
 

    Allagato 1 

VADEMECUM CIRCA LE PRINCIPALI MODALITA’ OPERATIVE  PER 

PREVENIRE POSSIBILI  CONTAGI DA COVID-19 – CFP SEDE DI SONDRIO 

 

Contesto generale   del CFP di Sondrio dove sono frequentanti  nell’A.F 2020/2021 n. 370 alunni   

 

- TUTTI GLI ALUNNI DEVONO USCIRE DI CASA AL MATTINO SOLO DOPO AVERE MISURATO LA 

TEMPERATURA CORPOREA E INDOSSATO APPOSITA MASCHERINA; 

 

- Contrariamente agli anni scorsi quest’anno formativo, per evitare possibili contatti prolungati, NON 

CI SARA’ PIU’ IL SERVIZIO MENSA quindi gli alunni possono portare da casa apposita 

merenda/panino + bibita da consumarsi durante l’INTERVALLO  dalle ore 12,10  alle ore 12,30; 

 

- nel caso l’alunno fosse sprovvisto di merenda la scuola ha organizzato, PER L’INTERVALLO, un servizio 

di  DISTRIBUZIONE, A PAGAMENTO, DI PANINI E BIBITE; 

 

- L’ORARIO SCOLASTICO è modificato ovvero ha inizio alle h. 8,00 (8,20) e termina alla ore 14,30 di 

tutti i giorni (escluso, per le classi 2°,3° e 4°, il periodo di stage curriculare in azienda ) dal Lunedì al 

Venerdi’; 

 

- Essendo la scuola distante dalla Stazione di Sondrio il SERVIZIO TRASPORTI  verso la scuola e dalla 

stessa alla Stazione di Sondrio è così articolato: 

Mattino – partenze dall’Autostazione bus di Via Tonale – 

1. H. 7,42 prima corsa per Colda (CFP)  - OBBLIGO DI SALARE INDOSSANDO LA MASCHERINA  

2. H. 8.00 seconda corsa per Colda (CFP)-    IDEM  

3. H. 8,05 terza corso per Colda (CFP) -    IDEM 

4. H.8,20 quarta corsa per Colda (CFP)-   IDEM   

Pomeriggio – partenze dal CFP destinazione Autostazione bus di Via Tonale – 

5. H. 14,35 - OBBLIGO DI SALARE INDOSSANDO LA MASCHERINA (2 navette) 

6. H. 15,13 – IDEM (1 navetta) 

N.B. SI RACCOMANDA AGLI ALUNNI PROVENIENTI DA SONDRIO E DINTORNI DI UTILIZZARE LE PRIME DUE 

CORSE DEL MATTINO  LASCIANDO LE ULTIME DUE CORSE AGLI ALUNNI PIU’ DISTANTI  



 
 

1. ENTRATA DALLE ORE 8,00 ALLA ORE 8,30 (prima settimana)   

a) Sono state previste n. 4 differenti entrate/uscite come da piantina allegata – Si entra solo con la 

mascherina indossata; 

b) Obbligo per tutti di indossare la mascherina durante gli spostamenti sia all’interno della classe 

che negli spazi comuni (alunni, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, etc). 

c) È obbligo igienizzare le mani una volta entrati in classe dopo di che ci si siede al proprio banco.  

A tal proposito ogni aula sarà dotata di un dispenser - Nelle classi dove la distanza lo consente 

ovvero i banchi sono a distanza di almeno 1 m  gli alunni, stando seduti, possono seguire le lezioni 

senza mascherina invece nelle aule che non  consentono tali distanza vige l’obbligo di mantenere 

indossata la mascherina per tutta la lezione. 

 

2. USCITA alle H 14,30 

L’uscita avverrà scaglionata  nelle stesse 4 aperture usate per l’entrata, non si potrà sostare presso i 

corridoi o altri spazi interni e pertanto gli alunni dovranno recarsi quanto prima verso gli spazi esterni. 

