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1. PREMESSE, SCOPO E DEFINIZIONI 
 

1.1 Questo documento supera e sostituisce tutti i documenti e le disposizioni  in materia di protezione 

al COVID 19 emessi precedentemente dall’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola 

- Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado, per il personale 

docente, personale ata e dirigenti scolastici,alunni e genitori, per tutti i plessi di cui è costituito 

l’istituto in numero di 9 doslocati tra il comune di Roccarainola e Tufino in strutture di proprietà 

degli enti comunali. 

 
SEDE DENOMINAZIONE PLESSO ATTIVITÀ PLESSO 

1 Scuola primaria  
Didattica 

Amministrativa 

Via San Nicola 
Tel. 081/5118585 fax 081 8294108 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

2 Scuola secondaria I grado  
Didattica 

Amministrativa 

Via San Nicola 
Tel. 081/5118585 fax 081 8294108 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

3 Scuola d’infanzia Didattica 
Via Circuvallazione 
Tel.081 5118322   
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

4 
Scuola d’infanzia 

 
Didattica 

Indirizzo: Via Nazario Sauro 
Telefono:   081 5118423    
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

5 Scuola primaria  Didattica 
Indirizzo: P.zza San Giovanni 
Telefono:  081 595 45132 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

6 
Scuola primaria 

(soppressa) 
Didattica 

Indirizzo: Via Madonnelle  
Telefono: 081 19091348 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

7 
Scuola d’infanzia 

 
Didattica 

Indirizzo: Via Don N. Biondi 
Telefono: 081 8298012 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

8 Scuola primaria  Didattica 
Indirizzo: C.so Garibaldi 
Telefono: 081 8297213 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

9 Scuola secondaria I grado Didattica 
Indirizzo: C.so Garibaldi 2 
Telefono: 081 8297229 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

 
 

1.2 Il documento implementa nell’ istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino 

(NA) comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado, il protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 

negli ambienti scolastici ( aule,laboratori ed uffici) sottoscritto in data 01.08.2020, ai sensi dell’art. 

1, n. 7, lettera d), del DPCM 11 marzo 2020, dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, su 

invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del lavoro, dello 

Sviluppo Economico e della Salute. 

 

1.3 I contenuti del documento sono stati condivisi tra il Dirigente Scolastico /RSPP,  Medico 

competente e l’RLS. 

 

1.4 Per M.O.S. va inteso l’insieme di regole comportamentali  relative agli accessi/uscite  dai plessi 

scolastici per l’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto 

scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado, per il personale docente, personale ata, 
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dirigenti scolastici,alunni e genitori nonchè fornitori o ditte esterne , nonché le relative regole 

comportamentali : 

di igiene e di distanziamento sociale;  

ai dispositivi di protezione individuale; 

alla gestione di spazi comuni; 

agli spostamenti interni, alle riunioni docenti; 

agli incontri scuola/famiglia; 

alla didattica in aula; 

alla didattica di laboratorio; 

              alla didattica all’aperto; 

alla gestione dei casi sintomatici; 

 alle responsabilità ed agli interventi del medico competente, del RLS e della funzione Sicurezza e 

Ambiente; in generale,a tutte le modalità di lavoro in sede ed in remoto e ad ogni evento in cui sia 

prevista la partecipazione di più di un individuo; 

 

1.5 Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Comitato definito 

nel seguito, ai fini di eventuali, future implementazioni o adattamento del documento dovessero 

rendersi necessarie per l’attuazione di misure più stringenti in relazione all’andamento epidemico 

di cui al COVID-19. 

 

1.6 Per lavoro in remoto, anche indicato come smart working, si intende la modalità di lavoro, già 

ampiamente e comunemente applicata al personale, in cui il  dirigente, il docente o il 

collaboratore amministrativo con mansioni d’ufficio esegue la sua attività dalla propria abitazione, 

utilizzando i dispositivi informatici in uso ed autorizzati dall’istituto scolastico, inclusi cloud 

aziendale ed e-mail, per l’interazione coi processi ministeriali per la gestione dell’amministrazione 

scolastica. 

 

1.7 Il documento non è inteso come esaustivo di tutta la materia al punto precedente ed ulteriori 

disposizioni potranno essere emanate, al fine di assicurare un continuo adattamento del MOS alle 

disposizioni delle autorità nazionali, regionali e comunali. 

 

1.8 Ai fini di questo documento, come indicato nelle  singole planimetrie allegate, in cui si svolge 

l’attività didattica per ogni plesso scolastico di cui si compone nella sua totalità l’istituto 

comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia - primaria 

- secondaria di primo grado, si intendono come areee esterne dei plessi: 

 

     a)       tutte le aree all’aperto che vanno dai cancelli pedonali e carrabile  e fino agli ingressi  di ogni  

                singolo plesso, incluso  scala esterne adibite a via di fuga per le emergenze, indicate con la sigla   

                AP. 

 

      b)    tutte le aree al chiuso con  senza soluzione di continuità inclusi corridoi, vie di fuga, laboratori,  

             palestre ed uffici amministrativi, è indicata con la sigla AC. 

                 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SAN GIOVANNI 
ROCCARAINOLA - TUFINO (NA) 

Via San Nicola 
COMPARTO SCUOLA D’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

R.S.P.P. Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione 

Geometra Giuseppe Ferrara 
Roccarainola (NA) - Via De Angelis n.31 Cap. 80030 Studio -tel./ fax 081/0146423- cell.3931110176  @ giuseppe.ferrara3@geopec. 

 

5 

1.9 L’incaricato di eseguire i controlli di accesso / uscita  per l’inizio e la fine dell’attività didattica per 

ogni singolo plesso scolastico e durante lo svolgimento in cui avviene   l’interazione tra alunni – 

personale docente –personale ata – personale amministrativo - familiari degli alunni – utenze 

terze per manutenzione e pulizia , in accordo con quanto stabilito nel seguito, è il Responsabile 

Esami Metrici (REM), individuato e da formarsi per ogni singolo plesso scolastico.Il REM potrà farsi 

coadiuvare dal personale interno identificato nei collaboratori scolastici. In assenza del REM, gli 

incarichi del REM, stabiliti in questo documento, saranno coperti dal Responsabile Controlli Non 

Distruttivi e Servizi Tecnici (REC). 

 

1.10 Nel seguito, viene definito accedente colei/colui che accede o intende accedere alle aree A.P. ed 

A.C. 

 

1.11 Il documento è applicabile a tutto il personale dipendente, a tutti i collaboratori esterni, a tutti gli 

alunni nonché ai terzi (fornitori,appaltatori, visitatori, ecc.) per tutto ciò che riguarda l’accesso, 

l’uscita e la permanenza in ogni singolo plesso scolastico. 

 

2. APPLICABILITÀ, DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE 
 

2.1 Il documento ha validità dal 01.08.2020 e per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021  

 

2.2 Le regole stabilite in questo documento si intendono  applicabili a tutti plessi scolastici di cui si 

compone nella sua totalità l’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) 

comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado. Le regole comportamentali e di 

igiene personale vanno applicate, durante le attività scolastiche e ludiche durante l’interi ciclo 

didattico, anche al di fuori di tali pessi (presso enti terzi): se presso la sede dove si svolge l’attività 

o ci si reca saranno   in vigore regole più severe, applicare queste ultime. 

 

2.3 Tutte le regole vanno intese come integrative di quelle già stabilite dal DVR da aggiornarsi e 

modificarsi per l’anno scolastico 2020/2021 in relazione alle modifiche da apportare soprattutto 

per le vie di fuga in caso di emergenza ed evacuazione, le quali saranno riportate nello specifico 

documento ( piano di evacuazione)  a protezioen del rischio. 

 

2.4 Il dirigente scolastico per conto del comitato, provvederà a distribuire il documento, via e-mail, a 

tutto il personale dipendente, ai collaboratori esterni, agli enti proprietari dei singoli plessi 

scolastici, nonché all’affissione, nei plessi, degli avvisi stabiliti contenuti  in questo documento. 

