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1. PREMESSA DI CARATTERE GENERALE 
Al fine di tendere al contenimento della diffusione del COVID-19, nell’ambito dell’organizzazione della 

presente istituzione scolastica, si assumono i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi 

tecnici quali: 

• il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 

• la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

Sono state, quindi, previste specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 

igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già 

individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti 

da ISS e INAIL realtà scolastiche che si sintetizzano di seguito e per le quali nei paragrafi che seguono si dà 

evidenza di come siano state declinate: 

• organizzazione degli spazi esterni ed interni, valorizzati anche attraverso interventi di “edilizia 

leggera” per evitare raggruppamenti o assembramenti; 

• organizzazione degli ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 

scolastica per alunni, famiglie, personale scolastico e non;  

• limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentamento degli accessi agli 

spazi comuni 

• la prossimità delle persone (es. lavoratori, alunni, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 

tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza 

di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 

• l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati; 

• il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

• la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

• l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

• l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli; 

• attività di informazione, formazione e sensibilizzazione per il personale docente, ATA, alunni e 

famiglie per costruire e consolidare la cultura della sicurezza attraverso la sollecitazione della 

responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti 

equilibrati, suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate;  

• attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale (e 

gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), anche in modalità a distanza qualora, per 

necessità, sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle 

assemblee, destinando almeno un’ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di 

prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del 

COVID-19;  

• integrazione del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché la ulteriore 

documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di propria competenza, in collaborazione con il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione del Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza e tenuto conto delle misure specifiche per i lavoratori riportate nel citato 

Documento Tecnico o nelle sue integrazioni a venire; 
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1.1. REGOLE DI ACCESSO E DI USCITA PER GLI STUDENTI  
 

La precondizione per poter accedere a scuola, da parte degli studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

• l’assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e, se del caso, chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

Quanto sopra è stato oggetto di integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-famiglia al fine 

di rimandare alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Costituisce, inoltre, informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 per tutti i lavoratori dell’istituzione 

scolastica. 

L’accesso e l’uscita dai plessi scolastici sono subordinati al rispetto delle seguenti regole:  

- sono vietati gli affollamenti in prossimità dei cancelli di ingresso, delle porte di ingresso agli edifici 

scolastici. A tale scopo si è provveduto alla rimodulazione degli accessi agli edifici scolastici, anche 

in considerazione della disponibilità di personale addetto alla sorveglianza, secondo le modalità 

previste negli Allegati 6 e 7. 

-  

Specifiche indicazioni in merito ai percorsi da seguire per l’accesso alle aule saranno richiamati con 

cartelli ben visibili all’ingresso, che avranno lo scopo di direzionare gli studenti nella propria classe 

utilizzando il maggior numero di accessi possibile. 

- vengono poste in atto misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti di 

persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, 

spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.): 

o rimanendo quanto più possibile all’interno dell’aula; 

o contingentando l’accesso ai servizi igienici nella misura di un alunno per volta; 

o consumando la propria merenda nella propria postazione in aula 

 

- nel rispetto della disciplina privacy vigente, previa consegna di una specifica informativa in merito, 

al personale scolastico e gli studenti, prima dell’ingresso ai plessi, potrà essere effettuato il 

controllo della temperatura corporea, attraverso dispositivi attualmente disponibili sul mercato, 

quali termometri ad infrarossi o strumenti equivalenti, che non espongano le persone al contagio; 
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- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 
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2. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

2.1. Aule didattiche 
 

In conformità a quanto previsto dal verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico, sono stati effettuati 

specifici sopralluoghi in tutte le aule didattiche ed in tutti i locali riconvertiti a tale scopo, finalizzati alla 

verifica della possibilità di garantire il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 

alunni), sono stati rivisitati i layout delle aule, attraverso la rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e 

degli arredi scolastici, tenendo anche in conto le superfici minime che debbono essere garantite per ciascun 

alunno, secondo quanto previsto dal DM 18/12/1975. 

Anche per l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula è stata 

prevista una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 2 

metri. 

