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Le misure generali

Non puoi venire a scuola se…

Nelle ul2me 2 se5mane sei stato a 
conta9o con mala2 di COVID o con persone in isolamento

Hai sintomi riconducibili al COVID!
Consulta il tuo medico curante e segui 
i protocolli sanitari vigenti

Hai la febbre sopra i 37,5°

Sei in quarantena o in isolamento
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Le misure generali
Quando e dove usare la mascherina:

ü All’ingresso e all’uscita da scuola
ü Durante gli spostamen2 all’interno dell’is2tuto
ü Per andare al bagno
ü Per l’accesso agli spazi comuni (atrio, por2nerie, etc..)
ü Quando non è possibile garan2re la distanza di un metro 

anche se si è  all’aperto
ü In tu9e le altre situazioni in cui non è esplicitamente concesso 

toglierla  
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Le misure generali

Tieni le mani pulite!

ü Quando vai in bagno lava bene le mani con il sapone

ü Sono disponibili dispenser con gel igienizzante negli ingressi, agli
 accessi ai  piani, all’ingresso dei laboratori  
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Ges.one delle emergenze

In caso di sintomatologia dell’alunno:

ü La famiglia è avvisata immediatamente ed è tenuta
al prelievo dell’alunno nel minor tempo possibile

ü E’ indispensabile la costante reperibilità di un familiare o del
egato durante l’orario scolas2co

ü Link u2le: Indicazioni opera2ve per la ges2one di casi e focolai di
 SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educa2vi dell’infanzia 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


Le misure dell’Istituto

ü Scaglionamento degli accessi

ü Percorsi separati di entrata e di uscita dall’istituto

ü Percorsi guidati all’interno dell’istituto 
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Le misure dell’Istituto
Scaglionamento degli accessi

ü Al fine di evitare assembramen> e separare il più possibile gli 
ingressi/uscite saranno previs> i seguen> orari: 

Ingresso: Biennio dalle ore 8.00 alle ore 8.05 

        Triennio dalle ore 8.05 alle 8.10 

Uscita:  Biennio: 5 minuti prima del suono della campanella il   
   docente accompagna gli studenti, che escono dal cancello   
   al suono della campanella.
   Triennio: le classi escono al suono della campanella 
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Percorsi guida4 all’interno dell’is4tuto

ü Saranno previs> percorsi a senso unico all’interno dell’is>tuto
per raggiungere aule e laboratori della scuola

ü Gli spostamen> saranno limita> al minimo indispensabile 

Le misure dell’Istituto
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Percorsi separati di entrata 
e di uscita dall’istituto

ü L’accesso all’istituto avverrà, secondo le disposizioni comunicate
successivamente, da:

• Via Caiani 68 (Ingresso principale)
• Via Caiani 66 (Ingresso Prefabbricati)
• Via Caiani 64 (Ingresso in condivisione con 

                        l' Istituto Giotto Ulivi)  

Le misure dell’Istituto



Pianta delle classi



Pianta distribuzione classi durante intervallo
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La prima settimana

Orario delle lezioni dal 14 al 19 settembre 2020:

ü 4 ore di lezione al giorno

ü Orario provvisorio online da Sabato 12 Settembre 2020
ü Accoglienza delle classi: seguirà comunicazione sul sito 

internet (www.chinochini.edu.it) con le indicazioni operative 
per  l’ingresso delle classi il primo giorno di scuola. 

Dal 18 al 30 settembre corsi PAI in presenza 
alla 5^ e 6^ ora dell’orario del mattino.

http://www.cellini.fi.it/
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Link e Si5 U5li

üMinistero dell’Istruzione - MIUR - https://www.miur.gov.it/

Rientriamo a scuola - https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

ü Ministero della Salute
Nuovo coronavirus - http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

ü Istituto Superiore di Sanità
ISS per COVID - 19 - https://www.iss.it/coronavirus 
Le infografiche dell’ISS - https://www.iss.it/infografiche

ü Istituto Chino Chini - http://www.chinochini.edu.it/
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