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A) Aule ordinarie: SETTING AMBIENTI 

 almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro lacattedra fino al bordo della prima 
linea di banchi 

 Bachi di stanziati di 30cm (60 cm tra le file su corridoio per consentire vie di fuga) 

 arieggiamento frequente; finestre dell’aula  si dovrebbero poter tenere aperte 

anche durante lelezioni,assieme alla porta dell’aula;  

 presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riduce la 
capienza massima dell’aula; vanno ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per un 
problema di puliziaedisinfezione dell’aula più facile ed efficace. 

 
In ogni aula/lab. : 
- all’esterno : cartello numerazione aula/lab + capienza max 
- all’interno: bollino posizione sedie 
- n. 1 dispenser gel 

- n. 2 cestini (3 a Melzo) 

Altri ambienti : all’esterno : cartello numerazione aula/lab + capienza max 
 

Segnalare criticità sussistenti alla Vicepresidenza, che curerà l’adeguamento necessario. 
 
Cernusco: ogni classe sarà stabilmente allocata in una propria aula. 
 
Permanenza all’interno delle aule >A 
In posizione statica, il docente (ITP, insegnante di sostegno o un OSS…) deve mantenere la 
distanza di 2m dagli studenti;può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare 
le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non 

spostarli. 
Auspicabilmente, gli zaini saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti 

(ad es. i cappotti) che dovranno essere messi in apposite buste portate da casa. 
Occorrerebbe, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 
Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  
Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula. 
Durante la normale “fascia di insegnamento” di 50m+50m è auspicabile un breve spazio per arieggiare.  

 

B) Laboratori e aule attrezzate 

 Qualora, in relazione al necessario distanziamento fisico, si debba dividere la classe, si 
suggerisce di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, la compresenza, con 

metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula (o in laboratorio adiacente, se vigilato).

 nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte 

a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), saranno delimitati gli spazi di movimento degli allievi 

con opportune segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario 
mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e unaltro;

 Ove necessario, per aumentare la capienza dei laboratori sono  apposti pannelli di 
plexiglass, che dovranno essere igienizzati ad ogni cambio di classe.

 Sarà assicurata la disinfezione del laboratorio e attrezzature utilizzate prima dell’accesso 
di nuoveclassi;
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C) Palestra 

Per le attività fisiche/sportive all’aperto non si prevede, in zona bianca, l’uso di mascherine o DPI da 
parte degli studenti, salvo il distanziamento di almeno 2m.  
Se le attività si svolgono al chiuso viene raccomandata la massima aereazione dei locali. 
In tal caso, possono tenersi attività di squadra, pur ritenendosi meglio privilegiare le attività 
individuali. 
Per “colori” diversi (dal giallo in su saranno possibili solo attività individuali)  

 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, sono utilizzabili nei limiti del numero 
massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente.  
Se gli spogliatoi non riescono a contenere tutti gli allievi della classe contemporaneamenteinpalestra, 
l’accesso sarà consentito in successione a gruppi di allievi. Il docente organizza conseguentemente le 
attività ad inizio/fine lezione. 
 

Nell’intervallo tra fasce orarie è prevista igienizzazione spogliatoi ed attrezzature utilizzate. 
Al termine della lezione bi-oraria il docente specifica al CS addetto le attrezzature utilizzate da igienizzare 
Igienizzazione pavimento prevista giornalmente. 
 

In particolare: 

 in relazione alle dimensioni in pianta della palestra, si eviterà evitare di ospitare più classi 

contemporaneamente ;

 si curerà curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove 

classi;

 per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria all’esterno;

 Sono da preferire le attività fisiche individuali.

 nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli 
predisposti dalle singole Federazioni;

 la palestra non sarà utilizzata per attività didattiche d’aula, ma solo per eventuali 
riunioni (es. Coll. Docenti in presenza) se le situazioni lo impongono

 in caso di uso di impianto aeraulico di riscaldamento; prima della sua messain servizio è 
necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata edautorizzata.

 
Segnalare criticità sussistenti alla Vicepresidenza, che curerà l’adeguamento necessario. 
 

Permanenza all’interno di palestra/laboratori >B,C 

 di regola, almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa, per 

docenti ITP e tecnici di laboratorio 

Si raccomanda l’uso della mascherina (FFP2) per il movimento tra i banchi o le postazioni di lavoro e per 
avvicinarsi agli allievi (così come gli allievi stessi quella chirurgica) e toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 
un’altra classe. Ciò premesso, i docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti, affinché provvedano 
autonomamente, al termine delle attività, al riassetto delle postazioni di lavoro utilizzate. 

