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Presentazione 
 

Gli anni 2020 e 2021, e la pandemia da SARS-CoV-2, come noto, hanno travolto le vite di 

ciascuno e i sistemi organizzati della nostra società, con particolare riferimento alla Scuola e 

agli studenti, che sono stati colpiti duramente dagli eventi di questo periodo.  

Siamo alla ripartenza del nuovo anno scolastico 2021/2022 e la sfida a cui siamo chiamati è 

assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 

rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 

giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. 

Il nostro modello di didattica digitale integrata (DDI), sperimentato durante i due precedenti anni 

scolastici sarà adottato solo nella remota ipotesi in cui dovesse essere decisa una nuova interruzione 

forzata della didattica in presenza, e/o e per supportare lo studio da casa di alunni fragili.  

L’emergenza affrontata in seguito alla pandemia Covid-19 ha dato un colpo di accelerazione 

sull’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno delle scuole di tutta Italia, e proprio per questo 

motivo questa forma di didattica continuerà ad essere utilizzata al fine di costituire un nuovo format 

di apprendimento e di trasmissione delle conoscenze che affiancherà quello tradizionale che tutti noi 

adulti abbiamo conosciuto. 

II presente Documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni in ragione di eventuali ulteriori 

norme correlate all'andamento dell'epidemia e alla progressione della copertura vaccinale, ha 

l'obiettivo di assicurare il rientro a scuola in sicurezza, ben consapevoli che il rischio zero di contagio 

da coronavirus non esiste, ma sforzandoci di operare per ridurlo al minimo possibile. 

Le misure di prevenzione e protezione indicate nel piano si basano sul senso di responsabilità di tutti 

nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, e sulla collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia.  

 

Noi ci siamo, e con rinnovato entusiasmo, TORNIAMO A SCUOLA! 
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1. Organizzazione logistica 
  

1.1 Spazi a disposizione  
 
Ogni aula è identificata attraverso un numero, in modo da essere facilmente individuabile da docenti e 

studenti. 

Davanti a ciascuna aula è indicato il numero massimo di studenti che la stessa può ospitare, secondo i 

parametri indicati al CTS (Comitato Tecnico-Scientifico) considerato che, anche per il corrente anno 

scolastico, il Protocollo operativo per il contenimento della diffusione di Covid 19, prevede il rispetto 

di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) ed alla luce 

dei lavori di adeguamento delle aule già effettuati. 

Le classi sono state assegnate alle aule in modo tale che a ciascun alunno sia riservata una superficie di 

1,96 mq ed una distanza di almeno un metro da ciascun altro compagno di scuola (tale distanza rientra 

anche nei parametri previsti in materia di norme antincendio) e che il docente, laddove possibile, sia 

ad almeno 2 metri di distanza dalla prima fila di banchi e/o sedie. 

La distribuzione delle aule nei vari spazi è stata così determinata:  

 

PLESSO COMMERCIO  PLESSO GEOMETRI 

1 piano  piano rialzato 

aula 
classe 

assegnata 

numero 

alunni 
 aula 

classe 

assegnata 

numero 

alunni 

209 2A CAT 18  152-153 3A SIA 27 

207 5A CAT 18  154-155 1A AFM 22 

206 4A CAT 12  157 2A GRA 16 

205 3A CAT 15  158 5B SIA 19 

204 1A CAT 13  159 4B SIA 19 

    161 1A GRA 17 

aula magna 2A AFM 30     

    1 piano 

    252-253 5ASIA 25 

    254-255 5BAFM 25 

    258 3BAFM 18 

    259 4BAFM 16 

CORSO SERALE  260 4ASIA 20 

1 piano     

206 3 A ser 20  2 piano 

207 4 A ser 20  352-353 2BAFM 29 

209 5 A ser 28  354-355 1BAFM 24 

    361 4AGRA 16 

    362 5AGRA 19 

    363 3AGRA 22 
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1.2 Segnaletica e dispositivi  
 
Sono stati adeguati ed aperti tutti gli ingressi dell’edificio al fine di consentire la distribuzione 

massima degli studenti su aree diverse. Sono previsti 5 ingressi diversi contraddistinti da una sigla 

alfanumerica (A1, A2, B1, B2, B3) posizionata su apposito cartello indicatore. 

I colori dei percorsi indicati a terra sono A1 Giallo, A2 Blu, B1 Bianco, B2 Rosso, B3 Arancione 

 

 

 

Il percorso che gli studenti devono compiere per l’ingresso a scuola è contraddistinto da frecce 

colorate sul pavimento, con una linea comune di colore giallo e percorsi distinti per i vari ingressi. 

