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Circolare n. 4                          Riccione, 07 Settembre 2020 
 

Alle Famiglie 
      Agli allievi corso Diurno 

Agli allievi corso Serale 
Al Centro Studi San Patrignano 
Ai fornitori 
A tutto il personale della Scuola 

 
 
 

 OGGETTO: Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e  
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento 

in sicurezza delle attività didattica dell’IPSSEOA Severo Savioli di Riccione 
 

Il presente documento ha la finalità di offrire alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e al personale 
precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola nelle condizioni di massima sicurezza possibile.  
 
E’ necessario che le famiglie, le studentesse e gli studenti si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al 
fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 
richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 
consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 
contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza. Va precisato che l’Istituto, facendo seguito a quanto previsto dal documento ministeriale del 26 giugno 
(Linee Guida per la Ripartenza), ha fin da subito lavorato per garantire da un lato la massima sicurezza di coloro che 
vivono nell’ambiente scolastico e dall’altro per continuare a essere uno spazio inclusivo che non rinuncia alla propria 
missione istituzionale che integra saperi, didattica e umanità. Per questo si è cercato di trovare gli spazi e gli strumenti 
capaci di garantire la frequenza piena e contemporaneamente la sicurezza dei quasi 1000 alunni iscritti.  
Visto che la situazione è in continua evoluzione le disposizioni contenute nel presente documento potrebbero 
subire modificazioni. Deve quindi essere considerato un dispositivo in evoluzione. Sarà cura dell’Istituto 
mettere sul sito eventuali modifiche e/o integrazioni. 
Finalità: 
1.  tutelare la salute di tutto il personale che opera nell’Istituto, di ogni alunno e di tutti quei soggetti 
che per motivi validi sono tenuti a frequentare gli edifici scolastici e gli spazi annessi; 
2.  promuovere azioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da CORONAVIRUS  mirate 
a contrastare  il contagio; 
3.   garantire un luogo di lavoro sano in coerenza con tutte le norme di sicurezza che il Governo ha 
emanato per l’emergenza. 

 
Rispetto delle regole 
Il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte 
di tutti. Si segnala il bisogno di una collaborazione attiva di personale scolastico, studenti e famiglie nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  
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Si riportano le condizioni per la presenza a scuola che tutti i destinatari del presente regolamento 
devono tenere in considerazione: 
1.   Rispettare i criteri di sicurezza: 
a.   Distanziamento fisico di almeno un metro 
b.   Adozione di tutte le misure igieniche prescritte dall’autorità sanitaria (lavarsi spesso le mani,  
evitare abbracci, strette di mano, contatti ravvicinati, evitare uso promiscuo di bicchieri e  
bottiglie, non toccare naso, bocca, occhi con le mani, attuare l’igiene respiratoria) 
c.   Igiene degli ambienti e aerazione 
d.   Pulizia e sanificazione degli ambienti e delle aree comuni a fine di ogni attività da parte del 
personale ausiliario con frequenza giornaliera o comunque ad ogni cambio di persone o studenti 
e.   Uso della mascherina preferibilmente di tipo chirurgico 
f. Non entrare a scuola in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 
g. Non permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti 
h.   Evitare assembramenti in ogni circostanza e in ogni spazio compresi i corridoi e le altre aree  
comuni, in prossimità dei distributori automatici, si ricorda che all’interno dell’istituto non è consentito sostare nei 
corridoi e creare assembramenti 
i. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente 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 
l. Rispetto delle misure da adottare per quanto concerne l’utilizzo di DPI (dispositivi di protezione 
individuale es. mascherine, guanti, visiere ecc...). 
m. l’accesso agli uffici sarà possibile solo su appuntamento; l’accesso senza appuntamento deve assumere    
carattere di straordinarietà, negli uffici della scuola si entra uno alla volta 
n. E’ obbligatorio l’uso della mascherina per chiunque acceda alla scuola, dovrà essere compilato il registro segnando 
nome, cognome, data, orario di ingresso/permanenza a scuola, n. di telefono, inoltre andrà misurata la febbre a 
persone esterne fornitori, visitatori, genitori che accedano nei locali della scuola 
o. Dove segnanalati dovranno essere seguiti i percorsi per l’entrata e l’uscita, per evitare rallentamenti e  
assembramenti 
p. E’ fatto obbligo di prendere visione, dei documenti informativi relativi al rischio biologico da coronavirus, affissi 
agli ingressi della scuola 
q.  è obbligatorio l’igienizzazione delle mani con specifico gel a base alcoolica, lavarsi le mani con il sapone prima e 
dopo aver utilizzato i servizi igienici 
r.  è fatto divieto di stringere le mani o abbracciarsi ad altre persone 
s.  nel caso in cui in alcune aule non sussistano le distanze minime di sicurezza per alcuni banchi  
(di alunni o docenti di sostegno/educatori) sarà obbligatorio l’uso della mascherina anche se si rimane seduti. 

