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Tortona, 9 settembre 2020
CIRCOLARE N. 11
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli studenti
alle famgile
Alle RSU
alle OOSS
all’Amministrazione provinciale di Alessandria
Al Comune di Tortona

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale
A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami
conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n.
90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
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Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con
decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020,
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in
vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge
27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza
attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta
al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTE le Linee guida_ piano scuola a.s. 2020_21 23giugno2020
VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 07 luglio 2020
VISTA la C.M. 03/2020 Funzione pubblica ed allegato Protocollo quadro rientro a scuola in sicurezza 24 luglio
2020
VISTO il Piano sicurezza: protocollo intesa per garantire l’avvio dell ’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid-19 06 agosto 2020
VISTA l’Adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata (di cui al D.D. n.39 26
giugno 20209 07 agosto 2020 VISTO il verbale CTS (Comitato
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento diindirizzo
per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
VISTO il verbale CTS del 22 giugno 2020
CONSIDERATE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL,
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto
VISTO il D.Lgs. 81/08
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PREMESSO

-che l’Istituzione scolastica ha assiduamente ed incessantemente lavorato in questi mesi al fine di
garantire le condizioni di sicurezza, di cui alla vigente normativa ed ai citati documenti, per assicurare un
regolare avvio dell’a.s. 2020_21 alquanto non scontato considerata la situazione sanitaria in atto;
-che le attuali condizioni di andamento del rischio epidemiologico, e le conseguenti azioni e documenti di
riferimento assunti a garanzia, consentono ad oggi la fattibilità della ripresa ;
-che tutte le possibili soluzioni e scenari sono stati attentamente valutati e già presi in considerazione
anche attraverso il confronto con gli Enti e gli Uffici preposti;
-che una seria e fattiva responsabilità condivisa gioca un ruolo fondamentale per mantenere il massimo
livello di sicurezza realizzabile mediante il diretto coinvolgimento delle famiglie e gli studenti in un patto
di alleanza educativa;

DISPONE
LE SEGUENTI
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID 19 si ritiene
essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della
Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative
di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
Il presente documento tecnico ha la finalità di fornire le indicazioni per la riapertura delle scuole per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di
trasmissione all’interno ed intorno agli edifici e la gestione delle situazioni di emergenza anche in relazione ai
mutamenti della situazione epidemiologica e dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati, nonché
la definizione dei soggetti deputati a garantire l’attuazione delle misure individuate nel documento di
valutazione dei rischi, anche in relazione alle specificità delle singole strutture.
Il documento ha validità per l’anno scolastico 2020-2021
Le indicazioni fornite nel presente Protocollo potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in relazione
all’evoluzione dello stato di emergenza, ai provvedimenti adottati a livello nazionale e ai provvedimenti
locali.
Il presente Protocollo costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del
D.L.vo 81/08 e s.m.i..
Le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il distanziamento, limitare gli
assembramenti, minimizzare incroci di flussi di studenti e persone, nonché sulla necessità di indossare i

3

dispositivi di protezione individuale e di fornire tutte le informazioni utili. Le misure di igiene e prevenzione
unitamente alle misure organizzative assumono un ruolo fondamentale. Per prevenire il contagio e limitare la
diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare le norme igieniche
sia in ambito di vita personale sia sul posto di lavoro.
Si stabilisce che:
-

-

-

QUESTO LICEO dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle
linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per
le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso una
un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
il Dirigente scolastico informa inoltre che chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali (sito e registro elettronico disponibili.
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SINTOMI
Di seguito si riportano le indicazioni sui SINTOMI più comuni dell’infezione tratte dalla FAQ “Sintomi”
del Ministero della Salute aggiornata al 30 giugno 2020:
“I sintomi più comuni di COVID-19 sono:
•
febbre ≥ 37,5°C e brividi
•
tosse di recente comparsa
•
difficoltà respiratorie
•
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
•
raffreddore o naso che cola
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•
•

mal di gola
diarrea (soprattutto nei bambini).