 

 

 
All’interno dei due plessi dell’edificio è stata installata apposita segnaletica volta a informare le 

persone presenti sulle regole da seguire per garantire la massima sicurezza delle attività. 
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Ogni spazio didattico è stato dotato di un dispenser con soluzione alcolica (prodotti a base alcolica con 

60% di alcol) per la disinfezione di mani e ad uso sia dei docenti che degli allievi. 

 

1.3 Percorsi di ingresso e uscita 
 

Per limitare al massimo i rischi di assembramento, le operazioni di ingresso e di uscita dalla scuola 

sono state predisposte utilizzando tutti i possibili accessi agli edifici scolastici, in modo tale che 

ciascun alunno utilizzi quello posto in prossimità della propria aula. 
 

L’ingresso A2 (percorso blu) sarà riservato esclusivamente agli studenti del Liceo.   
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Gli studenti dovranno entrare e uscire dalla scuola secondo il percorso colorato loro assegnato. E’ vietato 

utilizzare percorsi diversi da quelli assegnati, al fine di limitare quanto più possibile il rischio di 

assembramenti. In particolare i percorsi sono i seguenti: 
 

CANCELLO A (Viale Dante) 

Ingresso A1  

percorso GIALLO 

(Aule 1° piano Plesso Geometra e Aula magna) 

Corso CAT – 2A AFM 

Classi corso serale 

 

CANCELLO B (Lato IPIA) 

Ingresso B1  

percorso BLU 

L’ingresso è riservato agli studenti del Liceo Bonghi. E’ vietato l’utilizzo di tale ingresso agli studenti 

dell’Itet. 

 

CANCELLO C (Lato IPIA) 

Ingresso C1  

percorso GIALLO – BIANCO 

(aule piano rialzato Plesso Geometra) 

1A GRA – 2A GRA – 4B SIA - 5B SIA – 3A SIA 
 

Ingresso C2  

percorso GIALLO – ROSSO  

(Aule 1° piano Plesso Geometra) 

3B AFM/SIA - 4B AFM - 5B AFM – 4A SIA - 5A SIA 
 

Ingresso C3  

percorso GIALLO – ARANCIONE  

(Aule 2° Piano Plesso Geometra)  

1B AFM –  2B AFM – 3A GRA – 4A GRA – 5A GRA 

LEGENDA 
 

CANCELLO A (Via Dante) 
Ingresso A1  
percorso GIALLO 
(Aule 1° piano Plesso Geometra e Aula magna) 
Corso CAT – 2A AFM 
Classi corso serale 
 

CANCELLO B (Lato IPIA) 
Ingresso B1  
percorso BLU 
L’ingresso è riservato agli studenti del Liceo 

Bonghi. E’ vietato l’utilizzo di tale ingresso agli 

studenti dell’Itet. 
 

CANCELLO C (Lato IPIA) 
Ingresso C1  
percorso GIALLO – BIANCO 
(aule piano rialzato Plesso Geometra) 
1A GRA – 2A GRA – 4B SIA - 5B SIA – 3A SIA 
 

Ingresso C2  
percorso GIALLO – ROSSO  
(Aule 1° piano Plesso Geometra) 
3B AFM/SIA - 4B AFM - 5B AFM – 4A SIA - 

5A SIA 
 

Ingresso C3  
percorso GIALLO – ARANCIONE  
(Aule 2° Piano Plesso Geometra)  
1B AFM –  2B AFM – 3A GRA – 4A GRA – 5A 

GRA 
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1.4 Modalità di ingresso e uscita 

 

L’accesso a scuola viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di 

sviluppare l’infezione, ovvero a chi:  

 non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

anche nei tre giorni precedenti;  

 non è in quarantena o isolamento domiciliare;  

 non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;  non è 

stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

L’ingresso degli studenti non è soggetto a controlli, se non quello eventuale della temperatura, mentre 

l’ingresso del personale (docenti e ATA) può avvenire solo se gli stessi sono provvisti di certificazione verde 

COVID-19 (Green pass). 

 

 

1.5 Norme per l’utenza esterna 
 

 L’accesso di personale esterno agli ambienti scolastici e agli uffici di  

segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, previo 

appuntamento, per casi di necessità non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. 

 Come stabilito nel D.L. 122 del 10 settembre 2021, “fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, 

deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” 

 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola. 

 

 

 

1.6 Modalità di accesso dei fornitori esterni 
  
Per l’eventuale accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche ben definite che riducano le occasioni di contatto con il 

personale della scuola. 

