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Protocollo ITT Buonarroti  
Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche e misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 

Si forniscono di seguito disposizioni per la ripresa delle attività didattiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalle “Linee di indirizzo per la tutela della Salute e Sicurezza” emanate dal Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento con Ordinanza n. 43 del 3 settembre 2020.  
 
PREREQUISITI PER L’ACCESSO A SCUOLA. 
Ricordiamo che per poter accedere all’Istituto è necessario:  

• non presentare sintomi suggestivi di Covid 19 (tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite…) 
e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
Chiunque non sia nelle condizioni di cui sopra, deve restare a casa. 
La verifica di tali condizioni è precisa responsabilità dei genitori o degli stessi studenti, qualora 
maggiorenni. 

• Come ulteriore misura di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche agli studenti 
verrà rilevata la temperatura corporea. A tale scopo ogni accesso agli edifici sarà dotato 
di termoscanner presidiato da un operatore e di lettore dei badge Mastercom per registrare 
gli ingressi degli studenti. 

 
INGRESSO E USCITA DEGLI STUDENTI 
Come comunicato in precedenza, si conferma che: 

• l’ingresso degli studenti dalla viabilità esterna avverrà attraverso tre diverse entrate (Via Brigata 
Acqui 15 e 17 e Via Barbacovi 1) che condurranno con precisi percorsi pedonali a cinque distinti 
ingressi dei padiglioni dell’Istituto, contrassegnati da un numero. Agli studenti di ciascuna classe 
sono stati assegnati i rispettivi ingressi e percorsi come indicato nelle tabelle allegate. (All. 1 Tab 
ingressi e percorsi / All. 2 Planimetria dislocazione classi: piano rialzato, primo piano, 
secondo piano, terzo piano) 
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• Anche per l’uscita da scuola, si dovranno seguire gli stessi percorsi utilizzati in ingresso. Per 
favorire il distanziamento ed evitare assembramenti, l’ordine di flusso in uscita avverrà in base al 
posizionamento dell’aula rispetto al vano scala.  

• Gli studenti dovranno indossare la mascherina (chirurgica o di comunità) a partire da 50 metri 
di distanza dagli ingressi all’Istituto e per tutto il percorso fino alla propria classe, evitando 
assembramenti e mantenendo sempre almeno 1 mt di distanza. Una volta in classe, lo studente 
attenderà seduto al proprio banco l’inizio delle lezioni.  

• I cancelli saranno aperti alle ore 7:20 per facilitare l’accesso agli studenti che arrivano da fuori 
città. Si invitano gli studenti dell’area urbana e dell’interland cittadino a programmare il trasporto 
(a piedi o in bici per quanto possibile) verso la scuola in corrispondenza degli orari delle lezioni. 
A tale scopo si sta predisponendo una specifica area di parcheggio biciclette.  

 
ORARIO DELLE LEZIONI e INTERVALLI 
Sono stati predisposti due orari di inizio e fine delle lezioni, come da seguente tabella: 
Gruppo A - ore 7:50 – 12:50 
Gruppo B -  ore 8:00- 13:00 
 Per i due Gruppi classe A e B gli orari giornalieri saranno i seguenti: 
 

Gruppo A  Gruppo B 
inizio 

lezione 
fine 

lezione intervallo  
inizio 

lezione 
fine 

lezione Intervallo 

7:50 08:35 00:05  8:00 08:40  

8:40 09:25 00:05  8:45 09:30 00:05  
9:30 10:15 00:10  9:40 10:25 00:10  
10:25 11:10 00:05  10:30 11:15 00:05  
11:15 12:00 00:05  11:20 12:05 00:05  
12:05 12:50    12:10 13:00 00:05  

 

• Le classi con rientri pomeridiani svolgeranno le lezioni con orari come da tabella (All. 3 Orari 
lezioni pomeridiane). Si precisa che i rientri pomeridiani inizieranno a partire dal 21 settembre 
p.v. 

