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Treviglio, 03 ottobre 2020 

 

DISPOSIZIONI IN MERITO AL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore            

scolastico (verbale n° 82 del CTS del 28/05/2020) e le successive integrazioni (verbali n° 92 e 100) 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le               

istituzioni del sistema nazionale di istruzione (Piano Scuola 2020-2021) del 26/06/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 (prot. n 87); 

VISTO il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle             

strutture scolastiche”; 

VISTO Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di                 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al                   

7 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n° 604 del 10/09/2020; 

VISTA la circolare di Regione Lombardia prot. n° 31152 del 14/09/2020. 

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alle attività didattiche nel rispetto delle disposizioni             

emanate dalle autorità competenti e in particolare per quanto riguarda il distanziamento fisico in              

situazioni statiche e dinamiche; 

ACQUISITE le disposizioni impartite dai soggetti responsabili delle strutture in merito alla capienza             

massima per ciascuna aula concessa in uso al CPIA 2 Bergamo per le proprie attività;  

VISTE le convenzioni siglate e gli accordi presi con le istituzioni scolastiche, i comuni, gli altri soggetti                 

territoriali presso i quali si tengono i corsi per adulti del CPIA 2 Bergamo; 

 

DISPONE 

 

La capienza massima per ciascuna aula utilizzata dal CPIA 2 Bergamo per lo svolgimento delle attività 

didattiche a partire dal 5 ottobre 2020 è quella indicata nella tabella allegata. 

La tabella verrà aggiornata con l’inserimento di eventuali nuovi ambienti presso i quali si terrà 

l’attività didattica. 

In nessun caso sarà possibile superare i limiti indicati nella tabella. Il rispetto di tali limiti ricade sotto 

la responsabilità dei docenti in servizio.  

 

Con riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato dall’Istituto il 12 maggio 

2015 (prot. n 2258), si richiamano le seguenti indicazioni. 
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ACCESSO ALLE SEDI 

Potranno accedere alle sedi per le attività didattiche solo gli utenti che risultano iscritti ai corsi. 

All’ingresso nelle sedi operative verrà effettuato il controllo della temperatura dal personale 

ausiliario in servizio.  

L’accesso nelle sedi degli utenti sarà registrato sull’apposito Registro degli accessi, a cura del 

collaboratore scolastico e dell’assistente amministrativo in servizio.  

I docenti si impegnano a collaborare con il personale ausiliario nella corretta registrazione degli 

ingressi e delle uscite degli studenti. Una buona pratica, fortemente raccomandata, è che il docente 

titolare della classe, accolga i propri studenti all’ingresso, curi le operazioni di sanificazione o di 

lavaggio delle mani da parte degli studenti e accompagni il gruppo all’aula. 

 

La registrazione della presenza dei docenti e del personale, con firma in ingresso e in uscita, è 

effettuata sui registri cartacei già in uso nelle sedi ai fini della sicurezza. 

 

Per l’espletamento delle attività vige in ogni caso il divieto di accesso, con l’obbligo di restare al 

proprio domicilio nei seguenti casi: 

 

● in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali, provenienza da 

zone a rischio; 

● essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

● essere caso confermato di COVID-19. 

 

COMPORTAMENTO NELLE SEDI 

Per contrastare la diffusione del virus Covid-19 l’ingresso in Istituto non è libero ma risulta 

regolamentato dalle seguenti prescrizioni cogenti. 

  

Protezione delle vie respiratorie – Pulizia delle mani - L’ingresso in Istituto è consentito solamente 

se chi vi vuole accedere risulta dotato di mascherina chirurgica o personale correttamente indossata. 

Sono ammessi filtranti facciali del tipi FFP1 – FFP2 – FFP3 purché non dispongano di valvola, in 

quanto tali dispositivi non garantiscono le altre persone presenti da una eventuale trasmissione del 

virus. Agli utenti che ne risulteranno privi verrà fornita una mascherina chirurgica dal personale in 

servizio. E’ fatto obbligo contestualmente all’ingresso di procedere alla pulizia delle mani con 

soluzioni idroalcoliche o gel. 

 

Controllo della temperatura – Tutte le persone che intendono accedere all’Istituto, prima 

dell’effettivo ingresso, potranno essere sottoposte al controllo della temperatura corporea da parte 

di personale specificatamente incaricato. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso. Le persone in tale condizione dovranno rientrare al proprio domicilio e 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
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Comportamento in Istituto – Per tutto il periodo che si rimane in Istituto dovrà essere 

correttamente mantenuta indossata la mascherina chirurgica. Gli utenti potranno togliere la 

mascherina solo in situazione statica, in presenza di almeno un metro di distanza con gli altri utenti. I 

docenti potranno togliere la mascherina solo in presenza di due metri di distanza con gli alunni.  

Gli utenti sono anche tenuti a non spostarsi dalle aule e dagli spazi assegnati. 

La mobilità negli spazi interni agli edifici non è libera ma dovrà sottostare alle seguenti regole: 

 
● le postazioni di lavoro sono da ritenersi fisse in quanto ubicate per garantire la distanza               

minima, non possono pertanto essere spostati arredi quali banchi, cattedre, ecc..  
● al cambio del docente, così come durante gli intervalli, gli studenti rimangono in classe alla               

propria postazione; gli spostamenti all’interno dell’istituto non sono liberi ma regolamentati           
per garantire il distanziamento, in modo che non si creino assembramenti;  

● attenersi ai percorsi assegnati dal Personale preposto e/o individuati da apposita segnaletica 

allo scopo predisposta; 

● l’accesso deve avvenire solo negli spazi preventivamente autorizzati, secondo percorsi 

precisi (corridoi, scale, aule, servizi igienici); è severamente vietato accedere a qualsiasi 

luogo non espressamente autorizzato. 

 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio pertanto sono definite le seguenti regole per 

l’accesso e l’uso, al fine di evitare aggregazione di persone: 

 

● parcheggio: si raccomanda a tutti di non formare assembramenti nel parcheggio e nelle aree 

esterne agli edifici di pertinenza dell’Istituto; 

● ingressi: gli ingressi e le uscite a inizio e fine attività dovranno avvenire nel rispetto della 

distanza minima di un metro;  

● servizi igienici: si raccomanda particolare prudenza nel toccare superfici di possibile contatto 

comune (maniglie delle porte, interruttori, pulsanti, ecc.) in quanto potrebbero essere 

potenzialmente contaminate; per prudenza tutte le volte che risulta necessario toccare una 

superficie di contatto comune, per quanto possibile, interporre un fazzoletto di carta da 

cestinare appena se ne finisce l’uso; in considerazione delle limitate dimensioni i locali 

dovranno essere permanentemente ventilati  con ventilazione naturale e dove questo non 

risulta possibile tramite ventilazione  meccanica sempre attiva durante l’orario di 

espletamento delle prove. 
 

Ricambi d’aria 
Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione ad inquinanti             
e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori pertanto nelle spazi dove si                
tengono le le attività il personale docente e ausiliario in servizio dovrà provvedere ad un corretto                
ricambio d’aria aprendo le finestre con frequenza (almeno 10 minuti ogni ora); durante il ricambio               
d’aria si dovrà evitare la creazione di condizioni di disagio per le persone presenti nel locale. 
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Le presenti disposizioni, immediatamente esecutive, verranno modificate e aggiornate qualora 

dovessero essere emanate nuove disposizioni dalle autorità competenti o qualora ci siano variazioni 

nell’organizzazione dei corsi. 

 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Angelo Corbetta 
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