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1. A chi si rivolge e a cosa serve questo documento? 

Il documento si rivolge agli studenti che frequentano l’Istituto Remo Brindisi e alle loro 

famiglie, consentendo a tutti di essere informati sulle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 e sul corretto comportamento da adottare all’interno 

dell’istituto per non ostacolare l’organizzazione delle attività scolastiche.  

2. Quali sono i principali obblighi previsti dai regolamenti della scuola? 

1. Con febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di restare a casa e di 

chiamare il proprio medico di famiglia. 

2. In caso di febbre e altri sintomi influenzali non è consentito l’accesso a scuola, in caso di 

comparsa durante la permanenza a scuola vi è l’obbligo di dichiararlo (mantenendo le 

distanze dalle persone presenti). È obbligatorio comunicare la propria provenienza da zone 

a rischio o il contatto avvenuto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

3. È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

4. È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica secondo le disposizioni vigenti 

5. È necessario il frequente ricambio d’aria dei locali, preferendo il mantenimento delle 

finestre aperte; la disinfezione delle mani degli studenti è consentita in ogni aula dalla 

presenza di dispenser di soluzione alcolica. 

3. La scuola ha un numero sufficiente di aule per tutti gli studenti? 

L’istituto dispone di aule sufficienti per tutti gli iscritti dell’anno scolastico 2020/2021.  Solo 

4 delle 29 classi sanno suddivise in due gruppi, collocati in aule in cui è assicurata la 

presenza di dispositivi digitali che dialogano in rete. Sarà garantita in questo modo a tutti 

gli studenti la frequenza scolastica senza riduzioni di orario. 
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4. Le aule garantiscono il distanziamento sociale previsto dalla normativa? 

Le aule sono provviste di banchi singoli che garantiscono il distanziamento stabilito dalla 

normativa: 1 metro tra gli studenti e 2 metri dalla “zona cattedra”.  

Ogni spostamento d’aula reso necessario da particolari necessità verrà comunicato con 

anticipo. 

5. In che modo sono previsti gli ingressi e le uscite dalla scuola? 

L’edificio del Remo Brindisi è collocato in un ampio cortile ed è articolato in settori e plessi 

che hanno numerose porte di emergenza. Per garantire un flusso ordinato degli studenti è 

quindi possibile: 

1. Far accedere gli studenti da 4 ingressi distinti in base alla vicinanza della loro aula.  In 

tali aree saranno individuati punti di sosta a garanzia del distanziamento, con segnaletica 

orizzontale: 

 Ingresso principale  

 Ingresso scala emergenza alberghiero 

 Ingresso posto di fronte alle officine del MAT 

 Ingresso succursale 

 Ingresso scala emergenza Tecnico 

2. Garantire la presenza di un collaboratore scolastico che vigili affinché gli alunni si rechino 

nelle rispettive aule in modo ordinato e rispettando i distanziamenti; 

3. Far accogliere in aula gli alunni dal docente in servizio alla prima ora. 

All’interno dell’istituto sono presenti indicazioni orizzontali e verticali che regolano gli 

spostamenti; agli alunni assegnati ad una determinata area non è consentito l’accesso ad aree 

diverse, salvo per casi particolari e su autorizzazione del DS o del personale docente. 
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6. In che modo è possibile garantire il rispetto delle distanze? 

Sul pavimento è indicata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo un eventuale spostamento dovuto alle pulizie. 

7. Banchi, sedie, arredi e postazioni possono essere spostati? 

Nessuno spostamento di banchi, sedie, arredi o postazioni può essere effettuato se non è 

direttamente autorizzato dal Dirigente scolastico. 

8. Come viene regolamentato l’accesso ai servizi igienici durante le lezioni? 

Per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, l’accesso ai servizi igienici è consentito dalla 

prima alla quinta ora in modo da non generare assembramento durante la ricreazione. Il 

docente autorizza l’uscita dall’aula di un alunno per volta. 

9. Quali regole vanno rispettate durante l’acquisto di cibo e bevande dai 
distributori automatici? 

Per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, l’accesso ai distributori automatici è consentito 

dalla prima alla quinta ora in modo da non generare assembramento durante la ricreazione. 

Il docente autorizza l’uscita dall’aula di un alunno per volta. 

Sul pavimento sono applicati segnali adesivi per indicare le distanze di sicurezza. È inoltre 

predisposto un punto di sanificazione. Ogni distributore automatico, durante l’intervallo, è 

presidiato da un collaboratore scolastico che vigila sul rispetto del distanziamento.  

10. In che modo viene regolamentata la ricreazione? 

La ricreazione, della durata di 15 minuti, viene effettuata nel corso della terza o della quarta 

ora per gruppi. Per evitare assembramenti negli spazi comuni, le classi effettueranno 

l’intervallo in 3 fasce orarie diverse: 10.00/10.15; 10.45/11.00; 11.00/11.15.  
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Gli alunni di ciascun gruppo, in base alle proprie necessità, possono: rimanere in aula, 

recarsi in bagno, accedere ai distributori automatici delle merende del proprio settore, 

raggiungere le aree esterne designate per il settore d’appartenenza.  

Le indicazioni relative agli orari dell’intervallo e alle aree di pertinenza delle classi verranno 

comunicate alle singole classi. 

I docenti in servizio permangono in aula per assicurare la dovuta vigilanza, con particolare 

attenzione volta ad impedire qualsiasi forma di assembramento.  

Si raccomanda lo svolgimento di ricreazione all’aperto per consentire ricambio d’aria degli 

ambienti. Ciascuna area esterna adibita a ricreazione è presidiata da personale della scuola, 

appositamente individuato.  

