PROTOCOLLO RIPARTENZA
indicazioni per studenti e studentesse
(Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 settembre 2020)

Premessa: il presente protocollo ha lo scopo di individuare le misure organizzative e gestionali
minime per garantire la ripresa delle attività scolastiche. Considerata la rapidità con cui le condizioni
epidemiologiche possono mutare e la possibile emanazione di dispositivi normativi e sanitari da parte
delle Autorità, le seguenti misure organizzative-didattiche si applicano per le prime quattro settimane del
nuovo anno scolastico, vale a dire dal 14 settembre al 19 ottobre. Al termine di questo periodo, verificata
l’efficacia del presente assetto organizzativo, l’Istituto si riserva di mantenerlo o di rivedere le modalità di
erogazione dell’offerta formativa.
1. Condizioni di accesso a scuola
L’accesso degli studenti e studentesse all’Istituto è permesso alle seguenti condizioni:
- mascherina (chirurgica o di comunità) indossata
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
All’ingresso non è prevista la misurazione della temperatura corporea degli studenti e delle studentesse,
pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori non
inviandoli a scuola nel caso presentino sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai
37,5 °C.
Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale)
per gli studenti minorenni, e dallo studente maggiorenne con la firma del Patto educativo di
corresponsabilità dell’Istituto.
2. Adozione delle misure di distanziamento statico. Nelle aule e nei laboratori le sedute e i relativi
banchi monoposto sono distribuiti in modo da garantire la distanza di almeno un metro tra rime
buccali degli studenti e la distanza di almeno 2 metri dal docente, garantendo corridoi di esodo di
almeno 1,10 m, per doppia fila di banchi, e 0,80 per singola fila di banchi. Per ciascuna aula è
definita la capienza massima di studenti. La posizione dei banchi è segnalata a terra da apposita
segnaletica orizzontale e deve essere mantenuta durante tutto il periodo di permanenza degli

studenti in aula.
3. Utilizzo degli ambienti scolastici
La capienza delle aule permette l'attività didattica in presenza per tutti gli studenti solo delle classi
indicate nella tabella sottostante.
LICEO plesso “Ferrari”
Numero aule e piano

Classe

N. 19 Lab. lingue, 1^ piano

1ASU

N. 31, 2^ piano

1BSU

N. 30, 2^ piano

1AL

N. 28, 2^ piano

1ALSA

N. 17, 1^ piano

1BLSA

N. 20 Aula arte, 1^ piano

2BSU

N. 14, 1^ piano

2ALSA

N. 8, piano terra

3BSU

N. 21, 1^ piano

3AL

Aula insegnanti

4ASU

N. 23 Aula informatica

4BSU

N. 25, 2^ piano

4CSU

N. 9 Aula video

5ASU

N. 27, 2^ piano

5BSU

N. 26, 2^ piano

5AL

Aula insegnanti

5BL

ITE plesso “Agnelli”
N. 6 piano rialzato

4CRIM

N.8 piano rialzato

5CRIM

N. lab. informatica

1AT

N. 12 primo piano

3B

N. 13 primo piano

1BT

N. 14 primo piano

5BSIA

N. 20 secondo piano

1B

N. 23 secondo piano

4A

N. 24 secondo piano

1A

N. 25 secondo piano

4AT

N. 28 secondo piano

1C

Le classi che invece non possono svolgere attività didattica con tutti gli studenti presenti, a causa delle norme sul
distanziamento statico e della capienza delle aule, sono articolate in gruppi di apprendimento che alternano, di
settimana in settimana, forme di didattica in presenza e a distanza, mediante l’uso della DDI.
LICEO plesso “Ferrari”
N. 15, 1^ piano

