ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARAMUEL – RONCALLI”
PVIS002001 Sede Legale Via Segantini, 21 27029 VIGEVANO PV
Tel.0381 345055 – 345059 Fax 0381 345058
PEC: pvis002001@pec.istruzione.it
e-mail: pvis002001@istruzione.it
C.F. 85004620184

PROTOCOLLO PER LA PIANIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN SICUREZZA
(“PROTOCOLLO COVID”)
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PREMESSA
Il presente documento aggiorna, per l’anno scolastico 2021/2022, il “protocollo
COVID” di Istituto, già in vigore, sulla base delle previsioni del “protocollo
d’intesa 2021/2022” sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e dalle OO.SS. di
categoria il 14/08/2021 (nota MI n°21 del 14/08/2021) e del decreto-legge
111/2021.
Le indicazioni del presente documento potrebbero subire ulteriori variazioni in
relazione all’evoluzione dello stato di emergenza o ai provvedimenti adottati
dalle autorità competenti a livello nazionale o territoriale.
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione è
necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non
scolastiche: dirigenza scolastica, personale docente, personale ATA, studenti,
famiglie, RSPP e medico competente.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
Regole di comportamento generale
Diffondere la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno
all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati,
azioni, prassi e soluzioni adeguate.
Le principali disposizioni generali di natura sanitaria sono:
1.

2.
3.

4.

l’informazione, attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il
personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della
scuola;
la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale
scolastico;
la tempestiva informazione all’Istituto, nella figura del Dirigente scolastico o suo delegato, da parte di alunni, docenti e personale ATA, di situazioni di positività al COVID, di eventuali contatti stretti con persone
positive, della presenza di sintomi compatibili con il COVID;
il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non
inferiore al metro sia in situazione statica che dinamica e una distanza
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di almeno due metri tra la cattedra del docente e i banchi) qualora logisticamente possibile;
5. l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte di chiunque si trovi a
soggiornare negli spazi dell’Istituto, comprese le pertinenze, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
del predetto dispositivo e per lo svolgimento delle attività sportive; per
il personale scolastico esposto a rischi maggiori, potranno essere prescritti diversi o ulteriori dispositivi di protezione individuale nel DVR, a
cui si rinvia;
6. la sanificazione delle mani;
7. l’etichetta respiratoria (starnutire o tossire coprendosi il volto con un
fazzoletto o con il gomito);
8. una rigorosa igiene degli ambienti, delle superfici e degli oggetti, utilizzando materiali detergenti con azione virucida;
9. la frequente areazione di tutti gli ambienti e le aule scolastiche mediante mezzi naturali o meccanici, garantendo per quanto possibile un
costante e continuo ingresso di aria esterna;
10. il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra scuola e famiglia;
11. il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in
grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative
(in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e
di quelli con DSA o BES.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a
vario titolo operante è:
•

•

•

•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37,5°C o altri sintomi COVID-compatibili e di avvertire, in questi casi, il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di entrare o permanere, anche successivamente all’ingresso, nei
locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
scolastico, compreso l’allontanamento dall’Istituto dei soggetti non in regola con le prescrizioni del presente protocollo;
il rispetto della quarantena o dell’isolamento fiduciario nei termini previsti
dalla normativa vigente.

