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PIANO GENERALE DI ISTITUTO PER L’AVVIO 
DELL’A.S. 2020-21 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA  
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 
 

Delibera Consiglio di Istituto 16.9.2020 

Il presente Piano, predisposto dalla Dirigente Scolastica  
e sottoposto a delibera degli Organi collegiali per quanto di loro competenza,  

è redatto alla luce delle seguenti fonti normative,  
atti regolamentari, protocolli e linee guida: 

 

 D.P.R. 275/1999; 

 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 CCNL scuola 2016/2018. 

 Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

 Piano Scuola 2020-2021 “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, adottato 
con D.M. 39 del 26 giugno 2020” 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni 
per l’uso, INAIL 2020; 

 Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 Piano per la ripartenza 2020/2021, manuale operativo adottato con Nota USRVE n. 10785 del 07 luglio 2020; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 

 DPCM 7 agosto 2020; 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020. 

 Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia, Rapporto IIS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020; 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 Linee guida per la stesura del Protocollo di sicurezza COVID- 19 
scolastico – Nota n°14389 USR Veneto 27 agosto 2020; 

 Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n.104 del giorno 31 agosto 2020. 
 
Eventuali variazioni o aggiornamenti del presente Piano di istituto PIANO GENERALE DI ISTITUTO PER L’AVVIO 
dell’A.S. 2020-21 nel RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 potranno essere disposte sulla base di indicazioni 
normative, regolamentari, protocolli, linee guida emanate dagli Organi competenti. 
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1. PREMESSA 
 

La complessità e la mutevolezza del quadro epidemiologico in atto, la sua possibile e incerta evoluzione, 
richiamano tutta la comunità scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore M. Sanmicheli di Verona, giovani 
e adulti, alla consapevolezza che qualsiasi previsione organizzativa e ogni intervento regolamentare possono 
trovare realizzazione ed efficacia ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione del virus Covid-
19 solo se ciascun componente della scuola, nei propri comportamenti individuali e sociali, si conferma 
capace di agire secondo regole e doveri con senso di responsabilità a tutela della salute personale e di quella 
di tutti, in una continuità di gesti e di azioni che non consente distinzione tra un fuori e un dentro i locali 
scolastici, tra un prima e un dopo del tempo scuola; a tale comune responsabilità si aggiunge quella specifica 
dei genitori, dei tutori e dell’intera comunità educante scolastica nei confronti dei diritti dei minori a loro 
affidati. Proprio nella consapevolezza che l’azzeramento del rischio non è in ogni caso possibile, va quindi 
ulteriormente sottolineato che le misure di prevenzione e protezione promosse dalla scuola contano 
sull’apporto di ciascuno nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 
di Studenti e Famiglie per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Come ribadito dal Ministero dell’Istruzione in ripresa di quanto indicato dal CTS in data 2 luglio 2020, una 
misura condivisa potrà essere l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI che, assieme ad altre azioni di sistema e di 
monitoraggio clinico-laboratoristico, costituisce “uno dei punti chiave della strategia complessiva di 
prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. 

In tutto ciò, la comunità adulta del nostro Istituto, in collaborazione con gli Enti che a vario titolo 
governano il territorio e il tessuto sociale con cui la scuola interagisce, intende assumersi l’onere morale 
davanti alle giovani generazioni di fornire rassicurazione, di testimoniare capacità di resilienza a fronte delle 
difficoltà, di agire nel presente e di progettare il futuro secondo azioni condivise, assunte con razionalità e 
determinazione. 

Come specificato nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19“ pubblicato dal Ministero dell’Istruzione 
in data 6 agosto 2020, il virus rappresenta un rischio generico per il quale occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazione secondo una logica di precauzione, nell’attuazione delle prescrizioni del legislatore e 
delle indicazioni dell’Autorità sanitaria: in tale cornice, nel convincimento che solo costituendo un fronte 
comune sia possibile affrontare l’impegno della riapertura delle scuole e pronti ad accogliere migliorie e 
integrazioni che potranno via via giungere dagli Studenti, dai Genitori e dal Personale tutto della scuola, 
vengono diffuse le seguenti regole fondamentali di comportamento e di igiene che devono essere adottate 
nei diversi ambienti e momenti della quotidianità scolastica da parte di tutta la comunità scolastica 
dell’Istituto Sanmicheli. Tali regole potranno essere riviste e aggiornate alla luce dell’evolversi della 
situazione epidemiologica e di nuove indicazioni normative e regolamentari da parte degli Organi preposti. 
 
