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Integrazione N° 1 

Protocollo Covid-19 

Piano  Avvio e Ripartenza a.s. 2020/21 

Prot. n. 523/A29             Messina, 29.01.2021 

 

 

 

 
Al personale Docente dell’Istituto 

  
Al personale ATA dell’Istituto 

 
Agli Alunni dell’Istituto 

  
Ai Genitori ed ai soggetti che accedono a vario titolo ai locali scolastici 
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Anno scolastico 2020.21  

 
 

PREMESSA 
 

Il presente documento sostituisce il corrispondente paragrafo del Protocollo 

Covid-19 d’Istituto, integrandone le indicazioni, alla luce delle recenti disposizioni.  

 

Orario di Accesso ai Plessi per gli studenti e docenti: 

Individuazione dei Plessi 

Le sedi presso i quali si svolgerà l’attività didattica sono tre: la sede centrale di Via 

La Farina e le sedi staccate di Via S. Cecilia e Via Maddalena (plesso Verona Trento). 

 

DOCENTI 

I docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi nelle rispettive aule dieci minuti 

prima dell’orario d’ingresso degli studenti per accoglierli e controllare che tutti rispettino 

le misure di sicurezza prescritte. 

È sempre obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

ALUNNI 

L’Ingresso degli studenti  dai plessi scolastici avviene per tutte le classi alle ore 8.00, 

l’orario d’uscita seguirà l’orario settimanale vigente, secondo le indicazioni riportate 

nella seguente tabella: 
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Denominazione Plesso 
ORARIO DI 
INGRESSO 

ORARIO DI 
USCITA 

TUTTE LE SEDI 

ITTL CAIO DUILIO - MESSINA     

Lunedi – Venerdi  n. studenti 450 
                 8.00           13.50 

Martedi – Giovedi n. studenti 450                  8.00           13.00 

Mercoledi   Classi    2 – 3 – 4 – 5 n. studenti  315 

                 8.00           13.00 

Mercoledì        Classi prime       n. studenti 135 
                 8.00           13.50 

 

Con la presenza del 50% dell’intera popolazione scolastica. 

 

È sempre obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Procedure di Accesso ai Plessi  

L’ingresso ai vari plessi sarà contingentato, prevedendo all’entrata di ogni plesso 

scolastico, un punto di controllo e gestione delle entrate presidiato da almeno due 

collaboratori scolastici. 

DOCENTI 

I docenti si dovranno recare al punto di controllo dove, dopo la sanificazione delle mani e 

dopo aver ricevuto in consegna i DPI (mascherina), si recheranno nella propria classe. 

ALUNNI 

L’ingresso ai vari plessi sarà contingentato, prevedendo, all’ingresso di ogni sede, un 

punto di controllo e gestione delle entrate, presidiato da almeno due collaboratori 

scolastici, che dovranno verificare la corretta applicazione delle procedure d’entrata ed in 



 

 
Certif.UNI EN ISO 9001:2015 
Certif. UNI ISO 29990:2011 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

 
Certif.  n. 50 100 14484 

rev. 002 
Attività Curriculare 

 Attiv. extracurriculare 

 
I.T.T.L. “CAIO DUILIO” Istituto Tecnico Nautico 

Conduzione del Mezzo Navale (CMN)– Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM) 
Logistica – Costruttori del mezzo navale 

 
 

4 
 

particolare il rispetto della distanziamento di sicurezza (1 metro). 

Gli studenti dovranno immediatamente raggiungere la propria aula senza stazionare 

lungo i percorsi e le parti comuni. 

 

Altri Soggetti. 

Tutti gli altri soggetti dovranno attenersi al protocollo COVID-19 già operante 

nell’Istituto. È sempre obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Procedure di uscita dai Plessi  

L’uscita dai vari plessi sarà contingentato ed avverrà con percorso inverso, rispetto 

all’ingresso, con la collaborazione dei docenti di classe ed il controllo  dei collaboratori 

scolastici, che presidiano i corridoi e le uscite, utilizzando le stesse indicazioni previste 

dal piano di evacuazione della sede. 

Usciranno ordinatamente a cominciare dagli studenti delle classi ospitate nelle aule più 

distanti rispetto ai varchi d’uscita, in fila indiana e mantenendo tra loro sempre la 

distanza di sicurezza di un metro. 

DOCENTI 

I docenti si faranno carico di supervisionare con il supporto dei collaboratori scolastici di 

presidio nei corridoi, per consentire la corretta esecuzione delle procedure d’uscita. 

 

ALUNNI 

Anche l’uscita dalle aule sarà contingentata: usciranno per primi gli studenti più vicine 

alla porta che dà sul corridoio e così a seguire fino a quelli in fondo all’aula; anche 

durante l’uscita è obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto della distanza di 
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sicurezza di 1 metro tra studente e studente;  

Gli studenti dovranno immediatamente raggiungere il varco d’uscita senza stazionare 

lungo i corridoi o le scale o le parti comuni, e dovranno aver cura di non creare 

assemblamenti nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO    F.TO IL R.S.P.P. 

 

 

 

F.TO IL R.L.S.                    F.TO IL MEDICO COMPETENTE 

 

 