Eventuali patologie croniche a carico dell’apparato respiratorio dovranno essere
segnalate all’Istituto e documentate.
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All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura
corporea per alunni e personale, salvo disposizioni diverse da parte degli
organi competenti.
Per gli alunni, tale operazione di misurazione resta un momento importante a
cura della famiglia che non deve essere tralasciato come compito quotidiano.
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato
di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Configurazione degli spazi
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 111/2021 dispone che “al fine di
assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e
psico-affettiva della popolazione scolastica”, sull’intero territorio nazionale e
per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono
svolti in presenza”. La previsione si fonda sulla progressione della campagna
vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti,
come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed
evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021.
Tutti gli spazi dell’Istituto utilizzati per la didattica saranno pertanto predisposti
per garantire la didattica in presenza, garantendo quando logisticamente
possibile il distanziamento di un metro tra gli alunni e di due metri tra la
cattedra del docente e i banchi. I parafiato in plexiglass posizionati nei diversi
locali scolastici non devono assolutamente essere spostati o asportati.
Aule: I banchi delle aule sono posizionati secondo segnali adesivi posti sul
pavimento e non devono essere spostati. Il parafiato in plexiglass posizionato
sulle cattedre deve sempre trovarsi tra i docenti e gli alunni antistanti. Le
finestre delle aule garantiscono un ricambio d’aria regolare e sufficiente.
All’ingresso di ogni aula è indicata la capienza massima di studenti. Le cattedre
sono igienizzate ad ogni cambio di docente. I banchi sono igienizzati ad ogni
cambio di gruppo classe. Poiché il numero di collaboratori scolastici non è
sufficiente a garantire tale mansione in tutte le aule ad ogni cambio d’ora, i
docenti e gli alunni in autotutela e con spirito di collaborazione, per garantire la
salute collettiva, sono invitati a contribuire alla sanificazione dei banchi e delle
cattedre. Sarà garantita comunque la presenza dei presìdi necessari.
Laboratori: all’interno di ogni laboratorio sono indicate messe a disposizione le
postazioni utilizzabili nel rispetto delle norme sul distanziamento. Nei laboratori
in cui sono previste attività dinamiche è obbligatorio ribadito l’uso costante
della mascherina da parte di studenti, docenti e personale non docente. Le
finestre garantiscono un ricambio d’aria regolare e sufficiente. La sanificazione
delle mani deve essere ripetuta prima di ogni contatto con oggetti o superfici di
uso comune. All’ingresso di ogni laboratorio è indicata la capienza massima di

Istituto tecnico industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “ G. CARAMUEL “ Via Segantini, 21 Vigevano PV
I.P.S.I.A

“V. RONCALLI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

I.P.S.S.C.T. “F. CASTOLDI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARAMUEL – RONCALLI”
PVIS002001 Sede Legale Via Segantini, 21 27029 VIGEVANO PV
Tel.0381 345055 – 345059 Fax 0381 345058
PEC: pvis002001@pec.istruzione.it
e-mail: pvis002001@istruzione.it
C.F. 85004620184

studenti. I banchi da lavoro sono igienizzati ad ogni cambio di gruppo. Per
questa operazione saranno incaricati gli assistenti tecnici essendo responsabili
della funzionalità dei laboratori.
Palestra: per le scienze motorie si utilizzeranno anche palestre esterne
all’Istituto, come da convenzioni stipulate dall’amministrazione provinciale.
L’aerazione della palestra interna è garantita da 2 estrattori d’aria e
dall’apertura delle porte contrapposte (come da comunicazione dell’RSPP del
31 agosto 2020). Le attività sportive si svolgono garantendo il distanziamento
interpersonale e privilegiando attività individuali. Saranno utilizzate con
priorità, quando le condizioni meteorologiche lo permettono, le pertinenze
all’aperto dell’Istituto.
Sale insegnanti: all’interno delle sale insegnanti sono individuate, mediante
apposita segnaletica, le postazioni a disposizione dei docenti. L’accesso è
consentito solo in caso di postazione disponibile e per il tempo strettamente
necessario. Le finestre garantiscono il sufficiente ricambio d’aria. Le postazioni
di lavoro ai PC devono essere igienizzate dal personale che ne ha fatto uso,
dopo ogni utilizzo; in particolare tastiera e mouse.
Uffici di segreteria: sono predisposte postazioni di lavoro tali da garantire il
distanziamento interpersonale e l’ulteriore protezione del personale mediante
parafiato in plexiglass. L’accesso ai locali è interdetto ai soggetti non
appartenenti alla segreteria se non in caso di urgenze e per il tempo
strettamente necessario. Gli uffici di segreteria sono dotati di finestre che
garantiscono il ricambio d’aria.
Camera bianca: Locale adibito all’isolamento dei soggetti che presentino
sintomatologia compatibile con COVID, individuati nel modo seguente.
•
•

Plesso Caramuel: sala medica della palestra
Plesso Roncalli/Castoldi: aula n°23 dell’Istituto Roncalli

