
Al personale

A tutti i visitatori

Ai genitori degli/delle studenti/studentesse

Agli studenti/ alle studentesse

Circolare n. 11 - bis
OGGETTO: Informativa sulle misure adottate dal Liceo Meli tramite Protocollo generale d’Istituto

per la prevenzione da contagio COVID-19.
Modalità di ingresso, uscita e transito degli/delle studenti/studentesse, del
personale della scuola e dei visitatori durante le attività didattiche.

Premesso che:
● il D.M. n. 257 del 06/08/2021 – Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2021-2022” (c.d. Piano Scuola 2021-2022) al paragrafo “Misure del
contenimento del contagio” pone particolare attenzione al rischio assembramento per il quale “Il
distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione
del virus in ambito scolastico”.

● al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento, si ritiene necessario:

- differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti e del personale sia attraverso un eventuale
scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le
caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico;

- porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di
persone (studenti, personale scolastico,..) negli spazi scolastici comuni (corridoi, bagni, sala
insegnanti, etc.);

- limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività
didattiche.

● ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.M. 10/09/2021, fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare
la salute pubblica, chiunque acceda alla struttura scolastica, deve possedere ed è tenuto a
esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).

● la predetta disposizione non si applica agli studenti e, ai sensi dell’art.1, comma 3 del D.M.
10/09/2021, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

● la precondizione per l’ingresso a scuola, sia degli studenti che di tutto il personale a vario titolo
operante, è:



- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche
nei tre giorni precedenti;

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

● all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, così
come definito dal CTS con verbale n. 82 del 28/05/2020 (richiamato dalla Circolare degli
Assessorati Regionali dell’Istruzione e della Salute prot. n. 2541/gab del 07/09/2021).

● l’accesso è consentito ai soli visitatori ai quali è richiesto lo svolgimento di attività strettamente
legate alla didattica (es. manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge,
imprese di pulizia, situazioni di emergenza ecc.);

● l’accesso ai fornitori esterni, nelle aree di pertinenza dell'Istituto, è condizionato al controllo del
Green Pass e consentito rispettando le modalità previste nel protocollo generale di istituto;

● l’accesso nei locali della scuola di genitori o loro delegati deve essere ridotto al minimo e
consentito solo ai casi strettamente necessari; in ogni caso potrà accedere ai locali scolastici
soltanto un genitore previa esibizione del Green Pass;

● è istituito e tenuto presso la reception della scuola un Registro (Registro dei visitatori)
dell’accesso in Istituto da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i
genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome,
data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e
del tempo di permanenza;

● l’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è
subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla esibizione della
Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass);

● al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di persone che entrano, che escono e che
transitano in Istituto durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, saranno previsti
percorsi dedicati;

● i percorsi saranno chiaramente identificati con opportuna segnaletica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

informa preventivamente tutti coloro che a qualunque titolo accedono all’interno dell’Istituto che
l’ingresso, l’uscita e il transito sono condizionati alla stretta osservanza delle misure anticontagio
riportate di seguito.

Gli/le studenti/studentesse, i docenti e il personale A.T.A. entreranno in Istituto solo attraverso gli
accessi prestabiliti negli orari previsti e osservando le seguenti indicazioni:

- mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m;

- igienizzare le mani mediante gel seguendo le indicazioni riportate nelle infografiche affisse
all’ingresso;

- indossare la mascherina chirurgica e non di comunità (se non si è in possesso della mascherina
chirurgica, all’ingresso ne verrà consegnata una dal collaboratore scolastico);

- dirigersi verso i locali scolastici seguendo i percorsi prestabiliti.

È consentito accedere agli spazi comuni esclusivamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dei locali di destinazione (aule, laboratori, area ristoro, palestre ecc…) e/o di
ingressi e uscite.

Solo i visitatori (genitori, manutentori di impianti, tecnici per verifiche periodiche, imprese di
pulizia, fornitori, ecc.), all’ingresso, dovranno registrarsi ed esibire Certificazione Verde COVID-19
(Green Pass), unitamente a un documento di riconoscimento.

Per evitare il rischio di assembramenti gli/le studenti/studentesse e il personale rispetteranno il
seguente orario di ingresso:

- i collaboratori scolastici, il personale di segreteria e gli Assistenti Tecnici entreranno alle ore

7:30

- i docenti della prima ora avranno accesso dalle ore 7:45 alle ore 07:55

- gli/le studenti/studentesse entreranno secondo la seguente scansione oraria e modalità già
indicate nella circolare n. 10 (avvio attività didattiche) ed eventuali successive integrazioni.

