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REGOLAMENTO DA ADOTTARE PER 

 L’INGRESSO/USCITA in ISTITUTO 

Per esterni alla Scuola 

(fornitori, visitatori, genitori) 

 
Per poter accedere ai locali di questo Istituto, nel rispetto delle norme 

di sicurezza per prevenire il contagio dal virus Covid-19, è 

necessario: 

 
1. Chiedere autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico tramite 

posta elettronica all’indirizzo: segreteria@itisartom.edu.it o 

dirigente@itisartom.edu.it specificando la data, l’ora e il motivo 

per cui si richiede l’appuntamento; 

2. Ricevere autorizzazione scritta da mostrare al personale 

all’ingresso dell’Istituto; il personale in caso di mancanza 

d’autorizzazione richiederà all’ ufficio interessato la verifica 

dell’appuntamento che potrà essere rifiutato; 

3. Munirsi di mascherina e/o di guanti prima di entrare; 

4. Consentire la rilevazione della temperatura a distanza 
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5. Effettuare riconoscimento in portineria con il personale in servizio 

presentando un documento di riconoscimento che sarà 

trattenuto e riconsegnato all’uscita; 

6. Tenere ben visibile il cartellino di riconoscimento che viene 

consegnato all’ingresso e restituirlo all’uscita; 

7. Disinfettarsi le mani con il prodotto fornito; 

8. Seguire le indicazioni del personale per raggiungere la 

destinazione desiderata; 

9. Seguire le indicazioni sul pavimento per evitare contatti 

ravvicinati con altre persone eventualmente presenti: 

a. Mantenere sempre la distanza di almeno 1 m da altre persone 

eventualmente presenti; 

b. Mantenere la propria sinistra per salire e scendere le scale 

passando vicino al muro o vicino al corrimano; 

c. Mantenere la propria sinistra per spostarsi lungo i corridoi 

tenendosi vicini al muro; 
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d. Usare l’ascensore uno alla volta e solo in caso di necessità; 

10. Seguire le indicazioni per raggiungere l’ufficio desiderato e/o 

chiedere al personale a disposizione; 

11. NON è CONSENTITO ENTRARE negli uffici: 

a. I rapporti visivi con il personale di segreteria avverranno 

attraverso una separazione presente sulla porta dell’ ufficio o 

nelle immediate adiacenze; 

b. Usare l’apposito spazio per passare o ricevere documenti; 

c. Nella necessità di entrare in ufficio attende il permesso degli 

addetti. 

12. NON soffermarsi a parlare con altre persone eventualmente 

presenti; 

13. Uscire utilizzando le medesime scale usate per salire rispettando 

le indicazioni segnaletiche; 

14. Ricordarsi di riconsegnare il tesserino in portineria e di riprendere 

il documento; 
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15. Uscire seguendo le direttive del personale in portineria e le 

indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale. 

16. In caso di difficoltà rivolgersi al personale in servizio 

Sede di ASTI: 

 

Per interni all’ Istituto 

 (personale Docente e ATA, Studenti) 

INGRESSO A (Atrio Principale) CLASSI Num. studenti 

Piano Terra  CAD 3BM 30 

Disegno 1 4AI 27 
Piano II aule (ex SP e Aula Magna) 2BI-3CI 26-27 

Piano IV aule 4AM-5BM-5CI 
5AI-4BI-5BI 
4AE-3AE-5AM 

4BM 

22-22-21 
21-23-20 
19-21-18 

24 
  321 
   
INGRESSO B (lato Parco)   
   

Piano III aule 2CI-2AI-2DI 
3AI-3BI-1BE 
2AC-1AE-2AE 

27-27-26 
26-26-18 
23-19-22 

  214 
INGRESSO C (lato rampa parco/scala 

sic) 
  

   

Piano I 1CI-1AI-1BI 
1CM-1AM-1BM 

1AC 

30-29-29 
23-23-23 

24 

Info 6   

Disegno 2 3AM 26 
   
  207 
INGRESSO D (lato Museo sc sicur.)   
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. 
A. Parte comune: 

Il personale e gli studenti, durante l’orario di servizio e/o per 
attività progettuale codificata in presenza in Istituto NON 
dovranno richiedere alcuna autorizzazione o essere sottoposti 
a riconoscimento. 

 
L’ingresso e le uscite saranno regolamentate per postazioni e orari 
differenziati: 
 

 
Sede di CANELLI: 

 
  
INGRESSO A (Atrio Principale) CLASSI 

Piano II 2L-1P-3DM-2P 

 23-14-22-26 

  

INGRESSO B (lato Giardino Retro)  

Piano Terra 3P-3CM-5CM-4C 

 18-20-18-29 

INGRESSO C (lato rampa sicurezza)  

Piano I 1L-1M-2M-4P 

17-18-21-24 

 
Al di fuori dell’ orario di servizio del punto 1. dovranno seguire 
le procedure dei punti 1. e 2. relativa agli esterni; in particolare 
dovranno: 

Piano II solo lab Meccanica 2BM-2AM 29-27 
   

Piano III solo laborat.   