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e persino la
morte”

TRASMISSIONE
Di seguito si riportano le indicazioni sulla TRASMISSIONE tratte dalla FAQ “Cos’è il nuovo
Coronavirus” del Ministero della Salute aggiornata al 13 luglio 2020:
“Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde tra le persone:
•

in modo diretto

•

in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)

•
per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni
respiratorie o goccioline droplet).
Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono rilasciate dalla
bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta
possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi.
Per evitare il contatto con queste goccioline, è importante stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri,
lavare frequentemente le mani e coprire la bocca e naso con un fazzoletto o con un gomito piegato, quando si
starnutisce o si tossisce. Quando il distanziamento fisico (in piedi a un metro o più di distanza) non è possibile,
una misura importante per proteggere gli altri è quella di indossare una mascherina ed è fondamentale lavare
frequentemente le mani.
Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici (chiamati fomiti) quando
starnutiscono, tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici,
altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non ancora lavate).
Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e
sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.”
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
Di seguito si riportano le indicazioni sulla TRASMISSIONE tratte dalla FAQ “Qual è la definizione di contatto
stretto?” del Ministero della Salute aggiornata al 13 luglio 2020:
“Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
•
•
•
•

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza
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minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone,
a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio.”

ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS E DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI:
REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE
Permangono:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Resta quindi inteso che lo studente, in caso di
sintomatologia sospetta di Covid-19 sia di se stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, NON
dovrà accedere a scuola. A tal fine è obbligatorio l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore,
dell’accompagnatore e del nucleo familiare;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti a
livello igienico);
- l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID (per personale
docente/ ata);
- l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della
presenza di sintomi personali e negli studenti presenti all’interno dell’Istituto;
- l’obbligo di NON portare da casa altro materiale ad eccezione di quello didattico;
- l’obbligo di NON prestare/ scambiare materiale con il compagno;
- l’obbligo di riportare a casa, al termine delle lezioni, tutto il materiale senza lasciare depositato nulla a scuola.
Sono compresi in questa disposizione anche i testi scolastici;
- l’obbligo del rispetto di quanto prescritto nei documenti e segnalato all’interno dei plessi con apposita
segnaletica e cartellonistica;
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-l’obbligo di individuare il referente Covid-19 in ogni plesso ed il suo supplente.
Si precisa fin da ora che la richiamata responsabilità include il tassativo rispetto delle regole; i trasgressori a
qualunque titolo saranno tempestivamente segnalati alle Autorità competenti e nel caso di alunni allontanati
dalla comunità scolastica con atto unilaterale d’ufficio del Dirigente Scolastico
INFORMAZIONE
Il Liceo informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni di sicurezza, anche
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi manifesti e infografiche
informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
. la possibile procedura di misurazione della temperature per tutte le persone in ingresso, attraverso appostiti
termometri a infrarossi, senza identificazione della persona e senza registrazione e/o conservazione del dato
relativo alla temperatura.
· l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
· la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
· l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso a scuola (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o un suo Collaboratore della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
· l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico Competente prima
della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta negativizzazione del tampone”.
L’informazione riguarda inoltre le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per garantire le
misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Protocollo attraverso
la pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola, sul sito della scuola e sul registro elettronico Spaggiari sez. Bacheca
Alunni, Personale e Genitori.
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi
chiusi e in condizioni di promiscuità e quali regole fondamentali:
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•

distanziamento interpersonale;

•

uso della mascherina;

•

disinfezione delle mani.