 
2. GENITORI ED ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 

I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono chiamati alla massima collaborazione con la scuola, 
nella condivisione delle azioni educative volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus, 
impegnandosi a monitorare lo stato di salute di ciascun componente della Famiglia stessa; Genitori/Esercenti 
la responsabilità genitoriale sono a conoscenza, come specificato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 
28.05.2020 nel documento “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”, che le 
 
3. PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE SONO: 
 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C 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;  
 non provenienza da zone a rischio. 
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La mancanza di una di tali precondizioni comporta il divieto di fare ingresso a scuola, determinando 

pertanto la necessità che gli Studenti e le Studentesse che non si trovino nelle condizioni sopra prescritte 
rimangano presso il proprio domicilio; in tale situazione dovrà inoltre essere chiamato il proprio pediatra di 
libera scelta o il medico di famiglia. 

I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono a conoscenza inoltre del divieto per i propri Figli, le 
proprie Figlie di permanere nei locali scolastici laddove anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C). 

A tal proposito, come specificato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 diffuso dall’Istituto 
Superiore della Sanità in data 21 agosto 2020, si precisa che i SINTOMI più comuni di COVID-19 sono i 
seguenti: 

nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri 
Figli/Figlie tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Dirigente Scolastico (in particolare, il 
mantenimento del distanziamento fisico di un metro, l’osservanza delle regole di igiene delle mani, 
l’abitudine a comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Qualora fosse necessario l’accompagnamento, l’accesso all’Istituto sarà consentito 

 ad un solo Genitore o a Persona maggiorenne delegata dai Genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, 

 nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica. 

 previa sottoscrizione dell’autodichiarazione/consenso attestante la precondizione sanitaria 
sopra descritta. 

 
I COLLOQUI con i Docenti si svolgeranno in modalità on line fino a nuove disposizioni, secondo le 

indicazioni che saranno fornite. 
 

4. STUDENTESSE E STUDENTI 
 

Studentesse e Studenti sono consapevoli che gli individuali diritti alla salute, alla sicurezza e all’istruzione 
possono essere loro garantiti nella misura in cui essi stessi, nei diversi momenti e contesti di vita quotidiana, 
sono attori responsabili nell’esercizio dei propri doveri e nel rispetto delle regole prescritte negli ambienti 
frequentati. Essi sono inoltre responsabili in prima persona della tutela delle proprie condizioni di salute, 
rispettando le disposizioni delle Autorità competenti e della Dirigente Scolastica, in particolare mantenendo il 
distanziamento fisico di un metro, osservando le regole di igiene delle mani e mantenendo comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene. 

Come indicato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 28 maggio 2020, le cinque regole per il rientro a 
scuola in sicurezza che tutti gli Studenti e le Studentesse devono rispettare sono le seguenti: 
 
 se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37.5°, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i Genitori e NON venire a scuola. 
 Quando sei a scuola indossa correttamente una mascherina, preferibilmente chirurgica, coprendo bene 

bocca e naso per una efficace, reciproca protezione e prevenzione dal contagio. 
 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
 Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 
 Lava frequentemente le mani o utilizza il gel degli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina; rispetta l’etichetta respiratoria (ad es. tossire nell’incavo della piega del gomito). 
 
5. PERSONALE DOCENTE – ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Oltre al rispetto di quanto prescritto dal Legislatore, dagli atti regolamentari, dai protocolli e dalle linee 
guida emanati dagli organi competenti, tutto il Personale dell’Istituto è tenuto a conoscere e rispettare 
scrupolosamente quanto previsto dal “Protocollo di Istituto: Misure operative per il contenimento e il 
contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19” approvato dal Comitato di Istituto per l’applicazione e la 
verifica delle regole per lo svolgimento delle attività lavorative durante l’emergenza Covid-19, come previsto 
al punto 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 –Allegato 6 DCPM 26.04.2020. 

