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PREMESSA 

Documento redatto in conformità con: 

 Piano Scuola 2020-2021 DM 39 del 26/06/2020 

 Documento Tecnico del CTS (“Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28 maggio 2020 e successivi 

aggiornamenti) 

 Protocollo di intesa relativo alle misure per il contrasto e il contenimento 

del virus Covid 19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione 06 /08/2020 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 21/08/2020 

Il presente documento costituisce uno strumento destinato ad essere modificato in 

relazione ad eventuali evoluzioni della situazione sanitaria nazionale e delle conseguenti 

variazioni delle linee guida e delle disposizioni normative. 

 

1. Modalità comunicative 
 

1.1. Formazione e informazione 

Si prevedono momenti formativi per i docenti all’avvio dell’anno scolastico. I docenti 

provvederanno alla spiegazione agli allievi delle indicazioni di sicurezza per la scuola. 

Contestualmente alle attività formative, il presente documento sarà trasmesso a docenti, 

famiglie e allievi. Sarà inoltre illustrato a tutti gli altri destinatari della lista di distribuzione 

in concomitanza con le attività di aggiornamento per lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 

nonché nell’ambito della misure informative concernenti la gestione dei rapporti con la 

agenzie esterne e con gli eventuali prestatori d’opera. 

Alla formazione si affianca l’azione informativa resa possibile dalla cartellonistica affissa 

negli ambienti scolastici secondo il piano della segnaletica previsto dal protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19. Ai cartelli del piano anti-contagio, richiamanti le principali misure di 

prevenzione, i divieti e le prescrizioni di sicurezza sanitaria e collocati nei locali, nelle vie 

di transito e in tutte le aree a maggior afflusso per una immediata visibilità, si aggiunge 

l’indicazione del Comitato Tecnico Scientifico per il rientro a scuola in sicurezza con le 

cinque regole.  
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Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  

insieme possiamo proteggerci tutti! 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse) 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina 
(preferibilmente chirurgica) tutte le volte in cui non è assicurato 
il distanziamento. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la 
segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto 
fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser 
per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 
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LE CINQUE 
REGOLE PER IL 

RIENTRO A 
SCUOLA IN 
SICUREZZA 
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2. Misure generali di prevenzione 

2.1. Vie di accesso e di transito 

Per attuare le indicazioni di sicurezza garantendo il distanziamento interpersonale non 

inferiore al metro lungo le vie di transito e ridurre il rischio di aggregazione e 

affollamento nelle zone di accesso sono in essere le seguenti misure di 

prevenzione: 

 

1) Accessi differenziati 

2) Utilizzo di corpi scala differenziati 

3) Apposizione di strisce da seguire per mantenere il 

distanziamento 

4) Affissione di segnaletica lungo i corridoi 

5) Sorveglianza da parte del personale docente e non 

docente 

 

1) Accessi differenziati 

Per l’ingresso e l’uscita dall’istituto si utilizzano gli accessi indicati come SCALA A  e 

SCALA B, secondo la seguente tabella. Durante tali spostamenti si è obbligati all'uso 

della mascherina che va indossata correttamente fino a quando non si raggiunge il 

proprio posto in classe o non si abbandona l’edificio scolastico. 

 

2) Utilizzo di corpi scala differenziati 

Entrambi gli accessi dispongono di corpo scala indipendente  così da assicurare il 

distanziamento ed evitare situazioni di assembramento. 

 

3) Apposizione di strisce da seguire per mantenere il 

distanziamento lungo le scale 
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Per favorire l’utilizzo delle scale rispettando le distanze di sicurezza da parte degli allievi 

sono posizionate le strisce che individuano i camminamenti distanziati. 

4) Sorveglianza da parte del personale 

Personale scolastico fornirà assistenza al momento dell’accoglienza delle classi e nelle 

successive situazioni di contesto dinamico che caratterizzano la giornata scolastica. Il 

personale preposto si occupa di garantire il distanziamento al momento dell’ingresso e 

dell’uscita dalla scuola e durante gli spostamenti funzionali alle attività didattiche della 

classe o di un gruppo di allievi. 