L’accesso di personale esterno nei locali dell’Istituto è consentito ai soli fornitori che svolgono attività 

strettamente necessarie alla continuità produttiva (manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche 

obbligatorie per legge, situazioni di emergenza, consegna merci ordinate). 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito riportate: 

 

FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO: 

1. Rimanere all’esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere, fornendo la 

documentazione/dichiarazione verbale attestante il servizio da svolgere; 

2. Utilizzare TASSATIVAMENTE i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso); 

3. In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 1 metro. 
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FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO: 

1. Laddove è possibile, rimanere a bordo del proprio mezzo; 

2. Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico; 

3. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro; 

4. È VIETATO l’ingresso negli uffici; 

5. È VIETATO l’utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell’Istituto. 

  

Quanto previsto nel presente Protocollo si estende anche ai lavoratori di eventuali imprese in appalto 

che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei plessi scolastici 

dell’Istituto. In questo caso, la scuola è tenuta a vigilare affinché i lavoratori delle stesse imprese, che 

operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

 

1.7 Movimenti nella scuola  
 

Atrio e corridoi 
L’atrio e i corridoi sono percorribili a doppio senso di marcia, mantenendo sempre la destra. Il 

percorso è guidato da apposite frecce poste sulle due corsie: una rossa per l’andata e una verde per il 

ritorno, in modo da mantenere una distanza adeguata da coloro che procedono in senso contrario. 

È vietato sostare nell’atrio e nei corridoi. 

Qualora gli studenti debbano spostarsi da un ambiente a un altro della scuola, tale movimento dovrà 

essere annotato dal docente presente in classe sull’apposito foglio che verrà collocato all’interno del 

registro di classe, conservato con cura e sostituito dal coordinatore di classe quando esaurito. 

 

Accesso ai servizi igienici 
L’uscita per andare in bagno da parte degli studenti dovrà avvenire nel rispetto delle regole di seguito 

indicate. 

Al fine di favorire le frequenti attività di pulizia e sanificazione l’utilizzo dei servizi igienici è vietato: 

- nei 10 minuti precedenti e successivi ai cambi ora 

- dalle 9.30 alle 9.45 (16.30-16.45 per il serale) 

- dalle 12.30 alle 13.00 (19.30-19.45 per il serale) 

- nei 20 minuti successivi all’inizio delle lezioni 

- nei 20 minuti che precedono il termine delle lezioni  

 

L’orario di accesso ai servizi igienici è consentito nei seguenti orari: 

 

DIURNO  SERALE 

ORA ORARIO    

1 8.20-8.50  1 15.20-15.45 

2 9.10-9.30  2 16.05-16.30 

3 10.10-10-50  3 17.15-17.50 

4 11.10 - 11.50  4 18.10-18.50 

5 12.10 - 12.30  5 19.10-19.50 
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6 13.10 - 13.40    

 
È consentita l’uscita dalla classe per recarsi in bagno a un solo studente alla volta. Il docente presente 

in classe annoterà su apposito foglio inerito nel registro di classe l’orario e il nominativo degli studenti 

in uscita. 

Gli studenti non possono entrare in bagno se questi sono già occupati da altri ragazzi. Attenderanno il 

loro turno in modo distanziato fermandosi sugli appositi segnali distanziatori collocati sul pavimento.  

Ulteriori specificazioni in merito alle uscite sono contenute nei Prontuari regole antiCovid riportati al 

punto 4 del presente documento 

 

Servizio bar e colazione 
Durante tutto il periodo di emergenza Covid 19 il servizio bar è sospeso. 

Di conseguenza gli studenti che hanno la necessità di mangiare qualcosa nel corso della mattinata 

dovranno provvedere a portare da casa autonomamente gli alimenti di cui necessitano. Tali alimenti 

dovranno essere consumati personalmente ed è assolutamente vietato scambiarli ed offrirli ai 

compagni. 

Il consumo dello spuntino potrà essere effettuato durante il tempo dedicato alla ricreazione. 

 

Palestra 
 

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al 

"colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, 

nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, si privilegeranno le 

attività individuali. Qualora, nel corso dell’anno si verificasse un passaggio in zona gialla e arancione, 

si svolgeranno attività unicamente di tipo individuale. 

Nello specifico: l’accesso alla palestra verrà effettuato secondo l’orario scolastico e sarà consentito 

l’accesso in palestra a non più di una classe per volta. I docenti di Scienze motorie avranno cura di 

coordinarsi tra loro per evitare sovrapposizioni. Laddove le condizioni metereologiche lo permettano, 

è auspicabile che le attività di tale disciplina vengano svolte all’aperto nello spazio antistante l’Istituto. 

Le classi che non avranno possibilità di svolgere le attività fisiche in palestra o all’aperto, resteranno in 

classe a svolgere attività didattica senza movimento. 