 

2.5 L’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia 

- primaria - secondaria di primo grado deve restare un luogo sicuro. A tal fine, un’informazione 

adeguata e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo si assume l’impegno 

di portare a conoscenza del personale in forza e dei terzi tutte le indicazioni necessarie alla tutela 

della loro salute e sicurezza. L’informazione sarà articolata nel seguente modo: 

 

a) Informazione preventiva a tutto il  personale docente, personale ata, dirigenti scolastici,alunni e 

rappresentanti di classe e tutti i genitori nonchè fornitori o ditte esterne. A  tutto il  personale 

docente, personale ata, dirigenti scolastici  sarà fornita una copia di questo documento, 
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l’autorizzazione alla misura della temperatura per dipendenti oltre al REM (individuato per ogni 

singolo plesso), l’Informativa sul trattamento dei dati personali e la comunicazione relativa al 

personale ed agli alunni diversamente abili particolarmente suscettibili a infezione COVID-19. Ogni 

dipendente potrà chiedere direttamente via e-mail o telefonica al RSPP eventuali chiarimenti. 

 

b) Le disposizioni di questo documento saranno portate a conoscenza anche dei genitori che 

ricoprono il ruolo di  rappresentanti di classe per gli alunni in relazione ad ogni singolo plesso 

scolastico, i quali avranno l’obbligo di rendere edotti e divulgare il presente documento ai genitori 

di tutti gli alunni per singola classe, inoltre sarà divulgato ai corrieri, fornitori, manutentori e 

visitatori prima del loro ingresso in istituito, mediante e-mail, quando possibile, e mediante avvisi 

all’ingresso, in AP e nelle aree di ingresso alla AC, con una nota, costituita come estratto di questo 

documento e parte integrante dell’autocertificazione integrativa in allegato, per quanto riguarda 

l’accesso, l’uscita e la permanenza in qualsiasi plesso scolastico dell’istituto scolastico. Quando 

necessario, inoltre, saranno utilizzati anche avvisi verbali da parte degli addetti a vigilare 

sull’ingresso. In ogni caso, l’ingresso nei plessi scolastici delle persone terze sarà considerato quale 

manifesta adesione, per fatti concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a 

conformarsi alle disposizioni ivi previste. 

 

c) L’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia 

- primaria - secondaria di primo grado, affiggerà in tutti i plessi scolastici note informative sui 

comportamenti, sulle precauzioni e sulla condotta in accordo con questo documento ed in linea 

con il principio del distanziamento interpersonale. Le regole igieniche saranno affisse all’interno 

dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del materiale igienizzante. 

 

3. COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE 

 

3.1 È costituito per  l’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto 

scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado, un comitato permanente per 

l'applicazione e la verifica delle regole stabilite in questo documento, costituito dal medico 

competente, dal RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza), dal dirigente scolastico e da un 

responsabile per ogni plesso di cui si compone l’istituto nella sua totalità. 

 

3.2 Il Comitato collaborerà in modo continuo col il dirigente scolastico e con il RSPP. 

 

3.3 In particolare, il medico competente, oltre alla vigilanza generale delle regole, determinerà 

l’opportunità di eseguire test sierologici, indicandone le modalità ed i laboratori di riferimento, 

curerà gli eventuali rapporti con le autorità sanitarie del territorio e, di concerto col RLS, segnalerà 

all’istituto comprensivo, sia preliminarmente alla ripresa delle attività, sia successivamente, 

situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, inclusa un’eventuale 

pregressa infezione per COVID-19, in modo che l’istituto comprensivo provveda alla loro migliore 

tutela, anche con misure specifiche e personalizzate, nel rispetto della privacy ed in accordo col 

regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

3.4 L’ istituto comprensivo /comitato permanente rimane comunque responsabile della corretta 

applicazione di questo documento. 
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4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E ALLEGATI 
 

Documenti di riferimento 
 
� DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’’istituto comprensivo statale  San Giovanni  

        Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado,  

� DPCM 26 aprile 2020 

� DPCM 10 aprile 2020 

�  adozione del documento di pianificazione delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 

� D.V.R .e PROTOCOLLO COVID 19 PER INTERFERENZE DITTE APPALTATRICI PER SERVIZIO MENSA E 

DIPENDENTI COMUNALI – TRASPORTO PULMINI COMUNALE ( in attesa di ricevimento da parte 

dell’ente comunale di roccarainola e tufino) con particolare riferemnto alle prescrizione di cui al 

paragrafo  5.5 del presente protocollo per l’adozione dei dispositivi di protezione individuale 

specifici (DPI/S) 

 

Allegati 
 

� Planimetrie di tutti i plessi scolastici concorrenti alla formazione dell’ istituto comprensivo statale  

San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di 

primo grado 

� Avviso 1. Precauzioni igienico-sanitarie personali da tenere in azienda 

� Registro ingressi/uscite 

� Avviso 2. Regole di accesso per consegne 

� Autorizzazione alla misura della temperatura per dipendenti e terzi 

� Autocertificazione integrativa dell’ istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino 

(NA) comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado e richiesta autorizzazione 

per il personale non dipendente 

� Informativa sul trattamento dei dati personali 

� Lavoratori particolarmente suscettibili a infezione COVID-19. Comunicazione 
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5. MOS 
 

5.1 Lavoro in sede ed in remoto 

 

a) Se non altrimenti autorizzati dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale  San Giovanni 

Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado , caso 

per caso, tutti i dipendenti, lavoreranno in sede alla riapertura dell’anno scolastico 2020/2021.  

 

b) Saranno  autorizzati a lavorare in smart working se non altrimenti disposto dal dirigente scolastico 

dell’istituto comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) comparto scuola 

d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado, i dipendenti che a discrezione del medico 

competente potrebbero essere soggetti a rischi n relazione al COVID-19  

 
5.2 Accesso/uscita  al/ dal dall’ istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) 

 

a. Accesso/uscita alle/dalle  AC 

 

a.1) L’accesso alle AC  è consentito ad una persona per volta ed è regolato da una strumentazione  

termoscanner fissa ed autonoma ( solo per la sede centrale) e dal REM per tutti gli altri plessi 

 
a.2) Rappresentanti di classe e tutti i genitori nonchè fornitori o ditte esterne di norma accedono solo 

alla  zona AP a meno che non diversamente disposto, caso per caso, dalla Dirigente scolastica, in 
quest’ultimo caso, si applicano le stesse regole per gli  autorizzati all’accesso in zona AC.  

 
a.3) Rappresentanti di classe e tutti i genitori nonchè fornitori o ditte esterne dovranno 

consegnare/ritirare la fornitura o il materiale nell’area di attesa indicata come [A1] in planimetria e 
lasciare immediatamente il fabbricato dopo tale consegna/ritiro. In caso di necessità di firma di 
documenti, il REM: 

 

� avviserà l’accedente di quanto disposto nell’Avviso 2 in allegato; 
 

� provvederà a verificare che la persona accedente sia dotata di mascherina e guanti ed a 
fornirgliene in caso di mancanza;  

 
� mascherine e guanti, a tal scopo, dovranno essere disponibili in [A1], in modo che l’accedente 

possa autonomamente fornirsene; 
 

� provvederà alla firma dei documenti, avendo cura di indossare mascherina e guanti e di tenersi 
a distanza di almeno un metro dall’accedente; il documento dovrà essere disposto 
dall’accedente e dal REM su apposita superficie di appoggio in [A1] e non scambiato a mano. 

 

a.4) L’accesso alla zona  AP essendo transitorio, non necessita di registrazione specifica, a meno di 
quanto già stabilito per l’ingresso o l’uscita. 

 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SAN GIOVANNI 
ROCCARAINOLA - TUFINO (NA) 

Via San Nicola 
COMPARTO SCUOLA D’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

R.S.P.P. Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione 

Geometra Giuseppe Ferrara 
Roccarainola (NA) - Via De Angelis n.31 Cap. 80030 Studio -tel./ fax 081/0146423- cell.3931110176  @ giuseppe.ferrara3@geopec. 