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione
IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire
gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri,
senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera
Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente, la misurazione della temperatura va comunque fatta
autonomamente, prima di partire da casa. Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un
istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi
compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, la definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima
attenzione.
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA
Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale):
• uso dei DPI previsti, e in particolare uso della mascherina chirurgica
• distanziamento interpersonale
• Uso dei DPI previsti e delle indicazioni del Medico competente per personale con limitazioni
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• arieggiamento frequente dei locali;
• utilizzo dei guanti monouso
• evitare le aggregazioni;
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
• ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani.
Personale insegnante ed educativo:
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
• vigilare, in aula, in palestra e pertinenze, in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro
ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche
e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
• dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli
alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il
docente si accerterà che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra; è
opportuno che le interrogazioni orali vengano svolte al banco, se non necessitano di lavagna o LIM
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• cinque minuti prima del cambio dell’ora il docente uscente chiamerà il collaboratore scolastico per
igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro)
• far uscire solo uno studente per volta.
• verificare, prima di concedere il permesso, che non vi sia affollamento nei corridoi
• gli oggetti personali (borse, libri, cartelline) e gli indumenti quali giacche giacconi e cappotti andranno
portati con sé e appoggiati sulla cattedra (oggetti) e sullo schienale della sedia (giacche ecc). I docenti
avranno cura di avvisare i collaboratori scolastici per la disinfezione della postazione prima di
abbandonare la classe.
Personale amministrativo:
• rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità.
I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è
possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza;
• il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei
collaboratori scolastici affinché
a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni
di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le
strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni
alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti.
Personale ausiliario:
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da
scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei
giochi (con successivo risciacquo);
• i collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono state
impartite per iscritto dal DSGA .
Famiglie e allievi:
• indossare la mascherina in situazioni dinamiche e in situazioni statiche se non vi è distanziamento di
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di
laboratorio);
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•
•
•
•

•

•

•

•

non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
effettuare lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
rimanere nella propria aula, mantenendo il distanziamento, anche durante l’intervallo
gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno
occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono
posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal
docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque,
dopo che il docente ha dato l’assenso;
gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina se sarà garantito il
distanziamento di 1 m. La stessa dovrà essere indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla
propria postazione;
gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare
assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di
gel sanificante;
E’ vietato lasciare a scuola oggetti personali, compresi i libri di testo, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere
sgombri. Zaini, cartelline e cappotti dovranno rimanere in prossimità del proprio banco (sotto il banco,
sullo schienale della sedia) e per nessun motivo entrare in contatto con oggetti personali degli altri
compagni
la ricreazione deve essere svolta rimanendo alla propria postazione. Se in piedi, gli studenti dovranno
indossare la mascherina l’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso
(penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se inavvertitamente viene a contatto con il materiale
didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Referente Covid (prof.ssa Lini – sostituto prof. Gambarotto) o al
Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARSCoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente
Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di
COVID-19.
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso questi
devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.

Visitatori:
• potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che
troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e
verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola;
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• sarà privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
• l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente
previa prenotazione e relativa programmazione;
• dovranno compilare il registro degli accessi e compilare il modello di autocertificazione;
• dovranno utilizzare una mascherina di propria dotazione;
• è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso.
• i fornitori non avranno accesso all’istituto, ma depositeranno la merce al di fuori dell’ingresso del
liceo su apposita postazione destinata accanto all’ingresso principale, dopo aver suonato il
campanello dell’ingresso. I collaboratori scolastici si prenderanno carico della ricezione del materiale
dopo aver sanificato le mani e utilizzando guanti monouso

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 e si concluderanno venerdì 11 giugno 2021. Si rimanda al
calendario scolastico deliberata dal Consiglio d’istituto nella seduta del 24 agosto 2020.
La scuola realizzerà le proprie lezioni dal lunedì al venerdì in orario mattutino e pomeridiano, in modalità mista
(DDI). Sono stati predisposti tre ingressi (ingresso principale – prima scala emergenza – seconda scala
emergenza) con quattro orari scaglionati a partire dalle ore 7.40 e a distanza di quindici minuti. Ugualmente
saranno le uscite a partire dalle ore 13.00
E ’ st at a p r e d i s p o s ta u n a differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di
uscita dalla struttura;
S E ’ st at a predisposizione adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi
da effettuare;
S s a rà e f fe t t u at a pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi (si rimanda a apposito
protocollo e prontuario a cura del DSGA e rivolto ai collaboratori scolastici
Gli accessi all’edificio scolastico saranno tre, attraverso i quali si individuano le entrate e le uscite sia delle
classi che del personale che degli utenti esterni. Gli ingressi sono cosi’ determinati:
- ingresso principale – personale interno, utenti esterni e parte delle classi
- prima scala di emergenza (primo piano)- parte delle classi del primo piano
- seconda scala di emergenza (secondo e terzo piano) - classi
Opportuna segnaletica orizzontale e verticale è stata predisposta. Tale segnaletica, al fine di evitare
assembramenti, dovrà essere tassativamente seguita.
Si sottolinea che, in caso di segnale di allarme per l’evacuazione dell’istituto durante l’ingresso dalle scale
di emergenza, gli studenti che in quel momento staranno salendo le scale dovranno immediatamente
tornare indietro
L’accesso alla struttura degli studenti avverrà in modo autonomo, salvo situazioni particolari e
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adeguatamente certificate per le quali sia necessario l’accesso attraverso l’accompagnamento da parte di
un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura, la compilazione del registro degli accessi e del modulo
di autocertificazione.
Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento mantenendo 1 mt. di distanza ed
indossando la mascherina.
Nel caso eventuale di file per l’entrata e l ’uscita dall’edificio scolastico, dovrà essere garantita l’osservanza delle norme
sul distanziamento sociale che prevede il distanziamento minimo di 1mt. Da rispettare tassativamente.
I coordinatori di classe e i docenti in generale si adopereranno affinché gli studenti siano responsabilizzati
nell’osservare le norme. Opportuna campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano alla
comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.

