
Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’attività didattica nel periodo di
emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALLA PERMANENZA NELL’ISTITUTO

1. Condizioni di accesso all’Istituto

a. L’accesso all’Istituto a chiunque, (studenti e studentesse, genitori, personale, soggetti esterni
all'Istituzione scolastica)  è permesso 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

b. Il rispetto delle precedenti indicazioni è affidato alla responsabilità individuale e, nel caso di
minori, anche alla responsabilità genitoriale.

2. Modalità di accesso all’Istituto

a. Accesso e permanenza del personale
a.1 Il personale, oltre al rispetto di quanto previsto al punto 1.a è tenuto
possedere ed esibire, quando richiesto dai delegati del Dirigente, la certificazione verde
COVID-19 in corso di validità (art. 9-ter DL 111/21), fino al 31 dicembre 2021, salvo
ulteriori disposizioni. Fino al 30 settembre, i dipendenti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica, in luogo della “certificazione verde COVID-19”,
sono tenuti a presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dal
proprio MMG o ASL.
a.2 L’accesso e la permanenza in locali chiusi dell’Istituto sono permessi mantenendo



sempre indossata la mascherina di tipo chirurgico o altri DPI individuati di concerto con il
MC per particolari condizioni di fragilità, ruoli, incarichi o adempimenti specifici.
a.3 L’accesso del personale deve essere effettuato evitando assembramenti e mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro.
a.4 Il personale, in particolare Collaboratori Scolastici e Docenti, sono tenuti al rispetto
scrupoloso del proprio orario di servizio, per ottemperare agli obblighi di vigilanza e
sorveglianza degli alunni, nei plessi, nei piani e nelle aule ai quali sono assegnati.

b. Accesso e permanenza degli studenti
b.1 L’accesso e la permanenza di studenti e studentesse in tutti i locali chiusi dell’Istituto
sono  permessi mantenendo sempre indossata la mascherina di tipo chirurgico fatte salve
esenzioni concesse dal Dirigente, sentito il Medico competente, per soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della stessa. La mascherina può essere abbassata durante le
attività di scienze motorie, anche in palestra.
b.2 L’accesso di studenti e studentesse deve essere effettuato evitando assembramenti e
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, seguendo le disposizioni fornite
da Collaboratori scolastici e Docenti e dall’apposita cartellonistica.
b.3 Per ridurre il rischio di assembramenti e diluire l’afflusso alle aule, è permesso l’accesso
ad entrambi i plessi dell’Istituto dalle ore 7,45. Studenti e studentesse sono tenuti, una volta
entrati nei plessi,  a recarsi tempestivamente nelle proprie aule e non sostare negli spazi
comuni. Dalle 7, 45 alle 7,55 gli studenti  presenti nei plessi sono posti sotto la vigilanza dei
Collaboratori scolastici, Dalle 7,55 la vigilanza e la sorveglianza degli studenti passa in
carico al docente della prima ora, all’interno dell’aula in cui presta servizio.
b.4 Durante l’uscita, al termine delle lezioni, i docenti in servizio all’ultima ora
accompagneranno gli studenti fino ai cancelli, in tempi e modi tali da limitare il rischio di
assembramenti negli spazi comuni (corridoi, scale, atri) e seguendo le vie di uscita
appositamente definite ed individuate.

c. Accesso e permanenza di soggetti esterni all’Istituzione scolastica
c.1 L’accesso e la permanenza di soggetti esterni, oltre al rispetto di quanto previsto al punto
1.a, è consentito solo per attività indifferibili e non svolgibili a distanza tramite modalità
telematiche o telefoniche.
c.2 L’accesso e la permanenza nell'Istituto sono consentiti solo indossando la mascherina
(anche di comunità) e dopo la misurazione della temperatura corporea e l'igienizzazione
delle mani.
c.3 I soggetti esterni sono tenuti ad attendere i Collaboratori scolastici all’ingresso dei
plessi, nell’area predisposta delimitata con segnalazione orizzontale e potranno accedere gli
uffici o altre aree, su indicazione del personale preposto.
c.4 L’accesso agli Uffici è consentito solo ed esclusivamente su appuntamento da richiedere
almeno un giorno prima via e-mail all’indirizzo dell’ufficio interessato.
c.5 All’ingresso i visitatori sono tenuti a comunicare al Collaboratore scolastico incaricato
cognome e nome e recapito telefonico. Il collaboratore indicherà ora di ingresso e di uscita
su apposito modulo. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla
riservatezza.



2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE

1 L’Istituto Scolastico assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
con riferimento a quanto prescritto nella del Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020
e nel DVR di Istituto, tramite ordini di servizio del proprio personale ausiliario secondo
cronoprogramma.
E’ assicurata:

- la pulizia, a fine orario scolastico e/o degli uffici, delle aule e dei vari ambienti in uso
- la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, negli

uffici, nelle aule e nei laboratori .
- la sanificazione tempestiva delle superfici di ambienti (aule, laboratori, spogliatoi, ecc)

quando questi sono lasciati da una classe o da un gruppo di studenti prima di essere occupati
da altri

- la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici almeno due volte al giorno nel corso della
mattinata e al termine delle attività extracurricolari pomeridiane

- le superfici comuni, più volte al giorno  ad alta frequenza di contatto (es. corrimano
pulsantiere, ecc.).

- la decontaminazione dei locali interessati in occasione di caso confermato COVID-19
La suddette attività sono documentate tramite registro affisso negli ambienti, compilato dal
collaboratore incaricato.