Facendo seguito alla nota A4.4_PN2021_01 dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche recante 

“Suggerimenti pratici e operativi alla luce del verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020”, nelle aule didattiche si 

è adottata la disposizione dei banchi come indicato nello schema seguente: 

 

 

 

Tale disposizione prevede file di due banchi monoposto, opportunamente distanziati per garantire il metro 

minimo di distanza dalle rime buccali degli alunni seduti, intervallate da un “corridoio”, vale a dire uno 

spazio più ampio che sia nel suo minimo di 60 centimetri, in grado di garantire un adeguata via di fuga per 

la gestione delle emergenze. 

In sintesi, lo schema tipo per il layout di un’aula didattica è stato individuato nel seguente, dove sono 

esplicitati i distanziamenti che degli arredi che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di 

distanziamento interpersonale previsti. 
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Al fine di agevolare il corretto posizionamento dei banchi degli alunni, sono individuate mediante idonei 

“marker” sul pavimento, le posizioni dei piedini che consentono un semplice riposizionamento nel giusto 

distanziamento a seguito di movimenti involontari. 

 

2.2. Palestre ed attività di educazione fisica 
 

Per le attività di educazione fisica svolte in palestra, il docente avrà cura di garantire adeguata aerazione e 

un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del 

DPCM 17 maggio 2020). 

Nelle prime fasi di riapertura e, comunque fino a nuove disposizioni, non saranno svolti i giochi di squadra e 

gli sport di gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

rispetto del suddetto distanziamento fisico. 
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3. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

I comportamenti da adottare sono trasmessi per mezzo di fascicoli informativi e materiale affisso nei luoghi 

di passaggio o in cui quel comportamento deve essere esibito.  

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi 

(purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) 

I dispenser, per l’igienizzazione delle mani, sono posizionati:  

- All’ingresso - reception 

- In prossimità della timbratrice 

- Nelle aree break 

- Nei bagni/spogliatoi 

- Nelle postazioni di coloro i quali ricevono materiale o documenti da esterni 

- Nei corridoi 

- In palestra 

- In ogni aula 

In caso di difficoltà di approvvigionamento si utilizzano vie secondarie, facendosi preparare idonee soluzioni 

da una farmacia, seguendo le disposizioni dell’istituto mondiale della sanità (WHO) qui riportate: 

 

- https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf   

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

I seguenti dispositivi di protezione individuale sono forniti a tutti i lavoratori. 

E’ obbligatorio, per chiunque faccia accesso agli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

utilizzare DPI (mascherine respiratorie chirurgiche ovvero FFP2/FFP3) 

Sono individuati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

• Mascherine di tipo “chirurgiche”, conformi alla norma UNI EN 14683:2019 

• Mascherine di tipo FFP2/FFP3, conformi alla norma UNI EN 149:2009 

• Guanti in lattice/nitrile monouso 

Si rileva, in proposito che l’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che “fino al termine dello stato di 

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio 

nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a 

mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale 

(DPI), di cui all’articolo 74,comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche 

reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, 

n. 9. 

È previsto, per tutti i lavoratori (personale docente e ATA) che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una 

mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

E’ stata individuata una postazione, per ciascun piano degli edifici scolastici, dove posizionare specifici 

cestini chiusi per la raccolta dei DPI non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

Gli studenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 

comunità, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto e posizione statica in aula), 

nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico; non sono soggetti all'obbligo 

i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

Nello specifico si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 
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5. GESTIONE DEGLI SCENARI COVID-19 (GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA) 
 

Allo scopo di una identificazione precoce dei casi sospetti, in conformità al Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020, si provvederà: 

• a monitorare lo stato di salute degli alunni e del personale scolastico anche attraverso controlli 

sulle assenze. Nello specifico sarà approntato un sistema flessibile per la gestione della 

numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale 

per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui 

riassumere i dati ogni giorno. 

