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Circ. n. 15  
Roma, 9 settembre 2020 

 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Ai Docenti e agli Educatori della SSI^G 
Al Personale ATA 
Alle Famiglie della SSI^G 
Al DSGA 

Oggetto: Disposizioni organizzative per l’avvio dell’anno scolastico – Scuola SSIG 

 
La ripresa delle lezioni in presenza richiede all’intera comunità scolastica un impegno fattivo 

nella dimensione della corresponsabilità e della collaborazione. Pertanto, tutte le persone in indirizzo 
sono chiamate al rispetto rigoroso delle indicazioni contenute nella presente circolare, stralcio del 
protocollo aziendale, al fine di minimizzare i rischi di contagio da COVID 19. Di seguito le 
disposizioni cui attenersi. 

 
Inizio delle lezioni : 14 settembre 2020 
 
Orario di entrata:  7.45 – 8.00  (ingresso)  
 
Orario di uscita:                16.45 (uscita) 
 

Tutti gli alunni usciranno autonomamente dall’Istituto, previa autorizzazione (allegato 1) 
debitamente compilata e firmata dai genitori, inviata per email all’Ufficio di Vicedirezione 
vicedirezione@convittonazionaleroma.it entro il 13 settembre, specificando nell’oggetto della mail 
Nome e Cognome alunno, classe e SSI^G. 

 



 
Modalità d’ingresso in Istituto: 
 
Di seguito la dislocazione delle aule, ingressi, uscite e rispettivi orari:  
 

CLASSI LUOGO DI ENTRATA PERCORSO 
 

III A, IIIB, IIID 
II A, II B, II E 

I A 
 

 
Via Ederle n°4 

 
Raggiungeranno le rispettive 

aule salendo dalla scala T 

 
III C, III E 
II C, II D 

I B, I C, I D, I E 

 
P.zza Monte Grappa n°5 

 
Raggiungeranno le rispettive 

aule salendo dalla scala D 
 

 
 

Percorsi all’interno degli edifici scolastici 
 Vedasi allegato 2 
 
Si evidenzia l’esigenza della puntualità al fine di non creare assembramenti all’esterno della 

scuola e nelle sue pertinenze. Alle 8.00, dopo l’ultimo ingresso, i cancelli saranno chiusi. 
 
Uscite anticipate 

Le uscite anticipate saranno concesse previa autorizzazione del Rettore – Dirigente Scolastico per 
un massimo di due alla settimana, da scegliersi tra i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.  

La richiesta di uscita anticipata sarà redatta secondo l’allegato 3, firmata dai genitori e inviata per 
posta elettronica all’Ufficio di Vicedirezione vicedirezione@convittonazionaleroma.it 

Le uscite anticipate avverranno esclusivamente da Piazza Monte Grappa, a partire dalle ore 14.05 
e comunque non oltre le ore 14.15. 

Saranno autorizzate a partire dal 5 ottobre 2020. 

È appena il caso di sottolineare come le “improrogabili” esigenze del singolo risultano, in questo 
momento, assolutamente trascurabili in riferimento al buon funzionamento dell’organizzazione e al 
rispetto del protocollo aziendale di sicurezza anti Covid che, in buona sostanza, significa rispetto e 
protezione della salute dell’intera comunità educante. 

Se le esigenze, nonostante quanto su indicato, fossero così drammaticamente importanti da non 
poter essere eluse, si prega di darne comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra per 
la necessaria, ulteriore, ultimativa valutazione. Ci si augura che il probabile diniego, dovuto 
all’attuale situazione di straordinarietà, sia solo temporaneo e possa essere appieno compreso. 

 

 

 



Accesso genitori ed esterni  

L’accesso è ridotto, autorizzato e programmato. Tutti rispetteranno le regole impartite con 
apposite disposizioni dal Rettore con il parere dell’RSPP e del Medico competente.  

I genitori, se non espressamente convocati, non potranno accedere all’Istituto. 

            Per comunicazioni urgenti si contatterà l’Istituto via mail all’indirizzo 
vicedirezione@convittonazionaleroma.it (tel. 06 32 699 836). 