 

9 

b. Accesso alla AC 
 

 

ATTENZIONE 

L’accesso A L’accesso  alla zona  AC potrà essere consentito solo a persone che indossano la mascherina e i guanti. In 
caso di necessità, invitare l’accedente a munirsi di tali dispositivi in zona [A1] 

È possibile È possibile una copresenza in AC di un massimo di ….. individui, che corrisponde al numero massimo di 
dipendenti per l’area ammiistrativa. 

In nessun I In nessun caso è consentito l’accesso alla AP di personale non previsto in questo documento o dalle leggi 
applicabili. 

ransito Il Il transito dalla zona AP alla  ZONA AC in ingresso ed in uscita è consentito ad una persona per volta 

 

b.1) Non si può accedere alla zona AP o alla zona AC se prima non vi abbiano acceduto il REM: la prima 
persona ad accedere alla AC provvederà ad auto-amministrarsi per quanto disposto di seguito. 

 
 

b.2) L’accesso alla AC avviene attraverso la AP , secondo le regole prima stabilite. 
 

b.3) Prima dell’accesso alla zona AC, il REM provvederà: 
 

� ad invitare l’accedente a igienizzarsi le mani alla postazione [I] posta in area [A1] ; 
 
� a misurare la temperatura della persona accedente, mediante termocamera modello  

…………………………………………….……. o altro strumento autorizzata non a contatto; 
 
� a consegnare all’accedente, se non dipendente, il modulo di autocertificazione integrativa in 

allegato: l’accedente dovrà leggere e sottoscrivere il modulo; 
 
� a consegnare all’accedente una mascherina protettiva, un paio di guanti, l’avviso 1 in allegato 

(Precauzioni igieniche personali da tenere in azienda); 
 

� ad indicare all’accedente le postazioni con liquido igienizzante presenti nella AC, indicate con la 
sigla [I] in planimetria; 

 
� a registrare l’ingresso dell’accedente sull’apposito Registro Ingressi/Uscite in allegato; 
 
� il Registro andrà firmato dall’accedente in ingresso ed in uscita. 

 
       ATTENZIONE 

La misdell La misura della temperatura di un dipendente dovrà essere pre-autorizzata tramite il modulo 
Autorizzazione alla misura della temperatura per dipendenti’ in allegato. 

La misura La misura della temperatura a personale non dipendente dovrà essere autorizzata nell’ambito 
dell’Autocertificazione integrativa in allegato. 

 
 

b.4) Quando una persona esce dall’istituto comprensivo, il REM provvederà a misurarne la temperatura 

e registrarne l’uscita sul Registro Ingressi/Uscite in allegato. Ciò anche per uscite temporanee che 
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prevedono il re-ingresso anche immediato: il re-ingresso avverrà con le stesse modalità del primo 

ingresso. Le mascherine ed i guanti utilizzati vanno smaltiti come descritto nel seguito. 

 

b.5) Non si può accedere alla AP o alla AC se prima non vi abbiano acceduto il REM : la prima persona 

ad accedere alla AC provvederà ad auto-amministrarsi quanto disposto nella sezione 

corrispondente. 

 

c. Casi in cui non è autorizzato l’accesso alla AC 
 

c.1) Quando l’accedente non osserva quanto disposto dal REM. 

 

c.2) In caso in cui l’accedente (anche dipendente) rifiuta di sottoscrivere l’autocertificazione 

integrativa. 

 

c.3) In tutti i casi previsti nel modulo di autocertificazione integrativa. 

 

c.4) Se la temperatura dell’accedente supera i 37 °C. In presenza di febbre oltre i 37.5 °C o altri sintomi 

influenzali il REM dovrà avvisare il Dirigente Scolastico o il responsabile di plesso  e ricordare 

all’accedente che ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di 

famiglia, avvisando gli organi sanitari competenti in materia ASL. 

 

c.5) Quando il REM sospetta sintomi influenzali nell’accedente, quali forte raffreddore, tosse, occhi 
arrossati, mal di gola, difficoltà respiratorie. 

 

5.3 Ingresso/Uscitaoggetti in/dall’ istituto comprensivo San Giovanni 
 

a. Ingresso oggetti 
 

a.1) Qualunque oggetto (materiale, strumento, parte) che entra in istituto comprensivo dall’esterno, in 
qualunque modo consegnato (corrieri, clienti, fornitori, dipendenti, rappresetanti di classe e 
genitori), va sistemato dal REM nell’area stoccaggio indicata con [AS] nella planimetria allegata, 
corrispondente ad un’area coperta disposta al livello della  zona AC e dell’A1 

 
a.2) Prima di portare l’oggetto nella zona  AC , il REM provvederà alla sua sanificazione mediante 

Dispositivo UV-C, in accordo col relativo manuale di utilizzo, o, quando possibile, con liquido 
igienizzante. 

 
a.3) L’oggetto, una volta sanificato, sarà collocato in un’area separata in [A1] e sarà reso disponibile in 

zona AC ed al personale dell’istituto comprensivo quando necessario. 
 
a.4) L’oggetto va registrato con il registro ingresso merci  in uso e di immatricolazione. 
a.5)  
 

ATTENZIONE Se giudicato necessario dal REM, il maneggio di oggetti in ingresso, prima della loro 
completa sanificazione, dovrà avvenire indossando visiera protettiva e/o tuta 
impermeabile protettiva. 
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b. Uscita oggetti 
 
b.1) Qualunque oggetto in uscita dall’ istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - 

Tufino (NA) sarà preventivamente sanificato a cura del REM come per l’ingresso. 

 

b.2) Completata la fase di sanificazione, l’oggetto sarà imballato con materiali a loro volta sanificati 

e posto in uscita in area [A2]. 

 

b.3) Nel caso in cui l’oggetto sia spedito via corriere, applicare le regole dell’ingresso del personale 

del corriere come precedentemente stabilito per gli ingressi in area AP. 

 

b.4) Nel caso in cui l’oggetto sia affidato ad un dipendente, assicurarsi che il dipendente prelevi 

l’oggetto in area [A2] facendo uso di idonei guanti.  

 

5.4 Regole comportamentali, di igiene e di distanziamento 
 

a) Tutte le persone presenti nell’istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino 

(NA) devono adottare le prescrizioni di questa sezione durante la loro permanenza. È loro 

responsabilità diretta individuale attenersi scrupolosamente ad esse. 

 

b) Le aule ed i laboratori didattici sono solo quelli indicati col simbolo [B] , l’area amministrativa 

adibita ad uffici con postazioni di lavoro fisse sono solo quelli indicati col simbolo [C],  i locali wc  

sono solo quelle indicati col simbolo [D], la mensa ed i locali cucina  solo quelli indicati con simbolo 

[E],  la palestra e gli spogliatoi  solo quelli indicati col simbolo [F]. Per tutti i locali a proscindere 

dalla destinazione d’uso e fruizione in merito alle quadrature di ogni singolo ambiente e verifica 

della capacità di ricircolo natirale dell’area sarà consentita la capienza massima nel rispetto di 1mq 

per lato  per ogni singola persona  in stretta applicazione dei disposti di legge in meteria di 

contenimento epidemiologico.  L’individuazione delle zone è evidenzuata nelle planimetrie 

allegate rese per ogni singolo plesso scolastico di cui si compone l’istituto  comprensivo statale  

San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) , che garantisce una distanza minima tra persone di 

almeno 1.00 mt. Le capienze e le disposizioni delle postazioni fisse banchi, cattedre individuate 

corrispondono al numero massimo di  persone che sono autorizzabili a permanere in AC. 