Info 2   
   
Piano IV solo lab + IV 11 e 12 4CI-5AE 21-16 
scala sic fino al III e poi scala interna fino al 

IV 
  

  93 
   
   

TOTALE ALLIEVI  835 
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1. Munirsi di mascherina e/o di guanti prima di entrare; 

2. Consentire la rilevazione della temperatura a distanza; 

3. Usare l’ascensore uno alla volta e solo in caso di necessità; 

4. Entrare e uscire seguendo scrupolosamente le indicazioni 

orizzontali e/o verticali e la segnaletica, 

5. NON soffermarsi a parlare con altre persone 

eventualmente presenti, se in fila non accalcarsi, rispettando le 

distanze di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone; 

6. Rispettare le indicazioni del personale ATA e del Referente 

Covid-19; 

 

B. Per i Docenti 

1. Saranno presenti almeno 5 minuti (in relazione al CCNL 

vigente) prima dell’inizio delle lezioni in aula per accogliere gli 

studenti, i Collaboratori scolastici saranno impegnati all’entrata 

degli studenti NON potranno assistere ai piani; 
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2. Non si soffermeranno in Sala Professori e nelle immediate 

vicinanze, evitando assembramenti e NON anticiperanno 

l’ingresso in Istituto senza autorizzazione, l’eventuale “ora 

buca” sarà considerata come orario di servizio (punto 1. del 

Regolamento); 

3. NON consentiranno le uscite dalle aule senza mascherina; 

4. NON consentiranno l’intervallo in corridoio, regolando l’uso 

dei servizi igienici in modalità organizzativamente opportune 

(l’intervallo si svolgerà con orari differenziati per piani 

differenziati), al rientro in classe sarà cura del docente 

accertarsi che sia effettuata l’igienizzazione mani; 

5. NON consentiranno  spostamenti di banchi e arredi dalla 

postazione predefinita; 

6. CONSENTIRANNO di liberarsi della mascherina solo se 

seduti al posto e con il rispetto del metro di distanza, 

utilizzando la protezione in caso di spostamenti alla cattedra o 

fuori dall’ aula; 
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7. SEGNALERANNO ogni sintomo a carattere influenzale o 

malessere generico al Referente Covid-19 individuato; 

C. Per il Personale A.T.A. 

1. I Collaboratori Scolastici (CS) accolgono gli studenti 

all’entrata sistemati in fila ordinata e distanziati di un metro, 

segnalano al Dirigente chi non mantiene opportuna distanza; 

2. I C.S. rilevano la temperatura a distanza con opportuno 

strumento e isolano in locale idoneo coloro che rilevano una 

temperatura corporea superiore ai 37,5°, in questo caso 

avvisano il referente Covid-19 per gli opportuni adempimenti; 

3. I CS controllano che gli studenti e i docenti siano muniti di 

mascherina, nel caso forniscono la protezione; 

4. I CS controllano che all’ingresso studenti e docenti 

utilizzino il gel igienizzante per una prima sanificazione delle 

mani; 

5. Gli Assistenti Tecnici (A.T.) vigilano ai piani e sulle scale 

che gli ingressi siano ordinati e che il flusso risulti ordinato e 
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regolare, segnalano al DS coloro che non mantengono distanze 

o sono privi di mascherina; 

6. Gli Assistenti Amministrativi ( A.A.) controllano che i 

visitatori, docenti, studenti, altro personale, non entrino per 

nessun motivo negli uffici se non convocati e autorizzati dal DS 

o dal DSGA; 

D. Per gli studenti. 

1. Rispettano ogni indicazione del personale con particolare 

attenzione alle distanze di sicurezza e l’utilizzo delle 

mascherine; 

2. Entrano ed escono dall’ istituto rispettando le indicazioni 

verbali e la segnaletica orizzontale e verticale; 

3. Rispettano i comportamenti obbligati in aula, durante gli 

intervalli, ai servizi igienici; 

4. Utilizzano con frequenza il gel igienizzante e il lavaggio 

delle mani; 
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5. NON scambiano strumenti, oggetti, abiti, o altro materiale 

personale; 

6. Mantengono pulito il banco e lo spazio assegnato evitando 

di gettare a terra rifiuti; 

Conclusioni 
 

Il presente Regolamento è parte integrante del manuale per la 
sicurezza Anti Covid 19 adottato dall’ ITIS Artom. In particolare si 
sottolinea che: 

La scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali 
scolastici circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
aziendali, appositi manifesti e infografiche informative. In 
particolare, le informazioni riguardano: 

 

A. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

B. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter 

fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

C. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e 
del Dirigente nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 
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D. l’impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il Dirigente della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

E. Nel caso di sintomi o temperatura superiore ai 37,5° si 
procederà ad isolare il soggetto e ad invitarlo al rientro a 
domicilio se trattasi si maggiorenne, nel caso di minore 
all’isolamento seguirà la telefonata ai genitori per il ritiro del 
soggetto con assunzione di responsabilità per la visita dal MMG. 

 

 

Pulizia e sanificazione 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni. Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i 
locali attualmente utilizzati è posta particolare attenzione alla 
sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto come, ad 
esempio: maniglie, pulsanti, scrivanie, tastiere, mouse, schermi 
touch ecc. 

Gestione spazi, spostamenti interni, riunioni, formazione 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Gli spostamenti 
all’interno della scuola devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

Sono consentite le riunioni in presenza, limitatamente a situazioni 
non derogabili. Di preferenza le riunioni saranno a distanza. Laddove 
le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
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minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali. 

Gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, potranno essere svolti nel rispetto delle attuali 
norme di sicurezza con particolare attenzione alle distanze e all’uso 
della mascherina. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche 

per i lavoratori in lavoro agile. 

 
 

 

 
       

Il Dirigente Scolastico 
Calcagno Prof. Franco 
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