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DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

PREMESSA 
 

Il presente atto fa riferimento alle indicazioni tecniche contenute nei seguenti documenti: 
• Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico; 
• Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico; 
• Decreto n. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione “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 2020/2021”;  
• Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico; 
• Decreto n. 87 del 6/08/2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”; 
• Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 
 
Tali documenti forniscono indicazioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno 
scolastico 2020/2021. 
Il Piano di prevenzione e sicurezza è il documento elaborato dalla Dirigenza per la messa in atto di tutte le misure 
contro la diffusione del contagio. E' doveroso premettere che per la corretta applicazione delle norme è necessaria 
la collaborazione di tutte le componenti, genitori, studenti e docenti.  
 
Continuare a costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema 
scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.  
 

Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è rappresentata da: 
- 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 stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 

 
Secondo quanto previsto dal Decreto n. 87 del 6/08/2020, con il presente atto il Dirigente Scolastico informa il 
personale, gli studenti, le famiglie degli alunni e chiunque entri nei locali dell’istituto sulle regole fondamentali di 
igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.  

In particolare, le informazioni riguardano: 
- 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; 
- 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; 
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- 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 sul piano dell’igiene). 
Decreto n. 87 del 6/08/2020 

 
La temperatura deve, pertanto, essere misurata a casa, tutti i giorni, prima di recarsi a scuola, garantendo, così, 
il rispetto di tale condizione per la presenza a scuola. 
  
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale come da normative vigenti. 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
 
Le lezioni iniziano alle 8.00: la prima campanella suonerà alle ore 7.55, la seconda alle ore 8.00. 
Le lezioni terminano alle 12.50 o alle 13,45 a seconda del monte ore di ciascun indirizzo.  
Le attività delle classi del Liceo Musicale saranno gestite, nel rispetto delle norme previste dal presente protocollo, 
dai docenti di strumento. 
 
Studenti 
Per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite degli studenti sono differenziati come segue. 
 

POSIZIONE AULE INGRESSO 
Aule 4-5-11 sede Portone centrale 
Aule n. 14 -17 -25 - 26 e 28 sede Scala di emergenza posta nel cortile dopo le palestre 
Aule 24 e 39 sede 1^ Scala di emergenza posta nel cortile 
Aula  1 e 7  succursale Accesso da Via Carducci per il piano terra 
Aule  12-23-24 succursale Accesso da Via Carducci e dalla scala di emergenza 

posta al centro del corridoio 
Aula 15-20-26-32-34 succursale Accesso da Via C. Cantù e dalla scala principale 

 
In base a quanto indicato in tabella, si invitano pertanto gli studenti ad evitare qualsiasi forma di assembramento 
nei luoghi di raccolta prima dell’entrata o subito dopo l’uscita dall’edificio. 
 
Personale scolastico 
I docenti e il personale ATA potranno entrare e uscire dagli ingressi principali dei 2 edifici previa misurazione, 
all’inizio del turno di servizio, della temperatura corporea 
 
Visitatori 
I visitatori entreranno e usciranno dal portone principale della sede. 
È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste dall’Istituto. Il 
rapporto con gli stessi sarà ispirato ai seguenti criteri di massima: 

• Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo 
appuntamento e relativa programmazione degli accessi; 
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 
cognome, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza). Tutti i dati 
personali saranno trattati nel rispetto delle indicazioni del d.lgs. 101/2018; 
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• Sarà misurata la temperatura 
Decreto n. 87 del 6/08/2020 

 
Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico dove non è possibile garantire il 
distanziamento previsto dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di mantenere una proficua collaborazione 
tra Scuola e Famiglia, gli incontri tra i docenti e i genitori si svolgeranno in videoconferenza, previo appuntamento, 
secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dalla scuola.  
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE1 
 
Per garantire una pulizia approfondita, la scuola provvederà 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 (che verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 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; 
• pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 
superfici dei servizi igienici e sanitari. 
A tal fine, le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico e del DSGA, come previsto nel protocollo Covid-aggiornamento DVR e nel piano di lavoro (personale 
ATA). 
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti saranno assicurate predisponendo un 
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà 
conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/20202. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

                                                             
 

2 Pulizia di ambienti non sanitari 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di 
COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati 
da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia 
devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti 
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 
DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
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Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi 
autorizzati dal Ministero della Salute per l’igiene delle mani per gli studenti, il personale della scuola ed eventuali 
visitatori, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani 
all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
 

Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali), come 
peraltro rimarcato nel verbale del DTS n. 94 del 7/07/2020, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle 
azioni di prevenzione del contenimento epidemico insieme alle misure organizzative e di prevenzione e 
protezione [...]. 
Il CTS precisa che, proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si 
dovesse verificare l’impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l’utilizzo della mascherina 
rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli 
ambienti e all’adeguata areazione dei locali. 
Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 