In accordo con quanto stabilito dal CTS non è previsto in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione 

da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività 

da svolgere al chiuso sarà effettuata un’adeguata aerazione dei locali.  

Gli spogliatoi della palestra saranno utilizzati, effettuando una rapida turnazione degli accessi, avendo 

cura di rispettare le seguenti regole: 

● gli studenti riporranno gli indumenti all’interno del proprio zaino o in una busta chiusa 

condotta dalla propria abitazione; 

● gli studenti, all’interno dello spogliatoio, indosseranno il dispositivo di protezione delle vie 

aeree durante le operazioni di cambio e manterranno una congrua distanza di sicurezza. 

L'utilizzo dei locali sportivi della Scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche.  

Nell'ipotesi di utilizzo da parte di soggetti esterni, per il sopraggiungere di accordi con l’Ente 

proprietario in corso d'anno, il che potrà essere consentito solo in zona bianca, è da intendersi come 

obbligatoria l’adeguata pulizia e sanificazione, da parte dei soggetti esterni, dopo ogni uso. Va 

considerata, altresì, l'opportunità di sospensione delle attività esterne nell’eventualità del verificarsi di 

contingenze epidemiologiche non favorevoli (es. passaggio ad altro colore della regione) in 

ottemperanza a quanto previsto nel DL 111/2021. 
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Laboratori 

Le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria.  

Le classi potranno accedere ai laboratori secondo un orario unico che verrà definito sulla base delle 

richieste dei singoli docenti  

Si avrà cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza. I laboratori 

saranno opportunamente e approfonditamente igienizzati nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

Ogni studente provvederà autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ad esclusione 

ovviamente delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico o ausiliario. 

Per le classi più numerose, laddove è prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico, sarà 

possibile eventualmente dividere la classe in due gruppi di cui uno resta in classe con il docente e 

l’altro svolge attività didattica in laboratorio con l’ITP, oppure nelle ipotesi di classi con numeri molto 

limitati di alunni tali da garantire il rispetto delle distanze previste. 

Lo svolgimento delle attività in laboratorio dovrà essere interrotta dieci minuti prima del termine della 

lezione per consentire ai collaboratori scolastici di realizzare la sanificazione degli ambienti. 

 

 

1.8 Utilizzo degli spazi comuni 
 
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici di CO2, di umidità 

relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione 

al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per 

quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e 

delle aule scolastiche.  

 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta 

di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Sulle porte 

di ciascuna stanza è apposto un cartello che indica il numero massimo di persone ammesse.  

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro.  

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
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2. Organizzazione didattica 
  

2.1 Orario di lezione 
 
Le attività didattiche verranno svolte per i primi giorni secondo un orario provvisorio di quattro ore di 

lezione, per il periodo strettamente necessario a garantire la nomina del maggior numero di docenti, 

mentre in ordinamento esse si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ 

DIURNO SERALE 

orario attività orario attività 

7.50 – 8.00 Procedure di ingresso 14.50-15.00 Procedure di ingresso 

8.00 – 9.00 Prima ora di Lezione 15.00-16.00 Prima ora di Lezione 

9.00 – 10.00 Seconda ora Lezione 16.00-17.00 Seconda ora Lezione 

10.00 – 10.50 Terza ora di Lezione 17.00-17.10 Ricreazione 

10.50 – 11.00 Ricreazione (11.00-11.10 nel secondo 

periodo) 
17.10-18.00 Terza ora di Lezione 

11.00 – 12.00 Quarta ora di lezione 18.00-19.00 Quarta ora di lezione 

12.00 – 13.00 Quinta ora di lezione 19.00-20.00 Quinta ora di lezione 

13.00 – 13.10 Procedure di uscita   

13.00 – 14.00 Sesta ora di lezione  
(lunedì e giovedì per tutti, anche il 

mercoledì per gli indirizzi Cat e Grafica) 

  

14.00 – 14.05 Procedure di uscita  
(lunedì e giovedì per tutti, anche il 

mercoledì per gli indirizzi Cat e Grafica) 

  

 

 

2.2 Organizzazione delle lezioni 
 
Al fine di garantire un’organizzazione degli spazi funzionale all’applicazione delle norme di 

distanziamento e dei presidi di sicurezza emanati dal Governo, dal MIUR, e per limitare al massimo 

l’indice di affollamento delle due sedi, si seguirà la seguente organizzazione: 

●  tutte le classi dell’Istituto effettueranno una didattica in presenza di 32 ore su 6 giorni settimanali 

da 5 o 6  ore  in base all’orario settimanale. 