Il personale scolastico, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà, su base volontaria, effettuare il controllo
della temperatura corporea (si evidenzia come le disposizioni attuali non ne prevedano l’obbligo) con i
termometri a infrarossi presenti ad ogni ingresso. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica. Queste
persone non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno rientrare tempestivamente al proprio
domicilio (se studenti, necessariamente accompagnati da un genitore o da un delegato) e obbligatoriamente
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
A ciascuno degli Ingressi sarà presente, dalle 7.30 alle 8.30, un Collaboratore scolastico che potrà rilevare la
temperatura corporea e si assicurerà che provvedano ad igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica, che
sarà sempre a disposizione. Altrettanto accadrà all'Ingresso principale durante l'orario di apertura dl pubblico
degli uffici di Segreteria.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.

Al fine di ridurre l’accesso all’istituto vengono inoltre predisposte le seguenti misure
•
•
•

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
i colloqui con i genitori avverranno esclusivamente attraverso modalità telematica, previa
prenotazione attraverso il registro elettronico e successivo invio del link da parte del docente
tutte le riunioni (organi collegiali per il quale non si preveda l’elezione di persone, GLI, GLH, comitato
di valutazione dei docenti, scrutini, commissioni ecc.) AVVERRANNO IN MODALITA’ TELEMATICA salvo
diverse ulteriori disposizioni
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•
•
•
•

l’accesso alla segreteria avverrà previo appuntamento da concordarsi tramite invio di e mail o
richiesta telefonica.
i colloqui con il Dirigente Scolastico avverranno esclusivamente previo appuntamento
G l i a c c e s s i s a r a n n o limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
dovrà essere compilato il registro dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

INDIVIDUAZIONE STUDENTESSE E STUDENTI “FRAGILI”
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione
alla segreteria in forma scritta e documentata come da Circolare n. 354 del 24 agosto 2020
Ugualmente, si sono invitati, tramite apposita circolare interna, tutti i dipendenti che si trovano in uno stato
di fragilità legato a malattie croniche, degenerative o che richiedano terapie immuno-soppressive o qualsiasi
altra patologia cronica che richieda specifiche terapie in modo continuativo a rivolgersi al proprio
Medico curante per uno specifico parere relativamente alla sua situazione di salute e valutare la possibilità
di proseguire il lavoro, dandone comunicazione al Datore di Lavoro, affinché possa valutare la situazione
unitamente al Medico Competente.
La condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o da condizioni di disabilità può essere certificata esclusivamente dal medico
curante o un medico della ASL/ATS di cui all’art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 (certificato
di quarantena o malattia per contagio da Covid-19) e circolare del Presidente del Consiglio del 27.03.2020.
Il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale tramite il Medico Competente
Dell’stituto , a richiesta del lavoratore interessato.
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia sono inclusi:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro
- i servizi igienici e gli spogliatoi (quando verranno utilizzati);
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico ;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto
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dal cronoprogramma predisposto dal DSGA o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutto l’ istituto scolastico, avendo
cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, i collaboratori scolastici, su indicazione del DSGA, provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del
28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno
una volta ogni ora, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari
delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili
vari...) destinati all'uso degli alunni.
• seguire le indicazioni per le pulizie negli ambienti scolastici prodotte dall’INAIL e pubblicate sulla bacheca
del registro elettronico.
• disinfettare la postazione dell’insegnante (cattedra, sedia, pc…) a ogni cambio docente

