
  

     

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

 

Istruzioni operative contenenti le misure precauzionali per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 emanate in 

attuazione del documento per l’organizzazione delle attività didattiche 
e dei servizi generali ed amministrativi recante misure per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da covid-19 e adottato con decreto 

dirigenziale n. 192 del 21-09-2020 cui la comunità educante dovrà 

attenersi. 

 

 

FAMIGLIE 

 
 Misurare la temperatura corporea ai propri figli e tenerli a casa qualora 

la temperatura corporea dovesse superare i 37,5°C oppure se dovessero 

avvertire sintomi influenzali 

 Accedere all’edificio scolastico solo ed esclusivamente nei casi di 

effettiva necessità e possibilmente previa prenotazione (da effettuarsi 

al numero 0818902697) e solo se muniti di mascherina chirurgica. 

 Fornire ai propri figli la mascherina chirurgica e sensibilizzarne l’uso sui 

mezzi pubblici e in tutti i casi non sia possibile mantenere la distanza 

prescritta dagli altri passeggeri (1 metro),  

 Identificare con nome e cognome le bottigliette d’acqua e le borracce 

eventualmente fornite ai propri figli; 

 Non trattenersi in prossimità delle vie di ingresso all’edificio scolastico 

al fine di consentire un regolare deflusso delle studentesse e degli 

studenti   

 Garantire la propria reperibilità o di un familiare o di un delegato, al 

quale rivolgersi in caso di malore della propria figlia o del proprio figlio. 

STUDENTESSE E STUDENTI 

 

 Misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa. Restare a casa 

se la temperatura corporea supera i 37,5°C oppure se si avvertono 

sintomi influenzali, e consultare il medico di famiglia; 

 Riporre sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un 

pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per 

uso personale.  



 Indossare la mascherina chirurgica prima di salire sui mezzi pubblici e 

in tutti i casi non sia possibile mantenere la distanza prescritta dagli altri 

passeggeri (1 metro); 

 Arrivare a scuola 15 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni già 

indossando la mascherina e raggiungere rapidamente la propria aula 

utilizzando l’ingresso riservato alla propria classe senza fermarsi in 

prossimità degli altri ingressi, delle scale o dei corridoi.  

 Detergere le mani con il gel, indossare la mascherina chirurgica fornita 

dalla scuola e raggiungere il proprio posto avendo cura di non spostare 

il banco e la sedia da dove sono stati posizionati; 

 Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si abbia certezza 

di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre 

persone, quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra e 

quando si esce dall’aula per raggiungere i laboratori o per lasciare 

l’edificio; 

 Igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o 

gel personale; 

 Rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica 

orizzontale e verticale mentre si è in fila per accedere ai servizi igienici 

o ai distributori automatici; 

 Evitare di condividere il materiale scolastico con i compagni. 

 Non uscire dall’aula e non alzarsi dal proprio posto durante i 15 minuti 

di “pausa”, previsti ogni due ore di lezione, per consentire ai 

collaboratori scolastici di areare e sanificare l’aula; 

 Nello svolgere l’attività sportiva mantenere un distanziamento fisico di 

almeno 2 metri  

 Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto 

in aula o in laboratorio, indossando la mascherina chirurgica, riprendere 

i propri effetti personali e aspettare il permesso dell’insegnante per 

uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone. Lasciare 

rapidamente l’edificio scolastico utilizzando l’uscita assegnata alla 

propria classe; 

 Avvisare il docente o il collaboratore scolastico più vicino se si avvertono 

sintomi influenzali durante l’orario di lezione.  

DOCENTI 

 

 Misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa. Restare a casa 

se la temperatura corporea supera i 37,5°C oppure se si avvertono 

sintomi influenzali, e consultare il medico di famiglia; 

 Non accedere o 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.). 

 Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato se 

si avvertono sintomi influenzali durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di studenti con sintomi sospetti; 

 Vigilare sul rispetto da parte delle studentesse e degli studenti delle 

Istruzioni operative contenenti le misure precauzionali per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID 19 emanate in 

attuazione del documento per l’organizzazione delle attività didattiche e 

dei servizi generali ed amministrativi recante misure per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da covid-19 e adottato con decreto 

dirigenziale n. 192 del 21-09-2020 ed adoperarsi per la sua corretta 

applicazione. 

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti 

interpersonali.  

 Non modificare il layout dell’aula: la cattedra che deve sempre rimanere 

posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza 

tra bordi interni di cattedra e banchi) e i banchi devono rimanere 

distanziati da assicurare la distanza di almeno 1 metro (calcolato tra le 

rime buccali degli studenti). 

 Non accedere alla sala docenti in presenza numero di 4 persone 

 Non accedere alle aree di distribuzione di bevande e snack in presenza 

di un numero di 2 persone; 
 Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si abbia certezza 

di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre 

persone, quando nel cambio dell’ora si esce dall’aula per raggiungere 

l’altra classe o i laboratori o per lasciare l’edificio; 

 Riporre le mascherine utilizzate da smaltire nell’apposito contenitore. 

 Garantire alle studentesse e agli studenti impegnati nello svolgimento 

delle attività fisiche sportive un distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri.  

 Igienizzare le mani all’ingresso in istituto utilizzando i prodotti presenti 

nei dispenser messi a disposizione nei diversi punti dell’istituto o in 

alternativa, lavarsi le mani con acqua e sapone neutro; 

 Regolare l’afflusso ai servizi igienici delle studentesse e degli studenti 

consentendo l’uscita dall’aula ad una studentessa o ad uno studente per 

volta. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

 

 Giungere a scuola muniti di propria mascherina, all’arrivo a scuola 

indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, o se disposto dal 

medico del lavoro, quella FFP2 e la visiera sempre fornite dalla scuola. 



 Togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione di lavoro, 

e solo se è possobile rispettare la distanza minima dai colleghi di almeno 

1 metro. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Giungere a scuola muniti di propria mascherina, all’arrivo a scuola 

indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, o se disposto dal 

medico del lavoro, quella FFP2 e la visiera sempre fornite dalla scuola. 

 Utilizzare nelle operazioni di pulizia sempre guanti monouso e 

mascherine;  

 Documentare la pulizia giornaliera (almeno due volte al giorno) e la 

igienizzazione periodica dei locali scolastici (indicati dettagliatamente 

nella disposizione di servizio con relativi allegati emanata dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi) attraverso la compilazione del 

registro delle attività.   

 Areare tutti i locali, almeno ogni 2 ore e lasciare aperti gli infissi esterni 

dei servizi igienici che si ricorda vanno puliti almeno due volte al giorno 

 Detergere le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli alunni nonché 

le scrivanie degli uffici almeno due volte al giorno. 

 Chiudere i sacchetti, destinati alla raccolta delle mascherine, utilizzando 

guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo 

e riporli tra i rifiuti indifferenziati.  

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e 

salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura 

dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser 

ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

Aversa, 21/09/2020 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 
del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

 