 
È consigliabile che gli alunni indossino per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, ..); si definiscono mascherine 
di comunità “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” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 
maggio 2020.  
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che si consiglia di indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici. 
In tutti i casi di situazioni dinamiche, o nell’impossibilità di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro, è 
obbligatorio indossare la mascherina (quando ci si muove in aula, ci si sposta nei corridoi, ci si reca ai servizi 
igienici,..).  I docenti e il personale sono incaricati di far rispettare questa norma 
 
Non sono soggetti all'obbligo soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina (Rif. verbale n. 82 del 28/05/2020) 

Il personale scolastico potrà utilizzare una visiera personale almeno nei casi sopra descritti in cui è obbligatorio 
l’uso della mascherina.  
Negli spazi comuni, tutte le persone presenti nell’istituto scolastico (studenti, personale, visitatori) dovranno 
rispettare il distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
ALUNNO CON FEBBRE OLTRE I 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID. 
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, la scuola dovrà agire nel seguente modo  
- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Dirigente Scolastico o il 
Collaboratore vicario per avvisare immediatamente i genitori/tutore legale. 
- L'alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. Si procederà all'eventuale rilevazione 
della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometro che non 
prevede il contatto e starà in compagnia di un adulto che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica - così come l'alunno - fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  
Tutti coloro che dovessero venire a contatto con lo studente dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
compresi i genitori che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 
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- Fare rispettare 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. 
- le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa saranno pulite e 
sottoposte ad igienizzazione. 
- Se il test al quale il Servizio sanitario sottoporrà l'alunno risulterà positivo, per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  
- La scuola fornirà all'autorità sanitaria 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. L'autorità sanitaria deciderà la strategia 
più adatta, circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni, e le eventuali misure da adottare. 
 

Per agevolare le attività di ricerca dei contatti, la scuola sarà tenuta a: 

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 
OPERATORE SCOLASTICO CON FEBBRE OLTRE I 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID. 
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 
-  Se evidenzia dei sintomi a scuola si seguirà la procedura indicata per gli alunni 
 
Nel caso in cui si manifestino i sintomi al proprio domicilio: 
-  L'operatore deve restare a casa. 
- Informare il Medico di Medicina Generale (MMG). 
- Giustificare 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 Dipartimento 
di Prevenzione (DdP). 
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
- 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. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI E ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
Abbinamento classi aule 
Le classi saranno allocate nelle aule, garantendo il distanziamento previsto dalla normativa, secondo il seguente 
schema: 
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GRUPPO A 

CLASSE SEDE PIANO AULA 
1UA CENTRALE TERRA AULA 11 
2UA CENTRALE 2^ PIANO AULA 25 
3UA SUCCURSALE 3^ PIANO AULA 42 
4UA SUCCURSALE 1^ PIANO AULA 12 
5UA SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 20 
1UB SUCCURSALE TERRA AULA 7 
2UB SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 23 
3UB SUCCURSALE 3^ PIANO AULA 40 
4UB SUCCURSALE 1^ PIANO AULA 15 
5UB SUCCURSALE 3^ PIANO AULA 34 
1UC CENTRALE TERRA AULA 5 
2UC CENTRALE 1^ PIANO AULA 17 
3UC CENTRALE 1^ PIANO AULA 24 
4UC CENTRALE 2^ PIANO AULA 39 
5UC CENTRALE 2^ PIANO AULA 28 
1UD SUCCURSALE TERRA AULA 1 
2UD SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 26 

 

GRUPPO B 

CLASSE SEDE PIANO AULA 
3UD SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 20 
4UD SUCCURSALE TERRA AULA 7 
5UD SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 24 
1UE CENTRALE TERRA AULA 4 
2UE CENTRALE TERRA AULA 5 
3UE CENTRALE TERRA AULA 11 
4UE CENTRALE 2^ PIANO AULA 25 
5UE CENTRALE 2^ PIANO AULA 26 
1LA SUCCURSALE 1^ PIANO AULA 12 
2LA SUCCURSALE 1^ PIANO AULA 15 
3LA SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 23 
4LA SUCCURSALE 3^ PIANO AULA 34 
5LA SUCCURSALE TERRA  AULA 1 
1LB CENTRALE 1^ PIANO AULA 14 
2LB CENTRALE 1^ PIANO AULA 17 
3LB CENTRALE 1^ PIANO AULA 24 
4LB CENTRALE 2^ PIANO AULA 28 
5LB CENTRALE 2^ PIANO AULA 39 

 

