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INTRODUZIONE 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO RIPRENDE I DOCUMENTI: 

 

Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 

 

Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 

del 2021 

 

Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

 

DM n 257 del 6 agosto 2021 Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” 

 

DL n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” 

 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) -14 agosto 2021 

 

Nella redazione si è tenuto conto della specificità dell’attività lavorativa ossia di quella 

scolastica, del fatto che questa si svolge nella Regione Toscana e dell’area territoriale in cui sorge 

l’istituzione scolastica. 

 

Al fine di garantire l’effettuazione delle attività previste si propone e si porta all’attenzione del 

personale e dell’utenza in generale di cui all’ex punto 13 regolamento d’intesa 14/03/2020, il presente 

documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela 

della salute e della sicurezza sia degli studenti e del personale scolastico (docente e non docente) nel 

contesto dell’espletamento delle attività. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato e diramato un documento con delle proposte relative 

all’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per 

l’utenza per lo svolgimento delle attività in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed 

alle conoscenze scientifiche maturate. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito delle indicazioni di carattere generale per garantire la 

coerenza con le misure essenziali al contenimento della diffusione del COVID-19; è chiaro che 

rappresentano un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni ma che dovranno essere 

contestualizzate per ogni specifica situazione. 

 

È altrettanto chiaro ed importante che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali che 

l’Istituto scolastico metterà in atto c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 

che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza 

che la possibilità di contagio da SARS-CoV2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

Si conferma e si mantiene anche per tutta la durata delle attività il livello di rischio connesso al 

settore scolastico, ossia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di 

aggregazione medio-alto. 

 

Il COVID -19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. Il presente regolamento contiene, quindi, misure che seguono la logica della 

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

La scelta e l’esigenza di espletamento delle attività necessita la predisposizione di indicazioni per 

un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure. Le misure organizzative relative alla 

gestione degli spazi e degli accessi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene 



individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle indicazioni contenute nello specifico 

regolamento. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico, mediante: 

1. pubblicazione sul sito web della scuola; 

2. invio telematico alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico 

3. affissione su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento delle attività nonché presso i locali di segreteria, delle principali misure atte a prevenire 

ogni possibile forma di diffusione del contagio in particolare: 

 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 nella 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i 

provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio; 

 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso nella scuola. In particolare: 

 utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica; 

 rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento, l’orario della convocazione, 

l’esecuzione di tutte le indicazioni previste per l’accesso contenute nel presente regolamento e 

quelle che saranno indicate dal collaboratore scolastico, di seguire i percorsi segnalati all’interno 

dell’edificio, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro nei locali scolastici e di 

almeno 1 metro da bocca a bocca in posizione statica nelle aule; 

 osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso e presso le aule destinate 

all’espletamento delle attività) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene; 

 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) durante la permanenza nell’Istituto 

Scolastico avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

MISURE DI SISTEMA 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 

all’effettuazione delle attività sulla mobilità. 

Pertanto tra le azioni di sistema è stata prevista: 

➢ l’organizzazione di un calendario di convocazione per ogni attività questo per impedire 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. Il calendario di convocazione sarà 

comunicato preventivamente sul registro elettronico o con mail agli interessati. 

➢ Si suggerisce qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO E ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita” (vedi piantine allegate), in modo da prevenire il rischio 

di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. Gli stessi saranno mantenuti aperti.  

 

MODALITÀ DI INGRESSO ED ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO DA PARTE DI 

SOGGETTI ESTERNI 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il soggetto esterno dovrà presentarsi rispettando 

l’orario fissato e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo il termine dell’attività. 

Al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico, la persona esterna dovrà esibire il GREEN PASS 

come da normativa vigente. 



 

MODALITÀ DI INGRESSO ED ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO DA PARTE DI 

SOGGETTI INTERNI                    

In occasione degli incontri in presenza, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto Prot. n. 

4016/04 del 8/06/2020 e Prot. n. 6387/01-05 del 31/8/2020, nonché tutta la normativa successiva, tra cui il 

GREEN PASS. 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da Spagna, 

Croazia, Malta e Grecia; 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

   e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

 In assenza di distanza di sicurezza indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei 

casi in cui si interviene prendendo la parola; 

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita 

dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

 Durante la parte plenaria delle riunioni, prendere posto sulle sedie presenti in Auditorium/Aula 

Magna/Piazza Rodari/aule dell’istituto; 

 Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo 

aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti 

eventualmente usati.  