 

c) Le postazioni (banchi per alunni-cattedre per corpo docente-postazioni fisse per personale 

amministrativo e personale ATA, sono tenute pulite e sanificate a cura dell’istituto  comprensivo 

statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA), attraverso i collaboratori scolastici . Tuttavia, le 

dotazioni rese disponibii dall’istituto e quelle personali, inclusi, ma non limitati a, lavagne LIM, 

personal computer, mouse, tappetino mouse, cellulare e oggetti di cancelleria saranno sotto lo 

stretto controllo dell’utilizzatore, il quale dovrà provvedere alla loro pulizia continua ed alla loro 

sanificazione (mediante l’uso della lampada UV-C o, se applicabile, di liquidi igienizzanti), almeno 

all’inizio ed alla fine dell’utilizzo. Si consiglia l’uso di pellicole trasparenti fornite dall’istituto per 

coprire le dotazioni, quando possibile. Le pellicole sono facilmente applicabili, rimovibili e 

igienizzabili e consentono di assicurare in modo efficiente la sicurezza di vari dispositivi, in 

particolare tastiere di computer e mouse. Le pellicole vanno igienizzate appena applicate ed al 

termine del loro utilizzo e smaltite quando sono usurate. 
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d) È obbligatorio lavare o igienizzare le mani ogni qualvolta si venga in contatto con oggetti di cui non 

sia certa la preventiva sanificazione ed, in ogni caso, almeno ogni ora. Utilizzare, a tal proposito, le 

stazioni indicate col simbolo [I] nelle planimetria allegate. Le mani vanno lavate, dopo aver 

rimosso eventuali anelli e monili, per almeno 40 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in ogni 

parte: spazi fra le dita, dorso, palmo, unghie e polso. 

 

e) È obbligatorio segnalare immediatamente e responsabilmente l’insorgere di qualsiasi sintomo 

influenzale o malore durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 

ad una distanza di almeno 1.50 mt dalle persone presenti e, se possibile, di indossare mascherina e 

guanti. 

 

f) Le comunicazioni visive e/o verbali tra persone in sale differenti della AC, ogni volta possibile, 

saranno sostituite da comunicazioni via WhatsApp, Skype o altro strumento di messaggistica 

digitale tipo @. 

 

5.5 Dispositivi di protezione individuale specifici (DPI/S)* 
 

a) I DPI/S regolati in questa sezione riguardano esclusivamente le regole specifiche per la COVID-19 e 

non sostituiscono i DPI in uso nell’istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino 

(NA)    e regolati con altri documenti, ed in particolare dal DVR. ( Documento di Valutazione dei 

Rischi) 

 

b) I DPI/S vanno utilizzati esclusivamente quando previsto in questo documento, secondo le modalità 

e le condizioni di utilizzo in esso specificate e sono strettamente collegato all’utilizzo di cui alle 

condizioni di interferenza con ditte esterne tipo azienda appaltatrice del servizio mensa e 

dipendenti comunale che lavorano presso l’istituto. 

 

c) DPI/S 

 

c.1) Visiera protettiva 

 
� Protezione in materiale plastico trasparente, trasportabile, trasparente e con anti-

appannamento bifacciale, in grado di coprire, lateralmente e frontalmente, viso, occhi, naso e 

bocca, proteggendo da aerosol, spray, schizzi e goccioline in aria.  

� La visiera deve essere riutilizzabile: pulibile con i normali prodotti di pulitura a base di acque e 

igienizzabile a spruzzo con alcool. 

� Il livello di protezione deve essere almeno del 97%. 

� L’imbracatura per la testa deve essere regolabile verticalmente, in modo da adattarsi agli 

occhiali protettivi ed  alle mascherine. 

 

c.2) Tuta impermeabile protettiva 

 
� La tuta va considerata come un indumento protettivo contro i rischi minori e deve essere 

conforme ai requisiti dell'articolo 8  della direttiva 89/686 / CEE (categoria 1).  
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� La tuta deve essere riutilizzabile (pulibile e igienizzabile con i materiali in uso in azienda) e 

coprire integralmente, con materiale idrorepellente, la persona che la indossa, lasciando solo il 

volto scoperto. 

� Sono accettabili tute in tessuto di poliestere. 

� Il peso complessivo non deve superare i 300 g. 

� La tuta va indossata sui normali abiti utilizzati durante il lavoro. Non ha, infatti, lo scopo di 

impedire in modo totale il contatto con vapori (in particolare, con vapore acqueo). Al fine di 

evitare problematiche di utilizzo e malori, deve anzi essere traspirante e deve avere aperture 

sufficienti e regolabili in grado di smaltire accumuli di calore.  

� È raccomandato che sia dotata di almeno una tasca per consentire a chi la indossa di 

trasportare piccoli oggetti necessari allo svolgimento delle attività. 

 

c.3) Mascherine 
 

� Le mascherine devono essere collocate in apposito dispenser. 

� Sono consentite mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 rispondenti alle norme UNI EN ISO 

14683 ed UNI EN ISO 10993. 

� Tutte le mascherine devono essere indossate, quando previsto, in modo da coprire 

integralmente naso e bocca, anche lateralmente. Utilizzare gli appositi dispostivi stringinaso e 

di adattamento al viso: è importante che l’aria in ingresso ed in uscita da naso e bocca sia il più 

possibile filtrata dalla mascherina. 

 

 Mascherine chirurgiche. 

 
- Le mascherine chirurgiche dovranno esserecon marcatura CE o validate dall’Istituto 

Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alternativa, 

con esclusivo riferimento a tali lavoratori potranno essere fornite mascherine filtranti 

prive di marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in 

commercio, il cui utilizzo è espressamente consentito dall’art. 16, comma 2, del 

Decreto Legge n. 18/2020. 

- Le mascherine chirurgiche sono di tipo monouso in tessuto non tessuto esterno 

filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a 

contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per 

conformare la mascherina al volto e sistema di fissaggio a legacci o elastici. 

- Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4-5 

µm e costituiscono un efficace sistema di barriera anche per la resistenza ai fluidi 

(aerosol e goccioline) e l’elevato potere filtrante (95%-99%).  

- In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: 

I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore 

efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi 

(Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019). 

- Sono raccomandate le mascherine di tipo almeno II. 

- La mascherina va smaltita al termine delle attività lavorative, e comunque almeno ogni 

8 ore o non appena si inumidisce. 
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 Mascherine FFP2. 

 
- In alternativa alle mascherine chirurgiche saranno fornite mascherine FFP2 con 

marcatura CE o validate dall’INAIL ai sensi della citata norma di legge. 

- Devono coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto. 

- Devono essere dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta 

(con/senza valvola di espirazione). 

- Proteggono dalla contaminazione di naso e bocca e dall’inalazione di particelle 

aerodisperse di dimensioni inferiori ad 1µm. 

- Devono avere un’efficienza filtrante maggiore del 94%. 

- Sono riutilizzabili solo quando esplicitamente indicato dal produttore e secondo le 

modalità da esso stabilite e comunque non prima di una completa sanificazione. 

 

c.4) Occhiali 

 
� Occhiali protettivi trasparenti già in uso nell’istituto comprensivo . 

 

c.5) Guanti 

 
� Guanti in nitrile o in lattice monouso, già in uso in azienda. In alternativa, usare guanti in vinile. 

� Vanno smaltiti al termine delle attività lavorative, e comunque almeno ogni 8 ore o non appena 

risultano danneggiati. 

 

d) SMALTIMENTO DPIS 

 
Tutti i DPIS vanno smaltiti nell’apposito contenitore posto all’ingresso /uscita delle varie aree 

definite AC. Tale contenitore rappresenta solo uno smaltimento intermedio. Tutti i DPIS così 

smaltiti, infatti, andranno sanificati, ben avvolti in due sacchetti di plastica, chiusi poi con un 

piccolo laccio, e smaltiti nei contenitori dell’indifferenziata, ad eccezione di visiere e occhiali in 

plastica ed eventuali guanti in vinile, da smaltire nei contenitori della plastica. 

 
5.6 Pulizia e sanificazione 
 

a) Ai fini di questo documento, in accordo con la classificazione generale delle attività del settore 

delle pulizie della L. n. 82 del 25 gennaio 1994 e del regolamento adottato con Decreto del MISE, 

già Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, n. 274 del 7 luglio 1997, le attività di 

pulizia e sanificazione, ad eccezione di quanto disposto nel seguito per la gestione dei casi 

sintomatici e delle situazioni di rischio, vanno intese come definito nella tabella seguente. 

 

Pulizia Il complesso di procedimenti e operazioni, facenti uso degli strumenti e dei materiali 

definiti nel seguito alla sezione Agenti di pulizia e igienizzanti, atti a rimuovere polveri, 

materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di 

pertinenza. 

