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DISPOSIZIONE ANTICOVID N. 001             Bergamo, 11 settembre 2021 

 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE 
 
Oggetto: Norme generali per l’accesso a scuola, l’attività didattica e la gestione delle persone 
con sospetti sintomi di COVID-19  
 
In preparazione al rientro a scuola previato per il giorno 13 settembre 2021, si richiama l’attenzione 
dell’utenza in merito alle disposizioni attuate dall’Istituto in materia di prevenzione della pandemia Covid 
-19 con particolare riferimento a quanto previsto dal Protocollo per la gestione dell’emergenza 
COVID-19 pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione #ioTornoaScuola 21/22 . 
 
SINTESI DELLE PRINCIPALI PROCEDURE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID-19 
 
Si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni, di rispettare gli orari di ingresso e le disposizioni 
per l’uscita e di evitare assembramenti in ogni possibile occasione. 
 
DIFFERENZIAZIONE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE  
 
L’analisi degli spazi ha portato alla conclusione che è possibile accogliere in presenza e in sicurezza 
tutti gli alunni. 
 
SEDE PRINCIPALE: Al fine di garantire il distanziamento e scongiurare situazioni di assembramento 
tipico dell'inizio e del termine delle lezioni, è stato predisposto un piano di differenziazione degli ingressi 
e delle uscite in maniera tale che da ognuno degli accessi dell'Istituto non debbano transitare più di 5 o 
6 classi, misura questa che, combinata con agli ampi spazi di accesso all’edificio scolastico, evita di 
consentire rischiosi assembramenti degli studenti.  
 
SUCCURSALE VIA PIZZO DELLA PRESOLANA: Relativamente alle 10 classi della succursale di via 
della Presolana, si precisa che l’ingresso sarà unico, ma, in ogni caso, i flussi sia nel primo che nel 
secondo turno di ingresso/uscita sono gli stessi della sede principale  
 
SUCCURSALE PESENTI: Relativamente alle 4 classi della succursale dislocate presso l’Istituto 
Pesenti, si precisa che l’ingresso sarà unico, ma, in ogni caso, i flussi sia nel primo che nel secondo 
turno di ingresso/uscita sono gli stessi della sede principale  
 
Si vedano il PIANO DI DIFFERENZIAZIONE DEGLI INGRESSI (SEDE PRINCIPALE) ALLEGATO 1 e 
la MAPPA AEREA DELL’ISTITUTO CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO E DI USCITA (SEDE 
PRINCIPALE E SUCCURSALI) ALLEGATO 2.  
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All’ingresso si segue scrupolosamente la segnaletica a pavimento e la cartellonistica 
informativa e ci si reca direttamente e rapidamente nelle aule rispettando sempre il 
distanziamento di un metro. 
 
RADDOPPIO DEI TURNI DI INGRESSO E TRIPLICAZIONE DI QUELLI DI USCITA 
 
Come preannunciato con la Cir. n. 001 del 03/09/2021, nel corrente anno scolastico non è prevista la 
riduzione dell’unità oraria di lezione; pertanto, tutte le unità orarie saranno di 60 minuti e le uscite (anche 
in funzione dell’orario di ingresso) saranno alle ore 13:00, 14:00 o 15:00, il tutto secondo la seguente 
tabella: 
 

SCANSIONE ORARIA AS 2021/22 
07:55 08:00 INGRESSO 
08:00 09:00 PRIMA ORA 
09:00 09:55 SECONDA ORA 
09:55 10:00 INTERVALLO BREVE 
10:00 11:00 TERZA ORA  
11:00 11:52 QUARTA ORA 
11:52 12:07 INTERVALLO LUNGO 
12:07 13:00 QUINTA ORA 
13:00 13:55 SESTA ORA 
13:55 14:00 INTERVALLO BREVE 
14:00 15:00 SETTIMA ORA 
15:00 16:00 OTTAVA ORA 
16:00 17:00 NONA ORA 

 
Si precisa che, con l’aumento delle classi del settore alberghiero, derivante dal completamento dei corsi 
con le classi quinte, anche quest’anno alcune classi avranno l’uscita alle ore 16.00 o alle ore 17.00. 
Tale situazione dovrebbe risolversi a partire dall’a.s. 2022/23 dato che l’Amministrazione provinciale ha 
previsto la realizzazione del terzo laboratorio di cucina/pasticceria nell’estate del 2022. 
 
