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Prot. n.

- Al REFERENTI DI PLESSO
DELL'I.C. DI CODIGORO

OGGETTO: Applicazione della segnaletica adesiva e cartellonistica emergenza COVID-19
Con la presente si fornisce qualche indicazione utile per il poizionamento della segnaletica di
sicurezza di cui all'oggetto, che sarà distribuita nei vari Plessi dell'Istituto. Tale cartellonistica ha lo
scopo di aiutare personale scolastico, alunni e personale esterno a muoversi correttamente negli
ambienti scolastici, a sostare nei luoghi adatti e a mantenere le distanze di sicurezza tra loro.
• Bollini adesivi calpestabili di colore blu per posizionamento banchi (solo scuole primarie
e secondarie): boffini da utilizzare per segnalare la corretta ce ocazione dei banchi nelle aule,
utili per ripristinare la posizione prestabilita dei banchi dopo la pulizia delle aule. Da applicare a
terra, due per ciascun banco, in corrispondenza di una coppia di angoli opposti (ad es. angolo
inferiore destro e angolo superiore sinistro del banco).
• Pannello adesivo "quando usare la mascherina": cartelli Che indica agli alunni quando
adoperare la mascherina in classe. Da affiggerne uno per ogni c asse/sezione.
• Striscia adesiva calpestabile di delimitazione giallo/ne .: indicativamente 3-4 metri di
striscia per ogni classe/sezione. Da applicare a terra, di fronte a cattedra, per separare la zona
insegnante dalla zona alunni. Tale striscia può essere adopera a per delimitare delle corsie nei
corridoi/atrii degli edifici al fine di favorire gli spostamenti del personale e degli alunni in modo
ordinato e distanziato.
• Adesivo calpestabile antiscivolo rettangolare "mantener; la distanza di sicurezza": da
attaccare a terra nei corridoi/atrii in corrispondenza della pi rta di ogni aula (classi, sezioni,
uffici).
• Adesivo calpestabile "Freccia" per direzioni corsia: da u zzare per segnalare la direzione
di spostamento nelle corsie individuate con il nastro segnaleticu
• Adesivo calpestabile "attendi qui il tuo turno": da posizionarne due a terra in
corrispondenza della porta di ogni servizio igienico, a distanza circa un metro ciascuno.
• Coppia di adesivi "entrata" e "uscita": da attaccare sulle porte principali degli edifici per
segnalare, se possibile, una porta d'ingresso e una d'uscita. trimenti da attaccare a terra per
segnalare le vie preferenziali di entrata e uscita.
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Pannello adesivo "Aula Covid": da attaccare alla porta dello! spazio d'aula individuato come
zona di isolamento per sospetti casi Covid.
Cartello indicante l'obbligo di distanziamento di un mtro: da affiggere nei punti di
maggior affollamento di personale scolastico e di alunni (ambier ti di comunità).
Cartello indicante l'obbligo dell'uso della mascherina: da "figgere sulla porta d'ingresso di
ogni edificio e nei punti di maggior affollamento di personale s olastico e di alunni (ambienti di
comunità, portineria, uffici, ...).
Cartello per individuare la zona di rilevazione della tempc ratura: da affiggere all'ingresso
degli edifici, in corrispondenza della zona in cui può essere rilevata la temperatura del personale
esterno.
Cartello per l'obbligo di registrazione per gli esterni: da affij gere all'ingresso degli edifici, in
corrispondenza del punto in cui sarà posto il registro degli acces: i del personale esterno.
Cartello indicante l'igienizzazione: da affiggere in corrispoi Ldenza della piantana porta-gel
disinfettante che sarà posta all'ingresso di ogni edificio.
Cartello indicante l'obbligo di accesso n. max. persone: da affiggere sulle porte dei servizi
igienici, sale insegnanti, uffici, ascensori...
Nastro segnaletico bianco/rosso: da utilizzare per delimita: e eventuali percorsi o zone di
divieto d'accesso negli ambienti interni ed esterni (giardini, corti]
Tali disposizioni sono puramente indicative e possono essere riadattate
all'organizzazione di ciascun Plesso.

base alle esigenze specifiche e

Si porgono distinti saluti.
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