 

 PERCORSI sede amministrativa (via Galcianese 20/4), all’uopo segnalati in pianta allegata 
L’accesso alla struttura avverrà:  

-dall’ingresso principale (parcheggio lato piscina). Verranno utilizzate due porte affacciate sulla meridiana; 

-dall’ingresso tergale (lato bagni – Torre 5) 

 PERCORSI Liceo Musicale: 

L’accesso alla struttura avverrà: 

-dall’entrata centrale e dalla torre laterale 

 PERCORSI Liceo Classico: 

L’accesso alla struttura avverrà: 

-dall’entrata centrale e dalla porta tergale (lato bagni docenti) 

 

Il personale scolastico entrerà procedendo uno alla volta e con l’opportuno distanziamento di sicurezza. 

Per le riunioni specifiche seguire le successive informazioni. 

 

In particolare, vengono elencate le classi ed il percorso da seguire per raggiungere l’aula: 



 

Percorsi di ingresso del Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale: 

CLASSE AULA N. PERCORSO DA SEGUIRE 

2^G, 3^E, 3^G 03, 02, 04 
Entrare dall’ingresso principale, lato di sinistra, girare a sinistra e 

seguire il corridoio sopra lo scalino fino alla propria aula 

3^C, laboratorio 

inclusione 
05, 06 

Entrare dall’ingresso posteriore (Torre 5), girare a sinistra e 

seguire il corridoio sopra lo scalino fino alla propria aula  

4^F, 5^F 07, 08 
Entrare dall’ingresso principale, lato di destra, attraversare piazza 

Rodari fino a raggiungere la propria aula 

2^L, 5^H, 3^D, 

1^E, 2^E, 4^C, 

3^H, 5^E, 4^H, 

4^G 

116, 117, 101, 

102, 103, 104, 

216, 217, 201, 

202 

Entrare dall’ingresso principale, lato di sinistra, girare a sinistra e 

seguire il corridoio sopra lo scalino fino alla scala 3, salire fino al 

piano in cui è ubicata la propria aula e raggiungerla 

2^B, 1^A, 4^B, 

5^B, 3^B, 4^D, 

1^L, 1^I, 1^D, 

3^L, 5^C, 4^L, 

3^A, 1^G 

114, 113, 112, 

111, 110, 109, 

224, 214, 213, 

212, 211, 210, 

209, 222 

Entrare dall’ingresso principale, lato di destra, girare a destra e 

seguire il corridoio sopra lo scalino fino alla scala 1, salire fino al 

piano in cui è ubicata la propria aula e raggiungerla 

2^F, 1^F, 2^D, 

1^C, 5^G, 1^B, 

2^C, 2^H, 4^A, 

5^A, 1^H 

105, 106, 107, 

108, 203, 204, 

205, 206, 207, 

208, 221 

Entrare dall’ingresso posteriore (Torre 5), girare a sinistra e 

seguire il corridoio fino alla scala 2, salire fino al piano in cui è 

ubicata la propria aula e raggiungerla 

* La classe 5^L farà lezione in un’aula del plesso del Liceo Musicale 

NB: per uscire seguire il percorso inverso 

 

Percorsi di ingresso del Liceo Musicale 

CLASSE AULA N. PERCORSO DA SEGUIRE 

2^M, 5^M, 1^M 04, 03, 07 

Entrare dall’ingresso principale, proseguire per il corridoio di destra 

e raggiungere la propria aula (gli studenti della classe 1^M gireranno 

a sinistra verso l’auditorium)  