Ingressi e uscite
Gli INGRESSI e le USCITE da scuola sono un momento fondamentale di attenzione per la prevenzione, pertanto dovranno essere ben chiare e conosciute da
tutto il personale scolastico e dagli studenti le indicazioni e le norme da seguire.
Per tutto il tragitto di entrata e di uscita sarà obbligatorio indossare
la mascherina e la classe si accoderà alla precedente non provocando
assembramenti ed eventualmente aspettando in aula il proprio turno.
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Piano terra
porte di uscita sui cortili
Primo Piano
porte che accedono ai vani scale
Secondo Piano porte che accedono ai vani scale
Gli ingressi e le uscite degli studenti dall’edificio scolastico sono differenziate in
base alle aule occupate alla prima ora (ingresso) e all’ultima ora (uscita). Le
indicazioni sono disposte nella seguente tabella:
AULA

Cancello
d'ingresso

Ingresso Edificio
Scolastico

Piano

SALA
BIIBLIOTECA 186

[D] Cancello laterale a battente Porta sullo
(fronte scuola a sinistra)
carraio

scivolo

Piano
SEMINTERRATO

LAB
MUSICALE 182

[D] Cancello laterale a battente Porta sullo
(fronte scuola a sinistra)
carraio

scivolo

Piano
SEMINTERRATO

SALA
AUDIOVISIVI 185

[D] Cancello laterale a battente Porta sullo
(fronte scuola a sinistra)
carraio

scivolo

Piano
SEMINTERRATO

AUDITORIUM
Parte Superiore

[C] Cancello scorrevole ingresso Porta Ingresso
principale (fronte scuola centrale) Principale

Piano
TERRA

AUDITORIUM
Parte Inferiore

[C] Cancello scorrevole ingresso Porta Ingresso
principale (fronte scuola centrale) Principale

Piano
TERRA

UFFICI - BIDELLERIA
- SALA PROFESSORI

[C] Cancello scorrevole ingresso Porta Ingresso
principale (fronte scuola centrale) Principale

Piano
TERRA

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

Piano
TERRA

PALESTRA

al

BAR

Porta Palestra

AULA
04

[D] Cancello laterale a battente Porta
(fronte scuola a sinistra)
Presidenza

Corridoio

Piano
TERRA

AULA
30

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Porte Vetrata Cortile
Palestra

Piano
TERRA

OMU
32

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Porte Vetrata Cortile
Palestra

Piano
TERRA

LAB. TECN. MECC.
56

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

AULA
58

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

AULA
59

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

AULA
60

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

AULA
61

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

AULA
62

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

LAB. AUTOMAZIONE
63

[D] Cancello laterale a battente Porta Corridoio LAB.
(fronte scuola a sinistra)
TECN. MECC. (56)

Piano
TERRA

LAB.
SIST. MECC.70

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Porte Vetrata Cortile
Palestra

Piano
TERRA

AULA
73

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Porte Vetrata Cortile
Palestra

Piano
TERRA

LAB. INGLESE
74

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Porte Vetrata Cortile
Palestra

Piano
TERRA
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AULA

Cancello
d'ingresso

AULA
100

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
101

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
110

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
111

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
112

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
113

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
114

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
115

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
116

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
PRIMO

AULA
118

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

AULA
119

[C] Cancello scorrevole ingresso Scala Principale su
principale (fronte scuola centrale) Ingresso Principale

Piano
PRIMO

LAB.
INFO 117

LAB.
[B] Cancello in fianco
ELETTROTECNICA 128 (fronte scuola a destra)

Ingresso Edificio
Scolastico

al

Piano

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
PRIMO

LAB.
TPSE 129

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
PRIMO

LAB.
SCIENZE 131

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
PRIMO

LAB.
FISICA 133

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
PRIMO
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AULA

Cancello
d'ingresso

Ingresso Edificio
Scolastico

AULA
137

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
138

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
147

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
148

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
149

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
150

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
151

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

AULA
152

[D] Cancello laterale a battente Scala di Sicurezza
(fronte scuola a sinistra)
Lato Uffici (nord)

Piano
SECONDO

LAB.
CHIMICA1 153

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

LAB. CHIMICA2
157

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

LAB.
BIOLOGIA 158

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

AULA
167

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

AULA
168

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

AULA
171

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

LAB.
ELETTRONICA 172

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

LAB.
SIST. ELETTR. 175

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

AULA
177

[B] Cancello in fianco
(fronte scuola a destra)

al

BAR Scala di Sicurezza
Cortile Palestra (sud)

Piano
SECONDO

Piano

Il personale docente e non docente accederà e uscirà dall’ingresso principale,
come gli esterni temporaneamente presenti in Istituto.