●  la didattica a distanza verrà attuata nell’ipotesi di eventuale nuova emergenza epidemiologica e/o 

di isolamento di classi per quarantena e servirà a garantire la continuità didattica in sostituzione delle 

lezioni in presenza. 

Per  l’a.s. 2021-22 si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo 

come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile 

e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e 

dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di 

deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni. 

La DAD potrà essere attivata "esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in 

specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei presidenti delle Regioni, delle Province autonome e 

dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus". 

 

Le lezioni di didattica a distanza, chiamate attività integrate digitali (AID) saranno costituite da: 

●  attività sincrone, nelle quali docente e studenti interagiscono contemporaneamente in presenza 
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attraverso il mezzo informatico (es. una videoconferenza in diretta); 

●  attività asincrone, nelle quali docente e studenti non interagiscono contemporaneamente in 

presenza (es. uno scambio di materiali ed elaborati attraverso la classe virtuale, via mail o usando il 

registro elettronico). 

L’orario e le modalità della scelta della sincronicità/asincronicità della D.D.I. rimane in capo alla 

scelta e alle determinazioni dei Consigli di Classe, che devono garantire comunque un numero minimo 

di 20 ore su 32 in modalità  sincrona da distribuire nell’arco della settimana. 

L’eventuale attivazione della didattica a distanza verrà comunicata alla classe attraverso la piattaforma 

utilizzata dalla scuola e attraverso il registro elettronico ARGOSCUOLANEXT. 

All’inizio delle lezioni in modalità sincrona (video-collegamento), l’insegnante avrà cura di rilevare la 

presenza degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

Le lezioni in modalità asincrona possono essere considerate come attività di studio e approfondimento 

che gli studenti realizzeranno secondo le modalità definite dai docenti, e che dovranno essere eseguite 

entro il termine assegnato dal docente (esercizi, schemi, presa di appunti durante la visione di video, 

svolgimento di quiz su Google Moduli, ecc…): Gli alunni che consegneranno il compito assegnato 

entro il termine stabilito dal docente saranno considerati presenti alla lezione, gli alunni che non lo 

consegneranno entro l’orario indicato saranno considerati assenti e dovranno giustificare le assenze. 

Le modalità e gli strumenti utilizzati per la realizzazione delle attività a distanza sono specificate 

all’interno del Piano e del regolamento per lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata 

(DDI) allegati a questo documento. 

Analogamente è inserita nel Regolamento DDI la disciplina del comportamento da tenere da parte 

degli studenti durante la fruizione delle lezioni a distanza (cosiddette “Netiquette”). 

In merito alla realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), si 

programmeranno le attività in relazione alla evoluzione della situazione epidemilogica. Le esperienze 

formative condotte a distanza con esiti finali positivi, come da indagine condotta sugli studenti e le 

famiglie, potranno essere consolidate. Tuttavia si cercherà di riavviare attività di stage in presenza 

avendo cura di tenere una costante interlocuzione con i soggetti partner e una costante verifica della 

sicurezza nelle aree in cui gli studenti svolgeranno il PCTO per la conformità di tali aree rispetto alle 

prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore.  

Pertanto i PCTO saranno svolti solo in quelle strutture che consentiranno il rispetto e la salvaguardia 

delle normative previste per la sicurezza sanitaria, in accordo con gli organismi preposti al suo 

controllo. 

 

 

2.3 Patto di corresponsabilità  
 
Sul sito web dell’Istituto e sulla bacheca del registro elettronico viene pubblicato il nuovo Patto 

educativo di corresponsabilità scuola-famiglia affinché le famiglie e gli studenti possano prenderne 

visione. 

All’avvio dell’anno scolastico viene consegnato a ciascuno studente una dichiarazione di presa visione 

di tale documento che dovrà essere firmata sia dallo studente che dai suoi genitori, e restituita con 

ritiro da parte del personale della scuola. 

Il patto di corresponsabilità è allegato al presente Piano. 

 

2.4 Regolamento di istituto 
 
Il regolamento di istituto viene integrato con norme specifiche applicabili in questo periodo legato 

all’emergenza sanitaria. Tali norme integrano e/o sostituiscono quelle del Regolamento di istituto per 
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tutto il periodo ove sovrapponibili. 

L’appendice al regolamento di istituto è allegata al presente Piano 

 
2.5 Supporto psicologico, pedagogico-educativo 
 
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e 

per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

gestione dell’anno scolastico.  

L’Istituto promuoverà un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di 

insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in 

“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.  