GRUPPO C 

CLASSE SEDE PIANO AULA 
1LC CENTRALE 1^ PIANO AULA 17 
2LC CENTRALE 1^ PIANO AULA 24 
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5LC CENTRALE 1^ PIANO AULA 14 
1LD SUCCURSALE 1^ PIANO AULA 12 
1M SUCCURSALE TERRA AULA 7 
2M CENTRALE TERRA AULA 11 
3M SUCCURSALE 1^ PIANO AULA 15 
4M SUCCURSALE TERRA AULA 6 
5M SUCCURSALE TERRA AULA 1 
1OA CENTRALE TERRA AULA 5 
2OA CENTRALE 2^ PIANO AULA 25 
3OA CENTRALE TERRA AULA 4 
4OA CENTRALE 2^ PIANO AULA 28 
5OA CENTRALE 2^ PIANO AULA 39 
1OB SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 26 
2OB SUCCURSALE 2^ PIANO AULA 23 
3OB SUCCURSALE 3^ PIANO AULA 42 

 
 
Modalità di svolgimento delle lezioni 
• L’accesso agli spazi comuni deve essere 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. 
• Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale 
integrata. 
Decreto n. 87 del 6/08/2020 

 
Fino alla permanenza dello stato di emergenza, o comunque fino a quando le circostanze non permetteranno una 
diversa organizzazione, la modalità di svolgimento delle lezioni si alternerà tra DIDATTICA IN PRESENZA (DIP) e 
DIDATTICA A DISTANZA (DAD). 
Le classi dell’istituto saranno presenti a scuola secondo il seguente calendario: 
 
A partire dal 14 settembre, per una settimana, frequentano le lezioni SOLO LE CLASSI PRIME con orario ridotto, 
dalle ore 8,00 alle ore 11,55 
 
A partire dal 21 settembre a rotazione: 

• GRUPPO A – 17 classi 
• GRUPPO B - 18 classi 
• GRUPPO C – 17 classi 

 
Se la situazione rimarrà stabile, questo schema proseguirà nelle settimane successive, ricominciando dal GRUPPO 
A. 
 
Segnaletica - Segnaposto banchi 
In tutti i locali e nei corridoi sarà presente un sistema di segnaletica sulle pareti, sulle scale e per terra, con 
l’indicazione dei percorsi da seguire negli spostamenti.  
Gli insegnanti assegneranno ad ogni studente un banco che non potrà essere modificato, salvo l’approvazione 
del consiglio di classe. 
Durante tutti gli spostamenti nei corridoi e sulle scale si dovrà tenere la destra. 
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Orario delle lezioni e intervalli 
 

ora lezione durata 

1^ 08.00-09.00 

2^ 09.00-09.55 

3^ 09.55-10.50 

intervallo 10.50-11.00* 

4^ 11.00-11.55 

5^ 11.55-12.50 

6^ 12.50-13.45 

*  L’intervallo potrà essere svolto in classe nel rispetto di tutte le regole previste: uscita di alunni 1 alla volta per usufruire dei servizi o 
delle macchinette, rispetto del distanziamento e uso della mascherina 
 
Nel corso della mattinata, tra una lezione e l’altra, ciascuna classe avrà un breve intervallo (5 minuti): tali pause 
sono considerate a tutti gli effetti parti integranti dell'orario scolastico. 
Durante tali pause, 

•  gli studenti in presenza, sotto la sorveglianza dell’insegnante in servizio nell’ora precedente, resteranno 
in classe e potranno riposarsi, igienizzarsi le mani, chiedere di andare ai servizi (uno alla volta), pulire il 
proprio banco; 

• È vietato spostarsi tra i piani: gli studenti dovranno restare esclusivamente sul piano assegnato alla classe. 
• gli studenti in DAD potranno riposarsi per interrompere l’applicazione continuativa al videoterminale. 
• Nelle aule sarà necessaria un'areazione frequente, almeno ogni 45 minuti per 10 minuti.  
• Si richiede agli studenti di portare con sé tutto il materiale didattico occorrente (libri, quaderni, penne, 

ecc.) poiché sarà vietato lo scambio di oggetti tra persone. 
• E’ vietato lasciare a scuola materiali di proprietà degli alunni di qualsiasi tipo. 
• Tutti gli studenti dovranno munirsi di mascherina giornalmente ed utilizzarla per tutta la permanenza 

nell'Istituto. 
• Si consiglia di usare il gel igienizzante per le mani. 

