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Brescia, 13 aprile 2022
A tutti i genitori e agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Atti

Circ. n. 193
Oggetto: PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – Appendice al DVR D. Lgs 81/08Aggiornato a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31.3.2022)

Si pubblica in allegato alla presente il Protocollo interno aggiornato, fatto oggetto di revisione a cura
della Commissione preposta in data 5.4.2022 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 12.4.2022,
valido sino al termine del corrente a.s., fatte salve eventuali nuove disposizioni normative.
Si raccomanda a tutte le componenti scolastiche di prenderne tempestiva visione, con attenta e
integrale lettura.
Si raccomanda di osservarne scrupolosamente le disposizioni, dettate a tutela della salute
individuale e collettiva.
Si sottolinea in particolare quanto segue:
- all’interno dell’edificio scolastico per tutti e in ogni circostanza, fino al termine dell’anno scolastico 20212022, permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine di tipo
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva
- permane l’obbligo di distanziamento e frequente lavaggio e igienizzazione delle mani,
- permangono le disposizioni in materia di pulizia dei locali
- per il personale scolastico si fa rimando alle disposizioni di legge in materia di green pass e obbligo vaccinale
- si riducono, da tre a due, i tempi di ingresso scaglionati in istituto e i tempi di uscita e viene dunque
modificata la scansione oraria delle lezioni come segue
Unità di lezione
1^
2^
3^
4^
5^
6^

Inizio
8.02/8.09
9.00
9.55
10.05
11.00
11.55
12.00
13.00

Fine
9.00
9.55
10.05
11.00
11.55
12.00
12.52/13.00
14.00

Note
Secondo i turni di cui alla tabella
Intervallo/ricreazione 10 minuti

Intervallo /ricreazione 5 minuti
Secondo i turni di cui alla tabella
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- conseguentemente si modificano ingressi e uscite delle classi come da tabella seguente:

PROSPETTO DEI TURNI DI INGRESSO E D’USCITA
ORARIO DI
ACCESSO

ORARIO DI
USCITA

CLASSI

Accesso di Via Tosio

7.55/8.02

12.52/12.59

1DLSU-5CLSU-1AMUS-5BLING-4BLING
4AMUS-4BLSU-1ALING-1ALSU4DLING-3DLSU

Accesso di Via Tosio

8.02/8.09

13….

1DLING-1CLSU-2AMUS-3BMUS-2ALING
4ALING-5AMUS-4DLSU-1BMUS
2BLING-5CLING

Accesso di Via Gambara

7.55/8.02

12.52/12.59

3CLING-4LSU-1CLING-3DLING
5ELING1BLING-3BLSU
1BLSU-2BMUS-4BMUS-4CLING
5BLSU-1FLSU-3CLSU-3BLING

Accesso di Via Gambara

8.02/8.09

13….

2ELSU-2ALSU-2CLSU-5DLING
4ALSU-2DLDU-3ALING-5ALSU
2CLING-2FLSU-2BLSU-1ELSU
3AMUS-5BMUS-5BLSU-5ALING

Si raccomanda agli studenti la puntualità e la regolarità della frequenza scolastica, ricordando che,
come comunicato con circ. n. 16 del 30.9.2022, le richieste di uscite anticipate occasionali o di entrata
posticipata occasionale non possono eccedere complessivamente il numero di 10 nell’arco dell’a.s.

Si ricorda l’assoluto divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico (aule, corridoi, servizi igienici, cortili e
pertinenze), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge e di applicazione di provvedimenti
disciplinari ai sensi del regolamento d’istituto.

Durante gli intervalli/ricreazioni, i docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli studenti e aree comuni
(corridoi / cortili) secondo turni che saranno predisposti a cura della presidenza/vicepresidenza.
Sino alla pubblicazione dei turni settimanali di sorveglianza ogni docente dell’ora precedente
effettuerà la sorveglianza sulla classe in cui ha appena concluso la lezione e sull’area di
corridoio/cortile adiacente all’aula stessa sino al termine dell’intervallo e all’arrivo del docente
dell’ora successiva.
L’aggiornamento del Protocollo troverà applicazione al primo giorno di lezione dopo la sospensione per
le vacanze Pasquali.
A tutti i migliori auguri per una serena Pasqua.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Schiffo
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