 
Norme di comportamento e precauzioni igieniche 

Si richiama qui quanto previsto dal CTS (verbale 28 maggio 2020, aggiornamento 26 giugno 
2020 e verbale 12 agosto): 

a) Se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), rimanere a 
casa. 

b) Indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
c) Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica. 
d) Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitando gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
e) Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite;  
f) Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

Inoltre, si invitano le famiglie a consultare la chek list allegata alla presente (allegato 4) 

 
   DPI: uso e smaltimento mascherine  

 

Per chiunque entri negli ambienti scolastici, l’utilizzo della mascherina chirurgica è obbligatorio 
non solo in tutti gli spostamenti interni ma anche in classe (a meno che, per gli alunni, non sia 
assicurato il distanziamento di un metro tra le rime buccali). Pertanto, tutti, fino a nuova indicazione, 
indosseranno la mascherina chirurgica consegnata all’inizio delle attività per tutto il tempo di 
permanenza nell’Istituto. 

Le mascherine saranno distribuite agli alunni. Idonei contenitori saranno utilizzati per 
l’eventuale smaltimento. 

I docenti firmeranno quotidianamente l’apposito registro per l’avvenuta consegna.  

 
 Spazi comuni: norme generali di comportamento 

 
In premessa, si richiama l’attenzione sul fatto che vanno sempre assicurati: 

- ventilazione continua dei locali; 
- tempo ridotto di sosta; 
- mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

 

 



 Aule per la didattica  

Ogni gruppo classe svolgerà le attività didattiche nell’aula assegnata. Gli alunni indosseranno la 
mascherina se si muoveranno dai posti loro indicati, stabiliti dal docente. 

I banchi e la cattedra sono stati posizionati per garantire il distanziamento e, pertanto, il layout 
dell’aula non va modificato. 

 

 Aule attività alternativa  

A cura del docente referente dell’attività, sarà compilato apposito foglio presenze. 

 

 Corridoi e scale 

Va mantenuta sempre la destra senza sostare e senza creare assembramenti 

 
Modalità d’uso servizi igienici 

 
Gli alunni accederanno al bagno uno per volta nel corso dell’orario curricolare. Se sono disponibili 
più servizi igienici, è prescritto l’uso alternato. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto del 
distanziamento da parte degli alunni. 
 

 Ascensore 

L’uso dell’ascensore è vietato. Singole autorizzazioni saranno rilasciate dalla Dirigenza a fronte di 
documentate richieste. 

 

 Aree esterne 

Se è assicurato il distanziamento può essere tolta la mascherina. 

Se si prevede la presenza di più gruppi classe, vanno individuate e mantenute le rispettive aree, 
delimitandole. 

 

 Uffici di segreteria 

Non è consentito l’ingresso negli uffici. 
Negli orari che saranno indicati, il pubblico, su appuntamento, sarà, se indispensabile, ricevuto allo 
sportello. 

Le istanze del personale e dell’utenza saranno rappresentate via mail tramite l’apposita modulistica. 

 

 Sale Docenti 

Non è consentito l’accesso agli alunni. 
I docenti potranno accedere mantenendo la distanza di sicurezza prevista. 



 

 Mensa  

- Ciascuna classe lascerà la propria aula e si recherà nei locali mensa con il proprio educatore, 
seguendo scrupolosamente l’apposito percorso indicato nel protocollo anti-covid per poi 
prendere immediatamente il posto assegnato senza fermarsi per alcun motivo nel corridoio. 

- Terminato il pasto, la classe raggiungerà, sempre in gruppo, il luogo ove trascorrere il 
momento ricreativo. 

- Al termine dello stesso, le classi torneranno nelle rispettive aule nel rispetto delle indicazioni. 
 

 Modalità spostamenti 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni previste dal protocollo di sicurezza. È prescritto l’uso della mascherina e, se non è 
possibile individuare percorsi distinti, è fatto obbligo tenere sempre la destra. 

  

 Uscita ore 16.45 

CLASSI LUOGO DI ENTRATA PERCORSO 
 

III A, IIIB, IIID 
II A, II B, II E 

I A 
 

 
Via Ederle n°4 

 
Raggiungeranno l’uscita 
scendendo dalla scala T 

 
III C, III E 
II C, II D 

I B, I C, I D, I E 

 
P.zza Monte Grappa n°5 

 
Raggiungeranno l’uscita 
scendendo dalla scala D 

passando dalla porta esterna 
lato scala T 

 
 

 Bar 

Il bar sarà a disposizione del personale nel rispetto del distanziamento previsto. Sarà possibile per i 
responsabili del bar consegnare merende ecc. solo dopo apposito accordo con le famiglie interessate 
al di fuori dell’edificio. Saranno pertanto forniti riferimenti telefonici e email ai genitori 
rappresentanti di classe 

 
 Uso dei distributori automatici 

I distributori automatici di bevande e snack vengono riservati al solo personale. Agli alunni ne è 
vietato l’uso. Ai distributori automatici di vivande può servirsi solo una persona per volta. Ritirato il 
prodotto, la persona dovrà allontanarsi e consumare rispettando il distanziamento. Non sono 
permessi assembramenti. L’eventuale persona in attesa mantiene la distanza prescritta. 