Il Protocollo è pubblicato sul Sito di Istituto e potrà essere integrato e modificato alla luce di interventi 
normativi, organizzativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti. 

Il Personale Docente e i Collaboratori Scolastici, ciascuno per il proprio ambito di competenza e delle 
specifiche previsioni normative e contrattuali, garantiscono inoltre l’applicazione del presente Piano e 
sorvegliano sulla corretta applicazione da parte degli Studenti e delle Studentesse delle norme di 
comportamento, dei regolamenti e dei divieti in esso previsti. 

Tutto il Personale, in ragione del proprio ruolo all’interno dell’Istituzione scolastica, è tenuto ad aderire 
alle iniziative di formazione specifica e di aggiornamento promosse e deliberate dalla scuola in materia di 

- Didattica digitale integrata 
- Salute e sicurezza sul posto di lavoro e COVID, relativamente alle misure e ai comportamenti 

da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
 

6. UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
 

In ripresa delle indicazioni ribadite dal Comitato Tecnico Scientifico, l’utilizzo della mascherina rimane lo 
strumento di prevenzione cardine, unitamente al distanziamento fisico, alla igienizzazione delle mani, 
all’etichetta respiratoria (ad es. tossire nell’incavo della piega del gomito), alla pulizia dei locali e alla loro 
costante areazione. 

Non si potrà accedere a scuola privi di mascherina. 
Docenti, Personale ATA e Collaboratori scolastici utilizzeranno la mascherina chirurgica fornita dalla 

scuola. 
Gli Studenti e Studentesse utilizzeranno una mascherina di propria dotazione, preferibilmente chirurgica*, 

o di comunità. È vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se già dismesse. 
*Considerando che il CTS in data 31 agosto 2020 ha ritenuto raccomandabile “nella contingenza attuale 

ed alla luce delle evidenze disponibili riportate da IIS e INAIL, l’utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati 
per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche”, la scuola potrà fornire una mascherina 
chirurgica anche agli Studenti e Studentesse a seguito di eventuali disposizioni e forniture da parte della 
Struttura commissariale. 

 
L’uso della mascherina in ogni ambiente della scuola, didattico e non didattico, è obbligatorio 

 in tutte le situazioni dinamiche/di movimento (ad es. in entrata e uscita; nei corridoi, lungo le 
scale; nei cortili; nei movimenti in aula che impediscano 1 metro di distanza tra Studenti e 2 metri di 
distanza tra Docente e Studenti); 
 in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire 

il distanziamento fisico prescritto. 
Casi in cui è possibile abbassare la mascherina, anche considerando la trasmissibilità analoga a 

quella degli adulti: 
 in tutte le situazioni statiche in cui è garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra le 

persone (2 metri tra Docente e Studenti in classe); 
 in assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad es. canto). 

 
Indicazioni  più  restrittive  relative  all’obbligo  dell’utilizzo  della  mascherina  anche  in  situazioni 

statiche con distanziamento, potranno essere impartite, con disposto urgente da parte del Dirigente 
scolastico, a fronte di comunicazioni da parte Ministeriale, del CTS o dell’Autorità sanitaria. 
Le mascherine dismesse vanno gettate negli appositi contenitori dislocati all’interno dell’Istituto. 
 
7. SPAZI DIDATTICI: MODALITÀ E REGOLE DI UTILIZZO - NORME DI COMPORTAMENTO 
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AULE ORDINARIE 
Il numero di Studenti e Studentesse per ciascuna aula è stata definito sulla base delle indicazioni del 

Comitato Tecnico Scientifico che prevedono (Verbale n.94 del 7 luglio 2020): “nella zona banchi il 
distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione 
seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla 
zona cattedra, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e 
l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo 
ad essa”. 

Per il principio del distanziamento fisico non è possibile derogare a tale indicazioni. Nelle aule è ridotta la 
presenza di arredi (armadi, scaffalature, etc.) che possono diminuire la capienza del locale e che impediscano 
una facile ed efficace pulizia e disinfezione. 