Plesso Roncalli-Castoldi
L’ingresso ai cortili di pertinenza della scuola saranno i seguenti:
A. Cancello dal parcheggio di corso Argentina
B. Cancello di via Matteotti
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RONCALLI PALAZZINA B
Cancello
d’ingresso/uscita

Ingresso/uscita
Edificio scolastico

Int. 1

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

2° piano

Int. 1bis

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

2° piano

Int. 2

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

2° piano

Int. 3

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

2° piano

Int. 4

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

2° piano

Int. 6

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

1° piano

Int. 7

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

1° piano

Int. 8

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

1° piano

Int. 9

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

1° piano

Int. 15

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 16

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 17

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 18

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 19

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 20

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 30

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 31

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

AULA/LAB

Piano
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Int. 32

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Piano rialzato

Int. 21

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Piano rialzato

Int. 22

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Piano rialzato

Int. 23

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Piano rialzato

Int.27

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Piano rialzato

Int.28

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Piano rialzato

Int.29

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Piano rialzato

Int. 35

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Seminterrato

Int. 36

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Seminterrato

Int. 37

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso
principale
Roncalli con scivolo

Seminterrato

Int. 38

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Seminterrato

Int. 39

Cancello parcheggio di corso
Argentina

Ingresso secondario
Roncalli con scale

Seminterrato
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SCOLASTICO
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PIANO

AULA 43

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)

SECONDO

AULA 44

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)

SECONDO

AULA 45

Scale di sicurezza

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

SECONDO

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)
Uscita: scale di sicurezza
(Corso Argentina)
Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)
Uscita: scale di sicurezza
(Corso Argentina)
Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)
Uscita: scale di sicurezza
(Corso Argentina)
Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)
Uscita: scale di sicurezza
(Corso Argentina)

SECONDO

(Corso Argentina)
LABORATORIO 46

Cancello
Matteotti

via

LABORATORIO 47

Cancello
Matteotti

via

LABORATORIO 50

Cancello
Matteotti

via

LABORATORIO 52

Cancello
Matteotti

via

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)

PRIMO

LABORATORIO 56

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)

PRIMO

AULA 57

Scale di sicurezza

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

PRIMO

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

PRIMO

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

PRIMO

AULA 54

(Corso Argentina)
AULA 58

Scale di sicurezza
(Corso Argentina)

AULA 61

Scale di sicurezza
(Corso Argentina)

SECONDO

SECONDO

SECONDO

AULA 62

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)

PRIMO

AULA 63

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Ingresso
principale (via Matteotti)

PRIMO

LABORATORIO 64

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

RIALZATO

LABORATORIO 65

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

RIALZATO

LABORATORIO 67

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

RIALZATO

LABORATORIO 70

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

RIALZATO

LABORATORIO 72

Cancello
Matteotti

via

Ingresso/Uscita:
Scale
di
sicurezza (Corso Argentina)

RIALZATO

LABORATORIO
75
Cancello delle Scienze
via
Ingresso/Uscita:
Istituto tecnico industriale
e Liceo Scientifico
Applicate
“ G. CARAMUEL “Ingresso
Via Segantini, 21 INTERRATO
Vigevano PV
Matteotti
principale (via Matteotti)
I.P.S.I.A

“V. RONCALLI”

LABORATORIO
76
I.P.S.S.C.T. “F. CASTOLDI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

Cancello
via PV Ingresso/Uscita:
Via Matteotti,
18 - VIGEVANO
Matteotti

Ingresso
principale (via Matteotti)

INTERRATO
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Il personale docente e non docente accederà e uscirà dall’ingresso principale,
come gli esterni temporaneamente presenti in Istituto.

Percorsi e cartellonistica
In tutti i locali e nei corridoi è presente un sistema di segnaletica sulle pareti,
sulle scale e per terra, con l’indicazione delle postazioni che garantiscono il
distanziamento e i percorsi da seguire negli spostamenti. Una apposita
cartellonistica darà informazioni a tutto il personale e all’utenza della scuola.