A tale scopo si punterà a:  

1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;  

2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di 

ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 

innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o 

con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti 

insegnanti specializzati di sostegno.  
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3. Misure anti Sars-CoV-2 
  

3.1 Disposizioni comuni 
 

Tutte le componenti della scuola (personale scolastico, famiglie e studenti) devono rispettare le regole 

comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale. che rimane una delle misure prioritarie per ridurre ii rischio di 

trasmissione del virus in ambito scolastico. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di 

almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene 

anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Laddove non 

sia possibile mantenere ii distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione. 

● uso della mascherina: A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di 

protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Per il personale della scuola, invece, il  

dispositivo  di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in 

proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 

106/2021). 

La mascherina potrà non essere indossata all'aperto e durante le attività sportive a patto di mantenere 

una distanza di due metri. 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria se tale circostanza si 

verifica; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, secondo quanto 

stabilito dai provvedimenti da questi adottati; 

● informare tempestivamente il Referente Covid, il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 

scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

L’Istituto avrà cura di realizzare attività di promozione nei confronti degli studenti per invogliarli ad 

effettuare la vaccinazione. 

 

3.2. Gestione dei casi di infezione 
  

Aule Covid 
Al fine di gestire secondo criteri di sicurezza le eventuali situazioni di soggetti sintomatici all’interno 

della scuola, nell’Istituto sono state allestite n. 2 Aule Covid, una per ciascun plesso. 

La prima Aula è situata al primo piano del plesso Commercio (parte anteriore dell’Istituto) nella stanza 

n. 208  

La seconda Aula è situata al primo piano del plesso Geometri (parte posteriore dell’Istituto) nella 
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stanza n. 256 

I due ambienti sono dotati di tutti i DPI necessari per la gestione di casi di soggetti sintomatici, in 

attesa del loro allontanamento dalla scuola. 

 

Protocollo per la gestione dei casi di contagi 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 

educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, 

comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà 

attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.  

In particolare, 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, si prevedono le seguenti 

disposizioni  

● l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

dirigente scolastico, quale referente generale dell’Istituto per COVID-19 o il referente Covid; 

● il docente della classe o altro componente del personale scolastico del plesso deve telefonare 

immediatamente ai genitori, tutore, legale rappresentante dello studente; 

● il collaboratore scolastico individuato o il docente della classe deve verificare che lo studente 

indossi la mascherina chirurgica per tutto il tempo; 

● il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe, indossando la 

mascherina chirurgica e i guanti, conduce l’alunno in una delle due stanze Covid dedicate, secondo 

criteri di vicinanza; 

● il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe in compresenza procede 

all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto;  

● lo studente non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore 

scolastico in servizio al piano o docente della classe) che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non 

sarà affidato a un genitore/tutore/legale rappresentante; 

● 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, dovrà essere dotato di mascherina 

chirurgica; 

● nell’ipotesi di assenza di mascherina, far rispettare allo studente l’etichetta respiratoria (tossire 

e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); i fazzoletti utilizzati 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

● il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento dopo 

che l’alunno sintomatico è tornato a casa; 

● i genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso. 

Nel caso in cui sia un operatore scolastico a presentare un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o altro sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, sarà tenuto 

a comunicare la circostanza al referente Covid dell’Istituto, indossare, come già previsto, una 

mascherina chirurgica, allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattare  il 

proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria.  

Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

 

3.3 Formazione del personale e degli studenti 
 
Tutti i soggetti che frequentano gli ambienti scolastici saranno adeguatamente formati rispetto alle 
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tematiche dell’emergenza sanitaria da Covid19. Per il personale che ha già svolto attività di 

formazione in tal senso, verrà valutata la possibilità di realizzare delle attività di aggiornamento. 

I responsabili Covid hanno già seguito o si impegneranno a seguire un percorso formativo specifico 

predisposto dal Ministero.  

Il primo giorno di rientro in classe i docenti della prima ora avranno cura di leggere e commentare 

insieme agli alunni le norme di comportamento ad essi destinate. Tale attività dovrà essere annotata 

come attività svolta sul registro di classe. 

 

 

3.4 Operatori e studenti fragili 
 
Per quanto riguarda la possibile presenza di studenti in condizioni di fragilità, il Protocollo di 

Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 così dispone:  

“Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 

la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.” 

Con apposita circolare pubblicata sul sito web le famiglie sono state invitate a segnalare alla scuola, 

ove ritenuto necessario, le eventuali patologie. 

 

Per quanto concerne la eventuale presenza di “lavoratori fragili”, l’art. 41, comma 2, lettera c, del 

D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità che essi possano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, 

previa richiesta di visita medica. 