 
D) Sala insegnanti e stazionamento docenti 

La sala insegnanti può contenere un numero massimo di persone che possono accedervi 

contemporaneamente nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le 
persone che la occupano . 
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

 

E) Servizi igienici 

Va posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di 
tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), ed evitare assembramenti 
all’interno dei servizi. 
Viene definito il n.massimo di personeche possono accedervi contemporaneamente. 
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte.  

Anche nei servizi igienici saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 
 
 
 
 



PROTOCOLLO ATTIVITA’ SCIENZE MOTORIE IN PALESTRA. [DOCENTI] 

Queste le indicazioni massima : 
 
L’utilizzo della palestra è consentito unicamente con uso di apposite scarpe da ginnastica, che gli studenti 
indosseranno/toglieranno in ingresso/uscita dalla palestra, conservando le stesse in un sacchetto 
specificamente a ciò preposto. 
Gli indumenti cambiati dopo la lezione devono rimanere contenuti in un sacchetto specificamente a ciò 
preposto. 
Per ridurre ulteriormente il rischio contagio si suggerisce quale buona prassi che nel giorno dell’educazione 
fisica, gli studenti partecipino in tuta a tutte le attività scolastiche giornaliere, cambiando solo le scarpe. 
Inoltre: 

 Mantenere il distanziamento 1m nello spogliatoio e 2m in palestra 

 Ogni alunno deve portare: 
o scarpe dedicate alla palestra 
o maglietta di ricambio + asciugamano piccolo per igiene 
o mascherina 
o asciugamano personale da appoggiare al suolo 
o una borsa dove riporre i propri indumenti  

 non si possono prestare indumenti e attrezzi 

 distanziamento in palestra 2 m tra studente  

 I palloni e gli attrezzidevono essere usati da una classe e possono essere riutilizzati 24 ore dopo da 
un’altra classe 

ATTIVITA’ CONSENTITE, in linea di massima 

 Badminton 

 Tennis tavolo 

 Fitness – attività di potenziamento 

 Orienteering 

 Yoga 

 Corsa di velocità 

 Corsa di resistenza indoor 

 Corsa outdoor 

 Ultimate freestyle – un freesby per alunno 

 Calcio–  un pallone per alunno 

 Pallavolo –  un pallone per alunno 

 Attività a corpo libero - progressioni 

 Tchoukball solo tiri –  un pallone per alunno 

 Pallacanestro slalom, passaggi, tiri a canestro –  un pallone per alunno 

 Team challenge 

 Staffette con distanziamento 

 Fune personali 

 Elastico personale 

 Giocoleria  

 Tai chi 

 

F) Viaggi d’istruzione ed uscite didattiche. 

In zona bianca sono effettuabili, purché rimanendo in altre zone bianche, e nello scrupoloso 

rispetto dei protocolli di sicurezza contemplati per la specifica tipologia di attività/fruizione (visite ai 
musei, spettacolo cinematografico, uso dei mezzi di tasporto…). 

 

 



MOMENTI DELLA QUOTIDIANITA’ SCOLASTICA 
 

G) ENTRATE, USCITE, INTERVALLO, SPOSTAMENTI INTERNI DI CLASSI/ALUNNI 

In Istituto, gli studenti entrano, si muovono, fanno intervallo, ed escono, secondo prestabiliti 
“corridoi” finalizzati alla riduzione del rischio contagio. Viene stabilito ove necessario il doppio senso 
di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  
L’osservanza di tale disposizioni è pertanto della massima importanza , ed impegna tutto il 
personale, nell’ambito dei ruoli di ciascuno. 
 
SEDE DI CERNUSCO 

 
 ENTRATA/ 

USCITA 
 

INTERVALLO  SPOSTAMENTI  
INTERNI 

CLASSI PIANO  
LABORATORI 
 

Dall’entrata parcheggio 
(Entrata B) 

Area parcheggio 
(Area B) 

A/DA AULE/LAB -PALESTRA 
scala atrio (scala A) 
 

CLASSI PIANO  
TERRA 

Dall’entrata atrio 
(Entrata A) 
 

Area cortile ingresso 
(Area A) 

A/DA AULE-PIANO LAB. : 
scala atrio (scala A) 
 

A/DA AULE-PALESTRA. : 
corridoio-atrio  
 

CLASSI PIANO  
SEMINTERRATO 

Dall’entrata S8  
(Entrata C) 
 

Area cortile palestra 
(Area C) 

A/DA AULE-PIANO LAB. : 
scala parcheggio (scala B) 
 