Sanificazione interna 
di oggetti e superfici 

Il complesso di procedimenti e operazioni, facenti uso degli strumenti e dei materiali 

definiti nel seguito, alla sezione Agenti di pulizia e igienizzanti, atti a rendere sani gli 

oggetti e le superfici mediante specifiche operazioni di pulizia, disinfezione e controllo 
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AP

AC

degli ambienti confinati, e degli oggetti e superfici ivi incluse. 

Sanificazione 
generale 

Il complesso di procedimenti e operazioni,atti a rendere sani gli ambienti mediante 

specifiche operazioni di pulizia, disinfezione e controllo degli ambienti confinati, e degli 

oggetti e delle superfici ivi incluse, operato da società autorizzate con specifici requisiti 

tecnico-professionali che agiscono conformemente al DL 31 gennaio 2007 n. 7 ed al già 

citato Decreto 7 luglio 1997 n. 274 di cui a seguire. 

 

b) L’istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA) assicura la pulizia 

giornaliera di tutti gli ambienti, in aggiunta alle disposizioni di pulizia definite nelle altre sezioni del 

MOS.  

 

c) L’istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA)  assicura una continua 

sanificazione interna di oggetti e superfici in accordo con quanto disposto nelle altre sezioni del 

MOS. 

 

d) L’istituto  comprensivo statale  San Giovanni Roccarainola - Tufino (NA, inoltre, in aggiunta a 

quanto previsto per la gestione dei casi sintomatici e delle situazioni di rischio, tenendo conto della 

continua presenza in sede del personale e degli alunni, assicura la sanificazione generale iniziale 

entro il 01.09.2020 e con cadenza mensile di tutti gli ambienti di tutti i plessi scolastici. 

 

e) Dopo ogni pulizia giornaliera ed ogni sanificazione ambientale, i locali relativi saranno areati per il 

tempo necessario, e comunque per almeno un’ora. I locali saranno areati per almeno mezz’ora 

anche prima di ogni ingresso anche nel caso si dovesse stabilire una tornazione mattina 

/pomeriggio per garantire la piena attività didattica. 

 

5.7 Spazi comuni, spostamenti e riunioni 
 

a) Per spazi comuni, qui si intendono le aree dei plessi dell’ istituto  comprensivo statale  San 

Giovanni Roccarainola - Tufino (NA)   dove sia possibile la compresenza, anche occasionale, di più 

di una persona. 

 

b) Fatto salvo ciò che è stato già precedentemente stabilito per l’accesso alla/l’uscita dall’istituto  

comprensivo , gli spazi comuni, e le relative regole di uso sono riportati nella tabella seguente. 

Spazi comuni Simbolo
(1)

 
Numero 

(2)
massimo 

Uso e restrizioni 

AC 
 tutti 

L’area può essere utilizzata in promiscuità da tutti mantendo  

per il tempo minimo necessario mantenendo le prescrizioni di 

cui alla AC e con l’obbligo della mascherina..  AP  tutti 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SAN GIOVANNI 
ROCCARAINOLA - TUFINO (NA) 

Via San Nicola 
COMPARTO SCUOLA D’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

R.S.P.P. Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione 

Geometra Giuseppe Ferrara 
Roccarainola (NA) - Via De Angelis n.31 Cap. 80030 Studio -tel./ fax 081/0146423- cell.3931110176  @ giuseppe.ferrara3@geopec. 

 

16 

 
 
 

c) Per l’accesso alla sala mensa , sarà contigentata per il numero massimo di alunni per cui ne è 

permessa la capienze e saranno effettuati se necessario due turnazioni per i pasti, con obbligo 

della pulizia e disinfettazione  prima e dopo per ogni turno in sala mensa. L’accesso attraverso le 

aree comuni AC per raggiongere la mensa sarà contigentato per una classe alla volta e ogni 

accedente è tenuto a consumere il proprio pasto nella sua postazione di riferimento alla distanza  

prestasbilita minima di 1.50 mt. Gli operatori avranno l’obblogo di indossare la mascherina 

durante l’espletamento del servizio mensa. 

 

d) Per l’accesso alla palestra e spogliatoi, sarà contigentata per il numero massimo di alunni per cui 

ne è permessa la capienze e saranno effettuati se necessario turnazioni, con obbligo della pulizia e 

disinfettazione  prima e dopo per ogni turno. L’accesso attraverso le aree comuni AC per 

raggiongere la palestra sarà contigentato per una classe alla volta, nel caso fosse necessario 

l’utilizzo degli spogliatoi  ogni accedente è alla distanza  prestasbilita minima di 1.50 mt con 

l’obblogo di indossare la mascherina. 

 

e) Per l’accesso ai laboratori didattici, sarà contigentato per il numero massimo di alunni per cui ne è 

permessa la capienze e saranno effettuati se necessario  turnazioni, con obbligo della pulizia e 

disinfettazione  prima e dopo per ogni turno . L’accesso attraverso le aree comuni AC per 

raggiongere i laboratori didattici sarà contigentato per una classe alla volta e ogni accedente è 

tenuto a nella sua postazione di riferimento alla distanza  prestasbilita minima di 1.50 mt con 

l’obblogo di indossare la mascherina. 

 

f) Durante qualsiasi spostamento all’interno dell’istituto, ogni individuo di ordine e grado dovrà 

indossare mascherina e guanti ( ne secessario) ed assicurarsi di restare a distanza di almeno 1 m 

dalle altre persone.  

 

Transito 

AC→AP 

Area ritiro e 

consegna 

materiali 

 1/2 

Area limitata solo al transito da AC e AP (massimo 1 persona alla 

volta) ed al ritiro o consegna di  merce o documenti (massimo 2 

persone consentite per volta). È necessario l’uso di mascherine 

ed un distanziamento minimo tra persone di 1 m. 

Sala  docenti   6 

In generale, non sono consentite le riunioni in presenza. 

Una riunione in presenza può essere convocata esclusivamente 

dalla Direzione scolastica, nel caso in cui la riunione sia 

considerata urgente e vi sia l’impossibilità di modalità in remoto: 

in tal caso dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione delle 

persone, limitata comunque al numero massimo riportato a 

fianco, e bisognerà aver cura di rimanere reciprocamente ad una 

distanza minima di 1.00 mt con l’obbligo dell’uso della 

mascherina. Prima e dopo la riunione, l’area deve essere pulita 

ed areata e, se necessario, sanificata.  

infermeria  2/3 

NOTE (1) Simbolo utilizzato nella planimetria allegata 

 (2) Numero massimo di individui che possono essere presenti contemporaneamente. 
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g) Per l’accesso ai locali wc, sarà contigentato per il numero massimo di 2 di due persone per volta . 

L’accesso attraverso le aree comuni AC per raggiongere i locali wc sarà contigentato per una 

persona  alla volta per classe e ogni accedente è tenuto alla massima igiene e cura nell’uso dei 

locali, in cui sarà obblogatorio utilizzare disinfettante alla fine dell’utilizzo. 

 

5.8 Formazione ed  esami  
 

a) Fino a nuova disposizione, non sono consentite sessioni di formazione ed esame in presenza. 
 

b) Le attività di formazione ed esami saranno comunque tenute, in accordo con le pianificazioni, in 
modalità remota, secondo le procedute già in uso. 

 
 
5.9 Gestione dei casi sintomatici e delle situazioni di rischio 

 
a) Ogni persona presente in azienda che sviluppi febbre, sintomi di infezione respiratoria o, 

comunque, sintomi come forte raffreddore, tosse, occhi arrossati, mal di gola o difficoltà 

respiratorie, lo deve dichiarare immediatamente, allertando il REM, o la Direzione Scolastica. 

 

b) Con riferimento alla planimetria allegata, la Direzione Scolastica ed il responsabile di ogni plesso 

disporrà immediatamente il suo isolamento in [G], avvertendo immediatamente il medico 

competente, il RLS, il RSPP e le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per la 

COVID-19 regionali o quelli forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’istituto comprensivo 

collaborerà alla definizione degli eventuali "contatti stretti" previsti dalle norme sanitarie vigenti. 