 
Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, per quanto riguarda 
le aree di distribuzione di bevande e snack, ad ogni classe verrà indicato in quale pausa all’interno della mattinata 
potrà recarsi alle macchinette e consumare la merenda nel corridoio, in prossimità dell’aula; nei cambi di docente 
tra un’ora e l’altra, verrà comunque garantita la sorveglianza da parte di un docente o di un collaboratore 
scolastico.  
Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, per quanto riguarda i 
servizi igienici, gli studenti di ciascuna classe potranno uscire solo uno alla volta e in bagno non potranno essere 
presenti più di tre studenti contemporaneamente. 
Per consentire la pulizia dei servizi igienici, nel corso delle lezioni non sarà possibile andare in bagno, se non in 
caso di bisogno urgente e indifferibile.  
 
Laboratori 
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Le lezioni in laboratorio potranno essere svolte con pacchetti di 2 ore; nell’ultima mezz’ora (dopo un’ora e mezza 
in laboratorio) la classe tornerà nella propria aula per consentirne l’arieggiamento e l’igienizzazione fra una lezione 
e l’altra, e per evitare assembramenti al cambio di classe.  
E’ assolutamente necessario rispettare il distanziamento e la capienza dell’aula. 
 
Scienze motorie 
Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata aerazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 
maggio 2020).  
Verranno messe in atto le seguenti modalità di svolgimento delle attività 

• Spogliatoi: sono garantite le presenze solo di due classi. Gli insegnanti procedono ad un accordo  di 
una rimodulazione oraria di presenza in palestra; 

• Sport di squadra: per sport di squadra e’ da intendersi il gioco che riduce le distanze e in cui ci sono 
contatti tra gli allievi: questa tipologia di attività è vietata.  
Vanno assolutamente garantiti fondamentali individuali dei giochi di squadra. Il gesto finalizzato della 
pallacanestro; individuale va fatto es. Tiro a canestro/terzo tempo/etc e cosi per pallavolo es. 
Palleggio, bagher, etc e cosi’ via per gli altri squadra; 

• Sanificazione: e’ garantito liquido e carta a strappi per sanificare le attrezzature usate dai ragazzi; 

• Utilizzazioni di strutture all’aria aperta: compilando l’apposito modulo di autorizzazioni da parte dei 
genitori e, informato il consiglio di classe, si possono far uscire sul territorio le classi, per effettuare 
trekking o altri sport individuali. 

 
INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Saranno predisposte iniziative di formazione del personale della scuola e di informazione a tutte le componenti 
della comunità scolastica sulle misure di prevenzione e protezione adottate. 
 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 
costituirà una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte la DSGA, il 
Referente Covid, la vicepreside, l’RLS, l’ASPP e la RSU d’istituto. Se necessario potranno essere invitati anche l’RSPP 
e il Medico competente (MC) 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 
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 attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex 
art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 
 
In ogni caso, Il referente scolastico per il Covid-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione 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. 



 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo “Teresa Ciceri” 

Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale  

 

Pag. 10 di 11 

ALUNNI FRAGILI 
Eventuali 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. 
 

SUPPORTO PSICOLOGICO 
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresentano 
misure di prevenzione precauzionale indispensabili per una corretta gestione dell’anno scolastico. 
Accogliendo le indicazioni contenute nel Protocollo d’Intesa del 6 agosto, l’istituto si impegna a mettere a 
disposizione di personale, studenti, famiglie un supporto psicologico, attraverso accordi con associazioni di 
professionisti, “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”. 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di tutti gli attori della 
Comunità scolastica, contribuirà ad assicurare un sereno anno scolastico 2020/2021. 
 
 
        Il Dirigente scolastico 
           
 
Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate dal Ministero dell’istruzione, 
dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Lombardia. 
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LE  REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 
1. Se hai una temperatura superiore ai 37,5° o sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, 
tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 
 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca in tutte le situazioni dinamiche e in quelle in cui non è possibile mantenere la distanza di 
almeno 1 metro. È comunque consigliabile indossare la mascherina in modo corretto per l’intera 
permanenza nei locali scolastici. 
 
3. Alzarsi e spostarsi dal proprio banco solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’insegnante 
e indossando correttamente la mascherina; 

4. Tossire e starnutire utilizzando un fazzoletto o nella piega del gomito; 

5. Al suono della campanella per l’uscita dall’aula dell’intera classe, indossare correttamente la 
mascherina, alzarsi ordinatamente e muoversi per singole file, partendo da quella più vicina alla 
porta di uscita, e via via fino a quella più distante, seguendo le indicazioni dell’insegnante; 
 
6. Rispetta le regole contenute nel Regolamento d’Istituto e di disciplina, seguendo le indicazioni 
degli insegnanti e la segnaletica. 
 
7. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
 
8. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 
viso e la mascherina. 
 
9. Particolare cura va riservata al materiale didattico portato da casa, da igienizzare a casa 
quotidianamente, da non scambiare con i compagni e da non lasciare in aula al termine delle lezioni. 
 