A/DA AULE-PALESTRA. : 
cortile palestra  
(maltempo: corridoio-atrio ) 
 

CASA DELLE ARTI 
                Se utilizzata 

Percorso via De Gasperi Area Casa delle arti 
Area cortile ingresso 
(Area A) 

 

 
 

SEDE DI MELZO GEMANIA 
 
 ENTRATA/ 

USCITA 
 

INTERVALLO  SPOSTAMENTI  
INTERNI 

CLASSI PIANO  
SEMINTERRATO/ 
PIANO 1 
 

Dall’entrata seminterrato 
(Entrata B) 

Divieto accesso a 
campus Svezia 

A/DA AULE/LAB –PALESTRA : 
A/DA AULE- OFFICINA : 
 

* a/da seminterr.: entrata 
seminterrato (Entrata B) 
* a/da piano 1 : entrata atrio 
(Entrata A) 

CLASSI PIANO 2 Dall’entrata atrio 
(Entrata A) 
 

Divieto accesso a 
campus Svezia 

A/DA AULE/LAB –PALESTRA : 
A/DA AULE- OFFICINA : 
 

entrata atrio  (Entrata A) 
 
 

SEDE DI MELZO SVEZIA 
 
 ENTRATA/ 

USCITA 
 

INTERVALLO  SPOSTAMENTI  
INTERNI 

CLASSI CORRIDOIO NORD 
(classi S6 e S7) 

entrata secondaria (B) -est Divieto accesso a 
campus Germania 

Per eventuale accesso a/da 
Germania : 
entrata secondaria (B) -est 

CLASSI CORRIDOIO ovest 
+CLASSI AULE S6 S7 
 

entrata principale (A) -
nord 

Divieto accesso a 
campus Germania 

Per eventuale accesso a/da 
Germania : 



H) INTERVALLI 

Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio. 
Le aree di stazionamento degli studenti all’esterno saranno separate, in base alla collocazione della 
classe (v. quadro soprastante). 
Normalmente è preferibile che gli studenti non trascorrano l’intervallo nelle loro aule, anche 
per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno. 
In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno però utilizzare gli 

ambienti interni, e le stesse aule. 
Tutto il personale in servizio –ed in particolare quello in vigilanza- monitora il verificarsi di 
assembramenti dando opportune disposizioni per prevenire e disperdere gli stessi. 
 

VIGILANZA INTERVALLI[DOCENTI] 
Tutti i docenti devono considerarsi “in vigilanza” durante gli intervalli. Quindi: 

- Interverranno per scongiurare situazioni di assembramento; 

- Interverranno per far garantire il rispetto delle disposizioni igieniche fondamentali da parte degli 

utenti; 

In assenza di specifiche disposizioni, il docente è assegnato alla vigilanza del piano in cui ha tenuto l’ora 
precedente all’intervallo. 
 

I docenti in servizio negli spazi esterni -aggiuntivamente alle consuete mansioni di vigilanza generali - 
presidieranno gli spazi, evitando flussi  di studenti da una all’altra delle aree assegnate alle classi. 
 

SITUAZIONI SPECIFICHE 
- CSN Casa delle Arti (cda)  [se utilizzato] 

Al termine della lezione, il docente si allontana solo una volta sopraggiunto il collega in servizio all’ora successiva.  
Se al termine dell’ora vi è l’intervallo, il docente conduce lì la vigilanza per tutto l’intervallo, insieme al docente che 
deve prendere servizio, che lo raggiunge tempestivamente, al suono campana inizio intervallo. 

Il passaggio  alla zona “Casa delle arti” attraverso il cancello interno è consentito unicamente alle studentesse le cui 
classi sono ivi ospitate, e a nessun altr* student*  
La vigilanza esterna dei docenti assicura il rispetto della disposizione. 

 
- MEL G15 (EX CNC): ospita una classe 

E’ vietato l’accesso degli studenti in officina non specificamente autorizzato. 
L’assistente tecnico preposto all’officina, unitamente al docente in servizio, garantisce il divieto di accesso. 
Al termine della lezione, il docente si allontana solo una volta sopraggiunto il collega in servizio all’ora successiva.  
Se al termine dell’ora vi è l’intervallo, il docente conduce lì la vigilanza per tutto l’intervallo. 

- Campus Melzo: i docenti di presidio garantiscono il divieto di passaggio di studenti tra campus 

Germania e campus Svezia 
 

I) CONSUMO ALIMENTI 
E’ auspicabile e fortemente sollecitato, per motivi igienico-sanitari, che gli studenti 

provvedano a dotarsi in autonomia dell’eventuale pasto/snack giornaliero. 