 

c) La Direzione scolastica , in aggiunta a quanto sopra determinato, in caso di riscontro di qualsiasi 

situazione non prevista, anomala o potenzialmente di rischio, si impegna a bloccare le attività, 

allertare il medico competente e, se necessario, chiamare il numero verde regionale, ponendo 

immediatamente in essere tutte le azioni disposte dalle autorità sanitarie competenti.  

 

d) Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, o sospetta tale, all’interno dei locali dell’istituto 

comprensivo, si procederà alla pulizia ed alla sanificazione di tutti gli ambienti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla 

successiva ventilazione dei locali. 

 

6. AGENTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI 
 

a) Per la pulizia di mani e parti del corpo sono consentiti l’acqua e tutti i saponi neutri normalmente 

utilizzati nell’istituto comprensivo. 

 

b) Per la pulizia di oggetti a cura del personale scolastico dedicato (maniglie, cellulari, tablet, 

computer, interruttori della luce, ecc.) e superfici (piastrelle, pavimenti, tavoli, banchi scrivanie, 

ecc.) sono consentiti tutti i prodotti normalmente in uso in nell’istituto comprensivo. 
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c) La sanificazione dell’ambiente sarà di norma eseguita da ditte esterne autorizzate le quali 

rilasceranno regolare certificazione. Nel caso venga eseguita da personale interno, utilizzare 

dispositivi UV-C o i prodotti riportati nel seguito. 

 

d) Per l’igienizzazione di mani e parti del corpo sono consentiti: disinfettanti a base alcolicaper uso 

umano, come etanolo al 75%; liquidi disinfettanti autorizzati come presidi sanitari o  liquidi 

detergenti auto-prodotti secondo le indicazioni dell’OMS 

(www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).  ( di cui si allega copia) 

 

e) L’igienizzazione di oggetti e superfici (eccettuati i servizi igienici) può essere effettuata mediante 

UV-C o, se applicabile, con disinfettanti a base alcolica o prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di 

sodio). Si ricorda che la percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare 

irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0.1% (volume) in cloro attivo per la maggior parte delle 

superfici. Porre attenzione all’uso di prodotti comuni basati su cloro attivo, come la candeggina, o 

varechina, che in commercio si può trovare anche al 5-10% di contenuto di cloro: in tal caso, ogni 

100 ml di prodotto all’x% (con x>0.1) devono essere diluiti in : 

 

                        
 

Per l’igienizzazione di servizi igienici si può arrivare, utilizzando prodotti basati su cloro attivo, ad 

una concentrazionedello 0.5%, per cui ogni 100 ml di prodotto all’x% (con x>0.5) devono essere 

diluiti in :  

 

                        
 

 
ATTENZIONE Per l’uso di tutti i prodotti che coinvolgano materiali diversi da acqua e sapone comune: 

 Utilizzare guanti.  

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante l’applicazione.  

 Arieggiare gli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti.  

 Osservare scrupolosamente tutte le precauzioni riportate nelle schede o nelle etichette di 
tali prodotti, soprattutto in presenza di simboli di pericolo. 

 Assicurarsi che tali prodotti siano conservati in un luogo sicuro, nella zona [D] nella 
planimetria allegata, fuori dalla portata del personale non addetto al loro uso. 
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7. ALLEGATI PLANIMETRIE ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI ELENCO PLESSI 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SAN GIOVANNI 
ROCCARAINOLA - TUFINO 

Via San Nicola 
COMPARTO SCUOLA D’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDE DENOMINAZIONE PLESSO ATTIVITÀ PLESSO 

1 Scuola primaria  
Didattica 

Amministrativa 

Via San Nicola 
Tel. 081/5118585 fax 081 8294108 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

2 Scuola secondaria I grado  
Didattica 

Amministrativa 

Via San Nicola 
Tel. 081/5118585 fax 081 8294108 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

3 Scuola d’infanzia Didattica 
Via Circuvallazione 
Tel.081 5118322   
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

4 
Scuola d’infanzia 

 
Didattica 

Indirizzo: Via Nazario Sauro 
Telefono:   081 5118423    
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

5 Scuola primaria  Didattica 
Indirizzo: P.zza San Giovanni 
Telefono:  081 595 45132 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

6 
Scuola primaria 

(SOPPRESSA) 
Didattica 

Indirizzo: Via Madonnelle  
Telefono: 081 19091348 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

7 
Scuola d’infanzia 

 
Didattica 

Indirizzo: Via Don N. Biondi 
Telefono: 081 8298012 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

8 Scuola primaria  Didattica 
Indirizzo: C.so Garibaldi 
Telefono: 081 8297213 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

9 Scuola secondaria I grado Didattica 
Indirizzo: C.so Garibaldi 2 
Telefono: 081 8297229 
Ente proprietario: Comune di Tufino 
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AVVISO 1 
 allegato al documento del comitato permante anti contagio covid 19 Istituto Comprensivo San Giovanni 
 

Precauzioni igienico-sanitarie personali da tenere nell’istituto comprensivo San Giovanni 
 

 

Tutte le persone devono adottare le seguenti prescrizioni durante la loro permanenza nell’istituto 

comprensivo San Giovanni Roccarainola / Tufino.  

E’ loro responsabilità diretta individuale attenersi scrupolosamentead esse. 

1. Recarsi alla postazione assegnata e muoversi da essa solo quando necessario, rimanendo ad una 

distanza minima di 1.5 m dalle altre persone. 

2. Le postazioni per alunni – docenti – personale ata – collaboratori scolastici sono pulite e sanificate 

dall’istituto comprensivo San Giovanni Roccarainola / Tufino Tuttavia, le dotazioni personali, inclusi 

personal computer di proprietà dell’istituo comprensivo e quelli personali, mouse, tappetino mouse, 

cellulare e oggetti di cancelleria saranno sotto lo stretto controllo dell'utente, il quale dovrà 

provvedere alla loro pulizia continua ed alla loro sanificazione (mediante l'uso della lampada UV-C o, 

se applicabile, di liquidi igienizzanti), almeno all'inizio ed alla fine del loro utilizzo prima della 

riconsegna. Si consiglia l'uso di pellicole trasparenti fornite dall’istituto  per coprire le dotazioni, 

quando possibile. 

3. E obbligatorio lavare o igienizzare le mani ogniqualvolta si venga in contatto con oggetti di cui non sia 

certa la preventiva sanificazione ed, in ogni caso, almeno ogni 30 minuti. Utilizzare, a tal proposito, le 

stazioni indicate col simbolo [l] nella planimetria. Le mani vanno lavate, dopa aver rimosso eventuali 

anelli e monili, per almeno 40 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, 

dorso, palmo, unghie e polso. 

4. E obbligatorio segnalare immediatamente e responsabilmente l'insorgere di qualsiasi sintomo 

influenzale o malore durante l'espletamento della prestazione lavorativa in istituto, avendo cura di 

rimanere ad una  distanza di almeno 1.5 m dalle persone presenti e indossare mascherina e guanti. 

5. Le comunicazioni visive e/o verbali tra personale situati in ambienti differenti, quando possibile, 

saranno realizzate via WhatsApp ( sarà creato un gruppo dedicato con amministratore il dirigente 

scolastico), Skype, windows team o meet di google(sarà creato un accaunt per ogni docente) o altro 

strumento di messaggistica digitale. 

6. Gli spazi comuni vanno utilizzati nella stretta osservanza di quanto nella procedura du cui al presente 

documento. 

7. Durante qualsiasi spostamento , ogni persona dovrà indossare mascherina ed assicurarsi di restare a 

distanza di almeno 1 m dalle altre persone. 

8. Ogni persona è tenuta a smaltiere i DPI personali in modo corretto e consono alle linee guida per la 

correrra igiene . 

Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al personale scolastico  e/o richiedere in lettura il docmento prodotto 

quale protocollo  guida per la gestione dell’emergenza covid 19 
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REGISTRO INGRESSI / USCITE 
 allegato al documento del comitato permante anti contagio covid 19 Istituto Comprensivo San Giovanni 

 

DATA QUALIFICA 
NOME E COGNOME 

E FIRMA SE VISITATORE 
AUTORIZZAZIONE 

ORA 
INGRESSO/ 

USCITA 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 DIPENDENTE 
  

 VISITATORE 
 

 
 SI 
  

 NO 
 

 

 
 

* Il presente documento deve essere conservato dall’istituto ed archiviato per tutto l’anno scalstico 2020/2021 per le 

dovute verifiche dei contatti e screening sanitari  
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AVVISO 2 
allegato al documento del comitato permante anti contagio covid 19 Istituto Comprensivo San Giovanni 

 

 REGOLE  ACCESSO CONSEGNA / RITIRO DOCUMENTI –MERCI – PASTI MENSA 
 

REGOLE DI ACCESSO PER CONSEGNA E RITIRO  DOCUMENTI / MERCI / PASTI PER MENSA 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  

DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
ai sensi dell’art. 1, n. 7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020  

DPCM 10 APRILE 2020 
DPCM 26 APRILE 2020 

 ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER L’ANNO 2020/2021 
 

 
 
 

1. Per la consegna o il ritiro dl qualsiasi tipo dl merce da parte di corrieri - fornitori – dipendenti – 

ditte esterne per espletamento servizio mensa, si prega dl bussare al citofono ed attendere le 

istruzioni necessarie, specificando se si ha necessità dl firma dl documenti. 

 

2. L'accesso per la consegna o il ritiro della merce è strettamente limitata all'area  

     confinata e indicata col simbolo A1 indicato nella planimetria. 

 

3. Si può accedere e sostare in tale area solo indossando mascherina e dopo aver  

     sanificato le mani e l’oggetto da consegnare :  

 

4. In nessun caso è consentito oltrepassare tale area o accedere all’ istituto, senza 

    ulteriore specifica autorizzazione. 

 

5. Rilasciare o prelevare la merce / documenti solo in / da questa   area. 

 

Si ringrazie per la pazienza e la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

RLS RSPP MEDICO 
COMPETENTE 

PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
ISTITUTO 

Prof.ssa 
 Angela Sciancalepre 

 
De Simone Carmine 
 

Geom. 
Giuseppe Ferrara 

Dotttore 
 Giovanni Cavaccini 

 
   P.Parolisi 
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AUTORIZZAZIONE ALLA MISURA DELLA TEMPERATURA 
 PER DOCENTI / PERSONALE ATA/ COLLABORATORI SCOLASTICI / ALUNNI /  

 
PREMESSA 

Come da protocollo approvato  anti covid 19 per la sicurezza anti-contagio approvato 

dalcomitato permanente dell’istituto comprensivoSan Giovanni Roccarainola / Tufino. 

 
 

La invitiamo ad autorizzarci a sottoporla, prima dell'accesso alle aree aperte  e chiuse dell’istituto ed 

all'uscita dallo stesso , alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale preposto, in 

accordo con il  Protocollo Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 

 

Le precisiamo che :  

 

� Nel caso le venga rilevata una temperatura superiore di 37,5 non le sarà consentito l'accesso in istituto e 

sarà obbligato  a chiamare il suo medico di famiglia, ricordandole che ha l'obbligo di rimanere nel suo 

domicilio; 

 

� Ogni persona presente in istituto che sviluppi  tosse,febbre, sintomi di infezione respiratoria o 

comunque, sintomi come forte raffreddore, occhi arrossati, mal di gola o difficoltà respiratorie, lo deve 

dichiarare immediatamente; 

 

� La Direzione scolastica per mezzo personale addetto  disporrà immediatamente il suo isolamento e 

quello degli altri presenti in istituo, avvertendo immediatamente il medico competente  il R.L.S., il  

R.S.P.P. e  le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per la COVID-19 regionali o quelli 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

AUTORIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………… in qualità di docenti / 

personale ata/ collaboratori scolastici / alunni / per l’accesso all’Istituto comprensivo San Giovanni 

Roccarainola/Tufino dichiara di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea in 

conformità con le PREMESSE di cui al presente documento valevole come  protocollo  anti covid 19 per la 

sicurezza anti-contagio approvato dal comitato permanente dell’istituto comprensivo San Giovanni 

Roccarainola 

 

Ora …………………….. 

 

Data ……………………                                                                       Firma……………………………...………... 

 
 
* Il presente documento deve essere conservato dall’istituto ed archiviato per tutto l’anno scalstico 2020/2021 per le 

dovute verifiche dei contatti e screening sanitari  
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AUTOCERTIFICAZIONE INTEGRATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI ROCCARAINOLA –TUFINO  

 

 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE : 

FORNITORI - DITTE ESTERNE PER SERVIZIO MENSA  - GENITORI ALUNNI - 

  

                                                                  PREMESSA 

Come da protocollo approvato  anti covid 19 per la sicurezza anti-contagio approvato 

dalcomitato permanente dell’istituto comprensivoSan Giovanni Roccarainola / Tufino. 

 
La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione. 

ln particolare la invitiamo a sottoporsi, prima dell'accesso all’Isituto , alla rilevazione della temperatura 

corporea da parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del 

Protocollo Governo / Parti Sociali del 14 marzo 2020, precisando che non le sarà consentito l'accesso nel 

caso le venga rilevata una temperatura superiore di 37.5 "C. 

 

DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..………….., in qualità di : 

dipendente della ditta fornitrice denominata :…………………………………………………………………………………………….. 

dipendente ditta esterna per servizio mensa :…………………………………………………………………………………………….. 

Dipendente del comune di :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno  :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono : ………………………………………………e-mail : ……………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

� Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea. 
� Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare 

fiduciario con sorvegl ianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 
� Di non essere stato di recente cioè negli ultimi 14 giorni in zone dichiarate 'zone rosse", in base a 

disposizioni regionali o nazionali. 
� Di attenersi scrupolosamente alle disposizioni comportamentali di igiene edistanziamento in  istituto. 
� Di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Ora …………………….. 

 

Data ……………………                                                                       Firma……………………………...………... 

 

 

* Il presente documento deve essere conservato dall’istituto ed archiviato per tutto l’anno scalstico 2020/2021 per le  

dovute verifiche dei contatti e screening sanitari 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
allegato al documento del comitato permante anti contagio covid 19 Istituto Comprensivo San Giovanni 

 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPRb si forniscono di seguito [e informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali dei soggetti che, durante emergenza COVID 19 accedono all’istituto  altri luoghi comunque a 

quest'uttima riferibili, 

Titolare del trattamento 

istituto comprensivo statale  san giovanni roccarainola - tufino con sede in via San nicola comparto scuola 
d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado www.istitutocomprensivoroccarainola.gov.it– tel. 

081/5118585 – fax 081 8294108 – 
e-mail : naic8fx00b@istruzione.it  /  pec :naic8fx00b@pec.istruzione.it 

 

TOPOLOGIA DI DATI PERSONALI E DI INTERESSE 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di  trattamento: 

A) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata alla stessa dalla misura non  
superioe a 37,5° 

B) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena a dell'isolamento fiduciario con 
sorvegliaza sanitiria 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:  al personale dell’ Istituto Comprensivo San Giovanni . 
 Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali 
funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporta di lavam 

b} ai fornitori - ditte appaltatrici per servizio mensa – dipendenti degli enti comunali - visitatori e attri soggetti terzi 
autorizzati ad accedere all’ Istituto Comprensivo San Giovanni o ad attri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagia adottato ai sensi dell'art- 1, n- lett. d) del OPCM 11 marza 1010 e del Pratocallo 

condiviso Governo/'Partisociali del 1C marzo 2020-LB base giuridica del trattamento pertanto, da rinvenirsi 

nell'implementazione di tale Protocollo 

 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati necessaria per accedere all’ Istituto Comprensivo San Giovanni o a luoghi comunque a 
quest'ultima riferibili- un eventuale rifiuto cimpedisce di consentire l'ingresso. 
 
