
IIS MARIANO FORTUNY BRESCIA 
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2 
 

L’obiettivo di queste indicazioni operative è di aiutare tutta la comunità scolastica a ripartire nel 

nuovo anno scolastico adottando i principi di precauzione, di proporzionalità e di doverosità 

dell’azione che la situazioneimpone. 

Le scelte adottate in questo documento è ovvio siano oggetto di revisione in funzione alla legge 

del divenire. Future disposizioni o indicazioni ministeriali potranno confermare o meno quanto 

descritto in questo documento, sarà cura dell’Istituto provvedere all’aggiornamento e alla 

contestuale informazione del personalecoinvolto. 

 

1. Ingresso a scuola 
 

Al fine di evitare gli assembramenti e considerando che nella scuola il flusso della popolazione è 

prevalentemente unidirezionale (l’ingresso coincide con l’uscita), ogni Istituto ha identificato più 

ingressi/uscite che sono puntualmente identificati per ogni gruppo omogeneo (GO). 

Il personale docente e non docente accede ed esce dal plesso solo dall’ingresso identificato come 

“principale”. 

Il personale docente in servizio alla prima ora deve essere in aula 5 minuti prima dell’inizio della 

lezione. 

All’ingresso il personale è sottoposto alla misura della T corporea e indossa la mascherina 

chirurgica. 

Gli studenti accedono all’Istituto indossando la mascherina di comunità/chirurgica, in caso di 

dimenticanza viene fornita mascherina chirurgica dalla scuola. 

Gli utenti e i fornitori accedono all’Istituto indossando la mascherina chirurgica. 

Durante le lezioni, rimane aperto solo l’ingresso principale. 

 

2. Collocazione classi e relative vie di ingresso 
 

SUCCURSALE-VIA APOLLONIO 
 
PIANO TERRA EST - GRUPPO OMOGENEO VERDE 
 

AULA CLASSE INGRESSO 

AULA 8 1P  
 VIA LOMBROSO AULA 9 5AO 

AULA 10 1BO 

AULA BIBLIOTECA 2P 

 
 
 
PIANO TERRA OVEST- GRUPPO OMOGENEO AZZURRO 
 



AULA CLASSE INGRESSO 

AULA 4 1AO                VIA APOLLONIO  
ADIACENTE INFERMERIA AULA 6 1Q 

 
 
PRIMO PIANO EST - GRUPPO OMOGENEO ROSSO 
 

AULA CLASSE INGRESSO 

AULA 23 4R  
 VIA APOLLONIO 

SEMAFORO 
AULA 25 4P 

AULA 26 3AO 

AULA 27 2AO 

AULA 28 1I 

AULA 29 4AO 

AULA 21 4L 

 
 
PRIMO PIANO OVEST - GRUPPO OMOGENEO ARANCIONE 
 

AULA CLASSE INGRESSO 

AULA 13 5P  
 

 VIA CHIASSI 
LATO CENTRALINO 

AULA 14 2I 

AULA 15 2L 

AULA 16 3P 

AULA 17 3I 

AULA 18 5Q 

AULA 19 4I 

AULA 20 3Q 

 
 
 
 
 
PIANO TERRA - GRUPPO OMOGENEO VIOLA 
 

AULA CLASSE INGRESSO 

AULA MAGNA 5I VIA CHIASSI 
LATO DIDATTICA 

 
 

3. Capienza massima 
 

Studenti + Docenti = Capienza massima 

Sulla porta di ogni aula/laboratorio/Bagno e locale è indicata la capienza massima effettiva. 



4. Viabilità scolastica 
 

La segnaletica orizzontale presente negli ingressi, sulle scale, nei corridoi, nelle zone antistanti i 

bagni e gli accessi alla segreteria, ricorda a tutta la popolazione scolastica di rispettare la distanza 

fisica di almeno un metro e i punti in cui si devono fermare. 

Al termine delle lezioni il docente accompagna gli studenti all’uscita percorrendo il percorso 

stabilito per l’entrata. 

 

4.1 Viabilità laboratori e palestre 

 

▪ Al suono della campana, la classe in laboratorio o in palestra rientra nella propria aula  

▪ Le classi che devono raggiungere i laboratori o la palestra si spostano 5 minuti dopo  il suono 
della campana. 

5. Segnaletica verticale 
 
La segnaletica verticale posta gli ingressi dei cortili, degli edifici, della segreteria, dei bagni ricorda 

a tutta la popolazione scolastica le buone prassi igieniche per la sanificazione corretta delle mani, 

l’uso della mascherina chirurgica e il rispetto della distanza fisica di almeno 1 metro. 

 

6. Erogatori per la igienizzazione delle mani 
 
Sono posizionati all’ingresso degli edifici scolastici, all’ingresso degli uffici della segreteria e dei 

bagni, all’inizio e alla fine dei corridoi, in ogni aula ed in ogni laboratorio. 

 
7. Ricreazione 

 
La ricreazione si svolge in classe. Ogni classe elabora la lista e Il bar provvede a consegnare gli 

ordini nelle classi con materiale monouso e/o igienizzabile. 

 

8. Utilizzo dei bagni 
 
Gli studenti possono accedere ai bagni durante l’intero orario scolastico nel rispetto della capienza 

massima prevista per il bagno stesso.  

Durante la ricreazione non è possibile per gli studenti accedere ai bagni.  

 

9. Piano di emergenza ed evacuazione 
 

Il piano di emergenza ed evacuazione previsto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia non 

subisce variazione. In caso di emergenza devono essere messe in atto tutte le azioni previste dal 

piano di emergenza ed evacuazione redatto e specifico per ogni plesso. 

 
 



 

 

10. Studenti con fragilità 
 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli studenti con fragilità, in collaborazione con 

le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le associazioni che li 

rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi studenti dovrebbe essere concertata tra il 

referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con 

patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da ciò si evince la 

necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a 

questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la 

precoce identificazione dei casi di COVID-19.  

Brescia 10 settembre 2020 

 

                                                                                                                               Il dirigente scolastico 

                                                                                                                               Prof. Giampietro Poli 

 
 
 
 