2ASU

N. 16, 1^ piano

2AL

N. 18, 1^ piano

2BLSA

N. 22, 1^ piano

3ASU

N. 34, 3^ piano

3ALSA

N. 13, 1^ piano

3BLSA

N. 29, 2^ piano

4AL

N. 24, 2^ piano

4ALSA

ITE plesso “Agnelli”
N. 1 piano rialzato

2A

N. 7 piano rialzato

3AT

N. 21 secondo piano

3CRIM

N. 15 primo piano

2B

N. 10 primo piano

2AT

N. 11 primo piano

2BT

N. 16 primo piano

5AT

N. 22 secondo piano

3A

N. 27 secondo piano

4BSIA

N. 26 secondo piano

5A

4. Ipotesi trasferimento colonia AGIP
Dal momento in cui saranno disponibili le 16 aule predisposte alla colonia AGIP, le classi articolate in
gruppi di apprendimento che si alternano di settimana in settimana con forme di didattica in presenza e a
distanza, saranno trasferite e svolgeranno l’attività didattica completamente in presenza.
Le due quinte ITE (5A e 5AT), per facilitare la preparazione finale all’Esame di Stato svolgeranno
l’attività didattica tutte in presenza nelle aule attualmente assegnate alle classi 1 AT e 1BT, che si
trasferiranno nella Colonia AGIP.
Le due classi restanti procederanno a turnazione con altre classi delle medesime dimensioni per periodi di
un mese (un mese di didattica mista, tre mesi di didattica in presenza).
Alla riconsegna dei locali dell’AGIP, prevista per fine aprile 2021, le classi là ubicate, rientreranno nei
plessi Ferrari e Agnelli, riprendendo la didattica mista per gruppi di apprendimento,Utilizzo della
mascherina Studenti e studentesse sono tenuti ad indossare la mascherina (chirurgica o di comunità)
durante gli spostamenti e in tutte le condizioni in cui non sia possibile mantenere la distanza
interpersonale di un metro. La mascherina può essere tolta quando lo studente è seduto al banco.
Il personale docente e ATA è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica (DPI) durante gli spostamenti
e in tutte le condizioni in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. I docenti
seduti in cattedra e il personale ATA nei propri uffici, se seduti alla scrivania, possono togliere la
mascherina nel caso sia garantita la distanza interpersonale di un metro.
5. Norme di comportamento per prevenzione del contagio
Studenti e studentesse sono tenuti a
- comunicare tempestivamente al personale scolastico (docente, collaboratori scolastici,
dirigente) qualunque sintomo respiratorio o febbre dovessero riscontrare durante la loro
permanenza a scuola
- mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro dalle altre persone
- mantenere la posizione del proprio banco e della sedia negli spazi assegnati e delimitati
sul pavimento dall’apposita segnaletica
- lavarsi frequentemente le mani o utilizzare gel disinfettanti specie dopo essere venuti a
contatto con oggetti comuni (tastiere e mouse, maniglie, interruttori, monete e banconote,
attrezzature di palestra e laboratori…)
- utilizzare la mascherina all'ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti all’interno
dell’Istituto
- evitare gli assembramenti
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
- tossire e starnutire nell’incavo del gomito o in fazzoletti di carta usa e getta da riporre
subito dopo l’uso negli appositi contenitori messi a disposizione nei locali dell’Istituto
- non scambiarsi oggetti personali e non cambiare arbitrariamente banco all’interno
dell’aula
- rispettare le modalità e gli orari di ingresso e uscita assegnati

-

rispettare i percorsi di ingresso e uscita assegnati
seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della scuola.
La non osservanza delle norme comportamentali costituisce mancanza disciplinare,
sanzionabile nei termini previsti del Regolamento di Istituto integrato dal TITOLO I disposizioni in materia di sicurezza Covid - 19
Indicazioni specifiche saranno fornite per le attività di Educazione motoria, per l’uso della
palestra e degli spogliatoi per le attività di PCTO, per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e
le visite guidate.
6. Trattamento dei materiali e documenti condivisi
Materiali didattici e documenti degli studenti (compiti, relazioni, tavole) saranno consegnati al
docente lasciandoli sulla cattedra. Il docente li ritirerà indossando i guanti in dotazione e prima di
procedere alla correzione li conserverà per 48 ore in un apposito armadio nei locali scolastici
all’interno di una busta chiusa, sulla quale riporterà la data del giorno del ritiro. Dopo averli
corretti procederà alla riconsegna utilizzando guanti in lattice monouso appena indossati.
Allo stesso modo la distribuzione di materiali forniti dai docenti agli studenti viene fatta
utilizzando guanti in lattice monouso appena indossati.
7. Norme di comportamento nel caso si ravvisino sintomi compatibili con Covid-19
Nel caso in cui uno studente o una studentessa 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) durante la permanenza a scuola, 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
(triage telefonico) del caso.
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, presso il proprio domicilio:
- 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.
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”.
8. Ingressi e uscite. Per ridurre il rischio di assembramenti è pianificato l’ingresso e l’uscita da più
cancelli per ciascun plesso, secondo le planimetrie e tabelle che seguono.
Per diluire l’afflusso all’ingresso, i cancelli e gli accessi ai plessi sono aperti dalle ore 7,45 alle
ore 8,05, cosicché gli studenti possono, appena giunti in prossimità della scuola, entrare
rapidamente a scuola.

Ai cancelli e agli ingressi differenziati nei plessi sono presenti i collaboratori scolastici con il
compito di regolare il flusso degli studenti in entrata e in uscita per evitare assembramenti.
Studenti e studentesse sono tenuti a seguire, durante l’ingresso e l’uscita da scuola, le indicazioni
fornite dalle circolari informative e dai collaboratori scolastici, procedendo con ordine, con
celerità e mantenendo la distanza interpersonale di un metro anche durante gli spostamenti.
Durante l’ingresso e l’uscita è vietato allontanarsi dai percorsi prefissati. In attesa dell’inizio delle
lezioni gli studenti sono tenuti a sostare negli spazi individuati mantenendo sempre il
distanziamento interpersonale di un metro.
Il percorso di uscita è lo stesso di quello d’ingresso; il docente in servizio all’ultima ora autorizza
la propria classe all’uscita dall’aula in modo da evitare assembramenti lungo i corridoi e
accompagna la classe fino al cancello d’uscita.
9. Intervalli, pause di ricreazione utilizzo dei servizi igienici.
Con l'obiettivo di distribuire la presenza degli studenti ai piani e ai servizi igienici sono articolate
le seguenti pause di ricreazione, in vigore con l’orario definitivo:
Biennio:
prima pausa dalle ore 8,55 alle 9,05,
seconda pausa dalle ore 10,55 alle ore 11,05,
terza pausa dalle ore 13,00 alle ore 13,05 (nel caso di sesta ora)
Triennio:
prima pausa dalle ore 9,55 alle ore 10,05,
seconda pausa dalle ore 11,55 alle ore 12,05,
terza pausa dalle ore 13,00 alle 13,05 (nel caso di sesta ora)
Studenti e studentesse consumano cibo e bevande al proprio banco.
L’accesso ai servizi igienici è consentito per il numero di studenti indicato all’esterno del locale. 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.
11 - Aerazione locali
Durante le ore di lezione, quando le condizioni meteorologiche lo consentono, le finestre delle
aule e dei locali in comune devono rimanere aperte. In condizioni meteorologiche avverse, le
finestre delle aule e dei locali devono essere aperte ogni 20 minuti per 5 minuti su indicazione del
docente in servizio.
Durante le pause di ricreazione, le finestre delle aule devono essere aperte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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