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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ IN 

PRESENZA DAL 6/9/2021 AL 10/9/2021 

  
L’ITET “Pasini” di Schio definisce le seguenti procedure da attuare per un corretto svolgimento delle 

attività: 

 

1         INGRESSO 

- Utilizzare l’ingresso principale (con mascherina chirurgica indossata correttamente); 

- procedere alla disinfezione delle mani usando il gel presente in atrio e indossare la 

mascherina chirurgica; 

 

2         SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

- Recarsi nei locali destinati allo svolgimento delle attività predisposti dal personale; 

- ogni studente utilizzerà sempre la stessa postazione; 

- tenere le finestre aperte per garantire un corretto ricambio d’aria; 

 

3 RICREAZIONI 

- Recarsi negli spazi esterni come indicato nell’allegata planimetria; 

- in caso di pioggia rimanere in aula o nel corridoio antistante la stessa; 

 

4 UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

- I servizi igienici da utilizzare saranno quelli più prossimi ai locali utilizzati; 

 

5 CONTATTI CON LA SEGRETERIA 

- Qualora sia necessario comunicare con la segreteria, va utilizzato lo sportello adiacente alla 

reception. 

 

6 GESTIONE EMERGENZE 

- In caso di necessità di ordine sanitario contattare il personale ATA (formato come personale 

di PS) presente in istituto; 

http://www.istitutopasini.edu.it/


- In caso di evacuazione dell’istituto raggiungere al più presto il punto di raccolta previsto per il 

locale occupato (si raccomanda di prendere visione delle planimetrie dell’evacuazione affisse 

in tutti i locali dell’istituto). 

 

7 USCITA 

- Al termine della prova uscire dall’istituto utilizzando la stessa porta utilizzata per l’ingresso. 

  

  

INFORMATIVA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
  

1 Al mattino, prima dell’inizio dell’attività, provvedere all’apertura delle finestre delle aule e 

controllare che sia presente il gel per la pulizia delle mani; 

2 al termine delle lezioni provvedere ad una accurata pulizia delle aule e una frequente pulizia dei 

bagni; 

3 controllare che vengano rispettate le procedure indicate. 

4 controllare che i contatti tra docenti e segreteria avvengano sempre attraverso lo sportello 

evitando l’ingresso nei locali di segreteria. 

 

Si raccomanda di mantenere il corretto distanziamento fra le persone, di indossare sempre la 

mascherina e di effettuare una efficace pulizia delle mani 

  

 

Schio, 30/08/2021          

                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 
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