• Gli intervalli, di 5 minuti tra un’ora e l’altra e di 10 minuti in corrispondenza della terza ora, si 
svolgeranno in aula. I docenti consentiranno l’eventuale accesso ordinato ai servizi igienici e 
assicureranno un adeguato ricambio d’aria.  

• I distributori automatici di cibo e bevande sono stati momentaneamente disattivati. Ciascuno 
studente dovrà pertanto portarsi da casa la propria merenda. 
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SERVIZIO MENSA 
Gli studenti del Buonarroti potranno usufruire della mensa esclusivamente presso l’Istituto.  
Per assicurare il necessario distanziamento degli utenti e una costante igienizzazione delle 
postazioni, lo spazio mensa è stato organizzato su più turni, con la presenza di massimo tre classi 
in contemporanea. 
 
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA - UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE 
Al cambio dell’ora, gli studenti dovranno rimanere in classe e mantenere il distanziamento di almeno 
un metro.  
Gli studenti potranno non indossare la mascherina durante la permanenza in aula in condizione di 
staticità, ma la dovranno indossare negli spostamenti fuori dall’aula o nell’aula se non fosse 
possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro. La mascherina quando non indossata andrà 
riposta in maniera idonea per proteggerla da contaminazioni o dal contatto con altri soggetti 
Lo spostamento in laboratorio o in palestra e il ritorno nelle rispettive aule avverrà esclusivamente 
sotto la vigilanza del docente della disciplina.  
All’ingresso dei laboratori agli studenti saranno consegnate mascherine chirurgiche che verranno 
indossate durante tutta l’attività didattica. Le stesse andranno poi smaltite negli appositi bidoncini a 
pedale per i rifiuti Covid presenti in tutti i laboratori e nelle aule.  
Laboratori, aule e palestre saranno forniti inoltre di gel igienizzante, di detergente liquido per la 
disinfezione delle superfici, di carta usa e getta.  
Sia in ingresso che in uscita dai laboratori gli studenti dovranno igienizzarsi le mani e a fine 
esercitazione garantire la pulizia della propria postazione con i prodotti igienizzanti forniti 
dall’Istituto.  
Per evitare possibili contaminazioni andrà minimizzato lo scambio di attrezzature; per le stesse 
ragioni è momentaneamente sospeso l’utilizzo degli armadietti e degli appendiabiti. Giubbotti, 
cappotti e zaini dovranno essere lasciati in aula e riposti sullo schienale della propria sedia. Qualora 
gli studenti durante l’ultima ora di lezione si trovassero in un laboratorio oppure in palestra, dovranno 
rientrare nella propria aula ed uscire dallo stesso percorso utilizzato in ingresso.  
Per lo svolgimento delle attività motorie, sarà garantita adeguata areazione ed un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri. Gli studenti arriveranno in Istituto abbigliati in modo adeguato allo 
svolgimento dell’attività motoria e cambieranno le scarpe in aula prima di accedere alle palestre. 
 
STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e che hanno optato per lo studio individuale si recheranno 
nelle aule come da allegata tabella, per evitare interferenze con studenti di altre classi. (All. 4) 
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ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
I contatti con le segreterie saranno possibili unicamente tramite mail o su appuntamento, inviando 
una richiesta all’indirizzo segr.didattica@buonarroti.tn.it 

 
REGOLAMENTO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19  
L’Istituto come previsto dal Regolamento delle misure per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19, ha predisposto un’aula collocata al piano rialzato R32 per l’isolamento 
di eventuali casi sospetti ed ha nominato REFERENTI COVID i Professori Giovanni Mula e 
Sebastiano Izzo.  
 
Per eventuali dubbi e chiarimenti, si ricorda il numero verde 800390270, appositamente attivato dalla 
PAT.  
 
Si sottolinea infine l’importanza di un comportamento corretto e responsabile nel seguire 
scrupolosamente le regole volte a garantire la sicurezza dell’intera comunità scolastica. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
all'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 
D. Lgs. 39/1993). 

 

 

 

 

 

Estratto Avviso n. 11 dd 10 settembre 2020 
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