossando correttamente una mascherina
chirurgica o di comunità.
Studenti e Docenti dovranno igienizzare le proprie mani con l’apposito gel prima di
dirigersi alle aule cui verranno indirizzati da apposita segnaletica.
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Le aule verranno utilizzate per un solo gruppo di attività ciascun giorno e successivamente
igienizzate.
Studenti e Docenti utilizzeranno come uscita i rispettivi punti di ingresso di ciascuna aula
frequentata.

3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le aule sono state predisposte in modo tale da garantire più di un metro di distanziamento
tra le postazioni degli alunni e almeno due metri tra la postazione del docente e le
postazioni degli alunni.
Studenti e Docenti potranno togliere la mascherina solo quando avranno raggiunto la propria
postazione (banco o cattedra) e potranno rimanere senza mascherina solo se alla propria
postazione.
Studenti e Docenti dovranno indossare la mascherina ogni qualvolta sia abbandonata la
propria postazione (interrogazione, spiegazioni alla lavagna, uscita dalla classe, uso dei
servizi, percorsi di ingresso e uscita)
Studenti e Docenti dovranno utilizzare esclusivamente i servizi di pertinenza dell’aula
utilizzata, indossando la mascherina e igienizzando le mani all’ingresso di servizi e al ritorno
in classe.
Gli studenti non potranno accedere ad altri ambienti che non siano necessari alle attività
didattiche per cui sono convocati (ingresso, uscita e aula assegnata)
I Docenti dovranno indossare la mascherina per ogni attività all’interno dell’Istituto al di fuori
dell’aula di attività (recupero materiali in sala insegnanti, richiesta di fotocopie etc...)

La Dirigente Scolastica
Ing. Silvia PETRICCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93
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