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DOMANDE FREQUENTI 
Si raccomanda la lettura delle circolari n. 12 e 13 e dei loro allegati 

 

Dove trovo le informazioni COVID? 
http://www.iispentasuglia.edu.it, 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

  

Primo giorno di scuola e inizio dell’anno scolastico 

Quando comincia la scuola?     

Per consentire una più efficace attività di accoglienza ed 
evitare assembramenti l’attività didattica inizierà: 
- il giorno 24 settembre entreranno a scuola SOLO le 

classi 1°  
- il giorno 25 settembre entreranno a scuola anche le 

classi 2°, 3°, 4° e 5° 

A che ora cominciano le lezioni? Alle ore 08:05 ingresso, alle 08:10 inizio le lezioni 

Quante sedi ha il nostro istituto? 
L’I.I.S. Pentasuglia annovera tre sedi: una in via Mattei, 
una in via Sallustio, una in via Gravina. 

Le sedi sono vicine? Si. 

Dove si trova la sede di via Sallustio? Presso il centro commerciale Il Circo. 

Dove si trova la sede di via Gravina? 
Alle spalle della sede principale sita in via Mattei. La sede 
si raggiunge da Via Gravina 

Quanti ingressi ha la scuola? 

Gli ingressi sono 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 9A. In tutto sono 10 
ingressi. Tutti attivi fino alla fine dell’emergenza.  Le sedi 
di Via Gravina e Via Sallustio hanno 2 ingressi ciascuno: 
10, 11,12, 13 rispettivamente 

Come posso trovare la mia classe? 

- Guarda la tabella ubicazione classi 
- Individua la tua classe; 
- Trovala sulle piantine presenti sul sito; 
- Guarda il colore; 
- Prendi atto del percorso d’ingresso e uscita seguendo 

la linea di collegamento tra l’aula e l’ingresso. 
Seguire le indicazioni delle Piantine è 
obbligatorio? 

Si, sempre. 

Come riconosco il percorso all’interno della 
scuola? 

Segui la linea colorata presente sul pavimento. 
(corrispondente al proprio settore). 

Come funzione la catenella di plastica 
presente nei corridoi della scuola? 

La catenella delimita lo spazio entro cui lo studente si può 
muovere. 

Come mi sposterò verso le palestre e i 
laboratori? 

Lo spostamento avverrà solo con i propri docenti 
utilizzando le mascherine e mantenendo il 
distanziamento. 

In ogni sede è presente un’aula Covid? Sì 

E’ richiesta la mascherina? 
È rigorosamente richiesta la mascherina a protezione di 
sé e degli altri. Si consiglia anche una mascherina di 
ricambio. 

Come avverrà l’ingresso delle classi prime 
durante il primo giorno di scuola 24-
09.2020? 

Gli studenti di TUTTE le classi prime si presenteranno nel 
cortile di via Catanzaro presso la sede centrale dove 
incontreranno i docenti della prima ora. I docenti saranno 
provvisti di un cartello sul quale sarà indicata la classe. 
Sarà cura del docente fare l’appello e accompagnare i 
ragazzi in classe. 

Sono un alunno di prima, troverò qualcuno 
che mi indicherà il cortile di via Catanzaro? 

Il cortile è raggiungibile da via Mattei. Ai ragazzi di prima 
si consiglia di familiarizzare con la zona usando Google 
Maps. 

Avrò ulteriori informazioni organizzative nei 
giorni successivi? 

Sì, dai docenti e dal DS. 

http://www.iispentasuglia.edu.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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Norme generali di comportamento 

 

Quando non posso entrare o recarmi a 
scuola? 

Quando sono sprovvisto di mascherina, in presenza di 
febbre oltre i 37.5° o in presenza di altri sintomi para-
Influenzali  

Devo avere una mascherina di ricambio nel 
mio zaino? 

Si, assolutamente 

Chi devo informare in caso di sintomi? 

- Se sono a casa informo tempestivamente il medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

- Se sono a scuola il docente. 
La scuola rileva la temperatura all’ingresso Si in modo casuale 

Come devo comportarmi a scuola? 

- Devo rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del 
Dirigente scolastico. 

- Devo mantenere la distanza di sicurezza; 
- Devo indossare le mascherine, seguendo le indicazioni 

impartite, igienizzare spesso le mani o lavarle per 
almeno 30 secondi 

- Non devo toccare gli occhi e mucose con le mani prima 
che queste non siano state igienizzate; 

Come devo comportarmi durante le 
esercitazioni? 

Devo utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione individuale 
forniti dalla scuola per lo svolgimento di esercitazioni 

Cosa evitare di fare in classe e nelle 
pertinenze della scuola? 

