
Sii pro-attivo

Se tutti i componenti della Comunità scolastica fanno la loro

parte, rispettano il Protocollo Sicurezza Covid-19 e si attengono

alle indicazioni della dirigenza in termini di distanziamento

fisico, igiene personale e uso dei dispositivi di protezione (DPI)

Scarica e installa Immuni

Nell’interesse della salute pubblica, si consiglia a tutti gli utenti

scolastici di installare sul proprio smartphone l’app IMMUNI,

creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. Maggiore

sarà la sua diffusione, maggiore sarà la sua efficienza. 

Immuni può essere installata anche dai minori di 18 anni, con il

consenso dei genitori.

Se sei stato a stretto contatto con un utente risultato positivo al

virus del COVID-19, l’app ti invia una

notifica con cui ti avverte del potenziale rischio di essere stato

contagiato. L'app non raccoglier dati sulla tua identità o

posizione.

Semplici regole ma
efficaci

Mantieni il distanziamento interpersonale;  

Evita gli assembramenti; 

Usa la mascherina; 

Cura l’igiene personale; 

Apri frequentemente le finestre e fai arieggiare gli ambienti

Pulisci gli ambienti e disinfettali frequentemente

Attieniti alle indicazioni fornite per entrare scuola; 

Attieniti alle regole di gestione dei casi sospetti e dei positivi; 

Non mescolarti con gli studenti delle altre classi 

UN ANNO
SCOLASTICO

INSIEME 
IN SICUREZZA

Protocollo di sicurezza Covid 19

A queste regole si accompagnano due
importanti principi:

il ruolo centrale dell’informazione e formazione 
la responsabilità dei singoli e delle famiglie
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Sarà un anno bellissimo

ITT "PANETTI PITAGORA" - BARI



Prima di venire a scuola

misura la temperatura prima di partire da casa;

ricorda che hai  l’obbligo di rimanere al tuo domicilio se

presenti sintomi compatibili con il COVID-19 (tosse, cefalea,

sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie,

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea o febbre

superiore a 37,5°C) 

chiama il tuo medico di Medicina Genenrale/Pediatra di
libera scelta o il distretto Sanitario territorialmente
competente

Compila "una tantum"
un'autodichiarazione

per i genitori degli allievi minorenni e per gli studenti

per il personale scolastico di essere a conoscenza del

maggiorenni, di essere a conoscenza del Protocollo in vigore a

scuola;

Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Modalità di entrata e
uscita da scuola

Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e

nelle uscite, mantieni una distanza di almeno 1 metro e

indossare la mascherina.

I tuoi familiari potranno accedere alle segreterie uno alla

volta e previo appuntamento telefonico

Se sei minorenne potrai essere accompagnato solo da un tuo

genitore (o esercente la responsabilità genitoriale).

POCHE E
SEMPLICI

REGOLE DA
RISPETTARE 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) dovete 
rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi

chiusi e in condizioni di promiscuità, ovvero:

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
disinfezione delle mani;
nel caso di impossibilità di mantenere l’interdistanza
minima di un metro l’obbligo di indossare la mascherina.
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Se hai sintomi compatibili con il COVID-19 resta a casa,
non venire a scuola



Sede Panetti

al piano terra del vecchio edificio, entrerai e uscirai dall’atrio

della scala posta in fondo al corridoio; 

al primo piano del vecchio edificio entrerai e uscirai dalla

scala di fianco all’aula magna; 

al  primo piano del nuovo edificio entrerai e uscirai dalla

scala adiacente il museo tecnologico.

Se la tua classe è 

Quando arrivi a scuola entra dal cancello e sosta nel cortile

antistante la palestra, se piove puoi fermarti sotto il porticato.

Sede Pitagora

Si prevedono due punti di ingresso/uscita, uno su corso Cavour

ed uno su via Melo.

Appena arrivi a scuola, entra e fermati nel cortile interno, in caso

di pioggia nell'ala a destra dell'ingresso al piano rialzato (aule e

corridoio.

Regole da
rispettare a scuola

Usa la mascherina chirurgica in situazioni statiche con

distanziamento inferiore ad 1 metro;

in situazioni dinamiche usa sempre la mascherina;

lavati e disinfettati frequentemente le mani;

fai aerare frequentemente i locali;

evita le aggregazioni e mantieni sempre la distanza di un

metro dai compagni e dai professori

evita l’uso promiscuo di attrezzature;

attieniti alle indicazioni fornite dai tuoi professori;

se non ti senti bene dillo al docente che allerterà il referente

Covid della scuola e il Dirigente Scolastico;

La mascherina fornita dalla scuola non può essere indossata per due giorni
consecutivi e ricordati di coprire perfettamente il naso e la bocca.
Non condividere o scambiare con i compagni di classe il materiale didattico
personale.
Per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti non lasciare
a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, o residui delle merendine o
fazzolettini di carta usati nel ripiano interno del banco.
Non modificare la posizione dei banchi all'interno dell'aula
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Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.
In ogni plesso scolastico sono predisposti percorsi separati di entrata/uscita.

L'ACCESSO A
SCUOLA 

L'orario per le classi prime e seconde sarà dalle 8.15 alle 12.25, per le
classi terze, quarte e quinte dalle 9.05 alle 13.05



Misura la temperatura a
casa

I tuoi genitori dovranno compilare un’autodichiarazione circa

l’impegno quotidiano a misurare la temperatura dei propri figli.

Non devono assolutamente mandarti a scuola se hai una

temperatura superiore ai 37.5 °C o altri

sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di

gola,difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale,

brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto,

diarrea). Devi restare a casa anche se negli ultimi 14 giorni sei

entrato in contatto con malati di COVID-19 o con persone in

isolamento precauzionale.

In caso di sintomi a scuola

Se ti senti male a scuola con sintomi compatibili con Covid-19,

sarai condotto in un ambiente sanificato che risponde alle

indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. 

La tua famiglia sarà immediatamente avvisata ed è dovrà

tempestivamente prelevarti da scuola. A tal fine i tuoi genitori

dovranno garantire la loro reperibilità durante l’orario scolastico.

La tua famiglia dovtà comunicare al Dirigente Scolastico e al

Referente scolastico per il COVID-19 l’eventuale positività

accertata al COVID-19 o se e quando il proprio figlio ha avuto

contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

La mascherina fornita dalla scuola non può essere indossata per due giorni consecutivi e
ricordati di coprire perfettamente il naso e la bocca.
Non condividere o scambiare con i compagni di classe il materiale didattico personale.
Per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti non lasciare a scuola
oggetti personali, specie se in tessuto, o residui delle merendine o fazzolettini di carta usati
nel ripiano interno del banco.
Non modificare la posizione dei banchi all'interno dell'aula
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prima di indossare la mascherina e dopo averla tolta
prima di consumare pasti o spuntini
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso
promiscuo;
prima di accedere ai distributori automatici di bevande o
al bar interno; 

Lavati o disinfettati  le mani:

Se devi andare al bagno, ricordati di
indossare la mascherina  e seguire gli

appositi percorsi segnalati nei corridoi  
e sulle scale.

È VIETATO  SPOSTARSI
ALL’INTERNO

DELLA CLASSE E ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SALVO

ESIGENZE INDEROGABILI.

I colloqui dei genitori con i docenti
si svolgeranno a distanza, in videoconferenza, previa prenotazione sul registro

elettronico. Un comunicato specifico disciplinerà il servizio.

Il tuo docente annoterà i tuoi spostamenti in apposito registro ai fini
della ricostruzione dei contatti avuti dai singoli utenti nel caso di loro

successiva positività


