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ALLEGATO 01 
PROCEDURA INGRESSO USCITA SCUOLA 

L’ENDOFAP Mestre Istituto Berna ha prodotto le seguenti indicazioni operative da applicare per l’ingresso e 
l’uscita degli allievi da scuola; le seguenti procedure di sicurezza sono da considerarsi integrative rispetto alle 
disposizioni governative e regionali. 
 
1. L’allieva/o dovrà presentarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario previsto e dovrà lasciare l'edificio 

scolastico subito dopo il termine delle lezioni;  
 
2. L’allieva/o ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre 

superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario 
territorialmente competente (la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, 
prima di partire da casa).  

 
3. L’allievo dovrà presentarsi a scuola con indosso la propria mascherina di protezione, preferibilmente di 

tipo chirurgico certificata (Marcatura CE secondo UNI EN 14683:2019); è obbligatorio dotarsi di una 
seconda mascherina di riserva in caso di rottura o smarrimento di quella indossata. 
La mascherina dovrà essere sempre indossata dal momento dell’ingresso dal cancello della scuola fino 
all’uscita, per l’intera permanenza nelle aree scolastiche, fatte salve le dovute eccezioni. 

 
4. A seguito dell’ingresso nel cortile l’Allievo dovrà recarsi presso il varco di ingresso individuato per la 

propria classe ed attendere la chiamata per l’ingresso nell’edificio scolastico.  
 

5. L’allieva/o dovrà rispettare le indicazioni impartite dal personale scolastico; il personale addetto 
all’accoglienza rileverà la temperatura corporea, impedendo l’accesso all’edificio scolastico, in caso di 
temperatura > 37,5 °C. 

 
6. L’allieva/o all’ingresso della scuola dovrà obbligatoriamente igienizzarsi le mani col gel igienizzante a tale 

scopo predisposto, avviarsi ordinatamente presso l’aula didattica assegnata, lungo il percorso previsto. 
 
7. L’allieva/o dovrà rispettare le misure di sicurezza, le indicazioni della segnaletica e procedere secondo le 

vie predisposte. In tutte le aree scolastiche è vietato creare assembramenti e si deve mantenere un 
adeguato distanziamento interpersonale. 

 
8. L’orario d’uscita dalla classe sarà segnalato dal suono della campanella, l’allieva/o attenderà le istruzioni 

del Formatore, quindi si avvierà ordinatamente verso l’uscita indicata, seguendo rigorosamente il 
percorso individuato ed attraversando il varco assegnato o utilizzando le uscite di emergenza dei 
laboratori. 

 
9. L’allieva/o assente per due o più giorni per poter rientrare a scuola dovrà presentare in segreteria 

l’autocertificazione compilata, per i minori firmata da un genitore, o il certificato medico nei casi 
previsti dalla normativa. 