2^N, 5^L 102, 101 
Entrare dall’ingresso principale, proseguire per il corridoio di destra 

fino alla scala e salire al primo piano raggiungendo la propria aula 

3^M, 4^M 06, 05 
Entrare dall’ingresso laterale, proseguire per il corridoio di destra e 

raggiungere la propria aula 

3^N 103 
Entrare dall’ingresso laterale, salire per le scale, proseguire per il 

corridoio di destra e raggiungere la propria aula 

NB: per uscire seguire il percorso inverso 
 

Percorsi di ingresso del Liceo Classico 

CLASSE AULA N. PERCORSO DA SEGUIRE 

3^A 
Ex aula docenti Entrare dall’ingresso laterale (lato palestra), girare a sinistra e 

raggiungere la propria aula 

1^A, 2^A, 1^B, 

2^B, 3^B, 1^C, 

2^C, 5^B 

2, 1, 12,  

10, 11, 14, 13, 

15/16 

Entrare dall’ingresso principale, girare a destra, salire per la scala A 

fino al piano in cui è ubicata la propria aula e raggiungerla 

4^A,  

3^C,  

4^B, 5^A, 4^C 

4,  
laboratorio fisica, 

9, 17, 18 

Entrare dall’ingresso laterale (lato palestra), proseguire dritto, salire 

per la scala B fino al piano in cui è ubicata la propria aula e 

raggiungerla 

NB: per uscire seguire il percorso inverso 
 

ATTENZIONE: Quando sarà stilato l’orario definitivo, i docenti e gli studenti, a partire dalle ore 

08:55 ENTRERANNO SOLO dall’ingresso principale di ogni plesso (Scienze Umane, Musicale, 

Classico). 



 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici la mascherina chirurgica; 

 Il docente, nel momento della spiegazione, potrà abbassare la mascherina assicurandosi di trovarsi 

ad almeno due metri di distanza dagli studenti (a partire dal 15 settembre) 

 Le mascherine dovranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli 

appositi cestini dedicati di zona. 

 Procedere all’igienizzazione delle mani mediante gel igienizzanti dei dispenser specificatamente 

predisposti e debitamente indicati. 

 

   Nella scelta dei locali scolastici destinati allo svolgimento delle attività si è tenuto conto: 

 che fossero sufficientemente ampi al fine di consentire l’adeguato distanziamento di seguito specificato: 

 Un distanziamento (anche in considerazione dello spazio di movimento) non inferiore a 1 metro 

fra i soggetti presenti 

 Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le attività (uso mascherina 

e distanziamento di almeno 1 metro) non configureranno situazioni di “contatto stretto” (vd. 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del M. della Salute del 9 marzo 2020). 

 dotati di finestre o di impianto di areazione per favorire il ricambio d’aria (areazione naturale) 

regolare e sufficiente; 

 non si potranno utilizzare ventilatori o impianti di condizionamento. 

 la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario 

Preliminarmente sono stati effettuati dei sopralluoghi per garantire l’assetto di banchi/tavoli e di posti a 

sedere nei locali destinati alle attività. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

Per favorire lo svolgimento delle attività agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 

di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); per tali figure, come anche per i docenti 

di sostegno, se non dovesse essere possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 

l’utilizzo di guanti e visiera oltre la consueta mascherina chirurgica. Le problematiche dei casi particolari 

saranno risolte in relazione alle indicazioni mediche. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI FRAGILI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

a) nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

b) nel DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 83 che si riporta di seguito: 

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per 

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di 

contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 

sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o 

della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti 

di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il 

periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo 

può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, 

su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 



     Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per 

l'effettuazione di tali prestazioni. 

    Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81. 

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il 

recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. 10 [4. …. ]” L’individuazione dei lavoratori 

“fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico 

competente o ai servizi ASL. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

-Mediante apposito Piano di Lavoro il Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generale e 

Amministrativi, indicano il contingente necessario per le operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali 

scolastici. In via preliminare viene assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, 

dei locali destinati all’attività di questi giorni, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 

-Oltre a tale pulizia approfondita preliminare, il Dirigente scolastico assicura la pulizia giornaliera degli 

ambienti destinati ed utilizzati compresa la ventilazione naturale dei locali; 

-La pulizia e igienizzazione approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 

per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. Nella pulizia 

approfondita e igienizzazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, distributori automatici di acqua, attrezzature di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse, 

ecc.), ecc. che verranno sanificate con l’utilizzo di adeguati detergenti igienizzanti (a base di cloro o alcol) 

al termine di ogni attività 

-I servizi igienici verranno puliti e igienizzati con adeguati detergenti igienizzanti (a base di cloro o alcol) 

dai collaboratori scolastici ogni volta che verranno utilizzati. 

