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Decreto n. 237 
 
Firenze 16.11.2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Vista la Nota M.I. Prot. N°1653 del 29/10/2021 

 
Visto il Decreto N°171 del 07/09/2021 Prot. N°8322 Disciplinare organizzativo per lo svolgimento 

in sicurezza del Piano Scuola 2021/22 

Al fine di consentire a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare in sicurezza agli open day 

presso l’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” nei plessi Sede centrale Via Giusti N°27 e Sede 

Prefabbricato Via Giusti N°29 e locali della palestra 
 

EMANA 
il seguente: 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI OPEN DAY 
IN PRESENZA 
A.S. 2021/2022 

 
ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO 

 
 

1) L’accesso ai locali presenti all’interno dell’Istituto sono subordinati all’osservanza delle 

disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge 

n.133 del 24 settembre 2021. A tale scopo ai genitori sarà richiesto di esibire la 

certificazione verde per verifica della sua validità. 

2) L’accesso è individuato da Via Giusti N°27 Plesso Sede Centrale dell’Istituto. 

3) I genitori partecipanti procederanno al tracciamento in entrata redigendo apposito registro. 

4) I genitori e gli studenti partecipanti dovranno mantenere indossata la mascherina protettiva 

durante la presenza all’interno dei locali dell’istituto e durante i loro spostamenti. 

5) I genitori partecipanti e gli studenti potranno provvedere all’igienizzazione delle mani 

utilizzando i dispenser presenti nell’atrio, lungo i corridoi del Plesso Sede Centrale e 

Prefabbricato. 

6) I genitori e gli studenti elettori potranno accedere ai locali dell’Istituto in un numero 

contingentato determinato i N°20 persone complessive. 
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7) I genitori partecipanti dopo la verifica della certificazione verde sosteranno nell’atrio 

presente al Piano Terra della Sede Centrale Via Giusti n.27 in attesa del proprio turno per 

essere accompagnati dal Docente e dagli studenti dell’Istituto per procedere alla visita. 

PERCORSI DI VISITA 
1) Il percorso per accedere ai locali sarà regolato nella maniera seguente: 

 
Percorso (A): Ingresso Via Giusti 27 piano terra  1° piano aule corridoio Sala Docenti  
Laboratorio Costruzioni  Aula Tecnigrafi  ritorno a piano terra  Laboratorio Fisica  
Laboratorio Chimica  Piazzale interno  Uscita di sicurezza Via Giusti 29 

Percorso (B): Ingresso Via Giusti 27 piano terra  Laboratorio Fisica  1° piano Aula Magna 
 piano terra aula ex Multimediale  Laboratorio Chimica  Piazzale interno (palestre) 

Prefabbricato  Uscita di sicurezza Via Giusti 29 
 

CADENZA ORARIA 
1) I gruppi saranno accompagnati dai Docenti e Studenti dedicati alla visita con un intervallo 

temporale di 20 minuti ciascuno come da tabella 
 

GRUPPO 

Max. 20 

partecipanti 

Genitori + studenti 

DATA ORARIO 

 Domenica 28/11/2021 Dalle ore 10:00/13:00 

 Sabato 04/12/2021 Dalle ore 16:00/19:00 

 Domenica 05/12/2021 dalle ore 10 alle ore 13 

 Sabato 18/12/2021 dalle ore 16 alle ore 19 

 Domenica 19/12/2021 dalle ore 10 alle ore 13 

 Sabato 15/01/2022 dalle ore 16 alle ore 19 

 Domenica 16/01/2022 dalle ore 10 alle ore 13 

 

8) Il percorso di deflusso dai locali dei due plessi scolastici è individuato nella porta di accesso 

al cortile interno con uscita da Via Giusti N°29 seguendo la segnaletica predisposta a tale 

scopo. 

9) Durante la visita tutti dovranno rispettare il distanziamento di un metro (MT. 1). 
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1) Per quanto riguarda l'accesso dei partecipanti all’open day votanti, è rimessa alla 

responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 

quali:  

A) evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

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

C) non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


