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RELAZIONE SULLA CAPIENZA AULE VARI PLESSI E LABORATORI

                                                             

Termini Imerese 

 Al Dirigente Scolastico 
 Dell’I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese (Pa) 

 al DSGA


 All’ufficio tecnico dello Stenio

Oggetto: CAPIENZA AULE VARI PLESSI  E LABORATORI SECONDO IL PROTOCOLLO
SANITARIO APPROVATO IL 26/10/2020

PLESSO SEDE CENTRALE (VIA ENRICO FERMI)
 
Tenendo conto di quanto stabilito nel protocollo sanitario e verificata sul campo l’effettiva capienza
delle aule con i banchi nuovi a disposizione della scuola si può stabilire quanto segue:

 Nell’aula docenti a piano terra è consentito l’ingresso contemporaneo  a n. 6 docenti e n. 3
nel corridoio in cui è collocata la biblioteca. Ogni docente avrà cura di sanificare il posto
occupato e di pulire lo schermo e la tastiera utilizzata.

 Con l’arrivo dei banchi monoposto e la loro collocazione nelle aule si è potuto stabilire con
precisione il numero massimo di alunni che ogni singola aula può ospitare rispettando il
distanziamento di un metro tra le rime buccali e una distanza di due metri tra il docente e gli
alunni più vicini. Nelle planimetrie allegate sono riportati il numero di alunni massimo che
l’aula può ospitare e la classe associata a quell’aula.    

 Il laboratorio PC3 al piano primo potrà consentire l’ingresso in sicurezza ai 12 alunni;
 il laboratorio IFS a piano primo  potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 12 alunni;
 il laboratorio Scientifico a piano primo  potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 6 alunni;
 il laboratorio linguistico a piano primo  potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 20 alunni;
 L’aula informatica biennio a piano primo potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 8 alunni
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Le operazioni di pulizia e sanificazione dei laboratori saranno svolte come descritto nel
protocollo sanitario

PLESSO MAT (VIA FALCONE E BORSELLINO)

Tenendo conto di quanto stabilito nel protocollo sanitario e verificata sul campo l’effettiva capienza
delle aule con i banchi a disposizione della scuola si può stabilire quanto segue:

 Nell’aula docenti a piano rialzato è consentito l’ingresso a n. 4 docenti contemporaneamente
Ogni docente avrà cura di sanificare il posto occupato e di pulire lo schermo e la tastiera
utilizzata.

 Con l’arrivo dei banchi monoposto e la loro collocazione nelle aule si è potuto stabilire con
precisione il numero massimo di alunni che ogni singola aula può ospitare rispettando il
distanziamento di un metro tra le rime buccali e una distanza di due metri tra il docente e gli
alunni più vicini. Nelle planimetrie allegate sono riportati il numero di alunni massimo che
l’aula può ospitare e la classe associata a quell’aula.. 

 Il laboratorio 1 al piano rialzato potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 9 alunni;
 il laboratorio 2 a piano rialzato potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 7 alunni;
 il laboratorio 3 a piano cantinato potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 7 alunni;
 il laboratorio 4 a piano cantinato potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 9 alunni;
 il laboratorio di Fisica a piano rialzato  potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 8 alunni;
 il laboratorio di informatica a piano rialzato potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 12

alunni;
 L’aula informatica 2.0 a piano rialzato potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 10 alunni

Le operazioni di pulizia e sanificazione dei laboratori, degli spazi comuni  e delle aule
saranno svolte come descritto nel protocollo sanitario

PLESSO CAT (VIA GRISONE 10) 

Tenendo conto di quanto stabilito nel protocollo sanitario e verificata sul campo l’effettiva capienza
delle aule con i banchi a disposizione della scuola si può stabilire quanto segue:

 Nell’aula docenti a piano terra è consentito l’ingresso a n. 6 docenti contemporaneamente
Ogni docente avrà cura di sanificare il posto occupato e di pulire lo schermo e la tastiera
utilizzata.

 Con l’arrivo dei banchi monoposto e la loro collocazione nelle aule si è potuto stabilire con
precisione il numero massimo di alunni che ogni singola aula può ospitare rispettando il
distanziamento di un metro tra le rime buccali e una distanza di due metri tra il docente e gli
alunni più vicini. Nelle planimetrie allegate sono riportati il numero di alunni massimo che
l’aula può ospitare e la classe associata a quell’aula. 

 Il laboratorio di informatica al piano primo potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 15
alunni;

 il laboratorio autocad a piano primo potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 15 alunni;
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 il laboratorio di di Chimica e Fisica a piano terra  potrà consentire l’ingresso in sicurezza a 8
alunni;

Le operazioni di pulizia e sanificazione dei laboratori, degli spazi comuni  e delle aule
saranno svolte come descritto nel protocollo sanitario

PLESSO ITEE, ITA, LICEO (VIA ROMA - CERDA) 

Tenendo conto di quanto stabilito nel protocollo sanitario e verificata sul
campo l’effettiva capienza delle aule con i banchi a disposizione della scuola si
può stabilire quanto segue:

 Nell’aula docenti  a  piano primo del  plesso Leone è consentito  l’ingresso a  n.  6  docenti
contemporaneamente  Ogni docente avrà cura di sanificare il posto occupato e di pulire lo
schermo e la tastiera utilizzata.

 Con l’arrivo dei banchi monoposto e la loro collocazione nelle aule si è potuto stabilire con
precisione il numero massimo di alunni che ogni singola aula può ospitare rispettando il
distanziamento di un metro tra le rime buccali e una distanza di due metri tra il docente e gli
alunni più vicini. Nelle planimetrie allegate sono riportati il numero di alunni massimo che
l’aula può ospitare e la classe associata a quell’aula.

 Il laboratorio di Misure al piano terra plesso Leone Palestra potrà consentire l’ingresso in
sicurezza a 16 alunni;

 il laboratorio TPSEE a piano terra del plesso Sceusa potrà consentire l’ingresso in sicurezza
a 14 alunni;

 il laboratorio di Chimica a piano terzo plesso Sceusa  potrà consentire l’ingresso in sicurezza
a 4 alunni;

Le operazioni di pulizia e sanificazione dei laboratori, degli spazi comuni  e delle aule
saranno svolte come descritto nel protocollo sanitario

 Allegati Planimetrie vari plessi Stenio

18/12/2020                                                                                     Il RSPP