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi comuni, corridoi,
androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno soggetti ad un’attività di pulizia
approfondita, da parte dei collaboratori scolastici. La pulizia approfondita consiste nella pulizia con detergenti
neutri di tutte le superfici presenti negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi,
tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori
automatici etc.).
L’igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di acqua, etc.. essa dovrà
essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative.
Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione
di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.
I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno:
• Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato;
• Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;
• Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si
utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di
pericolo;
• Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata degli studenti. Conservare tutti i
prodotti in un luogo sicuro.
I bagni dovranno essere sempre dotati di sapone liquido e asciugamani di carta.
I bagni vanno igienizzati in media ogni ora e comunque sempre alla fine dell’attività didattica e lavorativa.
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I dispenser igienizzanti sono posti: all’ingresso dell’edificio scolastico, nelle aule, nei laboratori e nella palestra,
all’ingresso degli uffici di segreteria, all’ingresso dei bagni.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla
sanificazione con detergenti previsti dalla normativa vigente prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un
detergente neutro. Ci si potrà avvalere di una ditta specializzata esterna per la straordinaria sanificazione di detti
ambienti.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei
servizi igienici e sanitari.
Sono stati collocati a ogni ingresso appostiti tappetini igienizzantiSi rende noto che tutti gli ambienti dell’Istituto prima dell’inizio dell’anno scolastico saranno sottoposti a
sanificazione da parte di una ditta incaricata con rilascio di regolare certificazione.
AERAZIONE DEI LOCALI
Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. I locali interessati dalle
attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È opportuno, se possibile, tenere
sempre almeno una finestra aperta.

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di
mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina
da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS
per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche.
Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili,
che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I DPI dismessi andranno conferiti
i in appositi contenitori opportunamente segnalati”. I collaboratori scolastici, previa opportune precauzioni
da definire da parte del DSGA, provvederanno quotidianamente a smaltire il DPI dismessi in contenitori posti
all’esterno dell’edificio.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
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indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:
• indossare la mascherina come prevista dalle autorità competenti
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle
locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare le
mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di
almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc.
• utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
• frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i
guanti e le visiere protettive sanitarie
DPI per i docenti
La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale fino a esaurimento scorte di mascherine chirurgiche da
indossare secondo quanto disposto nel Protocollo. Saranno anche a disposizione guanti monouso e visiere
protettive
La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.

E’ previsto che nella postazione dei collaboratori scolastici ai vari piani vi sia parafiato in plexiglas.
DPI per il personale ATA
La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, da
indossare secondo quanto disposto nel Protocollo, e, in aggiunta per i collaboratori scolastici, una visiera lavabile
e una tuta tessuto non tessuto
La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del personale.
L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura del
lavoratore.
Sono stati predisposti negli uffici dispositivi parafiato in plexiglas
DPI alunni