Modalità ambito e durata del trattamento 

Il trattamento effettuato dal personale dell’ Istituto Comprensivo San Giovanni .che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea non sarò effettuata effettua alcuna registrazione del 

dato. L'identificazione dell'interessata e la registraziane del superamento della misura di temperatura corporea 

potrebbe avvenire solo qualora  fosse necssario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso, il tal caso 

l’interessato sarà informato della circostanza 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicaziane a terzi. se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative  in caso di richiesta da parte del’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un dipendente o soggetto terzo risultato positio al COVID-19. 
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I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati non attre il termine dello stata d'ernergenza,. attualmente fissata al 31 luglio 2020 della 

Delibera del Consiglia dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 

ln qualsiasi momento, gli interessati hanna il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento  e la relativa cancellazione. È, altresi, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’Istutito comprensivo San Giovanni, ai recapiti indicati nella 

sezione sul Titolare del trattamento. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione 

della normativa sulla protezione dei dati personali la  riconosciuta ha il  diritto di presentare reclamo all'Autarità 

Garante per la protezione dei dati personali.  

 

 

                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

RLS RSPP MEDICO 
COMPETENTE 

PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
ISTITUTO 

Prof.ssa 
 Angela Sciancalepre 

 
De Simone Carmine 
 

Geom. 
Giuseppe Ferrara 

Dotttore 
 Giovanni Cavaccini 

 
   P.Parolisi 
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LAVORATORI PARTICOLARMENTE SUSCETTIBILI A INFEZIONE COVID-19. COMUNICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI 

allegato al documento del comitato permante anti contagio covid 19 Istituto Comprensivo San Giovanni 

 

Oggetto:  Lavoratori particolarmente suscettibili a infezione COVID-19 

Il OPCM 8 marzo 2020. all'art. 3, lettera stabilisce che "èfatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o 

affette do patologie croniche o con multimaróilïtó ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisitg. di 

aqitare di uscire dalla propria abitazione dimorafuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 

nei quali nan sia passibiJe mantenere la distanza dj sicurezza interpersonale di almeno un metro". 

Il Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14/03/2020. al punto 12, stabilisce che medico competente segnala 

all' istituto comprensivo situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azïenda 

provvede alla  loro tutela nel rispetto della privacy". 

Ciò premesso, al fine di poter adempiere con certezza a tali indicazioni. 

 

A) Resta fermo, in primo luogo il  ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (Medico curante e/o di famiglia) nel 

supportare tale percorso valutativo e pertanto* nei casi in cui il Medico curante avesse già rilasciato la propria 

certificazione, risulta non necessario ogni altro intervento del Medico; 

 
B) coseguentemente si invitano tutti i lavoratori che si riconoscono affetti dalle patologie riconducubili ai casi di cui al   

    citato art. 3, lettera b}, del DPCM 8 marzo 2020. ad avvisare il oraario Medico curante. che provvederà a lasciare i   

    certificati dovuti in questi casi di specie. "INPS accetta certificati di malattia      contrassegnati con il codice V07.O  

      persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche - e oltre al suddetto   

      codice andrà specificata in campo diagnosi, da parte del Medico curante , la patologia cronica associata o  la causa    

     di immunodepressione; 

       

rimane il codice V29.O in caso di quarantena, isolamento fiduciaria. febbre con sospetta di coronavirus; in assenza di 

certificati medici o in caso di impossibilità a contattare il proprio Medico curante si sollecitano tutti i dipendenti ad 

esercitare la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria al Medica competente ai sensi dell'art. 41, comma2. lettera 

cl, del Decreta Legislativo n. 81/08. La richiesta deve sempre essere indirizzata alle funzioni aziendali preposte, entro il 

15/05/20211 che provvederanno a trasmetterle al Medica competente. 

Le indicazioni operative vengono adottate nel contesta di assoluta eccezionalità determinato dell'attuale emergenza 

COVID-19„ Hanno lo scopo di fornire, nei limiti del passibile nell'attuale situazione. un inquadramento per la gestione 

nei luoghi di lavaro delle persone con particolari fragilità.Queste indicazioni non possano, infine, in nessuna forma, 

essere considerate came applicabili anche al cessare dell'emergenza. 

 

NOTA. dati sanitari che verranno trasmessi all'Aziend.a. saranno da questa trattati conformemente alla normativa in 
materia di trattamento di dati personali particolari e per l'esclusiva finalità prevista dal DPCM 8 marzo 2020, art 3. 
sopra citata. La presente costituisce parte integrante dell'informativa ai sensi dell'art 13 Regolamento UE 2016/679 già 
fornita.             
                                                                                                                          

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

RLS RSPP MEDICO 
COMPETENTE 

PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
ISTITUTO 

Prof.ssa 
 Angela Sciancalepre 

 
De Simone Carmine 
 

Geom. 
Giuseppe Ferrara 

Dotttore 
 Giovanni Cavaccini 

 
   P.Parolisi 
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COMITATO ANTICOVID 19 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  
DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

ai sensi dell’art. 1, n. 7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020  
DPCM 10 APRILE 2020 
DPCM 26 APRILE 2020 

 ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER 

L’ANNO 2020/2021 
 

Roccarainola , 01 agosto 2020 

 

IL DIRIGENTE 
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COMPETENTE 

PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
ISTITUTO 

Prof.ssa 
 Angela Sciancalepre 
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Geom. 
Giuseppe Ferrara 

Dotttore 
 Giovanni Cavaccini 
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PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE ENTI PROPRIETARI STRUTTURE 
 

IL SINDACO COMUNE ROCCARAINOLA IL SINDACO COMUNE TUFINO 
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       PIANO TERRA
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   PLESSO  VIA NICOLA BIONDI

SCUOLA PER DIDATTICA D'INFANZIA
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INGRESSO PASTI MENSA
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P
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S
A

AP

AP

AULA 1 MQ 46

SEZ. B 15 ALUNNI

CAPIENZA MAX 26

AULA 2 MQ 52

SEZ. A 13 ALUNNI

CAPIENZA MAX 25

AULA 3 MQ 31

SEZ. C 14 ALUNNI

CAPIENZA MAX 18

SALA COVID 19

ISOLAMENTO

    ampliamento e

    trasfromazione

    in mensa

  POSIZIONAMENTO

 AULE PER CAPIENZA

   MASSIMA ALUNNI
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         PIANO TERRA
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I
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H
I
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R
A
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A

 
I
N

A
G

I
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I
L

E

    MENSA MQ 42

CAPIENZA MAX 24

                MQ 68

   CAPIENZA MAX 33

  LABORATORIO MQ 39

                COLL.

             SCOLASTICO

              WC

              WC

              WC              WC

         PLESSO  C.SO GARIBALDI

 SCUOLA PER DIDATTICA PRIMARIA

INGRESSO

USCITA

AC

AP

AP

I
N

G
R

E
S

S
O

U
S

C
I
T

A

zona inteferente tra

- alunni

- personale ata

- dip. comunali

- ditte appaltatrici

I
N

G
R

E
S

S
O

U
S

C
I
T

A

     CAPIENZA MAX 17

  POSIZIONAMENTO

 AULE PER CAPIENZA

   MASSIMA ALUNNI

NOTE

1. accesso mensa

contingentato su turni

SALA COVID 19

 ISOLAMENTO
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         PLESSO  C.SO GARIBALDI

 SCUOLA PER DIDATTICA PRIMARIA

         PIANO PRIMO
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3

AULA 2 MQ 101

    I A 14 ALUNNI

CAPIENZA MAX 51

AULA 3 MQ 101

    IV A 12 ALUNNI

CAPIENZA MAX 51

AULA 4 MQ 89

    II B 12 ALUNNI

CAPIENZA MAX 44

  POSIZIONAMENTO

 AULE PER CAPIENZA

   MASSIMA ALUNNI

1. accesso mensa

contingentato su turni
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         PLESSO  C.SO GARIBALDI

 SCUOLA PER DIDATTICA PRIMARIA

         PIANO SECONDO
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            AULA 6
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               WC                WC
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5
0

AULA 6 MQ 101

    III B 13 ALUNNI

CAPIENZA MAX 51

AULA 7 MQ 101

    III A 12 ALUNNI

CAPIENZA MAX 51

AULA 5 MQ 89

    V A 9 ALUNNI

CAPIENZA MAX 44

  POSIZIONAMENTO

 AULE PER CAPIENZA

   MASSIMA ALUNNI

1. accesso mensa

contingentato su turni






