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OGGETTO: Protocollo di sicurezza  svolgimento attività per    l’Orientamento e 

Continuità a.s. 2021/2022 

 

VISTA la Nota Ministero del’ istruzione n° 1653 del 29/10/2021 riguardante le misure di 
sicurezza e contrasto diffusione Covid19 da adottare in riferimento alle attività di open day  e 
orientamento;  

Considerata  l’importanza  dell’Orientamento per  fornire elementi  atti a  sviluppare nell'alunno 

capacità decisionali per dargli la possibilità di operare scelte più consapevoli; 

Considerato l’ obbligo di contemperare  il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste de 

lege in ambiente scolastico e l’ esigenza degli studenti di fruire delle  essenziali  attività 

informative/formative di cui in oggetto  

 

 

Si emanano  

 

le seguenti disposizioni organizzative per lo svolgimento in sicurezza  delle suddette attività: 

 

1) I referenti delle attività di orientamento forniscono al referente di plesso e alla  segreteria 

dell’ Istituto  ( DSGA) la programmazione delle presenze in istituto di docenti  di scuola 

secondaria di secondo grado e di alunni di scuola secondaria  superiore indicando : 

generalità, giorno e orario di presenza  e  classe in cui si recheranno; 

2)  Gli alunni suddetti, preferibilmente muniti di green pass , muniti dei mascherina saranno 

registrati all’ ingresso  indicando un recapito telefonico ( in caso di necessità di 

tracciamento) 

3) Per i docenti accompagnatori  è previsto obbligo di  esibizione green pass. Si procederà, 

inoltre, come da punto 2  

NB I referenti , in ogni caso, dovranno richiedere ai responsabili orientamento dell’ istituto 

superiore un contatto telefonico. 

 

 

http://www.icfabiano.edu.it/


 

 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno nelle singole classi  a partire dalle 10.15 ed entro e non oltre le ore 12 

in base al Calendario stabilito dalle Referenti dell’Orientamento/ Continuità   e affisso in ciascuna 

classe.  

 

I referenti informeranno i docenti  titolari delle ore in cui si svolgerà l’ attività ,  di registrare le 

presenze e l’ attività nel registro elettronico  

 

E’ prevista la presenza  di max un alunno scuola secondaria e un docente scuola secondaria di 

scuola secondaria in aula. Si valuterà inoltre l’ uscita di docenti di sostegno e/o delle altre figure 

eventualmente presenti in aula in modo da contenere il più possibile il numero  dei presenti 

 

I referenti dell’ orientamento vigileranno l’ ordinato svolgimento delle attività e cureranno 

l’informazione  in merito all’ attività ai c.s. e ai docenti titolari delle ore, nonché l’ affissione in aula 

del calendario. 

 

Disposizioni specifiche obbligatorie : 

 

1. Durante le attività le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia dagli 

esterni che dagli alunni 

2. Il docente accompagnatore  e l’ eventuale alunno di scuola secondaria rispetteranno   il 

distanziamento interpersonale di   2 metri dagli alunni della classe e di almeno un metro 

dal personale scolastico interno 

3. Le finestre dell’aula saranno lasciate aperte per consentire la giusta aereazione e favorire il 

ricambio dell’aria 

4. Durante lo spostamento da una classe all’altra si dovrà seguire la segnaletica a terra lungo il 

corridoio mantenendo la destra 

5. Le mani saranno igienizzate più volte 

6. Eventuali brochure saranno distribuite alla classe  previa sanificazione  delle mani. 

 

 

Nota di salvaguardia : 

Al manifestarsi di criticità segnalate dai docenti dell’ istituto o dai c.s. l’ Istituto si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento l’ attività 

Si specifica che le precedenti disposizioni, potranno subire modifiche e integrazioni in base all' 

andamento epidemiologico e alle disposizioni delle autorità competenti. 

 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Uliano 
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