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    Bergamo, 10 settembre 2021 
 

CIRCOLARE N.19 
 

Al personale docente 
agli alunni e ai loro genitori 
al personale ATA 
 
al DSGA 
 

 
Oggetto: Indicazioni a.s. 2021-22 
 

 

Si comunica che   

ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in Istituto sussiste  

 

per tutto il personale docente e non docente e per gli studenti 

 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (i sintomi più comuni da possibile 

infezione sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi gastrointestinali - nausea/vomito, 

diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, anosmia, iposmia, ageusia, disgeusia); 

pertanto sussiste quindi l’obbligo di misurarsi la temperatura al proprio domicilio. 

 
  

Per tutto il personale docente  ATA e per gli studenti 

Sussiste  l’obbligo di indossare la mascherina che dovrà essere correttamente  indossata prima dell’ingresso in 
istituto e mantenuta per tutta la permanenza nei locali (salvo successiva comunicazione); 
la mascherina, una volta non più utilizzata o sostituita, va smaltita nel contenitore della raccolta indifferenziata. 
 
sussiste il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti;  
 
sussiste l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, ivi compresi i medici di famiglia, delle 
autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena, nonché 
quelle del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene – la mascherina chirurgica deve 
essere sempre correttamente indossata salvo future indicazioni diverse – evitare di toccarsi con le mani occhi, naso 
e bocca – effettuare con frequenza la pulizia delle mani);  
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sussiste l’obbligo per ciascun lavoratore: 
- di informare tempestivamente il Referente Covid all’indirizzo mail referentecovid@nattabg.edu.it della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa; 
- di informare tempestivamente il Dirigente/referente Covid nel caso gli studenti, presenti all’interno 
dell’Istituto,  manifestassero sintomi influenzali; 
contestualmente l’obbligo per ciascuno studente di informare tempestivamente il Docente in servizio della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in Istituto.  
 
 
Per garantire la sicurezza di tutti  

 
il Dirigente Scolastico 

 
regolamenta l’accesso e tutte le attività che si conducono nei locali e nelle pertinenze esterne dell’Istituto come 
segue: 
 
- ingressi in tre fasce orarie (ore 08:00; 08:55; 12:35) nei giorni da lunedì a venerdì; 
- doppio turno di ingresso al sabato (ore 08:00; 08:55). 
 
 
Infine: 
sono da evitare assembramenti nelle aree esterne agli edifici (parcheggio, aree verdi, percorsi pedonali); 
nelle zone aperte di pertinenza dell’Istituto si raccomanda il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e 
nel  caso non fosse possibile è necessario indossare la mascherina. 
 

 
Tempi e modalità ingresso/uscita 

- E’ bene presentarsi a scuola solo pochi minuti prima dell’orario previsto per l’ingresso mantenendo  
negli spazi all’aperto in assenza di mascherina almeno 2 metri di distanziamento . 
 
- per l’ingresso/uscita utilizzare le porte appositamente segnalate (vedi allegato), mantenendo un 
distanziamento fisico di almeno un metro. 
 

Spostamenti all’interno degli edifici 
per accedere ai vari locali tenere sempre “la propria destra” muovendosi in modo ordinato (in fila indiana), 
mantenere le distanze, non creare assembramenti, (prescrizione valevole anche per gli spostamenti 
classe/laboratori/reparto e viceversa). 
 

Ricreazione 

L’intervallo si svolge esclusivamente in aula secondo la seguente scansione oraria: 
- pausa 10:40 -10:50; 
- la consumazione del cibo avviene tassativamente in aula/laboratorio.  

 

Utilizzo palestre 

- Nel caso di utilizzo degli spogliatoi questi dovranno essere contingentati e regolarmente sanificati; 
- resta comunque obbligatorio il cambio delle scarpe all’ingresso della palestra; 
- per l’ingresso alle palestre (vedi allegato). 
 

mailto:referentecovid@nattabg.edu.it
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Avvertenze: 
- nel caso uno studente ravvisasse la necessità di uscire dall’aula per intolleranza all’uso della mascherina è 
necessario autorizzarlo: dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico,  che lo assisterà, in una 
zona aperta dell’Istituto per il tempo necessario e successivamente verrà riaccompagnato in aula; 
- in tutti gli ambienti  dove sono presenti postazioni di lavoro (AULE, LABORATORI, REPARTI ECC…) il 
personale presente dovrà provvedere ad un corretto ricambio d’aria aprendo le finestre con frequenza (almeno 
10 minuti ogni ora); 
- i docenti presteranno sorveglianza secondo il proprio orario di servizio durante le ore di lezione, ma anche 

durante la ricreazione in aula; 

- i collaboratori scolastici hanno il compito di presidiare le entrate e le uscite controllando che non si creino 

assembramenti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 
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allegato alla circolare n. 19  del 10 settembre 2021 
 

ACCESSI/USCITE 
 

planning edificio sede centrale 

Piani Aula – Spazio Ingresso/Uscita 

Piano terra 

Aula 1T – 5T 
Uscita di sicurezza n.5 
(ingresso principale) 

Aula 6T – 9T uscita di sicurezza  n.11 
Lab. Chimica biennio 

Lab. Biologia 
Uscita di sicurezza n.5 
(ingresso principale) 

Primo Piano 

Aula 1P – 5P 
Scala  esterna (A) Auditorium 

uscita di sicurezza  n. 22 

Aula 6P – 9P 
Scala interna (E) 

uscite di sicurezza: n. 13 (esterna)- 
n.28 (interna) 

Auditorium 
Scala esterna (A) Auditorium 

uscita di sicurezza  n.26 
Uff. Presidenza – Vicepresidenza- 

Segreterie –  
Uff. Tecnico – Comitato Genitori  

Aula 10P-11P 

scala principale  interna (C) 
Ingresso pedonale e ingresso da 

parcheggio  
 

 Aula 12 P – 13 P 
Scala  esterna (B)  

uscita  di sicurezza n.21 

Secondo Piano 

Aula 10S scala principale interna (C) 
ingresso principale 

 
Creative lab –   

Future lab 

Aula 1S – 7S 
Scala interna (D) 

uscite di sicurezza: n. 10 (esterna)–  
n.30  (interna) 

Aula 8S – 9S 
Scala interna (E) 

uscite di sicurezza:  n.13 (esterna) – 
n.31 (interna) 

Lab. Multiblu – Lab. linguistico – Multi 
rosso – Fisica 1 e Fisica 2 

Scala esterna (B) 
uscita di sicurezza  n.29 

  

ACCESSI/USCITE PALESTRE 
Piani Palestre Ingresso/Uscitai 

Piano terra PAL.1 
uscita di sicurezza n.18  (entrata) 

       uscita di sicurezza n.19  (uscita) 
 

Primo Piano 
PAL.3 

(palestrina) 
uscita di sicurezza 16 

Secondo Piano PAL.2 
Scala esterna (F) 

uscita di sicurezza n.20 

 

                                                 
 