Al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento fisico l’ingresso degli/delle
studenti/studentesse all’interno dell’Istituto avverrà dai canali riportati nella seguente tabella:



INGRESSO STUDENTI/STUDENTESSE

SETTORE
CANCELLO

D’INGRESSO
CANALE

D’INGRESSO
SCALA PIANO AULA N. CLASSE

AREA A

Terzo cancello di
via Aldisio,

venendo da viale
Strasburgo

Ingresso
principale

Terra
Biblioteca

digitale
5E

Primo cancello di
via Aldisio,

venendo da viale
Strasburgo

Ingresso posto a
piano terra

dell’area A in
prossimità del bar
accessibile dalla

rampa
prospiciente via

Aldisio

Terra
Lab. FESR 3E

Lab.
Informatica

2E

N. 8

Primo

10 1IS

9 2IS

8 3IS

7 4IS

Secondo

33 3OCam

32 2OCam

31 1P

30 2P

N.9

Primo

6 5IS

5 1O

4 3NMit

3 4NMit

2 5NMit

1 1NMit

Secondo

29 1ACam

28 5ACam

27 4ACam

26 3ACam

25 2ACam

24 4OCam

AREA B

Secondo cancello
di via Aldisio,

venendo da viale
Strasburgo

Ingresso
principale

Terra Aula Prof.ri 1E

Ingresso posto a
primo piano
dell’Area B,

accessibile dalla
rampa

prospiciente via
Aldisio

Primo

11 5D

12 2L

13 5L

14 1L

Laboratorio
d’Arte N.1

2G

Laboratorio
d’Arte N.2

1G



Aula speciale 3G

Corridoio A/B 3L

N. 3 Secondo

34 1B

35 2B

36 3B

37 4B

Corridoio A-B 5B

Primo

15 4L

16 1C

17 2C

18 3C

19 4C

20 5C

N. 3 Secondo

38 1H

39 2H

40 3H

41 3I

42 2I

43 1I

AREA C

Terzo cancello di
via Aldisio,

venendo da viale
Strasburgo

Ingresso
principale

Terra

53 5F

54 2NMit

55 4E

56 2D

N.2

Primo

21 Bis 4G

21 3D

22 1D

23 4D

Secondo

44 Bis 5OCam

44 4F

45 1F

46 2F

47 3F

48 4M

Terzo

49 1M

50 3M

51 5M

52 2M

In caso di arrivo in anticipo, gli/le studenti/studentesse devono attendere il suono della campana di
ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico di un metro e indossando



correttamente la mascherina chirurgica sia all’interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi
antistanti.

Al suono della campana di ingresso gli/le studenti/studentesse devono raggiungere le aule didattiche
assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e
rispettando il distanziamento fisico.

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio.

Una volta raggiunta la propria aula, gli/le studenti/studentesse prendono posto al proprio banco e
tenendo indossata la mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’Istituto.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi
comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio posto, non è consentito alzarsi.

INGRESSO PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Al personale scolastico, docente e A.T.A. è consentito l’accesso pedonale all’area di pertinenza del
Liceo Meli dal secondo cancello di via Aldisio (venendo da viale Strasburgo), mentre l’accesso con
le automobili è consentito solo dall’ultimo cancello. L’accesso all’interno dell’edificio scolastico
avverrà dall’ingresso principale (prospiciente via Aldisio) e dall’uscita di emergenza posta a piano
terra dell’Area B in prossimità dell’ascensore. Sarà cura di ciascun componente del personale
rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico
dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

USCITA

USCITA STUDENTI/STUDENTESSE

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’evacuazione ordinata durante la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento
fisico e indossare la mascherina. Per nessun motivo è consentito agli/alle studenti/studentesse di
attardarsi negli spazi interni all’edificio.

Nella seguente tabella sono riportati i percorsi e i canali di uscita degli/delle alunni/e dall’Istituto.

SETTORE PIANO AULA N. CLASSE LUOGO DI IMMISSIONE NOTE

AREA A Terra

Laboratori
o FESR

3E
Immissione all’esterno
attraverso l’uscita di

emergenza A2

L’uscita è posta in prossimità delle
palestre. L’uscita su via Aldisio avverrà

dal primo cancello raggiungibile
attraverso la stradella laterale che

costeggia Via B. Siciliano - G. Milella

Laboratori
o

Informatic
a

2E Immissione all’esterno
attraverso l’uscita di

emergenza A1

L’uscita è posta in prossimità del bar e
che immette sulla rampa esterna.