 

2.2. Distanziamento all’interno dei locali scolastici 

La mappatura dei locali scolastici viene effettuata a norma delle leggi richiamate nella 

premessa che prevedono come indicazione sanitaria: il distanziamento fisico inteso 

come 1 metro fra le rime buccali degli alunni. 

I layout delle aule sono stati ridisegnati ottimizzando gli spazi; laddove necessario sono 

stati sostituiti gli arredi, eliminati armadi o altri elementi superflui, allestita l’aula con una 

nuova configurazione, con l’attenzione anche alla zona interattiva della cattedra nel 

rispetto del vincolo dello spazio di due metri da garantire al docente. 

In particolare, le aule prevedono banchi singoli distanziati. In ciascuna aula sono 

posizionati bollini di distanziamento che individuano in modo stabile la posizione dei 

banchi per poterla ripristinare, anche a seguito di spostamento per operazioni di pulizia. 

Ad ogni allievo sarà assegnata una postazione che dovrà essere scrupolosamente 

conservata. 

Dalla mappatura dei locali scolastici si individuano le seguenti tipologie di spazio presenti 

in istituto oltre alle aule: 

1. Laboratori per varie discipline scolastiche 

2. Palestra 

3. Parlatoi 

4. Uffici 

5. Sala docenti 

6. Teatro 

7. Ascensore 
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Per quanto riguarda le prime due tipologie di ambiente le indicazioni sul distanziamento 

sono riportate negli appositi paragrafi che disciplinano le specifiche attività ivi svolte. 

I parlatoi sono utilizzati a fini scolastici con ambienti per uso singolo, senza implicazioni 

relativamente ai criteri di distanziamento. Il tradizionale utilizzo per i colloqui con i 

genitori è sostanzialmente sospeso per l’a.s. 2020/2021. Indicazioni di dettaglio sono 

contenute nel paragrafo sulla presenza dei genitori a scuola.  

Presso gli uffici sono presenti postazioni singole, ovvero opportunamente distanziate, 

anche con ricorso in taluni casi a barriere fisiche di separazione. 

La frequentazione della sala docenti, essendo caratterizzata da notevole mobilità che 

non assicura il mantenimento costante della distanza di sicurezza, prevede l'utilizzo della 

mascherina. 

Il teatro segue il protocollo di sicurezza contenente le procedure in aderenza a quanto 

stabilito dal DPCM 11 giugno 2020. 

L’utilizzo dell’ascensore sarà consentito ad una sola persona per volta. 

 

2.3. Registrazione presenze 

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

dell’ATS procede all’indagine epidemiologica. La presenza di un caso confermato 

necessiterà 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. Per favorire l’identificazione dei contatti stretti l’istituto consente la 

ricostruzione delle presenze in un determinato periodo/luogo mediante quattro distinti 

sistemi di registrazione: 

 Per tutto il personale mediante registro cartaceo; 

 Per gli allievi il registro elettronico e cartaceo; 

 Per l’ingresso di soggetti terzi il registro cartaceo presso la portineria. 
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3. Tutela della salute 

3.1 Stato di buona salute 

Lo stato di buona salute rappresenta in questo frangente storico un elemento da non 

sottovalutare a protezione di tutti. 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a 

vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia silmilinfluenzale  

 temperatura corporea non superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia  similinfluenzale o temperatura corporea superiore a 

37.5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Tuttavia, la scuola si riserva di procedere 

alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso. 

I tre elementi legati al proprio stato di salute (non aver presentato negli ultimi 3 giorni 

sintomi similinfluenzali, tosse, febbre superiore a 37,5°; non essere stati sottoposti alla 

misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non aver avuto 

negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con 

una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 

respiratoria, per quanto di propria conoscenza) vengono richiamati nel modello di 

dichiarazione sulle condizioni di salute consegnato prima del primo giorno di ingresso in 

istituto per gli allievi frequentanti i vari ordini scolastici.  

 

3.2 Procedura di isolamento 

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: 
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▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto. 

