
 

Al personale docente ed ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al RLS 

Al RSPP 

Albo 

Atti 

OGGETTO: Determina organizzazione degli ingressi/uscite e degli spazi correlata all’emergenza legata 
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto coronavirus”) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) – a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni 
e chiarimenti;  
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 
aprile 2020;  
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato;  
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020;  
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  





VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 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 6 agosto 2020 tra Ministero e sindacati;  
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il 
relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;  
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 
2021/2022 al 15 settembre 2021;  
VISTO il Protocollo di Sicurezza condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 6355 del 
25/08/2020;  
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2, prot. 
6469 del 01/09/2020; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, prot. 6470 del 01/09/2020; 
VISTO il Patto educativo di corresponsabilità, prot. 6471 del 01/09/2020; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico 
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”, INAIL 2020;  
VISTO il verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;  
VISTO il verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 
VISTA la nota MI prot. n. 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 
VISTO il verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021, Adozione del “Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022” (Piano scuola 2021/2022); 
VISTO il decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 
del 6 agosto 2021; 
VISTO il DM 6 agosto 2021 n. 257 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”; 
VISTA la nota MI prot. 1237 del 13/08/2021, avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
- Parere tecnico”; 
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 (anno scolastico 2021/2022), trasmesso dalla Nota Mi 
prot. n. 900 del 18/08/2021; 
VISTO il documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” del’IIS, Ministero della Salute, MI, INAIL, Conferenza 
delle Regioni e delle province autonome, Fondazione Bruno Kessler, del 1 settembre 2021; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 
e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 



DETERMINA 

1) che l’accesso alla struttura scolastica avviene tramite i due cancelli scorrevoli all’ingresso* e che 
l’ingresso all’edificio è individuato attraverso due varchi:  

a. l’ingresso/uscita 1, sulla facciata principale; 

b. l’ingresso/uscita 2, sul prospetto laterale servito dalla scala antincendio; 
*il secondo ingresso potrà essere utilizzato non appena sarà rilasciata certificazione da parte dell’Ente Provincia 

2) che l’accesso/uscita degli studenti appartenenti alla scuola è regolamentato nel seguente modo: 

c. ingresso/uscita 1: classi 1A – 4A – 5A – 3B – 4B – 1C – 2C – 3C – 4C – 5C – 1D – 2D – 3D – 
1E– 2E – 3E – 5E – 1F – 2F – 3F – 4F – 5F – 4G – 5G – 4H – 5H – 3I – 5I; 

d. ingresso/uscita 2: classi 2A – 3A – 1B – 2B –5B– 4E– 1G – 2G – 3G –1H – 2H – 3H– 2I; 

3) l’assegnazione delle aule alle classi*, che ha tenuto conto del numero degli alunni e della dimensione 
degli spazi, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2: 

*All’esterno di ciascuna aula è esposta una segnaletica su cui è riportato il numero dell’aula e la classe assegnata. 

PIANO TERRA 
 

N° AULA CLASSE 
 
1 5A 
2 5I 
3 3I       
4 3B 
5 1E      
6 3A 
7 1G 
Lab. Fisica  
8 2G 
9 2H 
10  1H 
11 3G 

 
 

PIANO PRIMO 
 

N° AULA CLASSE 

12 1C 
13 2C 
14 5C 
15 4F     
16 3F 
17 5E 
18 3E 
19 3C 
20 4C 
21 1F 
22 2I 
23 1B 
24 2B 
25 -- 



26 4E 
27 2A 
28 5B 
29 3H 

 
PIANO SECONDO 

 
N° AULA CLASSE 

30 2D 
31 1D 
32 5H 
33 3D 
34 5F 
35 2F 
36 2E 
37 4G 
38 5G 
39 4B 
40 4H 

 
PIANO SEMINTERRATO 

 
N° AULA CLASSE 

 
41 1A 
42 -- 
43 4A     
Lab. Scienze  
Lab. Linguistico  
Lab. Informatica  

4) che l’accesso e la permanenza nella sala docenti sono consentiti a un massimo di 8 persone 
contemporaneamente, nelle postazioni individuate e segnalate, con particolare attenzione al 
distanziamento e ad un continuo ricambio d’aria del locale. Sono state individuate, inoltre, ulteriori 
postazioni ai vari piani dell’edificio dove è possibile sostare durante le pause, sempre nel rispetto delle 
regole del distanziamento e con utilizzo della mascherina.  

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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