 

3. INTERVALLO  dalle H. 12,10 alle H 12,30 

- Al fine di consentire la consumazione della merenda e contestulamente provvedere ad arieggiare le 

aule durante l’intervallo è consentita l’uscita distanziata con percorsi obbligatori segnalati per recarsi 

nelle sale di distribuzione/consumazione merenda site e appositamente  allestite al piano terra e 

negli spazi esterni antistanti  la scuola. 

La merenda, al fine di non creare assembramenti, dovrà essere consumata nei tavoli e posti a sedere 

dove si dovrà mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

La sorveglianza degli allievi che restano in aula durante l’intervallo è a carico, per metà del tempo, 

del docente dell’ora appena terminata e, per l’altra metà, del docente successivo; saranno nominati 

dei preposti per la sorveglianza degli allievi che utilizzeranno gli spazi adiacenti l’aula e i gazebo 

esterni.  

4. LEZIONI 

- Durante le lezioni bisognerà cercare che tutti gli alunni stiano al loro posto mantenendo il 

distanziamento di almeno un metro tra un banco e l’altro e pertanto potranno togliere la 

mascherina, garantire al cambio dell’ora l’areazione dell’aula aprendo le finestre, limitare il 

più possibile all’interno dell’aula gli spostamenti degli alunni. 

Durante gli spostamenti per andare alla lavagna, alla cattedra, al bagno (uno alla volta) etc., 

l’alunno che si muove dalla propria postazione dovrà indossare la mascherina. 

Qualora non si riuscisse a mantenere il distanziamento di almeno un metro all’interno 

dell’aula si dovrà indossare la mascherina. 

- I docenti se riescono a mantenere la distanza di almeno un metro dagli alunni antistanti 

potranno non indossare la mascherina mentre per le interrogazioni alla lavagna, se si 



 
avvicinano agli alunni o se affiancano gli stessi (nel caso dell’insegnante di sostegno), sarà 

obbligatorio indossare la mascherina e/o la visiera. 

Vanno comunque limitate il più possibile le occasioni in cui i docenti si avvicinano agli alunni 

anche se con la mascherina. 

 

5. LABORATORI 

I laboratori prevedono che ci sia un rapporto di collaborazione tra gli alunni e tra gli stessi col docente 

di riferimento. 

Per queste attività si rimanda alle normative specifiche dei singoli settori lavorativi. 

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e dei guanti durante i vari laboratori e laddove il contatto si 

protrae a lungo o uno debba per forza togliere la mascherina l’utilizzo anche della visiera.  

Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani con sostanze idroalcoliche ed in modo 

particolare è obbligatorio effettuarla all’inizio ed alla fine delle ore di laboratorio. 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli attrezzi necessari è obbligo al termine del laboratorio 

l’igienizzazione con sostanze idroalcoliche che dovrà essere a cura degli alunni ai quali all’interno 

delle ore di scienze verrà effettuata una lezione ad hoc sul modus operandi da adottare per la 

sanificazione degli utensili e dei piani di lavoro. 

 

6. PULIZIE  

a) Ad ogni cambio di docenza la cattedra sarà pulita con materiale idroalcolico 

b) Verrà effettuata giornalmente la pulizia con materiale idroalcolico delle aule e dei bagni 

c) I laboratori saranno giornalmente oggetto di pulizia con materiale idroalcolico. 

 

7. CASI SOSPETTI  

d) Nel caso un alunno presentasse sintomi sospetti da Covid-19 ovvero: febbre, tosse etc. lo 

stesso verrà accompagnato, con mascherina indossata, e tenuto in isolamento nell’apposita 

saletta Covid -19 dove il referente scolastico COVID-19 provvederà immediatamente ad 

avvisare i genitori per attivare le procedure del caso (vedasi al riguarda l’Allegato 1 – Schema 

riassuntivo  circa le modalità di comportamento riferibili sia agli alunni che al personale 

scolastico). 

 

Il Direttore 

Dr. Evaristo Pini 
Allegati:  

a)  Piantina indicante le 4 entrate/uscite                                                                                                  

b)  Schema riassuntivo per la gestione dei casi sospetti 


