
 
 
 
 
 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO) 
 
VISTO il DM n. 87 del 06/08/2020; 
VISTO il D.L. n. 104 del 14/08/2020; 
VISTE le disposizioni e procedure impartite dal Medico Competente; 
VISTI i documenti informativi e la procedura di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 a scuola, predisposti dal RSPP;  
 

SI DISPONE 
quanto segue: 
I Collaboratori Scolastici assicurano misure specifiche di pulizia degli ambienti, delle superfici e degli arredi/materiali scolastici.  
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati alle 
attività per permettere l’igiene frequente delle mani. 
Deve essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali destinati alle attività favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale, tenendo sempre 
aperte le porte e le finestre. Non devono essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. 
I Collaboratori Scolastici assegnati a ciascun reparto: 

 verificano che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani utilizzati nel settore di competenza siano sempre riforniti della soluzione igienizzante; 

 puliscono bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio delle attività e al termine (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno); 





 vigilano che nei bagni entri una sola persona per volta; 

 puliscono i bagni dopo ogni utilizzo; 

 igienizzano le sedie e i banchi, così come i materiali scolastici utilizzati. 
I Collaboratori Scolastici hanno, altresì, il compito di far accedere alle zone assegnate solamente i docenti e gli studenti interessati, evitando assembramenti.  
L’ingresso sarà inibito a chiunque sia sprovvisto di mascherina.  
 
DOCENTI E STUDENTI 
Docenti e studenti interessati accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente gli ingressi e le uscite indicate, di seguito dettagliati.  
I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.  
Qualora i docenti o gli studenti dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o amministrativi, dovranno seguire i percorsi indicati.  
I docenti dovranno utilizzare DPI (mascherina chirurgica) per tutta la durata delle attività. Il DPI verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non dovrà mai essere tolto 
durante la giornata. Si dovranno igienizzare le mani all’ingresso dell’edificio e quando necessario.  
Qualora i docenti dovessero maneggiare documenti cartacei, gli stessi utilizzeranno i guanti; dopo la consultazione dei documenti, i guanti andranno tolti 
immediatamente e gettati nell’apposito contenitore, le mani andranno subito igienizzate. 
Gli studenti accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio delle attività, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata. Dovranno portare con sé 
l’acqua, se riterranno di averne necessità: i distributori della scuola saranno disattivati. 
Lo studente dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
Al momento dell’accesso dovrà igienizzare le mani dai dispenser appositi.  
Entrando nell’aula indicata, dovrà utilizzare il banco e la sedia predisposti dai collaboratori scolastici, già igienizzati.  
In caso lo studente abbia bisogno di utilizzare il bagno, dovrà usare esclusivamente quello indicato; in questo caso, prima di entrare in aula, dovrà igienizzare di nuovo le 
mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta.  
 
AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ISOLAMENTO 
All’interno della scuola è previsto un ambiente (infermeria) dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 
componenti la commissione. 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico si rende necessaria la collaborazione attiva di 
studenti e famiglie, di docenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio 
ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, docente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 
 
 



MATERIA CLASSI DATE ORARIO DOCENTE AULA INGRESSO/USCITA COLLABORATO
RE SCOLASTICO 

INGLESE 3BSU–3CSU-3BL–3DL-
4CSU–4DL 

1-3-8-10-14-16 settembre 10:40-13:10 GERARDI 1ASU 2° ingresso atrio centrale 
via Achille Grandi 
 

MARTUCCI 

INGLESE 1ASU-1BES-1AL– 1BL– 
2BL 

2-4-9-11-16-18 settembre 08:00-10:30 MIGLIARDI 2ASU 2° ingresso atrio centrale 
via Achille Grandi 
 

MARTUCCI 

MATEMATICA 1ASU– 1BL–2BL                                              3-8-10-14-15-17 settembre 08:00-10:30 GALLUCCIO 3ASU 2° ingresso atrio centrale 
via Achille Grandi 
 

MARTUCCI 

MATEMATICA 3ASU-3BSU-3CSU-3BL-
3AES                                 

2–4–9–11–16–18 settembre   08:00-10:30 PELLEGRINO 4ASU Ingresso2°cancello via 
Giustino Fortunato (di 
fronte ingresso Parco Di 
Giulio) 

MARTUCCI 

MATEMATICA 4ASU-4CSU-4BL                                                          3–8–10–14–15–17 settembre   08:00-10:30 DI MAURO 4CSU Ingresso2°cancello via 
Giustino Fortunato (di 
fronte ingresso Parco Di 
Giulio) 

MARTUCCI 

FISICA 4ASU– 4CSU-4BL   
3BSU-3CSU-3AES                                                                   

4 – 9 – 15 -18 settembre 
da stabilire 

10:40-13:10 
pomeridiano 

PADULA 3CSU 2° ingresso atrio centrale 
via Achille Grandi 
 

TEDESCO 

ITALIANO 4ASU– 4CSU-4BL 2–4–9–11–16–18 settembre   08:00-10:30 ZILLI 1CSU Ingresso via Achille 
Grandi/via Silvio Pellico 
(ingresso palestra) 

RILLO 

ITALIANO 3BSU-3CSU-3AES-3BL 3-8–14–17–21–22 settembre   08:00-10:30 POSO 3AES Ingresso via Achille 
Grandi/via Silvio Pellico 
(ingresso palestra) 

TEDESCO 

ITALIANO 1ASU-1BES-1AL                                                       2-4-9-11-16-17  settembre 10:40-13:10 MAROTTA 2AES Ingresso2°cancello via 
Giustino Fortunato (di 
fronte ingresso Parco Di 
Giulio) 

TEDESCO 

LATINO 1ASU–1AL–1DL- 2CSU 3– 8–10–14-15–18 settembre  10:40-13:10 DI GIULIO 5AES Ingresso2°cancello via 
Giustino Fortunato (di 
fronte ingresso Parco 

TEDESCO 



Di Giulio) 

SCIENZE UMANE 3ASU-3BSU–3CSU-
3AES 

2–9–11–15–17–21 settembre 10:40-13:10 FINA 2CSU Ingresso via Achille 
Grandi/via Silvio Pellico 
(ingresso palestra) 

RILLO 

FILOSOFIA 3ASU-3CSU–3BL-3DL 4 -18 settembre 
10-15 settembre 

10:40-13:10 
08:00-10:30 

VADACCA M.T. 4AES Ingresso via Achille 
Grandi/via Silvio Pellico 
(ingresso palestra) 

RILLO 

FRANCESE 1AL 
3BL 

8–4 – 17 – 21 settembre 
9–11–15– 17  settembre 

08:00-10:30 
10:40-13:10 

MURRI 1AES 1AL Ingresso via Achille 
Grandi/via Silvio Pellico 
(ingresso palestra) 
3BL 2° ingresso atrio 
centrale via Achille 
Grandi 

RILLO 

SPAGNOLO 1BES–1BL-2BL                                                   3–8–10–14–15–18 settembre 10:40-13:10 BRUNO  5ASU Ingresso via Achille 
Grandi/via Silvio Pellico 
(ingresso palestra) 

RILLO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 