Sul pavimento è segnata con adesivi colorati la corretta posizione dei banchi rispettosa delle indicazioni 
ministeriali; in modo particolare sono adottate le seguenti misure: 
 

 DISTANZIAMENTO FISICO 
 

Il distanziamento fisico rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del 
contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione 
statica che di movimento. In particolare, si dovrà rispettare: 

 il distanziamento di un metro tra le rime buccali degli Studenti calcolato dalla posizione seduta al 
banco dello Studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità; 

 il distanziamento di due metri lineari tra il Docente in classe e lo Studente nella zona interattiva della 
cattedra identificata dalla cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. 

Non è concesso alcuno spostamento dei banchi rispetto a questa collocazione. 
Il Docente Coordinatore di classe nei primi giorni di scuola, e in ogni caso il primo possibile, assegna i posti 

agli Studenti/Studentesse: viene affissa in aula la piantina con i posti assegnati e non è concessa alcuna 
modifica se non concordata con il Coordinatore. 

È vietato lo scambio di posti nel corso della mattinata di lezioni. 
Le classi in Sede e in Succursale frequenteranno le lezioni in presenza, fatte salva la possibilità di 

individuare diverse soluzioni logistiche, didattiche e organizzative (suddivisione delle classi più numerose in 
sottogruppi distribuiti su due aule; suddivisione delle classi in sottogruppi per la frequenza/realizzazione a 
scuola di moduli didattici sulle competenze di base per le discipline di indirizzo; attivazione della Didattica 
Digitale Integrata a casa per piccoli gruppi nel caso di situazioni o provvedimenti che impediscano  la  
frequenza  in  presenza)  sulla  base  dei  riscontri  effettivi  delle  prime  giornate  di scuola, in considerazione 
dell’andamento epidemiologico generale. 
 
 ARIEGGIAMENTO FREQUENTE 
 
Per consentire la ventilazione naturale dell’aula, nel corso delle lezioni 

 la porta dell’aula rimarrà aperta; 

 compatibilmente con le condizioni atmosferiche, anche le finestre dovranno rimanere sempre aperte; 
l’apertura delle finestre in prossimità dei banchi è controllata da apposito blocco meccanico per 
garantire la sicurezza degli Studenti dislocati lungo tale parete; 

 le finestre dovranno essere completamente aperte nel corso delle ricreazioni e, nelle aule con maggior 
numero di Studenti e Studentesse, anche nel cambio di ora. 

 
 DISINFEZIONE PERIODICA DELLE MANI 
 
Ogni aula è dotata di : 
- dispenser di soluzione a base alcolica per la disinfezione delle mani da effettuare più volte nel corso della 
mattinata da parte degli Studenti e dei Docenti: al termine della seconda e della terza ora, prima 
dell’intervallo, un rappresentante di classe prende il dispenser e versa uno spruzzo di gel sulle mani dei 
compagni, così pure al termine dell’intervallo che può essere trascorso all’aperto. 
- un  prodotto per la disinfezione dei banchi e della cattedra e uno straccetto per la pulizia all’occorrenza. 
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Sarà necessaria l’igienizzazione delle mani ogniqualvolta si utilizzi il Pc dell’aula, la LIM, lalavagna con i gessi e 
ogni altro supporto a disposizione della classe. 
 
 MATERIALE DIDATTICO 

 
Studenti e Studentesse utilizzeranno esclusivamente il proprio materiale didattico (libri, device, dizionari, 
etc). 
Fotocopie, testi delle verifiche, altro materiale didattico, potranno essere predisposti e distribuiti dai Docenti 
alle classi solo dopo aver igienizzato le mani. 
Al termine delle lezioni quotidiane, nelle aule non potrà essere lasciato alcun tipo di supporto o materiale 
didattico personale. 
SI consiglia di portare e di far portare a scuola il minimo indispensabile. 
 
 ZAINI E INDUMENTI 

 
Durante l’attività didattica in classe, gli zaini saranno collocati vicino al proprio banco. Gli indumenti personali 
dovranno essere appesi alla propria sedia. 
Al termine delle lezioni quotidiane, nelle aule non potrà essere lasciato alcun tipo di indumento. 
 

