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Il Comitato di Vigilanza COVID -19, come di seguito composto:
- Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Sturino;
- Presidente Consiglio di Istituto, sig. Enzo Cavallo;
- Collaboratore DS, prof.ssa Antonietta Annicchiarico ;
- Collaboratore DS, prof. Domenico Masella;
- Collaboratore DS, prof.ssa Eva Zappimbulso;
- D.S.G.A., sig.ra Ornella Panico;
- Responsabili di plesso, proff.ri:
  Angela Sansonetti, 
  Concetta Tomassoni, 
  Domenico Masella, 
  Silvana Pellizzeri, 
  Maria Maddalena De Filippis, 
  Domenica Salamino, 
  Cataldo Castelli, 
  Tilde Piergianni;
- R.L.S., sig.ra Giuseppina De Marco;
- R.S.P.P., ing. Domenico Masella;
- Medico Competente, dott. Arrigo Leo;
- Studentessa, sig.na Caterina Petrarulo.

ha elaborato il presente piano di prevenzione ed intervento 
seguendo le disposizioni nazionali e regionali in materia.

DI SEGUITO LE NORME OPERATIVE CHE ILLUSTRANO IN BREVE 
I COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19



COSA FARE IN PRESENZA DI FEBBRE
- Se sono a casa, ho l’obbligo di rimanervi in presenza di febbre (oltre 37.4°C) o altri sintomi influen-
zali e di chiamare il medico di famiglia.
 
- Se sono a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrot-
ta e devo essere isolato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Per gli alunni, la scuola 
telefona immediatamente alla famiglia (genitori o tutori legali)  che deve impegnarsi a prelevare 
il figlio dagli ambienti scolastici nel più breve tempo possibile. L’alunno potrà tornare a scuola ove 
dimostri l’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi possibilità di 
contagio da Coronavirus.

COME MI COMPORTO A SCUOLA
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente 
Scolastico nel fare accesso a scuola , in particolare, mantenere la di-
stanza di sicurezza o indossare la mascherina, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’i-
giene.

- Ove sussistano condizioni di pericolo quali: sintomi di influenza, au-
mento della temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza 
da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 gior-
ni precedenti, etc, il personale e gli studenti tutti sono obbligati ad 
informare il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria terri-
torialmente competente e devono far rientro o rimanere al proprio 
domicilio come e se da essi disposto.

INGRESSO A SCUOLA DEI LAVORATORI
- Tutto il personale indosserà la mascherina chirurgica durante le fasi di 
ingresso e uscita da Scuola e la manterrà in ogni luogo (corridoi, accessi ai 
bagni, sala professori) ove non venga controllato o garantito il distanziamento 
di almeno un metro. I docenti potranno dismettere la mascherina durante le lezio-
ni, poiché in ogni aula è assicurato il detto distanziamento. 

- L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere prece-
duto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal diparti-
mento di prevenzione territoriale di competenza.



orario entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10 entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10

ingresso (unico) 1A SCIENZE UMANE
2A SCIENZE UMANE
1A S.U. ECONOMICO SOCIALE

1B SCIENZE UMANE
2B SCIENZE UMANE
2A S.U. ECONOMICO SOCIALE
4A S.U. ECONOMICO SOCIALE

SEDE - PIAZZA REGINA MARGHERITA

orario entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10 entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10

Ingresso A 
principale
(cancello piccolo)

1B SCIENZE APPLICATE 
2B SCIENZE APPLICATE 
3B SCIENZE APPLICATE 

4B SCIENZE APPLICATE 
5B SCIENZE APPLICATE 
3A SCIENZE APPLICATE 

Ingresso B 
carraio auto
(cancello grande)

1A SCIENZE APPLICATE 
2A SCIENZE APPLICATE 
5A SCIENZE APPLICATE

4A SCIENZE APPLICATE 
3C SCIENZE APPLICATE 
5C SCIENZE APPLICATE

SEDE - VIA SANT’ELIA

I flussi in ingresso e in uscita della popolazione scolastica 
vengono regolamentati come segue:

INGRESSO A SCUOLA DEGLI STUDENTI



orario entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10 entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10

Ingresso A 
(cancello grande posto in via 
Ennio, ingresso centrale o 
principale)

2A SCIENTIFICO 1° piano
4C LINGUISTICO 1° piano
2C LINGUISTICO 1° piano

1B SCIENTIFICO 1° piano
2A CLASSICO 1° piano
3A CLASSICO p. terra
4A CLASSICO p. terra
5A CLASSICO p. terra

Ingresso B 
(scala di emergenza posta 
presso il cortile interno sulla 
sinistra)

3B LINGUISTICO 1° piano
5A LINGUISTICO p. terra

1A CLASSICO p. terra
1A SCIENTIFICO p. terra

Ingresso C
(scala di emergenza posta 
presso il cortile interno sulla 
destra)

1A LINGUISTICO 1° piano
2A LINGUISTICO 1° piano

4A LINGUISTICO 1° piano

Ingresso D 
(via Otranto, alle spalle 
dell’ingresso principale) 
 

1B LINGUISTICO p.terra
4B LINGUISTICO 1° piano
5B LINGUISTICO 1° piano

2B SCIENTIFICO p.terra 
2B LINGUISTICO 1° piano
3A LINGUISTICO 1° piano

SEDE - CENTRALE (Via Ennio e via Otranto)

orario entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10 entrata: 8.05-8.10 uscita:13.05-13.10

Ingresso A 
(ingresso principale in via 
Pisanelli, piano terra)

4B SCIENTIFICO
5B SCIENTIFICO
1D SCIENZE APPLICATE

4A SCIENTIFICO
5A SCIENTIFICO
1C SCIENZE APPLICATE

Ingresso B 
(Primo piano - scala posta 
presso ivia Pisanelli a destra)

3B SCIENZE UMANE
4B SCIENZE UMANE
5B SCIENZE UMANE
3B SCIENTIFICO

3A SCIENZE UMANE
4A SCIENZE UMANE
5A SCIENZE UMANE
2C SCIENTIFICO

Ingresso C
(via Sonnino - piano terra)

3C SCIENTIFICO
4C SCIENTIFICO

3A SCIENTIFICO

SEDE - PISANELLI (via Pisanelli e via Sonnino)



IO STUDENTE COME COLLABORO PER LA SALUTE DI TUTTI
Durante i detti flussi in ingresso ed in uscita, io studente dovrò indossare la mascherina 
chirurgica di mia dotazione. Una volta entrato in classe e seduto al mio banco (situazio-
ne di staticità) potrò dismettere la mascherine per tutto l’arco temporale delle lezioni, 
poiché mi sarà garantito il distanziamento di almeno un metro dal compagno vicino. 
Dovrò indossare la mascherina in tutti i luoghi di assembramento comunque creatisi e 
in ogni situazione di dinamicità all’interno dell’edificio scolastico. 

VISITATORI ESTERNI
Gli accessi dei visitatori esterni (genitori, tutori legali, esperti esterni, fornitori, etc …) de-
vono essere disciplinati da preventiva richiesta di autorizzazione inoltrata via mail al 
Dirigente scolastico avendo cura di esplicitarne le motivazioni. L’autorizzazione, ove 
concessa, ne disciplinerà l’accesso in un giorno ed ora stabiliti. Ogni visitatore autorizza-
to potrà accedere nella struttura scolastica munito di mascherina di propria dotazione 
e sarà registrato, con annotazione di nominativo e recapito telefonico, all’ingresso.

Per ogni altro chiarimento si rimanda al Protocollo di regolamentazione per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 adottato dal Liceo Moscati 
pubblicato sul sito www.liceomoscati.edu.it

INFORMAZIONI SUI DIVIETI 
SECONDO LE
NORMATIVE VIGENTI






