17

Gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina. In ogni caso, la scuola doterà gli studenti, fino a
esaurimento scorte, di mascherina chirurgica.
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite,
altrimenti si rischia di contaminarla;
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’ che è
stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire
contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;
d. Quando ci si toglie la mascherina per le occasioni, residuali, previste dalla normativa, bisogna sempre
avere ben in mente che la sua superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se
monouso) o metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa
manipolazione.
e. È buona cosa che gli studenti siano provvisti di disinfettante personale. La scuola, in ogni caso, mette a
disposizione dispenser con igienizzante.
In particolare, Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
e bisogni educativi speciali certificati sarà pianificata al fine di garantire la presenza quotidiana a scuola,
adottando le misure ordinarie e straordinarie possibili, sentita la famiglia.
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina non sono
soggetti all’obbligo dell’uso della stessa. Le famiglie devono comunicare, allegando adeguata
documentazione medica, alla Scuola l’eventuale impossibilità dell’alunno di indossare la mascherina.
Il personale che assiste tali alunni (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc.), nei momenti in cui non può essere
garantita la distanza interpersonale di 2 metri, deve indossare mascherina di tipo FFP2 senza filtro,
visiera/occhiali trasparenti e all’occorrenza guanti monouso.
Oltre alle suddette misure, per gli studenti con disabilità, si dovrà provvedere a:
• incrementare il lavaggio o l’igienizzazione delle mani dello studente;
• garantire il rapporto personale/studente di uno a uno;
• stabilire l’orario e la modalità di accesso dello studente al fine di consentire le procedure di
accesso agli spazi scolastici;
• se lo studente utilizza dispositivi personali di spostamento, al momento dell’accesso nella
scuola, provvedere alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare i braccioli;
• favorire le attività di socializzazione con lo stesso gruppo/classe in cui è inserito;
• a fine giornata sanificare tutte le strumentazioni utilizzate.
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COME GESTIRE LA MASCHERINA
Evitare di toccare la maschera mentre la si utilizza; se lo fai, pulisci le mani con un detergente a base di
alcool o acqua e sapone.
- Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla;
In caso di soste o pausa, e nel caso in cui ci sia necessità di spostare la maschera dalla sua allocazione,
lavarsi sempre le mani prima e dopo averla toccata.
L’utilizzo della maschera è efficace in combinazione ad una alta igiene personale, sia delle mani
(acqua e sapone o detergente a base di alcool) che dell’abbigliamento.
COME RIMUOVERE LA MASCHERINA
Rimuovere la maschera da dietro (non toccare la parte anteriore/esterna della maschera); scartare
immediatamente nell’apposito contenitore chiuso; pulire le mani con prodotto a base di alcool o con acqua e
sapone
USO CORRETTO DEI GUANTI MONOUSO
Indossare i guanti NON è un sostituto della disinfezione igienica delle mani.
I guanti monouso devono essere indossati SOLO nelle seguenti situazioni in cui sono necessari e poi devono essere
smaltiti correttamente:
In caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad esempio nel
trattamento di ferite, nel cambio di pannolini, nel soffiare il naso o nell’aiutare gli alunni ad andare in bagno;
nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE
ATTIVITA’ NELLE AULE
Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei
laboratori o in palestra mantenendo il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe
dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di 1 mt e di 2 mt con
l’insegnante.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro
temporaneamente e brevemente e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica (così come
gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Le classi sono state dislocate nei vari settori evitando per quanto possibile la concentrazione degli studenti
sugli stessi piani e corridoi.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli tradizionali e sono garantite le distanze di sicurezza come da
riferimento normativo.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle
aule se non in casi di necessità ed urgenza; il docente autorizzerà l’uscita degli studenti uno per volta.
I docenti e il personale ata saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto,
se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. Va tenuto compilato un registro
(di cui il tenutario è il coordinatore di classe) degli alunni e del personale di ogni gruppo classe e di ogni contatto
che, almeno nell’ambito didattico, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es.
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori s/o eccezionali di studenti tra classi ecc.) per facilitare
l’identificazione dei contatti stretti.
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Studenti e personale sono tenuti a igienizzarsi le mani con l’apposito gel a disposizione.