INTERVALLO 
 
Le attenzioni da adottare a causa della pandemia, obbligano lo svolgersi del tempo/intervallo in classe, 
sotto la sorveglianza del docente in servizio alla seconda e/o alla quarta unità oraria di lezione, con 
movimenti anche all'interno della stessa ridotti al minimo e sempre con la mascherina indossata. 
Durante il consumo di snack e bevande tutti gli studenti del gruppo classe dovranno permanere presso 
la propria postazione, avendo cura di restare seduti. 
Per la prima settimana, causa rifacimento impianto elettrico della pizzeria non sarà possibile fornire 
pizze e panini e pertanto è consigliato di portare la merenda da casa. 
L’utilizzo dei SERVIZI IGIENICI, tipicamente consentito durante la ricreazione, essendo strettamente 
regolato in funzione della capienza degli stessi, sembra opportuno durante tutto l’arco della giornata 
garantendo un’adeguata vigilanza per evitare assembramenti. 
Al pari dell’accesso ai servizi anche quello ai DISTRIBUTORI AUTOMATICI e previa igienizzazione 
delle mani dovrà essere scaglionato in tutto l'arco della giornata e limitato alle reali situazioni di 
necessità. 
 
CAMBIO DELL’ORA 
 
È obbligatorio che durante il cambio di lezione (docenti diversi tra un modulo e l’altro) studentesse e 
studenti indossino la mascherina chirurgica e mantengano ordine in attesa dell’arrivo del docente della 
lezione successiva.  
È vietato a studentesse e studenti utilizzare o toccare i dispositivi informatici a disposizione in aula (PC, 
mouse, lavagna interattiva); 
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E’ consentito avvicinarsi alla cattedra per la sanificazione della mani con la soluzione idroalcolica a 
disposizione (è comunque raccomandato ad ogni famiglia di dotare la/il propria/o figlio di minidispenser 
personali, anche in relazione al percorso casa-scuola e viceversa e all’eventuale utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico). 
 
USCITA DA SCUOLA 

 
Al suono della campanella dell’ultima unità oraria di lezione, senza anticipare in nessun caso l’uscita 
dall’aula prima del suono della campanella, uscire da scuola (dopo avere indossato la mascherina) 
seguendo il percorso inverso all’entrata. 
In nessun caso è consentito variare tale percorso. 
Nella prima settimana di scuola, a causa delle cattedre non ancora coperte, l'orario delle lezioni subisce 
la riduzione di due unità orarie rispetto all’orario completo. 
In tale fase di potenziale assembramento non uscire subito dall’aula, ma indossare la mascherina e gli 
effetti personali e poi aspettare le indicazioni dell’insegnante per uscire lasciando velocemente l’edificio 
evitando di fermarsi negli spazi comuni. Nei corridoi camminare seguendo le frecce e rispettando 
sempre il distanziamento di un metro. 
 
MISURAZIONE PREVENTIVA DELLA TEMPERATURA CORPOREA (STUDENTI) 
 
Resta confermata tra le procedure indicate nelle linee guida per identificare precocemente i casi 
sospetti, la misurazione della temperatura in caso di bisogno (per esempio in caso di malore a scuola 
per lo studente) con termometri senza contatti, ma soprattutto si richiama l’attenzione sul fatto che vi 
deve essere “il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola”. 
 
REGOLE IGIENICHE E USO DI MASCHERINA 
 
All’ingresso, nelle aule e nei locali didattici, negli uffici, in prossimità dei servizi igienici e dei distributori 
di snack sono a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori uno o più dispenser di soluzione igienizzante 
idroalcolica. 
All’interno dei bagni, in prossimità del lavabo, è disponibile un dispenser di sapone per mani, un rotolo 
di carta asciugamani e un secchio ove gettare la carta utilizzata. 
Lo studente all'atto dell'ingresso a scuola dovrà obbligatoriamente essere munito di mascherina fino al 
raggiungimento della propria aula dove sarà possibile toglierla soltanto nella fase di stazionamento al 
proprio posto (e in caso di rispettto delle misure di distanziamento previste) anche se è fortemente 
consigliato di utilizzarla sempre.  
Diversamente da quanto previsto lo scorso anno vi è l’obbligo per tutti di indossare la mascherina 
chirurgica (personale e studenti), pertanto non è più consentito l’uso della mascherina di comunità.  
Inoltre, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico il 21/04/2021, è dato parere 
sfavorevole all’utilizzo di mascherine FFP2/FFP3 da parte degli allievi considerandone non consigliabile 
l’uso prolungato. 
Si fa presente che, anche quest’anno, il Ministero tramite il Commissario Straordinario fornisce agli 
istituti scolastici le mascherine chirurgiche. 
La mascherina va sempre indossata in tutte le situazioni di movimento, in aula, nei corridoi, in entrata e 
in uscita. 
La mascherina può essere abbassata o tolta nelle seguenti situazioni: 
• quando l’alunno è seduto al suo banco in aula ed è garantito 1 metro di distanziamento dagli altri 