 
DISLOCAZIONE DELLE CLASSI 
 
Le classi dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale saranno tutte in succursale e così 
pure le classi 1A e 2A dell’indirizzo Servizi commerciali. 
Tutte le altre saranno dislocate in sede centrale. Il dettaglio verrà comunicato con apposita 
circolare. 
 
PALESTRE E SPOGLATOI 
 
PALESTRE 
Saranno sempre da privilegiare nelle ore di Scienze Motorie le attività fisiche sportive individuali e le attività 
in ambiente naturale quando le condizioni atmosferiche lo permetteranno. 
Per le attività di Scienze motorie dovrà essere rispettato un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
tra Studenti e tra Studenti e Docente, privilegiando le attività fisico-sportive individuali. 
La palestra potrà essere utilizzata da una classe alla volta. Per il principio del distanziamento fisico non è 
possibile derogare a tale indicazione. 
Nel cambio di ogni ora, prima dell’accesso di nuove classi, si dovrà attendere la necessaria pulizia degli 
spogliatori e delle Palestre da parte del Personale Collaboratore scolastico, con il supporto dei Docenti di 
Scienze Motorie in orario. 
Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo, i Docenti di Scienze Motorie faranno 
riferimento ai Protocolli predisposti dalle singole federazioni. 
 
SPOGLIATOI 
Data la diversa incidenza del numero delle Studentesse e degli Studenti sul totale di ogni classe e considerata 
la capienza dei locali adibiti a spogliatoi, il cambio di abbigliamento/calzature necessario per lo svolgimento 
delle attività di Scienze Motorie dovrà essere effettuato secondo le seguenti indicazioni: 

 le Studentesse rimarranno in aula e la utilizzeranno come spogliatoio, avendo cura di lasciare i propri 
indumenti sul proprio banco e le scarpe sotto ad esso; l’aula dovrà essere quindi chiusa a chiave; 

 gli Studenti al suono della campanella raggiungeranno gli spogliatoi annessi alle palestre; gli 
indumenti negli spogliatoi dovranno essere appesi agli appositi sostegni; sulle panche sono 
indicate con appositi adesivi le postazioni da occupare. 

 
Sia in aula che negli spogliatoi dovrà essere rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro; è presente 
il dispenser di soluzione a base alcolica per igienizzare le mani prima e al termine dell’attività motoria. 



 7 

 
LABORATORI 

 
Nella Succursale di Via Selinunte viene sospeso l’utilizzo dei Laboratori (ad esclusione di quello di 

informatica), adibiti per il presente anno scolastico ad aule di didattica ordinaria. 
Nella Sede centrale è possibile l’utilizzo dei Laboratori funzionanti (alcuni sono stati spostati per adibire la 

classi e dovranno essere riattivati nel corso del primo periodo di scuola) nel rigoroso rispetto del principio del 
distanziamento fisico. 

I Laboratori sono dotati di dispenser di soluzione a base alcolica per la disinfezione delle mani. È segnalato 
con apposito cartello all’esterno di ogni Laboratorio il numero massimo di Studenti che vi possono accedere 
nel rispetto di almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro e di almeno 2 metri tra Studente e Docenti e tra 
Studente e Personale Tecnico. Non è possibile derogare a tale indicazione. Il Personale e/o il Docente 
potranno spostarsi dalla posizione fissa, muovendosi tra i banchi o tra le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli 
Studenti solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le superfici toccate dallo Studente solo 
dopo aver disinfettato le mani. In un’ottica di reale formazione alla cultura della sicurezza, gli Studenti 
potranno provvedere assieme a Docente/Personale tecnico al riassetto della postazione di lavoro, al netto 
delle operazioni di competenza del Personale. 

In funzione del numero massimo di Studenti che possono accedere ai laboratori, e della disponibilità di 
eventuali Docenti dell’organico di potenziamento, potranno essere svolte lezioni con una sola parte della 
classe e, a rotazione, in un secondo momento con l’altra parte. 

L’utilizzo dei Laboratori sarà possibile solo dopo che, nell’alternarsi tra una classe e l’altra, il Personale 
abbia provveduto opportunamente alla pulizia e disinfezione. 
 
