PIANO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVALLO
IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DVR e relative integrazioni dell’IIS Gentileschi,
Visto il Regolamento di Istituto e sua integrazione (approvata in data 25 agosto 2020)
Vista la normativa vigente e i più recenti rapporti dell’Istituto Superiore di sanità,

Comunica previa approvazione di
RSPP Massimiliano Boschi
Medico Competente Maurizio Rindi
RLS Eugenia Parrotta
RSU di Istituto Marco Ravenna
RSU di Istituto Pier Paolo Della Pina
RSU di Istituto Mariella Lucchesi

il presente PIANO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE
DELL’INTERVALLO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID 19 - a.s. 2020-21

-

Il tempo destinato all’intervallo fra le lezioni sarà di 10 minuti nell’intera
mattinata.

-

Nei pomeriggi di rientro non verrà effettuato alcun intervallo.

-

L’intervallo della mattina nelle varie classi sarà scaglionato in modo da non
creare assembramenti negli spazi destinati al movimento all’interno degli edifici
scolastici: scale, corridoi.

-

Gli allievi indosseranno mascherine durante gli spostamenti.

-

L’intervallo per le classi del biennio si svolgerà dalle ore 09.55 alle ore 10.05.

-

L’intervallo per le classi del triennio si svolgerà dalle ore 10.55 alle ore 11.05.

-

L’intervallo potrà essere trascorso all’interno della classe o nei cortili di
pertinenza dei vari plessi.

-

A seconda dell’orario e dell’eventualità di creare eccessivi affollamenti potrebbe
essere necessario permettere l’uscita nel cortile solo ad alcune classi. In tal
caso si prevederà una rotazione.

-

Le uscite in cortile e i rientri sono regolamentate dalla segnaletica apposta a
parete e a pavimento secondo quanto previsto nel DVR e nel regolamento
generale e sua integrazione.

-

Durante l’intervallo dovranno essere comunque rispettate le distanze di
sicurezza, sia all’interno della classe sia durante i movimenti e la permanenza
nei cortili.

-

Gli spostamenti dalla classe al cortile e i rientri dovranno essere effettuati con
ordine e mantenendo le distanze di sicurezza. In ogni caso la Dirigenza o gli
insegnanti potranno decidere in merito all’opportunità dello spostamento dalla
classe o dei singoli alunni a seconda di eventuali rischi di assembramento.

-

I cortili saranno controllati da uno o più insegnanti e collaboratori scolastici.

-

Si ricorda che nell’edificio scolastico e nelle pertinenze esterne è assolutamente
vietato fumare.

-

Per ragioni di sicurezza e prevenzione sanitaria non è prevista la distribuzione e
acquisto di merende a scuola: ogni alunno dovrà portare da casa la propria
merenda.

-

Non è consentito scambiare la merenda o parti di essa con i compagni.

Il dirigente scolastico
Ilaria Zolesi