▪ 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. 

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 

anni e se la tollera. 

▪ 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. 

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi 

fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso. 

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

▪ I genitori devono contattare il pediatra o il medico di medicina generale per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

▪ Il pediatra o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

Prevenzione. 

▪ 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. 
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▪ 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. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi 

la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 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. 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. 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. 

▪ 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 

pediatra o del medico di medicina generale 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. 

 

3.3 Fragilità di salute 

In analogia a quanto previsto dal Piano anti-contagio per situazioni di particolari fragilità 

dei lavoratori, si procede nei confronti degli allievi seguendo la medesima logica. 

Prima dell’inizio delle lezioni in presenza, la famiglia indica eventuali situazioni sanitarie 

che richiedono attenzioni particolari, fornendo relativa certificazione medica. 

Successivamente per eventuali situazioni di salute che dovessero verificarsi, la famiglia 

comunica alla Direzione scolastica, eventuali patologie attuali o pregresse che richiedono 

una valutazione puntuale, in relazione al rischio di esposizione al contagio dal virus 

SARS-CoV-2. 

Tali situazioni vengono considerate sulla base della documentazione medica che la 

famiglia presenta, dopo consulto con proprio personale medico di fiducia, istituzione 
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ospedaliera ecc., e l’istituto verifica le condizioni ambientali con il supporto dei servizi 

scolastici di sorveglianza sanitaria e di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

4. Misure igienico-sanitarie personali 

4.1 Precauzioni igieniche personali 

Per favorire l’igiene personale sarà richiesto a ciascun allievo di portare con sé un 

detergente gel a base alcolica (si consiglia di seguire le indicazioni del Ministero della 

Salute per la scelta del prodotto secondo le concentrazioni consigliate pari a 60-85% di 

alcol). La dotazione personale è fondamentale per la concreta possibilità di accedere alla 

frequente ed efficace igiene delle mani. A scuola sono inoltre presenti dispenser di 

soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, 

in più punti degli edifici scolastici. Tale buona prassi sarà richiamata grazie all’ausilio 

dell’apposita cartellonistica. 

In via prioritaria sarà favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. Per 

ricordare a ciascuno come lavare correttamente le mani nei servizi igienici sono visibili i 

cartelli con le relative istruzioni. 

Sempre per motivi igienici sarà richiesto di consumare la merenda al proprio posto 

durante la ricreazione senza condividerla con i compagni e facendo attenzione ad aver 

igienizzato prima le mani. A scuola non sono disponibili dispenser di snack e 

bevande e non è attivo il servizio bar. È necessario portare da casa la merenda. 

In via cautelativa le precauzioni igieniche richiedono che gli allievi siano invitati a evitare 

le più svariate forme di contatto presenti, con manifestazioni diverse, nella pre-

adolescenza, adolescenza e periodo giovanile. Come ulteriore richiamo all’attenzione ai 

contatti fisici nei luoghi di transito è presente l’apposito cartello del piano della 

segnaletica. 

Un ulteriore aspetto fondamentale per le precauzioni personali è l’igiene respiratoria, 

alla quale gli allievi e il personale sono invitati. La segnaletica per questo aspetto è affissa 

secondo le indicazioni del relativo piano, come da protocollo di sicurezza. 

 

4.2 Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione 

alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici 
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che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti 

all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Verranno per questo comunicate ad 

ogni classe le modalità di accesso ai servizi igienici. 

Rispetto ai due aspetti di maggior rilievo sono previste le seguenti misure di prevenzione: 

 pulizie quotidiane (con ulteriori passaggi di ripristino per i bagni a 

servizio degli ambienti a maggior afflusso) secondo il protocollo del Piano anti-

contagio, affidate al personale 

 rifornimento contestuale alle attività di pulizia di sufficiente 

materiale di consumo per garantire l’igiene delle mani  

 ventilazione continua mediante finestre sempre aperte e, laddove 

presenti, estrattori di aria sempre in funzione 

 regolamentazione per ogni classe circa l’utilizzo dei bagni  

 

4.3 Dispositivi di protezione personale 

Stante le indicazioni ministeriali circa l’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione 

individuale, la cui introduzione è subordinata all’evoluzione del quadro epidemiologico, 

secondo le specifiche considerazioni a cura del CTS, la protezione delle vie respiratorie, 

nonché il contenimento delle emissione di goccioline di saliva nell’espirato da parte di 

ciascuno, deve essere valutata in relazione alla permanenza all’interno dell’aula, nei locali 

comuni e/o negli spostamenti. 