AULA MAGNA 

Nella Sede di Via Selinunte, viene mantenuto l’uso dell’Aula Magna nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutti gli Studenti e di almeno 2 metri tra Docente/Docenti  e  gli 
Studenti  più vicini. È segnalata con  apposito  cartello  all’esterno  dell’Aula Magna la massima capienza 
(numero massimo di  Persone che l’Aula Magna può contenere). Le sedute utilizzabili sono segnalate con 
appositi adesivi colorati. Per il principio del distanziamento fisico non è possibile derogare a tale indicazione. 
Nell’Aula Magna dovrà essere garantito l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza 
di un dispenser di soluzione alcolica 
 
8. SPAZI COMUNI NON DIDATTICI: MODALITÀ E REGOLE DI UTILIZZO – NORME DI COMPORTAMENTO 
 

INGRESSO E USCITA DA SCUOLA STUDENTI 
 

È affidato alla responsabilità di Studenti e Studentesse l’impegno di mantenere la distanza interpersonale 
di 1 metro e di evitare qualsiasi forma di assembramento nelle zone di immediata vicinanza agli edifici 
scolastici nelle fasi di ingresso/uscita da scuola. 

Come specificato nei diversi documenti elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico, in ingresso non è 
prevista la misurazione della temperatura corporea. 

Nelle fasi di ingresso a scuola, l’eventuale permanenza da parte di Studenti e Studentesse negli spazi di 
sosta (cortili, chiostro, atrio) dovrà 

 essere limitata il più possibile e allo stretto necessario; 

 non superare in ogni caso la durata di 10’; 

 rispettare il distanziamento interpersonale. 
Per limitare al massimo gli assembramenti sono previste diverse entrate/uscite e diversi percorsi di 

accesso alle aule. 
Ogni classe entrerà ed uscirà dalle stesse entrate. 
Lungo le scale e nei corridoi gli spostamenti andranno effettuati mantenendo la destra, in modo che i due 

sensi di marcia rimangano separati. 
Studenti e Studentesse del Triennio entreranno alle ore 8.50, in modo da contingentare l’afflusso in 

entrata riducendo possibili assembramenti di Studenti e Studentesse. 
A conclusione dell’orario scolastico non sarà possibile fermarsi a scuola per attività pomeridiane 

individuali o di gruppo. 
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Studenti e Studentesse sono o tenuti a memorizzare il proprio percorso e a rispettare rigorosamente le 
indicazioni di seguito riportate: 
 

 fino diversa disposizione da parte del Dirigente Scolastico, all’ingresso non dovrà essere utilizzato il 
badge per la registrazione della presenza; Studenti e Studentesse si recheranno direttamente in 
classe. 

 La presenza/assenza degli Studenti verrà registrata dai Docenti in classe la prima ora di lezione. 
 
INGRESSO/USCITA DOCENTI 
 

I Docenti, se in servizio alla prima ora di lezione, entrano in tempo utile per assicurare la sorveglianza in 
aula dalle ore 7.55’. 
Possono optare per l’entrata e l’uscita più comoda in relazione al loro percorso. 
 
CORRIDOI E SCALE 

Al fine di mantenere separati i sensi di marcia, scale e corridoi dovranno essere percorsi mantenendo la 
destra e mantenendo sempre il distanziamento di almeno un metro tra le Persone. 

 
 
9. ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO 
 

L’orario scolastico, vista la necessità di far entrare gli studenti in due scaglioni e di inserire due turni di 
ricreazione per provvedere alla necessaria areazione delle classi e alla eventuale igienizzazione di banchi, è il 
seguente: 

 

10. TURNI E SPAZI RICREAZIONI 

 
Nelle ricreazioni le classi si alterneranno in un turno da effettuarsi rimanendo all’interno dell’aula ed un 

turno da effettuarsi in uno spazio comune esterno rispetto all’aula di appartenenza, ma definito e fisso. 
Nel corso delle ricreazioni dovranno essere completamente aperte le finestre delle aule per consentire 

adeguato arieggiamento dei locali. 
Nelle ricreazioni fuori aula, è previsto, dove possibile, l’utilizzo di spazi esterni, rispettando sempre il 

principio di distanziamento di 1 metro, secondo la distribuzione che verrà resa nota con apposita circolare. 
In caso di pioggia o se le condizioni atmosferiche non permetteranno di uscire all’aperto verranno utilizzati i 
corridoi di pertinenza di ciascuna aula nel rispetto del distanziamento di 1 metro. 
 

