Ripresa attività a.s. 2020/2021
Via A. D’Isernia 34 - 80122 Napoli - succursale vico S. Maria della Neve, 59

Alcune indicazioni sintetiche e tecnico/pratiche per una ripartenza in sicurezza e correttezza:
Senso civico, rispetto di se stessi e degli altri e senso di responsabilità sono la semplice ricetta vincente
per sconfiggere l’indifferenza e la non partecipazione e noi sappiamo armarci e combattere insieme,
accanto a tutto questo, è fondamentale il rispetto del Regolamento d’Istituto appositamente integrato
per l’emergenza sanitaria, approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03.09.2020; lo
trovi sul sito d’Istituto alla pagina: https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/accesso-rapido/-regolamento-recante-misuredi-prevenzione-e-contenimento-della-diffusione-del-sars-cov-2

1. INGRESSI. Sono stati previsti ingressi differenziati in entrambe le sedi; le classi (in modalità
mista**) avranno cura di predisporsi per tempo e in maniera contingentata per raggiungere le
proprie aule. Nelle specifiche piantine e nelle indicazioni riassuntive, troverai quanto indicato:
https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/accesso-rapido/circolari/-rietriamo-a-scuola-in-sicurezza-e-correttezza1

Principalmente gli ingressi da utilizzare saranno: tre per la centrale e due per la succursale:
sede centrale: Ingresso 1 per il personale docente e non docente.
Ingresso 2 per le aule allocate ai piani primo e secondo – (che
useranno la scala principale).
Ingresso 3. per le aule allocate al terzo piano – (che useranno la
scala secondaria. - La scala d’emergenza resterà riservata al piano
d’evacuazione) – le aule del piano terra.
sede succursale: Ingresso 1 - piazzale, scala interna (anteriore)
Ingresso 2 - piazzale scala interna (posteriore).
2. PERCORSI.
Sono stati previsti specifici percorsi in modo particolare nei corridoi
appositamente divisi e sulle scale, contraddistinti da frecce di colori diversi: colore arancio per
il verso d’ingresso verso l’aula e colore blu per il percorso d’uscita. Indipendentemente dal
momento d’ingresso o di uscita, si devono sempre utilizzare le indicazioni colorate direzionali
anche per i semplici spostamenti durante la giornata scolastica. Le scale prevedono il senso di
salita tenendo il lato muro, il senso di discesa tenendo il lato ringhiera. I percorsi servono
innanzitutto per evitare contatti ed eccessiva vicinanza e aiutano a evitare assembramenti.
3. DISTANZIAMENTO E MASCHERINE. A tal riguardo, restano ferme le indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha ribadito
che “il distanziamento fisico rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di
,particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità
della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i

contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia
possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico
prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo
chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme
igieniche”. In altri termini, l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot.
DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze
di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto allo studio”. Si ricorda che la
mascherina deve essere sempre indossata per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto e in
modo corretto (può essere rimossa solo brevemente per le normali funzioni fisiologiche.)
4 SERVIZI IGIENICI. Come da regolamento d’Istituto non è permesso uscire dall’aula più
di un alunno per volta - senza distinzione tra maschio e femmina - e la capienza massima
prevista nei servizi igienici sarà di max tre unità alla volta; coloro che trovassero occupati i
servizi, nell’attesa si collocheranno (max due persone a distanza di sicurezza) secondo le
indicazioni dei collaboratori scolastici e della segnaletica orizzontale presente fuori ad ogni
WC.
5 BIBLIOTECA.
Eventuale ingresso in biblioteca sarà regolamentato dalla bibliotecaria e
per max 3 unità. Si prega sempre di rispettare la segnaletica orizzontale e di indossare la
mascherina.
6 SPAZI COMUNI ED UFFICI. Non è consentito transitare e trattenersi nelle aree comuni né
accedere agli uffici se non per esigenze particolari e giustificate, previa autorizzazione da parte
del docente, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella
segnaletica e indossando la mascherina
7 MISURE DI PREVENZIONE. Ricorda di misurare la temperatura a casa e di non recarti a
scuola se hai temperatura superiore a 37.5°, o se è in corso sintomatologia collegabile al
Covid secondo le indicazioni del tuo medico.
Vedi anche DVR
8 REGOLA D’ORO Evita gli assembramenti – mantieni almeno un metro di distanza - usa
la mascherina – igienizza le mani. Su ogni piano tra le aule sarà disponibile il dispenser con igienizzante
9

DISPOSIZIONI FINALI Il presente Vademecum è suscettibile di modifiche,
implementazioni e variazioni, in modo particolare nella disposizione delle aule e a seguito
dell’incremento dell’orario e dell’eventuale modifica, causa percorso epidemico, della fase
emergenziale.

*Modalità mista: =classi divise al 50% tra scuola e casa in modalità sincrona e con
didattica digitale integrata. Elenchi allegati e turnazioni.