Presso il complesso scolastico, in funzione anche dei diversi ordini di scuola presenti e 

dell’utilizzo di ambienti normati ai sensi del D.Lgs.81/08, quale i laboratori, valgono le 

seguenti indicazioni generali: 

- Per l’utilizzo delle mascherine chirurgiche o di comunità di propria 

dotazione (“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 

coprire dal mento al di sopra del naso”), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 

attività fisica, pausa pasto) da parte degli alunni ci si rimette a quanto indicato dal 

CTS 

- Pur privilegiando la costante applicazione delle regole sul distanziamento, 

nei laboratori non si esclude il contesto dinamico, tipico delle attività in questa 
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tipologia di ambiente, e si ritiene necessario il ricorso a mascherine  da indossare 

da parte di allievi e docenti/formatori. 

La direzione scolastica, a maggior tutela del proprio personale, in aggiunta a quanto 

previsto dal Piano anti-contagio in merito ai DPI, si riserva di  introdurre l’utilizzo della 

visiera da parte dei docenti e dei formatori. 

Il Piano anti-contagio contiene le specifiche per i DPI da utilizzare da parte del 

personale ausiliario e impiegatizio. Mascherine di tipo FFP2 e guanti sono una dotazione 

prioritaria anche per gli addetti al primo soccorso nel momento in cui debbano assistere 

ad allievi affetti da sintomi respiratori.  

 

5. Misure di igiene degli ambienti 

5.1 Pulizia 

L’igiene degli ambienti sarà curata mediante i servizi di pulizia; secondo le 

rispettive attribuzioni circa gli spazi da pulire. Le indicazioni sui criteri da 

seguire per pulire e disinfettare gli ambienti quotidianamente, sono specificate 

nel Piano anti-contagio nel quale viene fatto espresso richiamo anche ai 

documenti tecnici  e alle circolari del Ministero della salute.  

Nel caso di presenza di una persona con 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 analogia a questi criteri e seguendo le istruzioni previste per la pulizia delle superfici, 

si procede anche con pulizia e disinfezione di tutte le attrezzature e le superfici utilizzate 

continuamente nell’arco della giornata scolastica e che devono essere quindi sanificate a 

cura degli utenti, in modo da lasciarle pulite per gli utenti successivi. 

Le principali pulizie che si individuano a cura degli utenti stessi riguardano: 

1. Il cambio di docente/formatore nelle aule per quanto concerne la 

postazione cattedra-lavagna-eventuali attrezzature multimediali 

2. Il cambio di docenti/formatori che si susseguono nell’utilizzo delle 

postazioni (banchi o postazioni PC) nelle aule insegnanti 

3. Il cambio di classi che si susseguono nei laboratori scolastici e 

utilizzano attrezzature/postazioni PC 

Per consentire le operazioni di pulizie previste dai punti 1 2 3, ogni ambiente è fornito di 

kit per la pulizia così composto: 
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• Rotolo carta 

 Detergente spray base alcolica (al 70%) 

Il docente/formatore utilizzerà la dotazione per pulire la cattedra e le postazioni 

laddove le utilizza.  

Per la pulizia delle attrezzature nei laboratori scolastici vale la seguente regola: 

- Ciascun allievo al termine dell’esercitazione pulisce le attrezzature utilizzate 

siano esse postazioni PC, vetrerie e contenitori di sostanze chimiche, o 

qualsivoglia macchinario e dispositivo presente nei vari laboratori scolastici 

- La dotazione prevista per la pulizia nei laboratori è la medesima di quella 

fornita agli insegnanti  

- La pulizia della postazione dell’insegnante nei laboratori spetta 

all’insegnante medesimo 

Per garantire idonee condizioni igieniche nel cambio di utenti è necessaria una maggior 

collaborazione da parte di tutti anche per quanto riguarda l’ordine gli spazi occupati (è 

vietato abbandonare in aula effetti personali o qualsivoglia altro oggetto) e la cura per la 

gestione dei rifiuti per non lasciare residui negli ambienti . 