2. I collaboratori sono dotati dei DPI indicati nel DVR di Istituto.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

1. L’istituto promuove le seguenti misure di prevenzione di carattere generale e di igiene
personale, previste nel proprio DVR

- Evitare il contatto ravvicinato (inferiore a un metro)
- Evitare le strette di mano e gli abbracci
- Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 40

secondi o con soluzioni idroalcoliche)
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate
- Assicurare l’igiene legata alle vie respiratorie: starnutire o tossire in un fazzoletto o con il

gomito flesso; gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un
contenitore chiuso; lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e con
chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti

- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico
- Mantenere pulite, anche autonomamente, le superfici di lavoro con adeguati prodotti

disinfettanti
- Astenersi dal lavoro se si accusano sintomi respiratori.
- Arieggiare frequentemente i locali.

2. Delle suddette misure, l’Istituto fornisce comunicazione a utenti e personale tramite
specifiche circolari e avvisi sul sito web di Istituto.



3. Fatto salvo l’obbligo di indossare la mascherina previsto al punto 2, il dirigente scolastico
fornisce al personale i DPI necessari indicati nel DVR o dal Medico competente.

4. All’ingresso di ciascun plesso sono disponibili per studenti, personale e visitatori, mascherine
chirurgiche e gel disinfettante. Negli spazi comuni sono dislocati specifici bidoni con
chiusura a coperchio per la raccolta di mascherine e guanti usati.

5. In tutti gli ambienti o in prossimità degli stessi sono posizionati distributori di gel disinfettante,
spray disinfettante e rotoli di carta utilizzabili autonomamente per la disinfezione.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

1. Nelle aule e nei laboratori, le sedute e i relativi banchi monoposto sono distribuiti in modo da
garantire la distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. Per
garantire la didattica in presenza a tutti gli studenti contemporaneamente, così come previsto dai
documenti in premessa, si deroga al distanziamento interpersonale di un metro in posizione statica
all’interno delle aule, compensato dall’obbligo di indossare la mascherina chirurgica e
dall’osservanza delle altre forme di prevenzione indicate in questo documento. Il distanziamento
interpersonale di almeno un metro è invece da tenere in ogni occasione e/o ambiente quando ciò
sia possibile e sempre in situazioni dinamiche.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. Le attività di PCTO sono svolte nei termini già previsti dal PTOF, a seguito di opportune verifica
che, nelle strutture ospitanti, gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi
alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le
disposizioni sanitarie previste.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI E RELATIVA
AERAZIONE

1. L’accesso agli spazi comuni è contingentato sul numero massimo previsto per ciascun ambiente,
indicato da apposito cartello affisso all’ingresso del locale. L’accesso e la permanenza deve essere
limitata al tempo strettamente necessario per svolgere le attività previste e con il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno un metro.
In tutti gli ambienti è richiesta, nei limiti imposti dalle condizioni meteorologiche, l’apertura
permanente o periodica delle finestre, per garantire la necessaria aerazione e ricambio d’aria.
Nelle aule e nei laboratori le finestre devono essere aperte dal personale o dagli studenti stessi ad
ogni cambio dell’ora, e, durante l’ora di lezione almeno ogni 20 minuti per 4-5 minuti circa.

2. L’utilizzo degli spazi bar e distributori automatici è oggetto di provvedimento separato.

3. Intervalli, pause di ricreazione
a. Con l'obiettivo di distribuire la presenza degli studenti ai piani e ai servizi igienici sono

articolate le seguenti pause di ricreazione:



Biennio Triennio

Prima pausa dalle ore 8,55 alle 9,05 dalle ore 9,55 alle ore 10,05

Seconda pausa dalle ore 10,55 alle ore 11,05 dalle ore 11,55 alle ore 12,05

Terza pausa* dalle ore 13,00 alle ore 13,05 dalle ore 13,00 alle 13,05

*quando è prevista la sesta ora di lezione

4. Utilizzo dei servizi igienici.
a. L’accesso ai servizi igienici è consentito per il numero di studenti indicato all’esterno

dell’ambiente.
b. I collaboratori scolastici ai piani controllano l’accesso ai servizi. Studenti e studentesse sono

tenuti ad osservare rigorosamente le disposizioni emanate dal Dirigente scolastico, dai docenti
e dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza agli accessi e ai servizi igienici.

c. Le finestre dei servizi igienici devono restare aperte permanentemente durante la presenza di
studenti e personale a scuola

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO O PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

1. Nel caso in cui uno studente o una studentessa, durante la permanenza a scuola, presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, (da
Ministero della salute: febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto ,
raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea), lo stesso verrà accompagnato, su segnalazione di un
docente o del Dirigente o suo sostituto, da un collaboratore scolastico in una stanza dedicata. La scuola
avviserà la famiglia, o chi esercita la responsabilità genitoriale, che è tenuta a presentarsi a scuola per il
tempestivo rientro al proprio domicilio. I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono
tenuti a contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso.

2. Nel caso in cui un alunno, presso il proprio domicilio, presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19:
- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori dello studente (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono informare il PLS/MMG;
- i genitori dello studente (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono comunicare
tempestivamente all’Ufficio alunni, l’assenza per motivi di salute.

3. La famiglia (o chi esercita la responsabilità genitoriale) è tenuta a produrre prima del rientro a scuola a
seguito di assenza dovuta a infezione da Covid-19, la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993