In Istituto saranno comunque disponibili –se l’utilizzo sarà compatibile con le norme anti contagio: 

- i distributori di bevande/snack :  ACCESSIBILI solo a partire dalle 9.40 NON ACCESSIBILI nei 

50m successivi ad ogni intervallo; 

- servizio panini freschi : temporaneamente sospeso 

Divieto di consumare pasti e bevande in classe e nei laboratori. 

Particolarmente alto è il rischio di assembramenti ai distributori di bevande/snack. La segnaletica 
orizzontale delimiterà le distanze da tenere (almeno 1m); il personale in servizio –i collaboratori 

scolastici in particolare, durante le ore di lezione- monitora il verificarsi di assembramenti dando 
opportune disposizioni per prevenire e disperdere gli stessi. 
A fronte di situazioni non gestibili, l’Istituto rimuoverà/riposizionerà i distributori. 
 

J) ACCESSO GLIORNALIERO STUDENTI ALLE AULE 
L’accesso alle aule è consentito (per gli studenti che iniziano alle 8.00) non prima delle 7.50. 

Per gli studenti che iniziano alle 9.55, l’accesso all’Istituto è di regola consentito solo a partire dalle 9.50.   

Lo stazionamento nell’atrio è consentito per un massimo di 15 minuti, nel rispetto delle regole di 

distanziamento. 

Il periodo di stazionamento degli allievi all’interno dell’atrio edificio, prima del loro accesso alle aule è 
limitato a  15 minuti al max. 
L’atrio, ed eventuali altri ambienti di stazionamento, possono ospitare pertanto un numero massimo di 

personeesposto nella relativa cartellonistica, e presuppone l’utilizzo ottimale dello spazio disponibile, 
vale a dire una distribuzione mediamente uniforme delle persone nell’ambiente, senza concentramenti 
indiscriminati in una parte e una conseguente rarefazione di persone in altre. 



 

K) USCITE DALLA CLASSE DURANTE LA LEZIONE.  
LIMITAZIONI ALL’ USO DISTRIBUTORI E SERVIZI IGIENICI 

E’ di prioritaria importanza organizzativa ed igienico-sanitaria limitare al minimo la circolazione di 

studenti fuori dalle classi durante le lezioni; ciò a maggior ragione considerando la durata oraria delle 

lezioni e la frequenza degli intervalli. 

L’uscita deve essere richiesta dallo studente e consentita dal docente solo in caso di effettivo bisogno, i 

ogni caso a non più di uno studente alla volta. 

L’uscita dalla classe/la circolazione in Istituto può avvenire solo con l’uso della mascherina regolarmente 

indossata 

Per favorire la periodica igienizzazione degli spazi da parte del personale scolastico, nei 50m che seguono 

ad ogni intervallo (fino al suono della campana ora intermedia della fascia) : 

- È tassativamente vietato l’accesso ai distributori bevande/snack  

- Evitare/posticipare l’accesso ai servizi igienici; in caso di necessità gli utenti potranno essere 

indirizzati su piani diversi 

 

L) Materiale didattico e sala stampa 
Va limitata allo stretto necessario la produzione/circolazione/distribuzione delle fotocopie 
cartacee alle classi. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti dalla sala stampa e distribuiti agli studenti, ma la 
produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 
igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica.  
L’accesso alla sala stampa è consentito ad un solo utente alla volta, oltre al Collaboratore addetto.  

 
M) COLLABORAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALL’IGIENIZZAZIONE  

La pulizia/igienizzazione degli ambienti viene condotta dai collaboratori scolastici secondo una periodicità 

(infragiornaliera, giornaliera, multi giornaliera) definita dal Piano pulizie d’Istituto. 
L’organico dell’Istituto è tuttavia tale da rendere estremamente difficoltoso il compiuto rispetto di tutte le 
prescrizioni. 
A garanzia della sicurezza di ognuno, si chiede pertanto a tutto il personale (e all’occorrenza agli 

studenti) di collaborare al controllo degli spazi a ciascuno più immediatamente pertinenti, ed in 
particolare: 
- ai docenti : l’igienizzazione della cattedra/sedia, allorché si entri in una classe diversa; 
- agli AT: il supporto al coll.scolastico assegnato per l’igienizzazione, durante i 15m di ogni intervallo, del 
laboratorio appena utilizzato; 

- agli AA : durante la giornata, l’igienizzazione delle postazioni di lavoro  sulle quali il personale si sia 

alternato. 