 



Uso dei dispositivi elettronici ( Lim, pc, mouse, tastiera,…) 
 

- aula: prima dell’uso, va effettuata l’igienizzazione utilizzando il materiale detergente messo a 
disposizione. Risulta oltremodo opportuno, comunque, l'uso di propri dispositivi digitali. 

- altri spazi (sala professori, laboratorio,…): prima dell’uso, va effettuata l’igienizzazione 
utilizzando il materiale detergente messo a disposizione. 
 

 Gestione sospetto caso Covid 19 

Si fa riferimento a quanto previsto dal Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia), come riepilogato 
nell’infografica di cui all’allegato 5. 

 

 Referente Covid 

Il Referente Covid d’Istituto è la Prof.ssa Mutignani per le scuole e l’Ed. Cappadona per il Convitto. 

 
 
  

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Paolo M. Reale  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, exart.3 comma 2, D.Lgs.39/93 



Allegato 1 
 

 

 

 

Al Rettore - Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

 
 

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, 

I TUTORI E I SOGGETTI AFFIDATARI 

 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………, ai sensi del c.1 dell’art.19 bis 

della L 172 /2017, in considerazione dell'età e del grado di autonomia di mio/a figlio/a e 

dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all’ autoresponsabilizzazione, 

AUTORIZZO codesto Istituto 

a consentire 

a mio/a figlio/a………………………………………………………..,    frequentante la 

classe…….sez…….della Scuola Secondaria di I grado/LICEO ..................................... l'uscita 

autonoma  dal Convitto al termine delle attività semiconvittuali e in caso di uscite 

anticipate preventivamente autorizzate. 

 
 
 

Data 

 

 
Firma del genitore* 

 
 
 
 

 
*Nel caso di genitori separati o divorziati o non più conviventi, esercenti la responsabilità genitoriale anche se non 

affidatari o collocatari, si richiede la firma sia della madre sia del padre (nota MIUR prot. n. 5336 del 2/09/2015). 



Allegato 2 SSIG      -     Entrata ore 7.45-8.00    

   

VIA EDERLE N. 4 

PIANO I 

3A 

3B 

3D 

PIANO II 

2A 

2B 

2E 

1A 

 

PIANO II  3C  3E  2C  2D  1B  1C  1D  1E 

T

 

PIAZZA MONTE GRAPPA N. 5 

D 



 SSIG      -     Uscita 16.45    

 
PIAZZA MONTE GRAPPA N. 5 

3A 

3B 

3D 

2A 

2B 

2E 

1A 

 

3C  3E  2C  2D  1B  1C  1D  1E 

VIA EDERLE N. 4 

T D 



Allegato 3 
 

Al Rettore-Dirigente Scolastico 
 

Prof. Paolo M. Reale 
 
 
 
 

Oggetto: richiesta permesso permanente di uscita a.s 2020/21 – Scuola Secondaria di I Grado e Licei (alunni 

di età inferiore ai 14 anni) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….....………………tel……….………………………………………. 
 

genitore  dell’alunno/a………………………………………………………………………………………............................................... 
 

classe……………sezione…………della Scuola Secondaria I / Liceo……………………………………………………….. 
 

chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente dal semiconvitto nel/nei giorno/i 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

alle ore………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 da solo ai sensi della L. 172/2017, art. 19bis, 1 comma (previa compilazione di specifica 

autorizzazione) 

Motivo della richiesta………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Il sottoscritto esonera il Convitto ed il personale educativo in servizio da qualsiasi responsabilità penale e 

civile. Altresì dichiara di assumersi le responsabilità di cui all’art. 2048 C.C. 

 
 
 
 

Roma, 
 
 
 
 

Il genitore 
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Alunno con sintomatologia 
a scuola 

Referente Scolastico chiama i 
genitori.Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 

Igenitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 

del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

Alunno con sintomatogia 
a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Invito a tornare a casa e a consultare 
il MMG 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Assicurarsi che indossi mascherina 
chirurgica 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

Comunica l’assenza dal lavoro per 
motivi di salute, con certificato medico 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 

 

 

Allegato 5: Schema riassuntivo 
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