11. AULA ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E/O FEBBRE 

Nella Sede e nella Succursale, è allestita un’aula dedicata, atta ad accogliere ed isolare eventuali soggetti, 
Studenti o altro Personale scolastico, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre 
nel periodo di permanenza a scuola. 

In tale evenienza, saranno seguite tutte le indicazioni presenti nel Protocollo di istituto predisposto alla 
luce del Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi 
di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 
 
12. AULA DOCENTI 
 
L’utilizzo delle Aule Docenti in Sede e Succursale avviene nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 
almeno 1 metro tra tutte le persone che le occupano. 

Viene segnalato con apposito cartello all’esterno di ogni Aula Docenti il numero massimo di persone che 
vi possono accedere. Non è possibile derogare a tale indicazione ed è fatto divieto agli Studenti di accedere 
alle Aule Docenti. 
Nelle aule Docenti è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, ed è garantito l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 
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13. SERVIZI IGIENICI 
 

I servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 
Il Personale Collaboratore Scolastico provvede con particolare attenzione alla pulizia e alla disinfezione 

una o più volte al giorno dei locali dei servizi igienici e di tutte le superfici che possano essere toccate 
(compresa la rubinetteria) nel rispetto di quanto indicato nella Scheda specifica per i servizi igienici 
nell’Allegato A- Schede di pulizia e sanificazione dei diversi locali presenti in un Istituto  scolastico  del  
manuale  INAIL  “Gestione  delle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e sanificazione nelle struttura 
scolastiche – Istruzioni per l’uso”. 
Nei servizi igienici le finestre devono rimanere sempre aperte e sono messi a disposizione oltre al sapone per 
il lavaggio delle mani, dispenser di soluzione alcolica e salviette monouso. 
 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

In via ordinaria, gli Studenti e le Studentesse utilizzeranno i servizi igienici presenti al piano della propria 
aula nel corso delle ricreazioni. 

Durante l’orario di lezione, l’utilizzo dei servizi igienici potrà essere autorizzato dai Docenti della classe 
nelle situazioni di effettiva necessità; le uscite nel corso delle lezioni saranno registrate dai Docenti nelle 
Annotazioni su Registro Elettronico con indicazione del Nome/Cognome e dell’ora di uscita/rientro. 

In ogni caso, Studenti e Studentesse avranno cura di evitare assembramenti, mantenendo la distanza di 
un metro all’interno dei locali dei servizi igienici. 

Qualora lo spazio dei locali dei servizi igienici, in applicazione delle misure di distanziamento di un metro, 
risulti già occupato, si dovrà attendere il proprio turno disponendosi lungo la parete del corridoio prossima 
all’accesso ai servizi, mantenendo la distanza di un metro. 
Studenti e Studentesse procederanno a lavare accuratamente/igienizzare le mani sia in entrata sia in uscita 
dai locali dei servizi. 
 
14. UTILIZZO DELL’ASCENSORE 
 

È vietato l’utilizzo degli ascensori, fatte salve necessità individuali che dovranno essere concordate con la 
Dirigente Scolastica. 

 
15. UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI/DISTRIBUZIONE MERENDE 

 
È sospesa fino a nuove indicazioni la vendita diretta di panini ecc. Per quanto riguarda le aree di 

distribuzione automatica di bevande e snack, al fine di evitare rischi di assembramento e il mancato rispetto 
del distanziamento, le classi potranno utilizzare, solo nel corso degli intervalli, esclusivamente i distributori 
posti nelle rispettive aree di ricreazione. 

In prossimità dei distributori automatici sono segnalati con indicazioni orizzontali a terra i punti dove 
sostare in attesa del proprio turno. 

Prima di utilizzare i distributori è obbligatorio igienizzare le mani per garantire la pulizia delle tastiere dei 
distributori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sara Agostini 


