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OGGETTO: Protocollo Covid 19 –A.S. 2021/22 – misure di prevenzione e protezione nei locali scolastici 

Come da protocollo d’intesa  n. 21 del 14 Agosto 2021, emanato dal Ministero della pubblica istruzione 
e recepito da questa istituzione scolastica, si rammentano alcune misure di prevenzione e protezione 
che devono essere rispettate all’interno dei due plessi dell’IIS Verona Trento- Maiorana, ai fini del 
contenimento della diffusione da Covid 19 . 
 

 Uso della mascherina (Studenti, personale e utenti) 
 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 
per studenti e personale della scuola è la mascherina di tipo chirurgico. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito 
che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per 
i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Non potranno essere usate 
mascherine di comunità o sociali ( di stoffa o altro materiale similare) 
Qualora gli insegnanti di classe dovessero riscontrare la presenza delle mascherine sociali o di 
comunità, inviteranno gli alunni a sostituirle con quelle che troveranno in ogni postazione dei 
collaboratori scolastici  o posizionate in ogni classe. Stessa procedura per tutto il personale e gli utenti 
che a qualsiasi titolo accedono ai locali scolastici. 
 
 
Distanziamento (studenti e personale) 
 
Come indicato al punto 4 del protocollo anticontagio di questo istituto, benchè il distanziamento di un 
metro tra gli alunni , non sia quest’anno una indicazione perentoria, al fine di ridurre il rischio 





contagio, insieme ad altre misure di prevenzione quali l’uso dei dpi, l’areazione, la sanificazione, 
l’igienizzazione e il divieto di assembramento, si ricorda agli alunni di non avvicinare i banchi e non 
spostarli dalla posizione in cui si trovano, ne aggiungerne altri. Qualora gli insegnanti di classe 
riscontrassero tali variazioni , inviteranno gli alunni a riposizionarsi ordinatamente per file, cosi come i 
collaboratori scolastici li consegnano dopo la pulizia e la sanificazione. 
 
Ingressi e uscite differenziati (studenti,  personale e utenti) 
 
Come da indicazioni da protocollo anticontagio, al fine di evitare assembramenti, sin dal precedente 
anno scolastico , sono stati indicati i percorsi differenziati per colore , in base alle  classi di riferimento, 
rispetto alle quali sono stati assegnati per la sede di via Ugo Bassi, gli accessi di via Nino Bixio (blu), via 
Natoli (giallo-nero), via Maddalena (grigio) e Via Ugo Bassi(rosso); per la sede di Viale Giostra accessi 
giallo, verde, rosso e blu.  
 
Visto il permane di tale misura di sicurezza, ogni alunno del plesso di via Ugo Bassi, dovrà utilizzare 
in ingresso ed uscita, l’accesso relativo alla classe nella quale si dovrà recare, ricordando che:  
 
 

-  Gli alunni delle classi comprese tra la scala 1 e la scala 2, alle quali si giunge attraverso il 
PERCORSO ROSSO, devono accedere ed uscire dalla via Ugo Bassi; 
 
- Gli alunni delle classi comprese tra la scala 2 e la scala 3, alle quali si giunge attraverso il 
PERCORSO GIALLO, devono accedere ed uscire dalla via Natoli; 

 
- Gli alunni delle classi comprese tra la scala 3 e la scale in ferro via Nino Bixio, alle quali si 
giunge attraverso il PERCORSO BLU, devono accedere ed uscire dalla via Nino Bixio;  
 
- Gli alunni delle classi AR e AC , alle quali si giunge attraverso il PERCORSO GRIGIO, scala 4,  
devono accedere ed uscire dalla via Maddalena 
 
- i laboratori seguono lo stesso andamento delle classi poste di fronte al piano terra. 
 
Per il plesso di viale Giostra si ricorda che:  
 
- il personale e gli esterni utilizzano PERCORSO GIALLO  
 
- gli alunni che devono recarsi al piano cantinato o al primo piano, nel corridoio di sinistra 
utilizzano il PERCORSO ROSSO  
 
- gli alunni che devono recarsi al piano cantinato o al primo piano nel corridoio di destra 
utilizzano il PERCORSO BLU 
 
- gli alunni che devono recarsi nei corridoi di destra del piano terra utilizzano il PERCORSO VERDE  
 
  
In base a quanto sopra indicato,  sarà cura del personale docente e non docente verificare che le 
prescritte  misure di prevenzione e protezione siano rispettate da tutti coloro che accedono ai 
locali scolastici, al fine di ridurre il rischio contagio da covid 19.  
La commissione covid sarà, come per legge, ulteriore organo di verifica. 
Si confida nella massima collaborazione al fine di mantenere le misure di sicurezza e igiene nei 



luoghi di lavoro. 
 
 
 

       
 Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