-Nel caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno dei locali scolastici si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

-In caso di registrazione di casi, anche sospetti, di contagio al COVID-19, in aggiunta alle normali attività 

di pulizia e igienizzazione è prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti utilizzati, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020; 

-Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico come: l’ingresso, presso i locali di segreteria e, 

in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Ai sensi dell’Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 

delle attività didattiche, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020- Comitato 

Tecnico Scientifico del Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 (Versione del 24 

luglio 2020-Istituto Superiore di Sanità del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e successive integrazioni) 

e indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia (Istituto Superiore di Sanità) è obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino 

tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani: 

a. è obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le precauzioni igienico-sanitarie, 

in particolare le mani; 

b. la scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti (soluzioni idroalcoliche) per le mani; 

c. i detergenti per le mani di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori, alunni e 

accompagnatori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;  



d. è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone ed evitare il contatto 

ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

e. evitare abbracci e strette di mano; 

f. mantenere nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e di almeno due 

metri del docente rispetto allo studente posto al primo banco; 

g. praticare l’igiene respiratoria: 

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie 

e provvedere subito all’eliminazione del fazzoletto di carta che dovrà essere gettato in busta chiusa 

nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli appositi cestini di zona; in alternativa, qualora non 

si abbia un fazzoletto di carta, starnutire e/o tossire all’interno della piega del gomito e provvedere 

alla successiva igienizzazione delle mani; 

- evitare l’uso di bottiglie e bicchieri; 

- non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani; 

- non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 

- in tutti i contatti sociali, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in aggiunta alle 

altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è requisito imprescindibile e 

le mascherine utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione mondiale della sanità. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro oppure non si è sicuri 

che detta distanza possa essere sempre mantenuta e non siano possibili altre soluzioni organizzative è 

comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Per tutti i lavoratori, docenti, educatori e ATA e per gli alunni e gli eventuali accompagnatori che 

condividono spazi comuni, si prescrive l'utilizzo di una mascherina chirurgica. 

Per gli eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione, educatori) che dovessero essere 

presenti per favorire l’integrazione agli studenti con disabilità certificata (evidente drooping) e per i docenti 

di sostegno è previsto l’utilizzo di visiera (o occhiali di minor impatto visivo per l’alunno) oltre la consueta 

mascherina chirurgica. 

I DPI monouso dovranno essere gettati in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli 

appositi cestini dedicati di zona. 

Per quanto riguarda gli studenti del Liceo Musicale, nel caso di utilizzo di uno strumento a fiato si deve 

mantenere la distanza di almeno 2 metri e indossare la visiera.  

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (ZONE DI ACCESSO, SPOGLIATOI, SEGRETERIE, AULE 

DIDATTICHE, DISTRIBUTORI DI ACQUA, ecc.) 

L'accesso agli spazi comuni compresi gli spogliatoi è contingentato (al max. due persone per volta), con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con 

il mantenimento della distanza di sicurezza. 

 In tutti gli ambienti della scuola deve essere rispettato il distanziamento interpersonale minimo di UN 

metro; ove ciò non fosse possibile, come nelle situazioni di movimento, va indossata la mascherina; 

 i movimenti all’interno degli ambienti della scuola devono essere ridotti al minimo indispensabile. 

Occorre garantire la igienizzazione periodica per più volte al giorno e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti dei pulsanti dei distributori d’acqua. 

 

AULA DI ISOLAMENTO E GESTIONE DEI CASI DI SOSPETTA POSITIVITÀ 

È stato individuato un locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (studenti e 

personale scolastico) che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e/o febbre. 

Per cui così come previsto dalle Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole, 

viene individuato lo spazio posto presso la Torre n° 6 a piano terra nel plesso del LSU/LES, nello spazio 

tra i bagni e il laboratorio di percussioni a piano terra nel plesso del LM e dell’aula 03 del primo piano nel 

plesso del LC. L’alunno dovrà indossare la mascherina e verrà assistito da un adulto fino all’arrivo del 

genitore, che poi dovrà avvertire il medico di famiglia ed avviare la procedura di verifica dei sintomi. 