L’uscita su via Aldisio avverrà dal primo
cancello



Biblioteca
digitale

5E

Primo

10 1IS
Immissione nella scala n.7

Le scale vanno percorse fino al piano
terra. L’uscita è quella in prossimità del

bar (A1) che immette sulla rampa
esterna. L’uscita su via Aldisio avverrà

dal primo cancello

9 2IS

8 3IS
Immissione nella scala n.8

7 4IS

Secondo

33 3OCam
Immissione nella scala n.7

32 2OCam

31 1P
Immissione nella scala n.8

30 2P

Primo

6 5IS

Immissione nella scala n.9

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita è la A2 posta  in prossimità

delle palestre e che immette all’esterno.
L’uscita su via Aldisio avverrà dal primo

cancello raggiungibile dalla strada
interna che costeggia via B. Siciliano -

G. Milella

5 1O

4 3NMit

3 4NMit
Immissione nella scala

esterna n.10

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita su via Aldisio avverrà dal primo

cancello raggiungibile dalla strada
interna che costeggia via B.Siciliano -

G. Milella

2 5NMit

1 1NMit

Secondo

29 1ACam

Immissione nella scala n.9

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita è la A2 quella in prossimità

delle palestre e che immette all’esterno.
L’uscita su via Aldisio avverrà dal primo

cancello raggiungibile dalla strada
interna che costeggia via B. Siciliano -

G. Milella

28 5ACam

27 4ACam

26 3ACam
Immissione nella scala

esterna n.10

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita su via Aldisio avverrà dal primo

cancello raggiungibile dalla strada
interna che costeggia via B.Siciliano -

G. Milella

25 2ACam

24 4OCam

AREA B

Terra
Aula

Professori
1E

Immissione all’esterno
attraverso l’uscita B1
(ingresso principale)

L’uscita su via Aldisio avverrà dal terzo
cancello

Primo

11 5D

Immissione all’esterno,
attraverso l’uscita B6, sulla

rampa prospiciente via
Aldisio

L’uscita su via Aldisio avverrà dal
secondo cancello

12 2L

13 5L

14 1L

Laboratori
o d’Arte

N.1
2G

Laboratori
o d’Arte

N.2
1G



Aula
speciale

3G

Corridoio
A/B

3L

Secondo

34 1B

Immissione nella scala n.3

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita è l’ingresso principale B1.

L’uscita su via Aldisio avverrà dal terzo
cancello

35 2B

36 3B

37 4B

Corridoio
AB

5B

Primo

15 4L

Immissione nella scala n.5

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita è la B2 quella prospiciente
l’ascensore.  L’uscita su via Aldisio

avverrà dal quarto  cancello
raggiungibile attraverso percorso

interno

16 1C

17 2C

18 3C

Immissione nella scala n.6

La scala va percorsa fino al piano terra.
L’uscita è l’ingresso principale B1.

L’uscita su via Aldisio avverrà dal terzo
cancello

19 4C

20 5C

Secondo

38 1H

39 2H

40 3H

41 3I

42 2I

43 1I

AREA C

Terra

53 5F

Immissione all’esterno (nei
campetti esterni) attraverso

l’uscita C1

L’uscita su via Aldisio avverrà dal
quarto cancello attraverso il percorso

interno

54 2NMit

55 4E

56 2D

Primo

21 Bis 4G
Immissione nella scala n.2

Entrambe le scale vanno percorse fino
a piano terra. L’uscita è la C1 quella

che immette nei campetti esterni.
L’uscita su via Aldisio avverrà dal

quarto cancello attraverso il percorso
interno

21 3D

22 1D
Immissione nella scala n.1

23 4D

Secondo

44 Bis 5OCam

Immissione nella scala n.2
44 4F

45 1F

46 2F

47 3F
Immissione nella scala n.1



48 4M

Terzo

49 1M

Immissione sul lastrico
solare attraverso l’uscita

C14

L’uscita su via Aldisio avverrà dal primo
cancello percorrendo tutta la rampa

prospiciente via Aldisio

50 3M

51 5M

52 2M

USCITA PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

L’uscita dal Liceo Meli del personale docente e A.T.A. dovrà avvenire nel rispetto delle regole sul
distanziamento fisico e indossando la mascherina. Sia i docenti che il personale A.T.A. per uscire
possono utilizzare indifferentemente o l’ingresso principale e in tal caso l’immissione su via Aldisio
avverrà attraverso il terzo cancello, o l’uscita B2 (prospiciente l’ascensore), in quest’ultimo caso via
Aldisio sarà raggiungibile, attraverso il percorso interno, dal quarto cancello.

L’uscita delle automobili dal parcheggio interno, dopo le ultime ore di lezione, è consentita solo
dopo che gli studenti e le studentesse hanno lasciato le pertinenze dell’Istituto.

TRANSITO DEGLI STUDENTI/STUDENTESSE E DEL PERSONALE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante i tragitti a piedi per raggiungere i laboratori, le palestre, il teatro, l’aula seminari, la
biblioteca e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli
studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e indossare la
mascherina.

A tal fine i percorsi interni e i punti di ingresso e di uscita dalla struttura saranno opportunamente
differenziati; sarà, inoltre, predisposta un’adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento
necessario e sui percorsi da effettuare.

Palermo, 14/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Citarrella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