alunni (almeno 2 metri dalla cattedra del docente); 
• durante le lezioni di educazione fisica, purché venga rigorosamente osservato l’obbligo di 

distanziamento di 2 metri; 
• durante il consumo (seduti al proprio banco) della merenda durante il tempo della ricreazione.  
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La mascherina, nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di 
preservarla sotto il profilo igienico (è evidente che il contatto della mascherina con una superficie 
contaminata determina la contaminazione della stessa che, dovendo essere portata a stretto contatto 
con le vie aeree, con ogni probabilità determinerebbe il contagio del soggetto). 
A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all’interno di un sacchetto personale in plastica che 
dovrà essere nella disponibilità di ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove altro 
possibile. 
Sono esonerati dall’uso della mascherina gli allievi diversamente abili o affetti da patologia certificata 
che ne impedisca l’uso. 
 
 
NORME GENERALI DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA 
 
• È vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata. 
• Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso 

individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.); non è consentito l’uso in comune di 
bottigliette d’acqua o di altre bevande. 

• È fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente 
necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso 
esclusivamente personale. 

• Al cambio del docente la postazione (superficie della cattedra, braccioli della sedia, tastiera, mouse, 
LIM etc.) deve essere igienizzata da parte del personale deputato a ciò. In mancanza il singolo 
docente potrà provvedere individualmente mediante salviette sanificanti usa e getta da buttare nello 
specifico cestino per i D.P.I. 

• Nell’arco della stessa giornata la postazione dell’allievo deve intendersi fissa, anche in seguito 
all’uscita per recarsi in laboratorio, palestra o altro, al rientro ciascun allievo deve riprendere la 
propria postazione. 

• È obbligatorio che durante il cambio di lezione (docenti diversi tra un modulo e l’altro) studentesse 
e studenti indossino la mascherina chirurgica e mantengano ordine in attesa dell’arrivo del docente 
della lezione successiva.  

• È vietato a studentesse e studenti utilizzare o toccare i dispositivi informatici a disposizione in aula 
(pc, mouse, lavagna interattiva). 

• È consentito avvicinarsi alla cattedra per la sanificazione delle mani con la soluzione idroalcolica a 
disposizione (è comunque raccomandato ad ogni famiglia di dotare la/il propria/o figlia/o di 
minidispenser personali, anche in relazione al percorso casa-scuola e viceversa e all’eventuale 
utilizzo di mezzi di trasporto pubblico). 

 
MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO 
 
Tutti gli alunni devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-
19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono 
immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro o suo rappresentante (referente COVID). 
Nel caso in cui il soggetto sintomatico sia uno studente minore, questi: 
• verrà separato immediatamente dalla classe, in seguito a segnalazione dell’insegnante di 

classe/sezione ai collaboratori scolastici;  
• verrà dotato di mascherina chirurgica (se tollerata);  
• verrà condotto in un locale isolato (LOCALE DI ISOLAMENTO), appositamente individuato in ogni 

plesso e non utilizzato per altri scopi.  
I minori non verranno lasciati da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati 
a un genitore/tutore legale 
Il Dirigente Scolastico o il Referente COVID contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o 
tutoriale sullo stesso affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di 
contattare immediatamente il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e seguire le sue 
indicazioni. 
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Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente maggiorenne, oltre ad attivarsi come da 
procedura prevista al primo punto per i lavoratori, il Dirigente Scolastico o il Referente COVID chiede 
allo stesso se debba avvisare la famiglia. 
In caso di allontanamento, al lavoratore o allo studente allontanato viene consegnato il modulo recante 
“DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO” che indica quali siano gli obblighi del soggetto che viene 
allontanato. 
 
GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA 
 
L’allievo che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a 
casa, non deve uscire dalla propria abitazione e direttamente (maggiorenni) o mediante il genitore o chi 
esercita la potestà il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se 
del caso, presso l’Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l’esecuzione del test 
diagnostico (tampone). Lo studente maggiorenne o chi esercita la potestà sul minore avvisa poi l’Istituto 
dell’assenza per motivi di salute. 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l’Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il 
Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l’attivazione 
delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di 
negativizzazione (rilasciato dall’Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 
24h). 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino 
all’esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà 
avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera 
Scelta che autorizza il rientro. 
 