 



Si riporta lo schema riassuntivo tratto dal rapporto ISS del 21 agosto 2020 circa il trattamento di alunni e 

personale scolastico con sintomatologia a scuola e a casa. (DdP: dipartimento di prevenzione; PLS: 

pediatra di libera scelta; MMG: medico di medicina generale). 

 

 
 

REFERENTE COVID 
I referenti COVID-19 dell’Istituto sono il prof. Giuseppe Cortese (RLS) e prof.ssa Caponi. Sono altresì 

individuati i seguenti lavoratori: 

 

Sede centrale Ciabatti Daniela, Petruccioli Stefano, Di Blasio Ilaria 

Liceo Musicale Riggio Paola, Scalise Raffaele 

Liceo Classico Caponi Marianna, Merciai Alessia 

Il referente Covid-19 provvederà a:  

● sensibilizzare e informare il personale;  

● verificare il rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID- 19.  

 

UBICAZIONE BAGNI E LORO UTILIZZO 

I bagni devono essere sanificati almeno due volte al giorno oltre ai prodotti per la pulizia mani.  

 

Plesso centrale 

Zona Bagni  Classi e personale  presenti 

Piano terra Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al piano terra, del 

laboratorio inclusione, dal personale di segreteria, dai docenti in 

servizio al piano terra 

4 

  

Primo piano Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al primo piano e 

dai docenti in servizio al primo piano  

13 

Secondo piano Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al secondo piano, 

dai docenti in servizio al secondo piano e dai tecnici 

13 

 

Plesso LM 

Zona Bagni  Classi e personale  presenti 

Piano terra Saranno utilizzati dagli studenti delle classi e dei laboratori ubicati al 

piano terra, dal personale ATA, dai docenti in servizio al piano terra 
7 

Primo piano Saranno utilizzati dagli studenti delle classi e dei laboratori ubicati al 

primo piano e dai docenti in servizio al primo piano  

5 



 

Plesso LC 

Zona Bagni  Classi e personale  presenti 

Piano terra Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al piano terra, dal 

personale ATA, dai docenti in servizio al piano terra 
3 

Primo piano Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al primo piano e 

dai docenti in servizio al primo piano 

8 

Secondo piano Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al secondo piano 

e dai docenti in servizio al secondo piano  

8 

Terzo piano Saranno utilizzati dagli studenti delle classi ubicate al terzo piano e 

dai docenti in servizio al terzo piano 

8 

 

L’utilizzo del bagno non può avvenire creando assembramento all’interno dell’area, per cui gli studenti e 

i docenti DEVONO tenere una distanza minima di UN METRO ed indossare la mascherina e pulirsi le 

mani prima e dopo l’utilizzo del bagno (sapone liquido presente in ogni servizio igienico).  

I Sigg. Docenti DEVONO vigilare con attenzione sul numero di studenti fuori classe (UNO per volta). 

Come regola generale, non sarà consentito agli alunni l’accesso ai bagni fuori dagli orari previsti per 

ciascuna classe; resta inteso che l’accesso sarà garantito per impellenti necessità fisiologiche.  

Non sarà consentito l’accesso ai bagni per bere; ogni alunno è invitato a portare da casa una bottiglietta 

d’acqua per potere, al bisogno, bere in aula.  

Durante lo svolgimento dell’attività didattica i collaboratori scolastici presenti al piano vigilano 

sull’accesso ai servizi in modo che non vi sia assembramento.  

Durante la ricreazione gli stessi docenti (se indicati nella pianificazione della sorveglianza) collaborano 

alla regolamentazione dell’accesso ai servizi in modo che non vi sia assembramento.  

Le finestre devono rimanere sempre aperte.  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -PALESTRA 
● per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria all’esterno degli edifici 

scolastici;  

● qualora le attività siano svolte in palestra, dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di 

almeno 2 m;  

● sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettono il distanziamento fisico;  

● non possono essere utilizzate le attrezzature sportive installate nella palestra;  

● se la palestra in orari diversi da quelli didattici è utilizzata da società sportive, le stesse devono garantire 

l’igienizzazione della struttura al termine dell'utilizzo;  

● gli spogliatoi annessi alla palestra non verranno utilizzati; gli alunni nei giorni in cui è prevista l’attività 

di educazione fisica verranno a scuola indossando già l’abbigliamento idoneo (dovranno portare scarpe 

pulite da casa, da cambiare a scuola; tali scarpe non verranno conservate a scuola ma portate da casa ogni 

volta che l'orario settimanale prevede lezione di ed. fisica);  

● gli alunni potranno portare da casa salviettine igienizzanti per detergersi/rinfrescarsi dopo l’attività di 

educazione fisica;  

● la palestra andrà igienizzata prima dell’accesso di nuove classi.  