Con apposita circolare i lavoratori in servizio presso l’Istituto, se interessati, sono stati invitati a 

presentare specifica richiesta per sottoporsi a visita da parte del Medico competente. 
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4. Prontuari regole anti-Covid 
 

4.1 Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. Saranno 

previsti controlli a campione della temperatura all’ingresso della scuola a mezzo termoscanner. 

Nell’ipotesi in cui uno studente presenti, all’arrivo a scuola, una temperatura pari o superiore a 37.5° 

sarà accompagnato da un collaboratore scolastico nell’apposita Aula Covid in attesa dell’arrivo dei 

genitori per il rientro a casa. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale. 

3. I genitori sono tenuti a informare tempestivamente la scuola delle assenze per motivi 

sanitari del proprio figlio, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe, nonché 

a comunicare al referente Covid l’eventuale contatto stretto avuto con un caso confermato Covid 

19. 

4. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica da 

utilizzare in tutti i momenti della giornata, sia in posizione dinamica che statica.. Le mascherine 

verranno consegnate agli studenti il primo giorno di arrivo a scuola e in maniera periodica secondo la 

tempistica di consegna realizzata dal Ministero dell’istruzione. 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite negli appositi contenitori presenti, uno per 

ciascun piano per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Guanti e mascherine non vanno gettati 

nell’indifferenziata direttamente, ma devono essere prima ben avvolti in due sacchetti di plastica, 

chiusi poi con un piccolo laccio: si tratta infatti di prodotti molto resistenti, che hanno bisogno di non 

entrare in contato diretto con altri rifiuti indifferenziati. Si suggerisce di gettare guanti e mascherine 

con le mani coperte dai guanti, e in ogni caso di lavarsi bene le mani al termine dell’operazione. 

6. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri nelle 

palestre e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.  

8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

9. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 

10. Gli alunni possono chiedere di uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici, uno per volta   

durante le ore scolastiche e per il tempo strettamente necessario senza girovagare nell'Istituto, i docenti 

scriveranno sul “registro uscite alunni”, il nome dell’alunno, l’orario di uscita per recarsi al bagno e di 

ritorno nell’aula;  

11. La pausa intervallo si svolge all'interno della classe dalle ore 9.50 alle ore 10.00 nel primo 

periodo (11.00-11.10 nel secondo periodo) e durante la stessa gli alunni non potranno uscire dall’aula.  

12. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza 

degli stessi, indicata sulla porta d’accesso.  Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le 

mani prima di entrare in bagno.  

13. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di 

uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone  
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14. Nei 10 minuti precedenti la fine dell'unità oraria e i dieci minuti successivi non si 

autorizzano uscite poichè i collaboratori scolastici sono impegnati nella pulizia e sanificazione dei 

laboratori.  

15. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare eventuali spuntini, 

rigorosamente personali. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

16. Si può portare da casa esclusivamente il cibo per uno spuntino. Non sono consentiti altri cibi e 

non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

17. Non è consentito recarsi in altre aule o spostarsi da un piano all'altro. 

18. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

19. I banchi e/o le sedie devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti degli adesivi per ogni banco e/o sedia che 

corrispondono alla posizione delle gambe anteriori. 

20. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

21. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti 

gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

22. Gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. 

23. Dopo l’uscita, gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

24. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

25. Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di 

infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la 

specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione 

e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente” 

(vedi gestione casi sintomatici).. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 

figlio nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

26. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

27. Nei bagni ci saranno le salviette di carta usa e getta e dispenser sapone. 

28. I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso 

e uscita.  

29. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 

30. Le entrate in ritardo e le assenze verranno giustificate dal docente in servizio nella classe 

mediante consultazione delle autorizzazioni rilasciate dai genitori sul registro elettronico o esibizione 

del libretto delle giustifiche da parte degli alunni.  

31. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente 

di mescolare gli abiti. Gli spogliatoi delle palestre non sono utilizzabili e saranno chiusi a chiave per 

motivi di sicurezza. 
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4.2 Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

2. È vietato accedere o 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. 

3. Gli operatori scolastici sono tenuti a fornire comunicazione immediata al dirigente scolastico e 

al referente scolastico COVID-19, nel caso in cui, risultassero essere stati in contatto stretto di un 

caso confermato COVID-19. 

4. Ogni lavoratore ha 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 per prevenire contagi virali). 

5. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente Covid, il Dirigente 

scolastico, o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

6. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

7. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi. 

8. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 

9. Deve essere evitato ogni assembramento. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente 

è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

10. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

11. Usare sempre la mascherina fornita dall’istituzione scolastica. Seguire con attenzione il 

corretto utilizzo dei DPI. 

12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 

dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso 

formativo di ciascun alunno. 

13. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. E’ consentito 

l’accesso ad una sola classe alla volta. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

14. Durante le lezioni e durante il consumo di eventuali spuntini a scuola i docenti devono 

garantire il distanziamento previsto fra gli alunni della scuola e non consentire lo scambio di 

materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni devono igienizzare le mani prima di 

mangiare. 

15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 

ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 

aperte.  

16. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 
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17. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e 

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col 

sapone. 

18. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, 

come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 

l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

19. Gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici, uno per volta   durante le ore 

scolastiche e per il tempo strettamente necessario senza girovagare nell'Istituto, i docenti scriveranno 

sul “registro uscite alunni”, il nome dell’alunno, l’orario di uscita per recarsi al bagno e di ritorno 

nell’aula.  

20. La pausa intervallo si svolge all'interno della classe dalle ore 10’50 alle ore 11,00 (11,00 – 

11,10 nel secondo periodo) e gli alunni non potranno uscire dalla stessa. Gli alunni rimarranno nelle 

proprie aule e potranno consumare lo spuntino rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. Non è consentito consumare cibo o bevande, ad eccezione dell’acqua, al di 

fuori dell’intervallo.  

21. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza 

degli stessi, indicata sulla porta d’accesso. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le 

mani prima di entrare in bagno.  

22. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di 

uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

23. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

24. Nei 10 minuti precedenti e successivi la fine dell'unità oraria e durante il cambio dell'ora non 

si autorizzano le uscite degli alunni dalla classe, in modo che il docente dell’ora successiva trovi tutti 

gli alunni in classe. 

25. Il registro elettronico, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 

rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto 

ISS COVID-19.  

26. Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19.  

Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del 

decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 

2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile.  

 
Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie ed alunni nel quale sono riportate indicazioni 

prescrittive anche per i docenti. 
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4.3 Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA  
 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

2. È vietato accedere o 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 competente. 

3. Ogni lavoratore ha 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). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente Covid, il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. 

8. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare la 

mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di 

almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire 

attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono.  

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 
1. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

2. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e ripristinarla, se necessario. 

3. Utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle 

relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

4. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

5. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i 

guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole 

dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio 

di turno. 
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6. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 

mascherine e con altro DPI se previsto. 

7. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada 

per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi.  

8. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 

segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno 

gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 

9. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e 

per almeno 5 minuti.   

10. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli 

edifici scolastici. 

11. Effettuare la pulizia la sanificazione quotidiana di ambienti, maniglie, banchi, cattedre, tavoli, 

laboratori, piani di lavoro, ecc. e, la disinfezione dei materiali didattici di uso promiscuo e dei   

computer. 

12. Ad ogni cambio di classe nei laboratori della scuola e nella palestra, va sanificato tutto 

l’ambiente, i macchinari e gli strumenti di  uso promiscuo. I docenti e gli studenti lasceranno la 

palestra e i laboratori, dieci minuti prima del suono della campanella e il cambio scolaresca 

avverrà dieci minuti dopo il suono della campana successiva, pertanto i collaboratori scolastici 

avranno 20 minuti per sanificare i locali. 

13. Tutti i bagni della scuola vanno puliti e sanificati dalle ore 9.30   alle ore 9.45   e dalle ore 

12.30 alle ore 12.45. 
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4.4 P

rontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione  

(riservato ai collaboratori scolastici) 
 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 

quanto segue:  

Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione.  

Sono attività di 

pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da 

superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;  

 

Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati 

ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali 

soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme 

prodotti diversi. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con 

sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione 

virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi.  

 

Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

 

Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.  

I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. Per quanto 

concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre 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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. I servizi igienici 

sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con 

prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di 

finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

 Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS 

COVID – 19 N.58/2020) 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente 
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Modalità di pulizia: 

 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. Pavimenti e servizi 

igienici Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). Per 

candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente: 
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•   prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua. In caso di utilizzo di 

macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il prodotto specifico. Superfici 

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e 

anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione indicata per pavimenti oppure 

disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70% Sia durante che dopo le 

operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 

 

Lucera,  settembre 2021 

 

        Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Laura Filomena Flagella 
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Aspetti da inserire:  
● Assemblee studenti  (ONLINE) 

● Supporto psicologico? 

 

 
Cose da fare: 

- informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie 

degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 

(basta il Piano?); DA FARE 

- informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità ( 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 permanere nei locali scolastici 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti;  l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico). Verificare 

cartellonistica 

- Le regole vanno inserite nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 

Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente 

- valutare l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta 

dal Dirigente scolastico 

- Cronoprogramma delle pulizie con registro (non so se c’è già) 

 

 

 

 

 


