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                                                                                                                           Bitonto, (data del protocollo) 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

L O R O   S E D I 

Sito Web - RE 

 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza contenente le misure di mitigazione e controllo delle infezioni da 

Sars-CoV-2 per l’a. s. 2022/2023 

     

In ottemperanza:  

- alle “Indicazioni Strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/2023)” del 05/08/2022;  

- alla nota MI prot. n. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 

2022/2023”; 

- al Vademecum recante “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023” trasmesso con nota MI prot. 1199 del 28/08/2022; 

nella necessità di: 

- garantire la continuità scolastica in presenza; 

- contenere l’impatto delle azioni di mitigazione sull’attività didattico-educativa; 

- contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica; 

nelle more di variazioni del contesto epidemiologico;  

si dispongono le seguenti misure di prevenzione di base per l’inizio dell’anno scolastico:   

- divieto di accedere e di permanere nell’edificio scolastico se positivi al Covid-19 o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- igiene delle mani ed etichetta respiratoria (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc); 

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) da parte del personale scolastico e degli 

alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- pulizia quotidiana e approfondita degli ambienti da parte dei collaboratori scolastici; 
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- sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 

- ricambi d’aria frequenti. 

È raccomandabile, inoltre, mantenere il più possibile il distanziamento di almeno un metro, sia per studenti 

che per personale scolastico, e di evitare situazioni a rischio di aggregazione e assembramento, soprattutto 

durante la ricreazione, in prossimità dei distributori alimentari e nel momento di ingresso e uscita 

dall’edificio. A tal fine, si richiama l’opportunità di rispettare i seguenti accessi per raggiungere e lasciare la 

propria aula, seguendo i differenti percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale: 

 

Classe N. aula Ingresso/Uscita 

Classe 1^ A Aula n. 21 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 2^ A Aula n. 38 primo piano Ingresso C, direzione lab. di Fisica 

Classe 3^ A Aula n. 20 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 4^ A Aula n. 19 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 5^ A Aula n. 17 primo piano Ingresso C, direzione lab. Linguistico 

Classe 1^ B* Conference /1 piano terra Ingresso F 

Classe 2^ B Aula n. 39 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 3^ B Aula n. 5 piano terra Ingresso E 

Classe 4^ B Aula n. 25 primo piano Ingresso D 

Classe 5^ B Aula n. 10 piano terra Ingresso F 

Classe 1^ C Aula n. 11 piano terra Ingresso F 

Classe 2^ C Aula n. 6 piano terra Ingresso E 

Classe 3^ C Aula n. 7 piano terra Ingresso E 

Classe 4^ C Aula n. 26 primo piano Ingresso D 

Classe 5^ C Aula n. 30 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 1^ D Aula n. 3 piano terra Ingresso A 

Classe 2^ D Aula n. 13 piano terra Ingresso B 

Classe 3^ D Aula n. 27 primo piano Ingresso D 

Classe 4^ D Aula n. 8 piano terra Ingresso F 

Classe 5^ D Aula n. 28 piano terra Ingresso D 

Classe 3^ E Aula n. 29 primo piano Ingresso D 
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Classe 4^ E Aula n. 16 piano terra Ingresso B 

Classe 1^ ASA Aula n. 18 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 2^ ASA Aula n. 34 primo piano Ingresso G 

Classe 3^ ASA Aula n. 22 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 4^ ASA Lab. di Disegno Ingresso A 

Classe 5^ ASA Aula n. 31 primo piano Ingresso G 

Classe 1^ BSA Conference /2 piano terra Ingresso F 

Classe 2^ BSA Aula n. 9 piano terra Ingresso F 

Classe 3^ BSA Aula n. 4 piano terra Ingresso E 

Classe 4^ BSA Aula n. 37 primo piano Ingresso C 

Classe 5^ BSA Aula n. 23 primo piano Ingresso A + scala interna sinistra 

Classe 1^ CSA Aula n. 24 primo piano Ingresso D 

Classe 2^ CSA Aula n. 32 primo piano Ingresso G 

Classe 1^ ALA Lab. di Ceramica Ingresso A 

Classe 2^ ALA Aula n. 1 piano terra Ingresso A 

Classe 3^ ALA Aula n. 36 primo piano Ingresso G 

Classe 4^ ALA Aula n. 33 primo piano Ingresso G 

Classe 5^ ALA Aula n. 35 primo piano Ingresso G 

Classe 2^ BLA Aula n. 2 piano terra Ingresso A 

 

*in attesa del completamento dei lavori di divisione dell’ambiente, la classe occuperà il Lab. di Fisica, con 

ingresso C, direzione lab. di Fisica 

 

L’uscita dall’istituto è quella di Via Rodari per le classi che escono alle h 13:00, mentre per quelle 

che escono alle h 12:00 o h 14:00 è quella di via Planelli (l’ingresso alle ore 8:00 per tutte le classi 

resta quello di Via Planelli). 

Dal 12 al 17 settembre 2022, vigente l’orario ridotto, l’uscita sarà per tutti da via Rodari, anche in 

considerazione dell’alta pericolosità di via Planelli. 

 

Come per gli anni scolastici precedenti sarà garantita la tutela del personale e degli alunni con 

fragilità, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (MMG e PLS), le  
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famiglie e le associazioni che li rappresentano, previa segnalazione, nelle modalità previste dalla 

legge e nel rispetto della privacy, alla casella di posta certificata baps12000b@pec.istruzione.it . 

 

La gestione dei casi COVID-19 sospetti all’interno della scuola prevede l’isolamento del personale 

scolastico e dell’alunno in un ambiente dedicato (triage), prima del rientro alla propria abitazione 

dove seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Per lo studente minorenne, 

si provvederà a informare i genitori. 

 

La gestione dei casi di positività avverrà nel rispetto delle norme vigenti, che prevedono 

l’isolamento fino alla presentazione dell’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare e che 

non dispongono la Didattica digitale Integrata per gli studenti positivi. Questi ultimi saranno 

segnalati dalle famiglie al coordinatore di classe e, per conoscenza, alla mail istituzionale 

baps12000b@istruzione.it per la predisposizione delle misure necessarie sulla base delle indicazioni 

fornite dal Ministero della Salute. 

 

Le attività extracurriculari e laboratoriali saranno gestite garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione necessarie, quali ad esempio distanziamento fisico, utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2, igiene delle mani e di quanto indicato dalle autorità sanitarie. 

 

Fondamentali saranno la comunicazione e la collaborazione attiva tra tutti i partners, chiamati, 

ciascuno per il proprio ruolo, a un senso di responsabilità condivisa e collettiva. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alle indicazioni 

appositamente emanate, nonché alle disposizioni legislative vigenti. 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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