MISURE IGIENICO SANITARIE
Igiene dell’ambiente
Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni
dell’ISS. La pulizia delle superfici con detergente neutro è integrata con la
disinfezione attraverso i seguenti prodotti con azione virucida:
•
•

Soluzioni a base di ipoclorito di sodio con concentrazione 0.1%
Soluzioni di alcol etilico 70% o altre concentrazioni purché sia indicata
l’azione virucida

Le superfici più toccate quali: maniglie delle porte, interruttori della luce,
rubinetti, lavandini, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, schermi
tattili, pulsantiere dei distributori automatici sono puliti e igienizzati con
particolare attenzione e frequenza. Il Dirigente e il DSGA disporranno
l’adozione di un cronoprogramma con registro da compilare per tutte le
operazioni di igienizzazione quotidiane.

Aerazione
Tutti i locali devono essere regolarmente aerati.
I servizi igienici sono aerati mantenendo le finestre costantemente aperte; i
servizi degli insegnanti, privi di finestre, hanno gli estrattori in funzione per
l’intero orario scolastico.
Le aule e i laboratori sono aerati mediante apertura di tutte le finestre almeno
ad ogni cambio dell’ora.

Igiene personale

Istituto tecnico industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “ G. CARAMUEL “ Via Segantini, 21 Vigevano PV
I.P.S.I.A

“V. RONCALLI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

I.P.S.S.C.T. “F. CASTOLDI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARAMUEL – RONCALLI”
PVIS002001 Sede Legale Via Segantini, 21 27029 VIGEVANO PV
Tel.0381 345055 – 345059 Fax 0381 345058
PEC: pvis002001@pec.istruzione.it
e-mail: pvis002001@istruzione.it
C.F. 85004620184

Sono disponibili prodotti igienizzanti per le mani autorizzati dal Ministero della
Salute: all’ingresso, in più punti dei corridoi, nei laboratori. Dove è possibile è
favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
È necessaria la disinfezione delle mani all’ingresso dell’edificio scolastico, prima
della consumazione di cibi o bevande, all’uscita dai servizi igienici, prima di
manipolare oggetti o superfici di uso comune, alla conclusione dell’attività
didattica.
L’uso dei guanti non sostituisce la disinfezione igienica delle mani: le mani
devono essere lavate prima di indossare i guanti e dopo la loro rimozione.
Mentre si indossano i guanti, le operazioni di disinfezione delle mani sono le
medesime che a mani nude.
Evitare sempre di toccare naso, bocca e occhi.
Non devono essere scambiati oggetti tra gli alunni.

USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per l’ingresso nei locali dell’Istituto è obbligatorio per tutti l’uso della
mascherina. La scuola garantirà giornalmente al personale e agli alunni la
distribuzione delle mascherine chirurgiche se saranno ancora fornite dal
commissario straordinario, e dovranno essere indossate per l’intera durata
della permanenza nei locali scolastici. in Istituto, dal momento dell’ingresso
all’effettiva uscita.
Gli alunni dovranno indossare esclusivamente una mascherina di tipo chirurgico
o di comunità fornita dalla scuola o di propria dotazione, fatte salve le
necessarie eccezioni (ad es. attività fisica, consumazione merenda); si
definiscono “mascherine di comunità“ le mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del
naso come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.
Come indicato nel verbale 104 del CTS del 31 agosto 2020 “la mascherina può
essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno
un metro, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione
virale come definita dalla autorità sanitaria”.
Studenti con disabilità
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di tale dispositivo. Per il
personale impegnato nell’assistenza di studenti con disabilità certificata, non
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, si
prevede l’utilizzo di mascherina FFP2, come consigliato dal Medico competente
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ed eventualmente altri DPI previsti dal DVR quali guanti e protezioni per gli
occhi.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Gestione degli intervalli
In Istituto sono previsti più intervalli. Lo staff della Dirigenza stabilisce una
turnazione per consentire l’uscita dalle classi e l’accesso ai cortili dell’istituto
per un solo intervallo al giorno. Il secondo intervallo si svolge all’interno
dell’aula. In entrambi i casi i docenti controlleranno, con adeguati turni di
sorveglianza, il rispetto del distanziamento interpersonale.
Utilizzo dei servizi igienici
Gli studenti potranno uscire dall’aula per recarsi ai servizi igienici uno alla
volta. Ai servizi igienici potranno accedere solo 3 persone per volta. Il
personale non docente ai piani sorveglierà l’afflusso degli studenti e ne
regolerà l’accesso.
Accesso ai distributori automatici
L’uso dei distributori automatici richiede scrupolosamente l’osservanza delle
linee guida del Ministero della Salute, fermo restando da parte della ditta
appaltatrice l’adozione di un “Protocollo” che prevede specifici strumenti di
controllo e sicurezza del personale e degli iter di esecuzione delle operazioni di
rifornimento ai distributori di bevande calde e fredde.
Il personale della scuola e gli studenti avranno cura di:
•
•
•
•
•

sanificare le mani prima di accedere al distributore
recarsi ai distributori negli orari consentiti
accedere una persona per volta
mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 m
non sostare nei pressi del distributore dopo il prelievo