ATTIVITA’ NEI LABORATORI
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con
le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di
qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.
Potranno accedere ai laboratori solo un numero di persone indicato sull’apposita segnaletica affissa alla porta
dell’aula.
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività
svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a
provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di
competenza del personale. Per le attività laboratoriali, relativamente alla numerosità dei gruppi classe, si
rimanda alle indicazioni di distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi
standard (aule). Il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre 1 mt di distanza
che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 mt di distanza dal docente all’alunno più vicino. Il personale può
spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se
indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo
se prima si è disinfettato le mani.
ATTIVITA’ NELLE PALESTRE
Per le attività di scienze motorie (quando verranno effettuate) sarà garantito un distanziamento interpersonale
tra gli allievi di almeno 2 mt ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche
individuali.
E’ prevista l’igienizzazione dell’ambiente e degli attrezzi qualora questi vengano successivamente utilizzati da
un’altra classe. L’uso dello spogliatoio è consentito fino al raggiungimento della capienza massima come di
seguito illustrato e per le restanti unità nei bagni limitrofi.
Capienza spogliatoi, mantenimento distanza di 1 mt:
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai diversi protocolli. Le
lezioni in palestra avranno la durata massima di 90 minuti; 30 minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati
ad attività teoriche per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso della
classe successiva.
UTILIZZO DEI BAGNI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta evitando di sostare all’interno
dell’antibagno; in caso vi sia un altro studente si aspetta nel corridoio alla distanza di 1 mt.
L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al
docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ata.
Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a contatto
con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico.
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USO DELL’ASCENSORE
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di materiale;
nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona che necessita di assistenza, può essere
presente solo un accompagnatore munito di mascherina.
PAUSA RICREATIVA
Ogni classe svolgerà la ricreazione in classe. I docenti in cattedra, con l’ausilio del personale ata, garantiranno
come di consueto la vigilanza.
GESTIONE MATERIALE ALUNNI
E’ buona prassi che ogni alunno abbia con sé tutto il materiale necessario all’espletamento dell’attività didattica
quotidiana in quanto è fatto divieto lo scambio di oggetti tra compagni.
Si consiglia quindi di dotare l’alunno di:
-gel igienizzante
-fazzoletti di carta monouso
-mascherina chirurgica o di comunità (fatte salve le eccezioni di cui all’art.3 comma 3 DPCM 17 maggio 2020) ogni altro materiale ritenuto necessario e/o segnalato dai docenti.
Si precisa che tutto il materiale compreso quello scolastico sarà riportato al domicilio al termine dell’attività.
Borse e zaini dovranno essere collocati sotto la propria sedia/banco. Cappotti e giacche andranno appesi alla
propria sedia.

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un
tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
In particolare:
• L’intervallo, previsto dopo i primi tre moduli di lezione, dovrà essere svolto in classe. La consumazione
della merenda avverrà presso il proprio banco. Nel caso di spostamenti è obbligatorio indossare la
mascherina, di cui gli studenti provvisti fin dall’ingresso a scuola o comunque nelle pertinenze
dell’istituzione scolastica.
• l’accesso ai distributori automatici sarà consentito, dopo adeguata disinfezione della mani, a un
alunno alla volta e solo una volta al massimo durante a mattinata. Si dovrà mantenere adeguato
distanziamento e i collaboratori scolastici avranno cura di sorvegliare che non vengano creati
assembramenti.
• l’accesso ai locali della segreteria dovrà essere contingentato anche per gli studenti e solo su richiesta
del personale amministrativo.
Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della
scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia
indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con
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la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;
• Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti
all’interno del proprio settore.
• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Su ogni locale è affisso il numero di persone consentite all’interno. Il locale dovrà essere
frequentemente aerato. In tali spazi (ad esempio la sala docenti, le salette poste al secondo e al
terzo piano…) è vietato lasciare oggetti personali e indumenti se non all’interno del proprio
armadietto.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare assembramenti, ne sarà
consentito il solo utilizzo a uno studente per classe per volta, possibilmente non durante l’intervallo. Il
consumo delle bevande e degli snack avverrà in classe presso il proprio banco, non durante le ore di
lezione. Si sottolinea il mantenimento del distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina e
l’igienizzazione delle mani.
•