Nello specifico il referente scolastico per il COVID-19 comunicherà al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti; 

• a coinvolgere, mediante informazione e sensibilizzazione, le famiglie ad effettuare il controllo 

della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

• alla misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di 

un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato in via preferenziale negli 

addetti al primo soccorso, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto 

• a richiedere la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) 

per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo 

In aggiunta: 

• saranno identificati, per ciascun plesso, un referente scolastico per COVID-19 (e sostituti in modo 

da garantire la continuità del servizio) adeguatamente formati sulle procedure da seguire come da 

verbale allegato di istituzione della commissione per la verifica dell’applicazione del presente 

protocollo; 

• si resterà in attesa di ricevere da parte della ASL competente territorialmente, i nominativi dei 

referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP); 

• sarà istituito un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto 

che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra 

gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori 

e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da 

parte del DdP della ASL competente territorialmente; 

• sarà richiesta la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe, 

anche mediante integrazione del patto di corresponsabilità educativa; 

• sarà richiesto alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 

scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
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• verrà stabilito con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli 

studenti contatti stretti. In questi casi particolare attenzione sarà posta alla privacy non 

diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della 

GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le 

opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione 

con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 

eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

 

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

 

AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E/O FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) 
NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO A SCUOLA ED È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL 
PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO 
CURANTE;  

 
Le persone interessate devono adottare i comportamenti dettati dalle autorità:  

• Per INFO: contattare numeri verdi regionali 
o Marche: 800 93 66 77 

 

• Numero di emergenza unico 
o Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. 

 

• Medico di famiglia 
o In caso di tosse, raffreddore, febbre non recarti al pronto soccorso e negli ambulatori, ma 

telefona al tuo medico che ti dirà cosa fare ed eventualmente fisserà un appuntamento per 
la visita. 

 

• Se la positività viene confermata, a prescindere dal fatto che le autorità si muoveranno in tal 
senso, avvisare la scuola 

 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 

quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del 

virus nella comunità. 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 

classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successivevalutazioni del DdP 

in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Si riporta, di seguito, uno schema riassuntivo delle procedure operative relative ai diversi scenari
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COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN GENEREALE 
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ALLEGATO 1.2: ISTRUZIONI PER L’USO DELLE MASCHERINE 
Le Mascherine vanno utilizzate nei casi previsti: lavori con distanza sociale inferiore a 1 metro, gestione di casi positivi. Nelle restanti situazioni non sono 

necessarie: vedete la parte dell’informativa che indica le situazioni in cui è necessario indossare i DPI. Qui di seguito una spiegazione e le modalità di utilizzo.  

 

1. Prima di indossare le mascherine, lavarsi le mani ed igienizzarle 

2. Verificare che la mascherina sia integra, senza buchi 

3. Indossare la mascherina 

a.  identificando il lato alto e il lato davanti e dietro (per le chirurgiche, normalmente il lato alto è quello con il “ferretto” e quello esterno il lato 

blu; per i facciali filtranti l’orientamento del DPI è intuitivo) 

b. La mascherina DEVE coprire naso e bocca: 

i. Chirurgica: legarla bene per NON lasciare spazio tra viso e maschera 

ii. Facciale filtrante: vedi istruzioni successive, comunque l’elastico superiore va sulla nuca e quello inferiore attorno al collo (sotto le 

orecchie) 

1. PROVA DI TENUTA: mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare; se il facciale si ripiega 

leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente 

4. DURANTE L’USO:  

a. Non toccare mai la mascherina (anche per aggiustarne la posizione ed il confort) senza prima avere pulito le mani 

5. PER RIMUOVERE LA MASCHERA: 

a. Prima lavarsi le mani 

b. Rimuoverla toccando il lato interno o i lacci/elastico  

6. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool 

o con acqua e sapone.  

7. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare 

mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche 
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ACCESSI STUDENTI 

 

Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

GALLERIA LUZIO, 6 

MACERATA 

Ingresso 1: (Portone 

centrale Galleria Luzio, n. 6) IV C – I A – V A – 4 G – 2 L – 

1 G – III D – I C – 4 I – II C – 

III B – II B – II A – III A – 1 F 

– IV D – 2 G 

Ingresso 2: (Portone 

Ingresso carrabile Via 

Morbiducci n. 14)) 

Ingresso 3:(Portone lato 

palestra Via Morbiducci n. 

