
Corso informativo e formativo  
sulla condotta da tenere presso  

E.L.Fo.L.  
in situazione di emergenza



• È un virus denominato SARS-CoV-2  che provoca la 

malattia COVID-19. 

• È costituito da un nucleo centrale  dove c’è il genoma (RNA) 

e da uno  strato protettivo esterno di fosfolipidi 

• Il virus non è un organismo vivente, ma entra nelle  cellule e si 

riproduce al loro interno uccidendole 

• È comunque molto fragile e per questo motivo 

nell’ambiente sopravvive solo poco tempo (minuti o ore) 



• Qualsiasi sapone o detergente 

• Qualsiasi disinfettante 

Il virus sopravvive sulle superfici, ma viene  inattivato dal calore 

(T > 56°C per > 30min),  dai raggi UV o utilizzando acqua e 

sapone  e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio  0,5%. 



È un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il  contatto stretto 

con una persona malata. 

Si diffonde attraverso le goccioline del respiro (droplet) delle 

persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo 

• contatti diretti personali soprattutto attraverso le mani o i baci 

• toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 



Si può manifestare: 

• in forma asintomatica 

• In forma febbrile con durata variabile fino ad 1 mese 

• In forma severa con polmonite caratterizzata da lieve o grave difficoltà 

respiratoria 

• Le persone con malattie croniche come il diabete sono più a  rischio di 

sviluppare le forme severe 











Ingresso dall’entrata principale dalle ore 7:55 alle ore 8:05 

(inizio delle lezioni). 

• Obbligo di ingresso con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile 

• Chiusura della porta di ingresso alle ore 8:05 

• L’ingresso tra le ore 8:05 e le ore 8:30 è ammesso solo 

per motivi documentati di trasporto con mezzi pubblici 

• L’ingresso in ore successive alla prima è consentito 

esclusivamente previa giustificazione da parte del 

genitore. In questo caso l’ingresso avverrà dall’entrata 

principale. 



Ingresso dall’entrata principale dalle ore 8:55 alle ore 9:05 

(inizio delle lezioni). 

• Obbligo di ingresso con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile 

• Chiusura della porta di ingresso alle ore 9:05 

• L’ingresso tra le ore 9:05 e le ore 9:30 è ammesso solo 

per motivi documentati di trasporto con mezzi pubblici 

• L’ingresso in ore successive alla prima è consentito 

esclusivamente previa giustificazione da parte del 

genitore. In questo caso l’ingresso avverrà dall’entrata 

principale. 



Ingresso dalla scala antincendio del secondo piano dalle 

ore 8:55 alle ore 9:05 (inizio delle lezioni). 

• Obbligo di ingresso con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile 

• Chiusura della porta di ingresso alle ore 9:05 

• L’ingresso tra le ore 9:05 e le ore 9:30 è ammesso solo 

per motivi documentati di trasporto con mezzi pubblici 

• L’ingresso in ore successive alla prima è consentito 

esclusivamente previa giustificazione da parte del 

genitore. In questo caso l’ingresso avverrà dall’entrata 

principale. 



Ingresso dalla scala antincendio del primo piano dalle ore 

7:55 alle ore 8:05 (inizio delle lezioni). 

• Obbligo di ingresso con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile 

• Chiusura della porta di ingresso alle ore 8:05 

• L’ingresso tra le ore 8:05 e le ore 8:30 è ammesso solo 

per motivi documentati di trasporto con mezzi pubblici 

• L’ingresso in ore successive alla prima è consentito 

esclusivamente previa giustificazione da parte del 

genitore. In questo caso l’ingresso avverrà dall’entrata 

principale. 



I docenti della prima ora dovranno entrare dalle ore 7:45 

alle ore 7:50 

I docenti della prima ora dovranno essere presenti in 

classe dalle ore 7:55  



Gli studenti dovranno recarsi presso la propria aula tenendo 

sempre la destra. Ogni volta che dovranno spostarsi in altro 

luogo dovranno sempre tenere la destra e indossare la 

mascherina.  



Lo studente dovrà sempre occupare lo stesso banco.  

• In aula, una volta seduto, potrà togliere la mascherina. 

• Nei laboratori dovrà indossare sempre la mascherina. 

• Non potrà spostare il banco. 

• Non potrà chiedere di uscire alla prima ora. 

• Non potrà chiedere di uscire dalle ore 10:00 alle ore 10:30  

    e dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• Dopo la 1^ ora il docente potrà autorizzare l’uscita di un solo 

studente alla volta. 

Lo studente che non rispetta le regole di condotta incorrerà in 

sanzioni disciplinari. 



Lo studente, munito di mascherina, dovrà 

sostare sugli appositi distanziatori posizionati 

ad 1 metro di distanza e dovrà, prima di 

operare sul distributore, detergere le mani 

utilizzando l’apposito dispenser. Il numero 

massimo di allievi in attesa può essere 4. 



Lo studente, munito di mascherina, dovrà sostare sugli 

appositi distanziatori posizionati ad 1 metro di distanza 

dall’ingresso al bagno e dovrà, prima di entrare, 

detergere le mani utilizzando l’apposito dispenser 

collocato all’ingresso. Prima di uscire dovrà lavarsi le 

mani con estrema cura, seguendo le indicazioni affisse in 

bagno. Il numero massimo di allievi in attesa può essere 

di 1 per ciascun bagno. 



• dalle ore 10:00 alle ore 10:15 

Gli studenti possono:  

• Restare in classe sotto sorveglianza del docente; 

• Recarsi presso l’apposito spazio esterno situato nel cortile posteriore 

accedendo dalla scala antincendio del primo piano, muniti di mascherina e 

tenendo la destra sotto la sorveglianza del personale. 

• dalle ore 11:00 alle ore 11:15 

Gli studenti possono:  

• Restare in classe sotto sorveglianza del docente; 

• Recarsi presso l’apposito spazio esterno situato nel cortile posteriore 

accedendo dalla scala antincendio del primo piano, muniti di 

mascherina e tenendo la destra sotto la sorveglianza del personale.  



• dalle ore 11:15 alle ore 11:30 

Gli studenti possono:  

• Restare in classe sotto sorveglianza del docente; 

• Recarsi presso l’apposito spazio esterno situato nel cortile posteriore 
accedendo dalla scala antincendio del secondo piano, muniti di mascherina e 
tenendo la destra sotto la sorveglianza del personale.  

• dalle ore 10:15 alle ore 10:30 

Gli studenti possono:  

• Restare in classe sotto sorveglianza del docente; 

• Recarsi presso l’apposito spazio esterno situato nel cortile posteriore accedendo dalla 
scala antincendio del primo piano, muniti di mascherina e tenendo la destra sotto la 
sorveglianza del personale.  



Uscita dall’entrata principale alle ore 13:00 

• Obbligo di uscita con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile. 

Uscita dall’entrata principale alle ore 14:00  

Obbligo di uscita con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile 



Uscita dalla scala antincendio del primo piano alle ore 13:00 

• Obbligo di uscita con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile. 

Uscita dalla scala antincendio del secondo piano alle ore 14:00  

• Obbligo di uscita con la mascherina 

• Divieto di sosta nel cortile 





Riduzione del contagio

https://youtu.be/O9RfjlKh-Fs