 

5.2 Ricambi di aria 

Oltre alla corretta pulizia delle superfici di contatto, l’igiene degli ambienti viene garantita 

anche grazie all’adeguata ventilazione dei locali. La scuola è dotata di ambienti 

ampiamente finestrati. I ricambi d’aria saranno effettuati avendo cura da parte del 

personale scolastico di non esporre gli allievi a correnti fastidiose. Sarà tuttavia 

opportuno adeguare il proprio abbigliamento in modo stratificato per garantire il 

comfort microclimatico, soprattutto nel periodo invernale. L’apertura delle finestre sarà 

permanente nei bagni e il cambio dell’aria sarà previsto ogni ora e più frequentemente 

nelle classi. 

Considerate le esigenze igienico sanitarie valgono le seguenti regole, che tengono conto 

del vantaggio di ricambio di aria al crescere del delta termico tra temperatura interna ed 

esterna (secondo i calcoli empirici per la qualità del comfort ambientale con ventilazione 

naturale): 

- Per i mesi di settembre e ottobre, tutte le finestre devono essere 

mantenute costantemente aperte e ogni ora per 10 minuti devono essere 

aperte anche le porte 
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- Per i successivi mesi invernali le finestre devono essere mantenute 

aperte per almeno 10 minuti ogni ora 

 

5.3 Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti avviene secondo le usuali regole della raccolta differenziata. Ogni 

aula è dotata di tre contenitori (carta, plastica-metalli e indifferenziata). Fazzoletti di 

carta, mascherine e guanti devono essere conferiti come rifiuti indifferenziati. Si invita ad 

usare particolare attenzione al rispetto delle regole. 

 

6. Rimodulazione delle misure contenitive per specifiche 

attività 

6.1 Attività motoria, utilizzo delle palestre 

1. È obbligatorio indossare la mascherina durante il tragitto classe-palestra e viceversa. 

2.durante il tragitto classe-palestra non devono essere creati assembramenti. 

3. È obbligatorio igienizzare le mani prima dell’ingresso in palestra e/o prima 

dell’utilizzo delle attrezzature sportive e dopo aver concluso l’attività pratica. 

4. Gli alunni dovranno obbligatoriamente riporre gli zaini sui gradoni della palestra 

rispettando il distanziamento. 

5.gli alunni sprovvisti di abbigliamento idoneo non potranno fare attività pratica e 

dovranno obbliagatoriamente restare seduti, indossando la mascherina e mantendendo il 

distanziamento dagli altri compagni. 

6.l’attività pratica privilegerà gli sport individuali e i fondamentali e le tecniche di  gioco 

degli sport di squadra escludendo qualsiasi competizione che preveda contatto e/o 

assembramento (partita di calcio, basket ecc.). 

7. Durante l’attività pratica è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno 2 metri 

dai compagni e qualora necessario, lavorare a gruppi alterni. In quest’ultimo caso , un 

gruppo svolgerà l’attività e l’altro gruppo, restando seduti e distanziati, attenderà il 

proprio turno. 

8. La palestra sarà areata al cambio di ogni ora. 

9. Ogni gruppo di lavoro, al termine della lezione provvederà alla sanificazione degli 

attrezzi utilizzati (palloni, coni, cinesini, cerchi ecc.) E a riporli negli appositi contenitori. 
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10. L’utilizzo dello spogliatoio sarà disciplinato da alcune regole: 

A. L’ingresso allo spogliatoio  è riservato esclusivamente agli allievi del liceo scientifico 

ad indirizzo sportivo e sarà limitato a due alunni alla volta per un tempo di 3 min. circa. 