16/a) 

3 G – 3 L – I D – 4 L – V D – 

5 H – V C – 5 F – IV A – III C 

Possibilità di 

scaglionamento orario 

degli ingressi: No 

Orari di ingresso a partire dalle ore 07:45  
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

VIA CIOCI, 6 

MACERATA 

Ingresso 1: (Portone 

principale) 
3 I – IV B – 3 H – 1 I – 5 G 

Ingresso 2: (Portone lato 

palestra) 
I B – 2 I – 4 E – 5 E – 1 L 

Ingresso 3: (Porta1° piano - 
Uscita emergenza) 

1 E – 3 F – 3 E – 4 H – 2 F 

Ingresso 4: (Porta2° piano- 

Uscita emergenza) 
4 F – V B – 5 I – 2 E – 2 H  

Possibilità di 

scaglionamento orario 

degli ingressi: No 

Orari di ingresso a partire dalle ore 07:45  
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Plesso Individuazione ingressi Classi interessate 

C.so GARIBALDI, 19 

CINGOLI 

Ingresso 1: (Portone 

Principale) 
4AB - 2AB 

Ingresso 2: (Ingresso c/o 

Vicolo Gualtiero da Monte 

S. Martino) 

1AB - 3AB - 5A - 5B 

Possibilità di 

scaglionamento orario 

degli ingressi: No 

Definizione degli orari di ingresso: 

dalle 08:05 
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USCITE STUDENTI 

 

Plesso Individuazione uscite Classi interessate 

GALLERIA LUZIO, 6 

MACERATA 

Uscita1: (Portone Lato 

Presidenza) 

IV C – 2 G – I A – V A – 4 G – 

2 L – 1 G – III D – I C – 4 I – II 

C – III B – II B – II A – III A – 

1 F – IV D 

Uscita2: (Portone lato 

palestra) 

3 G – 3 L – I D – 4 L – V D – 

5 H – V C – 5 F – IV A – III C 

Possibilità di 

scaglionamento orario 

delle uscite: Sì 

Si prevedono uscite scaglionate di 5 minuti a seconda dei 

piani dello stabile e variabili in relazione all’orario 

scolastico settimanale: 

dalle 11: 45 alle 11:55 

dalle 12:45 alle 12:55 

alle 13:50 

 

 

 

 
 



LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO 
LEOPARDI" 
Galleria Luzio, 6 
62100Macerata (MC) 

PROCEDURA OPERATIVA 
GESTIONE PROTOCOLLO 

ANTI-CONTAGIO COVID-19 

Pag.26 di 30 

Data: 22/08/2020 

Rev:01 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  



LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO 
LEOPARDI" 
Galleria Luzio, 6 
62100Macerata (MC) 

PROCEDURA OPERATIVA 
GESTIONE PROTOCOLLO 

ANTI-CONTAGIO COVID-19 

Pag.27 di 30 

Data: 22/08/2020 

Rev:01 

 

 

 
 

Plesso Individuazione uscite Classi interessate 

VIA CIOCI, 6 

MACERATA 

Uscita1: (Portone principale) 3 I – IV B – 3 H – 1 I – 5 G 

Uscita2:  (Portone lato 

palestra) 
I B – 2 I – 4 E – 5 E – 1 L 

Uscita3: (Porta1° piano - 
Uscita emergenza) 

1 E – 3 F – 3 E – 4 H – 2 F 

Uscita4: (Porta2° piano - 

Uscita emergenza) 
4 F – V B – 5 I – 2 E – 2 H  

Possibilità di 

scaglionamento orario 

delle uscite: Sì 

Si prevedono uscite scaglionate di 5 minuti a seconda dei 

piani dello stabile e variabili in relazione all’orario 

scolastico settimanale: 

dalle 11: 45 alle 11:55 

dalle 12:45 alle 12:55 

alle 13:50 
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Plesso Individuazione uscite Classi interessate 

C.so GARIBALDI, 19 

CINGOLI 

Uscita 1:(Portone Centrale) 4AB - 2AB 

Uscita2: (Ingresso c/o Vicolo 

Gualtiero da Monte S. 

Martino) 

1AB - 3AB - 5A - 5B 

Possibilità di 

scaglionamento orario 

delle uscite: No 

Definizione degli orari di uscita: 

alle 13:15 
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