I distributori saranno sanificati dal personale scolastico durante la giornata nei
punti di maggior criticità, pulsantiera, punto di erogazione prodotto (sportelli),
erogatore del resto, fessure di inserimento chiavette e denaro.
Accesso al punto di ristoro esterno plesso Caramuel
All’interno dell’area della scuola è attivo un punto di ristoro, riservato agli allievi ed al personale. Gli studenti potranno accedere al punto di ristoro in orario
scolastico solo per consegnare le liste con gli ordinativi per classe. Il personale
fuori servizio, accederà al punto di ristoro rispettando le norme prescritte dagli
esercenti.
Sarà possibile ricevere dal punto di ristoro bevande e snack ordinati dagli studenti con metodi e tempi da concordare con apposita regolamentazione.
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Spazi esterni e cortili
Gli studenti potranno accedere ai cortili rispettando le turnazioni previste per
l’intervallo, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e
indossando le mascherine.

Accesso visitatori
L’accesso ai visitatori deve essere ridotto ai casi di effettiva necessità. Ogni
accesso viene registrato nel Registro accessi per gli esterni. Il visitatore potrà
essere sottoposto a controllo della temperatura, dovrà indossare la mascherina
e dovrà procedere alla sanificazione delle mani.
Uso di locali esterni all’istituto scolastico
Qualora le attività didattiche, compresi i percorsi PCTO, siano realizzate in
locali esterni all’Istituto Scolastico, i titolari della locazione devono certificare
l’idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione
devono essere definite le responsabilità delle pulizie, della sorveglianza di detti
locali e della sicurezza.
Uso di locali scolastici da parte di soggetti esterni
Le precauzioni per l’uso di locali scolastici, come le palestre, da parte di
soggetti esterni, prevedono di limitare l’utilizzo degli stessi esclusivamente in
caso di zona bianca e per la realizzazione di attività didattiche. Dovrà essere
assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto-legge 111/2021,
nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Non sarà possibile
concedere l’uso dei locali scolastici in caso di situazioni epidemiologiche non
favorevoli (zona gialla, arancione o rossa).
Possesso della “certificazione verde COVID-19” (GREEN PASS)
Il decreto-legge 111/2021 dispone l’obbligo del possesso del Green pass per il
solo personale scolastico docente e non docente. Il dirigente scolastico
provvede a verificare i relativi adempimenti, anche delegando formalmente il
personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni
è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Per
le conseguenze in caso di mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed
esibizione del Green pass si rinvia alla normativa in vigore.
PROCEDURE OPERATIVE PER SINTOMI COVID-19
Nel caso di presenza a scuola di un soggetto che presenti febbre o sintomi
riconducibili al COVID si procede come segue:
• dotare il soggetto di mascherina chirurgica, qualora non ne fosse già dotato;
• isolare il soggetto nella “CAMERA BIANCA” del plesso di pertinenza;
• avvisare il referente COVID e il referente di plesso;
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•
•
•
•

provvedere al rientro al domicilio del soggetto;
per gli studenti si avvertiranno i genitori e, in caso di mancato intervento
degli stessi, si contatterà il 118;
il personale incaricato della sorveglianza del soggetto deve essere dotato
di mascherina FFP2
il referente COVID avverte il dirigente scolastico che, insieme al Dipartimento di prevenzione, definirà lo scenario per la gestione dell’evento.

Dopo il rientro a domicilio, il soggetto seguirà il percorso previsto dalla norma
per la gestione dei casi sospetti da parte del Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Saranno predisposte iniziative di formazione del personale della scuola e di
informazione a tutte le componenti della comunità scolastica sulle misure di
prevenzione e protezione adottate.

LE CINQUE REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE PER
IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, di tipo chirurgico per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro prevista, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove
disposizioni emanate dal Ministero dell’istruzione, dalla regione
Lombardia, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Comitato
Tecnico-Scientifico (CTS).
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