I docenti della disciplina cureranno in modo prescrittivo i divieti descritti coordinandosi in modo da evitare 

ingressi, nel piano palestra, di un numero di classi che non potranno assicurare il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI - DISPOSIZIONI 

Il presente documento è finalizzato a fornire disposizioni al personale scolastico docente e non docente, 

agli studenti e loro famiglie al fine di evitare ovvero limitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro 

garantendo così un’adeguata sicurezza per tutti e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle 

politiche di contrasto all’epidemia. 

Il presente protocollo recepirà prontamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati dagli 

organi competenti. 



 

Il contenuto del presente rimane valido fino alla fine dell’emergenza sanitaria, ovvero in caso di sviluppi 

legislativi in tal senso. 
 

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce la 

necessità di un puntuale rispetto del presente protocollo. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione e 

contenimento del rischio sanitario potrà comportare sanzione disciplinare 

 

Onde evitare confusione si fa presente che il Comitato Tecnico Scientifico ha detto NO alla mascherina 

di stoffa, quella detta anche di “comunità”. In classe si accede solo con la mascherina chirurgica (se 

non in uso, sarà fornita dalla scuola). 

La mascherina si potrà abbassare seduti al banco se c’è un metro di distanza dalle rime buccali di uno 

studente a quelle di un altro. La mascherina si dovrà indossare nei momenti dinamici in classe e negli spazi 

comuni. 

 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Controlla ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se si rileva una temperatura superiore a 37,5°C non si 

può andare a scuola 

Assicurarsi che non vi siano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 

muscolari. Se non si è in buona salute non si può andare a scuola 

Se vi è stato un contatto con un caso COVID-19, non si può andare a scuola. Occorre seguire con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena 

Lascare alla scuola i riferimenti di persone da contattare nel caso la studentessa o lo studente non si senta bene a 

scuola. È importante fornire nomi, cognomi, numero di cellulare o numeri fissi reperibili ed ogni informazione 

utile a rendere celere il contatto 

A casa e a scuola occorre praticare corrette pratiche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, ove non è possibile, con gel igienizzante. La scuola è dotata in ogni 

piano di dispenser di gel igienizzante. 

A scuola sono disponibili distributori automatici di bottigliette ed è possibile acquistare acqua anche al bar. 

Tuttavia è possibile portare da casa una borraccia personale da tenere nello zaino 

È utile che ogni studentessa e studente sia dotato di gel disinfettante mani personale e una mascherina di riserva. 

Al rientro in casa è importante l’igiene scrupolosa delle mani 

La distanza è una delle precauzioni principali per la riduzione del contagio. Occorre mantenere in ogni momento 

la distanza di almeno un metro. Nel caso questo non sia possibile nelle situazioni statiche o dinamico occorre 

sempre indossare la mascherina. È importante che ogni studentessa e studente sia sensibilizzato a rispettare e far 

rispettare questa semplice precauzione. 

È importante che ogni studentessa e ogni studente sia dotato della propria dotazione scolastica (libri di testo, 

quaderni, penne, ecc.). Occorre evitare il più possibile lo scambio di attrezzature didattiche. 

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o nel caso di trasporto con altri compagni indossare sempre la mascherina. 

Evitare di toccarsi il viso con le mani prima di averle disinfettate 

In casa ed in famiglia le regole sopra citate sono una forma di prevenzione efficace. Diamo quindi il buon esempio 

ed osserviamole scrupolosamente 

È consigliato, per gli studenti ultraquattordicenni e per tutte le famiglie, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI così 

come suggerito dal CTS nella riunione del 2 Luglio 2020 

Tenersi informati sulle disposizioni e regole di contenimento del contagio nonché sulle norme applicate dalla 

scuola disponibili sul sito internet https://www.cicogninirodariprato.edu.it 

 

 

https://www.cicogninirodariprato.edu.it/

