Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"
Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA 06121123440-063386628 0630602920
Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V
rmps26000v@istruzione.it pec: rmps26000v@pec.istruzione.it
web: www.liceopasteur.edu.it

Prot.6177/VI.9

Roma,23 /10/2020

Aggiornamento DVR
a seguito della riunione del Comitato per la Sicurezza del 16/10/2020
B) STATO EMERGENZA Attualmente è prorogato fino al 31/01/2021
G) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
1.1. Misurazione della temperatura
Chiunque accederà ai locali scolastici sarà sottoposto alla rilevazione della
temperatura tramite termoscanner senza registrazione del dato. La misurazione è
affidata a Docenti, personale ATA, che hanno dato la disponibilità e hanno avuto la
formazione dal Medico competente (11/09/2020), Dott. Giovanni Peliti o che ne
certifichino l’idoneità per professione o altri corsi effettuati. Essendo equiparati ai
lavoratori è altresì necessario aver effettuato i corsi sulla Sicurezza e i corsi di
formazione Privacy
1.2. Ingresso e uscita alunni
Gli ingressi e le uscite sono indicati tramite segnaletica specifica. Ogni classe dovrà
accedere e uscire speditamente dall’Istituto utilizzando esclusivamente le vie previste
e gli orari indicati. Per tale ragione, assumono importanza fondamentale:
- la responsabilità dei Collaboratori Scolastici che sono tenuti a garantire la
sorveglianza degli ingressi e delle uscite e a prevedere apertura e chiusura dei cancelli
secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico
- l’ingresso degli studenti dal cancello alle ore 7:40
- l’apertura dei padiglioni alle ore 7:40 per fluire direttamente nelle aule secondo il
percorso assegnato
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- la responsabilità dei Docenti che sono tenuti ad essere nella propria aula cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad effettuare celermente, nei limiti del
possibile, il passaggio tra le classi (anche per questo motivo l’orario viene strutturato
possibilmente su ore accoppiate), a non farli uscire dalle aule prima del suono finale
della campanella e a controllare un ordinato ma celere deflusso per le vie stabilite
- dal 26/10/2020 è prevista anche l’uscita su via Barellai dal secondo cancello che è
stato messo in sicurezza in maniera autonomia dalla scuola dopo il N.O. di
CittàMetropolitana e che verrà aperto da un collaboratore scolastico qualche minuto
prima dell’orario di uscita .
Da tale cancello escono:
 Gli studenti del IV Padiglione
 Gli studenti del III Padiglione (uscite di emergenza)
 Tutte le auto le auto provenienti dal parcheggio del quarto padiglione e quelle
parcheggiate nella zona dei campetti, come indicato nei percorsi in uscita
riportati nella planimetria specifica sul sito (Circolare n° 60)
NB. Le uscite di emergenza indicate come accessi dovranno essere utilizzate come
entrate sia alla prima ora che al rientro dalle ricreazioni. Sul sito del Liceo nella
sezione planimetria ci sono i percorsi evidenziati e il personale docente dovrà
adoperarsi per far sì che gli studenti rispettino i percorsi stabiliti.
H) REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA
Collaboratori Scolastici
- verificano che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
- vigilano sull’uso delle mascherine da parte degli Studenti in ogni situazione
dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
- effettuano la pulizia quotidiana e disinfezione con prodotti disinfettanti a base
alcolica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, maniglie delle porte e
delle finestre, interruttori elettrici, telecomandi, cinghie delle serrande.
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