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni posti in prossimità
dell’aula o dell’ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di
evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta.
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere
cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o
finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori
della luce, etc.) di igienizzare le mani.
L’ingresso ai laboratori è contingentato al numero previsto, docente compreso.
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al
numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il
numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei
posti a sedere presenti);
 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1
metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in
situazione statica);
 che siano frequentemente igienizzate le mani
 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale
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dell’ambiente.
USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari
della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione
devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di
sicurezza.
SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta
una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si
promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad
eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione,
situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
S
il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative
(in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi
evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti
specializzati di sostegno.
Sarà garantito, come gli scorsi anni scolastici, attività di supporto psicologico effettuati in presenza o a
distanza nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in
coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020
(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare
nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso
di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi
confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente,
sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo
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l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi
che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per
garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che
possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i
dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure
di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e
genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi
con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di
criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e
sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale
in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione
di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul
territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della
diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei
lavoratori e degli studenti.
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento
tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con
quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 Gestione di una persona sintomatica in azienda), che ha individuato la procedura da adottare nel contesto
scolastico ed in base a quanto previsto dal rapporto ISS.
1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
S L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico
per COVID-19.
S Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
S Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
S Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
S Anche l’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
S In assenza di mascherina si deve utilizzare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di
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un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno,
se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
S Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
S Va effettuata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
S I genitori devono contattare il PLS (pediatra di libera scelta) / MMG(medico di medicina generale) per la
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
S Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP. S Il Dipartimento di prevenzione(DdP) provvede all’esecuzione del test diagnostico. 5
S Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
S Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà
l’isolamento.
S Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
dei sintomi.
S I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing,
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
S Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. Se il
tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino
a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
S In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. Vengono
pertanto individuati spazi di isolamento di soggetti sospetti che saranno oggetto di sanificazione dopo
l’utilizzo.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a
scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato
necessiterà l’attivazione da parte della scuola di una mappatura da avviare in stretto raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente
potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una
risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano
interessare l’ambito scolastico. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e
prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per
quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la
responsabilità individuale e genitoriale. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di
raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo,
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soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei
compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di
monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali
meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà
scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente. 6
3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
S Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione
clinica necessaria.
Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il
Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si
attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il
DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. I
l DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP
provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente. In caso di diagnosi di
patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente
e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una
priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
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Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti.
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere,
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
6. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
S Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena
. S Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di
quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul
contatto stretto convivente di un caso

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
Prosegue la collaborazione con il medico competente individuato dalla scuola.
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art.
41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero
della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente del Liceo incaricato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.
Lgs. 81/2008;
b. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla
legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico
valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle
iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente
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Scolastico. E’ costituito presso il Liceo Peano un Comitato COVID , presieduto dal Dirigente Scolastico,
composto da RSPP, MC, RLS, primo collaboratore, docenti responsabili progetto sicurezza e l’AA referente
sicurezza.
INCARICO

NOME E COGNOME

DIRIGENTE SCOLASTICO- PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE

MARIA RITA MARCHESOTTI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA - RLS
ASSISTENTE

LIA GIACHERO

AMMINISTRATIVA

DANIELA BAIARDI

GIANFRANCO AGOSTI

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

LORENA LINI
DOCENTE
MASSIMO GAMBAROTTO
DOCENTE

RSPP

MEDICO COMPETENTE

PROF. MAURIZIO POGGI

DOTT. DIEGO LUMELLI

REFERENTE COVID
La referente COVID dell’istituto è la prof.ssa Lorena Lini, sostituita dal prof. Massimo Gambarotto in caso di sua
assenza.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)_DaD
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica
digitale integrata. Pertanto ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica
digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della
sospensione delle attività in presenza nel 2020.
Ogni scuola individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità
specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi
Speciali. Allo stesso fine, il Piano annuale di lavoro del personale Ata è integrato con le previsioni per il lavoro
agile. Affinché vi siano elementi culturali ed epistemologici comuni, le Linee guida per la Didattica digitale
integrata, cui sopra si è fatto riferimento, proporranno alle scuole i seguenti elementi:
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1) quadro normativo di riferimento
2) come organizzare la Didattica digitale integrata (analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, strumenti da
utilizzare, orario e frequenza delle lezioni)
3) indicazioni sulla Didattica digitale integrata e integrazione del Patto di corresponsabilità e del Regolamento
di disciplina per le scuole secondarie: indicazioni alle famiglie per una partecipazione sostenibile alle attività
didattiche a distanza
4) metodologie e strumenti per la verifica o la valutazione
5) alunni con bisogni educativi speciali
6) la gestione della privacy
7) gli Organi collegiali e le assemblee
8) rapporti scuola – famiglia.
Il Liceo effettuerà le proprie lezioni in modalità mista (lezioni in presenza – a distanza) Apposito Piano per la
Didattica digitale integrata è predisposto dal Collegio Docenti
PROMOZIONE APP IMMUNI
Come indicato dal Rapporto ISS del 21/ 08/ 2020 l’Istituto promuove l’uso della App Immuni.

Il presente protocollo potrà essere aggiornato a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni da parte del
Governo e dell’evolversi della situazione di emergenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Rita Marchesotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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