11. Quali regole devono essere rispettate all’interno degli spogliatoi? 

All’interno degli spogliatoi è necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 m e 

attenersi alle indicazioni della segnaletica presenti sulle panche e sulle postazioni. Occorre 

assicurare il ricambio d’aria. Gli studenti devono servirsi degli armadietti per il deposito dei 

propri effetti personali. 

12. Quali norme sono obbligatorie nei laboratori di cucina dell’indirizzo 
alberghiero? 

1.Si accede ai laboratori dopo una sanificazione accurata delle mani, con la divisa completa 

e pulita.  

2. Il distanziamento fisico deve essere sempre rispettato, valutando il numero massimo di 

allievi che possono occupare le postazioni, assicurando sempre la distanza di 1 metro. 

3. Durante le attività è obbligatorio l’uso della mascherina, l’uso dei guanti è sostituito da 

una igienizzazione frequente delle mani agli appositi punti di disinfezione. 

4. Le postazioni sono segnate a pavimento, mantengono le distanze necessarie ed 

impediscono di orientare frontalmente gli studenti; durante gli spostamenti resi necessari 
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dalle attività in corso, i docenti ed il personale tecnico hanno cura di ricordare agli alunni la 

necessità di mantenere il metro di distanza, pur negli scambi di postazione e di mansione.  

13. Quali norme sono obbligatorie nei laboratori di sala-bar dell’indirizzo 
alberghiero? 

1. Si accede ai laboratori dopo una sanificazione accurata delle mani, con la divisa completa 

e pulita.  

2. Il distanziamento fisico deve essere sempre rispettato, valutando il numero massimo di 

allievi che possono occupare le postazioni, assicurando sempre la distanza di 1 metro.  

3. L’accesso ai laboratori è organizzato in modo tale da rispettarne la capienza complessiva 

che considera in modo distinto l’attività degli alunni che si addestrano al servizio da quelli 

che simulano la clientela.  

4. I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro.  

14. Quali norme sono obbligatorie nei laboratori dell’indirizzo di 
Manutenzione e assistenza tecnica? 

1. Si accede ai laboratori dopo una sanificazione accurata delle mani e con la divisa completa 

e in ordine. 

2. Gli studenti occupano le postazioni di lavoro singolo contrassegnate da appositi adesivi 

sul pavimento.  

3. Durante gli spostamenti resi necessari dalle attività in corso, i docenti ed il personale 

tecnico hanno cura di ricordare agli alunni la necessità di mantenere il metro di distanza, pur 

negli scambi di postazione e di mansione.  
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15. Quali norme sono obbligatorie nel corso dell’attività fisica e all’interno 
delle palestre? 

1. L’utilizzo della mascherina è previsto durante gli spostamenti e le fasi di attesa, non è 

indicato durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata 

quantità di ossigeno. 

2. Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, le attività motorie saranno svolte 

all’esterno. 

3. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport 

di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano 

il distanziamento fisico. 

4. All’interno delle palestre è sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli 

allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali ed evitare giochi di contatto. 

5. L’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi è effettuata prima dell’accesso di nuove 

classi. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. 

16. Quali norme sono obbligatorie nei laboratori di informatica? 

I laboratori di informatica sono allestiti in modo da garantire il distanziamento 

interpersonale di un metro, pertanto le sedie non vanno spostate; l’accesso è consentito solo 

in presenza del docente. Tra una classe e l’altra è necessaria l’igienizzazione delle 

postazioni. 

17.Quali norme sono obbligatorie per accedere all’Aula magna e alla 
Biblioteca? 

Non è consentito apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle sedute. Gli 

studenti accedono all’Aula magna accompagnati dal docente autorizzato da Dirigente 

Scolastico ed RSPP. 
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Non è più consentito lo spostamento in autonomia di alunni singoli che intendono accedere 

alla biblioteca. 

Le attività che vengono svolte in Aula magna vengono programmate e comunicate con 

apposita richiesta da inoltrare con anticipo di almeno 5 giorni, con specificazione del 

numero dei destinatari e del docente referente, a condizione che venga assicurata una 

collocazione delle sedute rispettosa della capienza massima, tale da garantire il 

mantenimento delle distanze interpersonali per tutta la durata dell’attività.  

18. Quali norme sono obbligatorie per le famiglie che intendono accedere alla 
scuola? 

Tutte le operazioni che non richiedono necessariamente presenza fisica sono svolte a 

distanza, compresi i colloqui con DS, vicepresidenza ed interazioni con le segreterie.   

La presenza di famigliari degli studenti, o di soggetti esterni, avviene con appuntamento da 

concordare con DS o suo delegato, constata l’effettiva necessità.  

Si accede alla scuola dall’ingresso principale, la portineria effettua regolare registrazione 

dei visitatori richiedendo individualmente: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), recapiti telefonici e annotando motivazione dell’accesso, data e tempo 

di permanenza. Deve inoltre essere misurata la temperatura corporea. 

19. Quali comportamenti devono essere adottati nella gestione di un caso 
sospetto da COVID-19? 

Se uno studente manifesta sintomi che fanno ipotizzare una diagnosi di infezione da 

COVID-19, esso dovrà essere immediatamente dotato di mascherina chirurgica e isolato 

nell’ambiente appositamente predisposto all’interno dell’istituto.  

Saranno immediatamente avvertite le famiglie per provvedere al ritorno, quanto prima 

possibile, al proprio domicilio.  
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