REFERENTI COVID 
 
L’istituto ha individuato quali Referenti Covid: 
 
• Sede principale - ASPP prof.ssa Maria Rita Cardia 
• Sostituto sede principale - Collaboratrice del dirigente scolastico prof.ssa Silvia Rossini 
• Succursale di Via Della Presolana – Referente succursale prof. Roberto Pagnotta 
• Sostituto succursale di Via Della Presolana prof. Franco Belotti 
• Sostituto succursale di Via Della Presolana - Collaboratrice scolastica Viola Annamaria 
• Succursale Pesenti di Via F. Ozanam – prof.ssa Maria Maiorano 

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 
 
Si rimanda alla specifica circolare. 
 
GESTIONE DELLE GIUSTIFICHE (PRIMI GIORNI IN ASSENZA DI LIBRETTO DELLE GIUSTIFICHE) 
 
Nei primi giorni di scuola, in assenza di libretto delle giustifiche, le richieste di ingresso posticipato o di 
uscita anticipata, ovvero eventuali giustifiche di assenza, saranno annotate dai genitori (ovvero dagli 
studenti maggiorenni) sul diario personale. 
 
Per ogni altra indicazione fare riferimento al protocollo e al suo aggiornamento pubblicati sul 
sito web istituzionale. 
 
Nella convinzione che tutti daranno il loro fattivo apporto per poter affrontare in sicurezza la vita 
scolastica, mi è gradita l’occasione per augurare a tutti un buon inizio anno scolastico. 
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Si allegano: 
 

1) PIANO DI DIFFERENZIAZIONE DEGLI INGRESSI (SEDE PRINCIPALE); 
2) MAPPA AEREA DELL’ISTITUTO CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO E DI USCITA 

(SEDE PRINCIPALE E SUCCURSALE) 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALL. 1 
 

PIANO DI DIFFERENZIAZIONE DEGLI INGRESSI (SEDE PRINCIPALE) 
 

N. CLASSE AULA 
INGRESSO 

(1) PIANO DESCRIZIONE 
1 1A AL 103 A PRIMO SCALA INTERNA 
2 1B AL 205 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
3 1C AL 207 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
4 1D AL 104 B PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 
5 1E AL 209 A SECONDO SCALA INTERNA 
6 1F AL 105 A PRIMO SCALA INTERNA 
7 1M SC 221 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
8 1N SC 100 B PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 
9 1R IE 108 B PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 

10 1S IE 210 A SECONDO SCALA INTERNA 
11 2A AL 201 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
12 2B AL 211 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
13 2C AL 203 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
14 2D AL 204 B SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
15 2E AL 3 A TERRA SCALA INTERNA 
16 2F AL 106 B PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 
17 3A EN 102 B PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 
18 3B EN 107 C PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 

19 3E PA 
111 

(ATELIER) A PRIMO SCALA INTERNA 
20 3F SA 206 B SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
21 3G AC 113 A PRIMO SCALA INTERNA 
22 3R IE 110 B PRIMO SCALA EMERG. ESTERNA 
23 4A EN 217 A SECONDO SCALA INTERNA 
24 4B EN 223 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
25 4C EN 202 B SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
26 4E PA 101 A PRIMO SCALA INTERNA 
27 4F SA 5 A TERRA SCALA INTERNA 
28 4H SA 200 B SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
29 4G AC 0 A TERRA SCALA INTERNA 
30 5A EN 215 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
31 5B EN 208 B SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 
32 5C EN 1 A TERRA SCALA INTERNA 
33 5F SA 109 A PRIMO SCALA INTERNA 
34 5G AC 219 C SECONDO SCALA EMERG. ESTERNA 

 
 



MAPPA AEREA DELL’ISTITUTO CON INDICAZIONE DEI 
PUNTI DI ACCESSO E DI USCITA 

SEDE PRINCIPALE
Via M. Gavazzeni n. 37 a Bergamo

A

B

C

Figura 1 PISTA DI ATLETICA

Figura 2- INGRESSO B

Figura 4- INGRESSO A
Figura 3- INGRESSO C

INGRESSO A: ACCESSO DAL 
VIALETTO PEDONALE;

INGRESSO B: ACCESSO DAL 
CANCELLO CARRALE 
AUTOMATICO (PARCHEGGIO 
NUOVO

INGRESSO C: ACCESSO DAL 
CANCELLO CARRALE MANUALE 
(PERCHEGGIO VECCHIO



SUCCURSALE PRESOLANA
          Via Pizzo della Presolana (di fronte al Pala Creberg).

Figura 5- INGRESSO D - PRESOLANA



SUCCURSALE PESENTI 
Via Ozanam, 27 Bergamo 
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