- Devo evitare abbracci e strette di mano;  
- Devo evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, e 

non devo condividere cibo;  

Cosa devo fare a scuola 

- Devo mantenere, nei contatti sociali, la distanza 
interpersonale di almeno un metro;  

- Devo indossare la mascherina quando richiesto dal 
situazione o dal personale scolastico 

- Devo starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di 
necessità nella piega del gomito, evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie;  

Cosa comporta la sanificazione? 

- Pulire superfici e attrezzature con disinfettanti a base 
di cloro o alcol.  

- Effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli 
ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o 
alcol, in particolare di maniglie, PC, tastiere, mouse, e 
di ogni altra attrezzatura utilizzata da più persone;  

E’ controllata la temperatura all’ingresso? 

Il controllo degli alunni è a campione. Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
all’Istituto.  Maggiori informazioni nelle circolari n. 12 e 
n.13 

Cosa accede in caso di febbre superiore a 
37,5° rilevata a scuola? 

Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. La 
scuola provvederà a informare i genitori e le autorità. 

Come è regolato l’accesso del personale 
non scolastico, genitori e visitatori? 

- Ogni utente, prima dell’accesso ai locali scolastici, 
dovrà compilare l’apposita autodichiarazione, riferita 
agli ultimi 14 giorni e riguardante i contatti avuti con 
persone infette o la sua provenienza da zone a rischio. 
A tali persone sarà vietato l’accesso ai locali stessi; 
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- L’ingresso nei locali scolastici di persone già risultate 
positive all’infezione da COVID 19, dovrà seguire le 
disposizioni di legge, 

- Qualora l’autorità sanitaria competente disponga 
misure aggiuntive specifiche, il Dirigente scolastico 
fornirà la massima collaborazione.  

Come si comporta il personale scolastico in 
materia di misure di contenimento? 

- Il personale dovrà indossare i DPI forniti dalla scuola;  
- Il personale tutto deve controllare e intervenire per 

garantire il rispetto delle regole e scongiurare 
assembramenti.  

- Non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti 
contemporaneamente,  

- In tutti gli ambienti deve rispettare la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro,  

- Nei servizi igienici deve sempre indossare la 
mascherina, rispettare le precauzioni igieniche 
previste, effettuare la sanificazione.  

Cosa sono i DPI e come smaltirli? 
Sono gli strumenti che la scuola fornisce per la propria e 
l’altrui protezione. I D.P.I. vanno smaltiti negli appositi 
contenitori che la scuola ha predisposto. 

Come avviene la gestione degli spazi 
comuni? 

- l’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la 
previsione di una opportuna ventilazione dei locali,  e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 
metro tra le persone che li occupano, 

- nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata 
la distanza interpersonale di almeno 1 metro in 
alternativa è d’obbligo la mascherina, 

- le persone in coda agli sportelli e negli altri luoghi 
comuni rispettano la distanza interpersonale prescritta 
è sostano sugli appostiti indicatori presenti  

- nei bagni, il personale, gli esterni e gli alunni indossano 
la mascherina e rispettano le precauzioni igieniche 
previste,  

- nei locali, se le condizioni meteorologiche lo 
consentono, è garantita una continua ventilazione,  

- le classi e i docenti, nei loro spostamenti, mantengono 
la destra, rispettano le distanze e indossano le 
mascherina, 

- i docenti negli spostamenti tra zone diverse 
dell’istituto aprono e richiudono le catenelle che 
delimitano le stesse zone, 

- è garantita la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera anche delle tastiere dei distributori di 
bevande e snack,  

 

Quali sono le modifiche all’organizzazione 
scolastica? 

- la scuola e le sue attività si conformano e alle 
disposizioni del legislatore, alle indicazioni del MIUR e 
delle autorità scientifiche e sanitarie nonché a quelle 
degli Enti locali.  
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- docenti e alunni iniziano le attività scolastiche in 
presenza,  

- le attività degli organi collegiali prima dell’apertura 
sono in telepresenza, 

- i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono l 
momento sospese, 

- le attività di PCTO, presumibilmente, si svolgeranno 
senza far ricorso a stage, 

- le attività di segreteria sono svolte, per quanto 
possibile, in presenza, 

- l’accesso del pubblico avviene solo dopo prenotazione 
telefonica, 

Dove posso trovare la planimetria della 
scuola? 

Il sito della scuola riporta, per ogni sede, la sua 
planimetria che utilizza colori diversi per indicare le 
diverse zone in cui le aree sono state suddivise. 
http://www.iispentasuglia.edu.it, circ. int. n. 12 3 13 

- Come è gestita la permanenza degli studenti 
a scuola, dall’ingresso all’uscita? 