B. All’interno dello spogliatoio non devono essere lasciati indumenti e/o oggetti. 

C. È preferibile che l’alunno arrivi a scuola già con l’abbigliamento per la pratica 

dell’attività sportiva. Ove necessario l’uso dello spogliatoio è regolamentato dalle regole 

di cui sopra. 

 

6.2 PCTO 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) procederanno 

verificando, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partener in convenzione o 

convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 

studenti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e 

consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 

6.3 Presenza dei genitori 

La presenza di soggetti esterni nei locali scolastici sarà ridotta al minimo e 

gestita su appuntamento, a partire dalle ore 9:30. Nelle relazioni scuola-famiglia 

verrà privilegiata la modalità dei collegamenti da remoto. A tal riguardo, sarà 

utilizzato il sistema di prenotazione previsto dal registro elettronico. 

 

6.4 Rilevazione temperatura corporea 

Per le modalità di ingresso a scuola dei lavoratori valgono le indicazioni previste nel 

Piano anti-contagio. La scuola si riserva di controllare la temperatura corporea agli 

studenti  e ad ogni soggetto che fa ingresso nell’istituto scolastico. 
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ALLEGATO 

In sintesi 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mi-

tigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2. 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendi-

menti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scola-

stico in tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare prati-

che didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 

studenti. 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studen-

tesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consape-

vole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti infor-

matici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Vademecum recante misure di prevenzione e conte-

nimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Piano per la didattica digitale in-

tegrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche. 
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3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle 

proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sin-

tomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 

brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, per-

dita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica se-

guendone le indicazioni e le disposizioni. 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 

in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel 

rispetto del Vademecum recante misure di prevenzione e contenimento della dif-

fusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del pro-

prio figlio, collaborare con il Preside o con il Referente Covid dell’Istituto, e con 

il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di respon-

sabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corret-

ti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contra-

stare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 

uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza 

che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

La studentessa/Lo studente: 

1. Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se 

hai sintomi simil-influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e insieme chiama-

te il medico di famiglia per chiedere una diagnosi.  

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchet-

to di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  

3. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per 

quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

4. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando 

di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla 

su superfici non disinfettate. 

5. Cerca di arrivare a scuola un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni, già 

indossando la mascherina. Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana 

di ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi.  
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6. Dalle 7:55 (primo turno) o dalle 8:45 (secondo turno) puoi subito entrare a 

scuola. Raggiungi rapidamente la tua aula, utilizzando l’ingresso riservato al set-

tore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle 

scale o dei corridoi. All’ingresso i collaboratori scolastici misureranno la tua tem-

peratura corporea con un termoscanner. 

7. Una volta in aula raggiungi il posto assegnato, sistema il tuo giubbotto sul-

la sedia e i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco, 

consegna il cellulare al docente. Controlla che il banco sia posizionato corretta-

mente, siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica 

solo in presenza dell’insegnante. 

8. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di po-

ter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. In-

dossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o 

per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso inse-

gnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza. 

9. Provvedi a riporre la mascherina in un contenitore apposito, quando non 

viene utilizzata. 

10. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per 

andare ai servizi, negli orari programmati. 

11. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato 

oggetti o superfici di uso comune, utilizzando preferibilmente il tuo gel persona-

le. 

12. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe. 

13. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica pre-

sente sul pavimento mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i 

segnali di attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1 me-

tro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.  

14. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspet-

ta l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interper-

sonale di sicurezza. 

15. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro 

dalle altre persone. Se non è possibile indossa subito la mascherina. 

16. Alla fine della lezione in laboratorio di informatica o in palestra ti chiedia-

mo di disinfettare gli oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) con 

la carta e i prodotti disponibili nell’aula. 

17. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mante-

nendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

18. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o 

in laboratorio, indossa la mascherina, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il 
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permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio. Poi lascia la scuo-

la utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi 

comuni. 

19. Se avverti dei sintomi similinfluenzali mentre sei a scuola, avvisa 

l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in 

un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a ca-

sa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una di-

agnosi. 

 

 