- gli studenti attendono l’ora d’ingresso, unica per tutti, 
presso i varchi, cancelli, loro assegnati,  

- gli studenti rispettano il distanziamento sociale, 
- gli studenti trascorrono la loro giornata all’interno 

della zono loro assegnata tranne che per recarsi nei 
laboratori e nelle palestre sempre accompagnati dai 
loro docenti, 

- gli spostamenti avvengono in gruppo nel rispetto delle 
distanze di sicurezza e con l’uso delle mascherine. La 
mascherina è usata anche in ogni altro spostamento al 
dentro e fuori dell’aula. 

- nelle aule, riconfigurate per il rispetto delle indicazioni 
ministeriali, gli alunni siedono nei banchi la cui 
posizione è indicata da segni gialli sul pavimento,  

- Non è consentito spostare la disposizione dei banchi, 
della cattedra, e degli altri arredi o suppellettili, 

- a tutti è fatto obbligo di igienizzare le mani a ogni 
ingresso o uscita dall’aula, 

- durante la pausa didattica l’eventuale colazione va 
consumata seduti al proprio posto, solo quando 
l’ultimo studente avrà terminato ci si potrà spostare 
all’interno dell’aula avendo indossato la mascherina, 

- durante l’areazione dell’aula gli studenti non possono 
sostare nei corridoi, 

- gli spostamenti all’interno della scuola devono essere 
limitati al minimo indispensabile pertanto, gli studenti 
possono uscire dall’aula uno per volta qualsiasi sia la 
loro destinazione. 

Quali sono le disposizioni in merito alle 
riunioni e agli eventi interni di vario 
genere? 

- non sono consentite le riunioni in presenza che non 
possano essere ospitate a scuola nel rispetto della 
distanza interpersonale di un metro,  

http://www.iispentasuglia.edu.it/
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- sono permesse riunioni miste in presenza e a distanza 
come pure sono permesse riunioni interamente a 
distanza, 

- di norma sono annullati tutti gli eventi interni anche già 
calendarizzati e ogni attività pomeridiana in modalità 
in presenza, 

- è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo 
permetta, effettuare attività a distanza comprese 
iniziative di recupero e formazione, 

- il mancato completamento dell’aggiornamento della 
formazione professionale entro i termini previsti per 
tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso, non 
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione, 

- gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono 
limitati al solo personale presente in servizio. 

 

Gestione di una persona sintomatica a scuola.  

- Come si gestisce una persona sintomatica 
all’interno della scuola? 

- Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, è 
necessario che indossi una mascherina chirurgica e che 
si allontani dalla struttura rientrando al proprio 
domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria; 

- Nel caso in cui uno studente presenti sintomi, lo stesso 
informa tempestivamente il docente, il quale informa 
il referente COVID d’Istituto che contatta 
immediatamente i genitori o il tutore legale e li invita 
a recarsi in sede. Nel frattempo lo studente viene 
accompagnato, sempre indossando la mascherina, 
senza mai essere lasciato solo, in una stanza dedicata 
dove gli viene misurata la temperatura corporea 
mediante termometro non a contatto. Si attende 
l’arrivo di genitori o del tutore legale che, indossando 
la mascherina, preleva lo studente e segue la prassi 
sanitaria come indicato dal Rapporto ISS COVID-19 
n.58/2020 (versione del 21 agosto 2020)  

Il protocollo di regolamentazione subisce 
aggiornamenti? 

il costituito nell’Istituzione scolastica un Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del R.L.S.  
l’aggiornamento, l’applicazione e la verifica delle regole 
del Protocollo di regolamentazione viene effettuata dal 
Dirigente scolastico con la partecipazione del RLS.  

Quali sono le principali regole d’Igiene? 

- lavarsi spesso le mani. 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute; 
- evitare abbracci e strette di mano;  
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- mantenere, nei contatti sociali, una distanza 
interpersonale di almeno un metro;  

- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in 
un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in 
particolare durante l'attivita' sportiva;  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno 

che siano prescritti dal medico. 
 

in corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici e 
delle aule, sarà garantita la presenza di detergenti 
segnalati da apposite indicazioni.  

Quale segnaletica troverò a scuola? 

Ecco i principali 

- Evitare assembramenti;  
- Evitare affollamenti in fila;  
- Mantenere la distanza di 1 m;  
- Non usare ascensori;  
- Lavare le mani;  
- Igienizzare le mani;  
- Coprire la bocca e il naso;  
- Evitare abbracci e strette di mano;  
- Disinfettare le superfici; 
- Attendere qui 

 