 
I collaboratori scolastici, i docenti tutto il personale dovrà fare rispettare il regolamento e sensibilizzare gli studenti 
sulle procedure per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del coronavirus.  
2.  Rispettare le condizioni per la presenza a scuola: 
a.   Assenza sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°  anche nei tre giorni precedenti 
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b.   Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei sintomi sopra descritti e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria 
c.   Non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
d.   Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto noto) negli ultimi 14 giorni 
3.  Formarsi e documentarsi in materia di: 
a.   Aspetti di sicurezza specifici sul Covid-19 
b.   Metodologie per la Didattica Digitale Integrata 
c.   Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia 
d.   Regolamento di disciplina 
 
REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 
La norma prevede la nomina di un referente Covid. Nel nostro Istituto verrà istituita una Funzione Strumentale che, 
delegata dal Dirigente Scolastico, attraverso un’apposita commissione svolgerà le funzioni di collegamento ed 
organizzazione delle varie attività legate al contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno dell’Istituto. I referenti 
di plesso svolgeranno la funzione di referente Covid in assenza del docente Funzione Strumentale.   
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI EVENTUALI CASI E FOCOLAI 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 all’interno della scuola. 
1. 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. 
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 
COVID-19. 
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
• Procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,  da  parte  del  personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
•  Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 
fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
• Far indossare una mascherina chirurgica o possibilmente FFP2 all’alunno. 
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 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. 
• Fare  rispettare,  in  assenza  di  mascherina,  l’etichetta  respiratoria (tossire  e  starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 
ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 
• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della 
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè 
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la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 
24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 
contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 
DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
•  Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 
2. 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 devono informare il PLS/MMG. 
•   I genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute. 
•   Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
•   Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
•   Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 
•   Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente. 
3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 
•    Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 
•   Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
•   Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
•  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 
•   Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
1 
•   In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
•   Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 
•   L’operatore deve restare a casa. 
•   Deve informare il MMG. 
•   Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
•   Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
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•   Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
•   Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
•   Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1 
•   In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
•   Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe. 
•   Il coordinatore di classe deve avvisare via mail il referente scolastico per il COVID-19 che, a sua volta, deve 
comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi). 
•   Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo 
conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 
6. Catena di trasmissione non nota. 
•   Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il 
DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone 
avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso. 
•   Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 
DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito 
a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
8. Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi. 
•  Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola.  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, laboratori, bagni e 
aree comuni. 
•   Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  
9. Collaborare con il DdP. 
•   In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli 
alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà 
alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 
•   Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si 
è verificato il caso confermato; 
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e 
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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10. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera  
scuola. 
•   La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà 
di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si 
configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base 
al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 
singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 
comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici 
presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
11. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso. 
•   Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del 
caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia 
accertato una possibile esposizione. 
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GLOSSARIO 
ATA  Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico  
CTS  Comitato Tecnico Scientifico 
DDI  Didattica Digitale Integrata  
DdP  Dipartimento di Prevenzione 
DPI   Dispositivi di Protezione Individuale  
MMG  Medico di Medicina Generale  
PLS  Pediatra di Libera Scelta 
 
Indicazioni metodologiche ministeriali 
Il Ministero, nel guidare le scuole in questo delicato momento, ha diramato delle sintetiche linee guida metodologiche 
che serviranno ad adattare all’emergenza la nostra azione didattica. Di seguito vengono riportate le indicazioni 
contenute nei documenti ministeriali ed in particolare nel Piano scuola 2020-21 relative al secondo grado di 
istruzione. 
 
 
Forme di flessibilità 
Le istituzioni scolastiche possono  avvalersi  delle  forme  di  flessibilità  derivanti  dallo  strumento dell’autonomia, 
sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio: 
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; 
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di 
età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici; 
- una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, 
didattica digitale integrata; 
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni 
ordinamentali; 
- una diversa modulazione settimanale  del  tempo  scuola,  su  delibera  degli  Organi  collegiali competenti. 
 
Attività nei laboratori 
Le esercitazioni di laboratorio saranno di norma effettuate in presenza, le classi verranno divise in  2 squadre  
dalla prima alla quinta. 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le 
consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia 
attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente 
igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, 
a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della 
sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al  riassetto della postazione di lavoro, al netto delle 
operazioni complesse di competenza del personale tecnico.  
Anche per le attività laboratoriali relativamente alla numerosità dei gruppi classe si rimanda alle indicazioni di 
distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi standard (aule). 
 
Istruzione domiciliare 
Per quanto attiene all’istruzione domiciliare, il dirigente scolastico avrà cura, sempre nel rispetto delle indicazioni del 
Documento tecnico del CTS, di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso 
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riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti di carattere sanitario che connotano il quadro 
sanitario dell’allievo. 
  
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo a ogni scuola, secondo procedure e modalità  
che  si  ritengono  oramai  consolidate,  si  sottolinea  la  necessità  di    verificare,  attraverso l’interlocuzione con i 
soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 
studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì 
il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
 
Partecipazione studentesca 
La Scuola cercherà di garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza 
e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, altrimenti, se non sarà possibile, 
provvederà ad assicurare comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza. 
 
Azioni organizzative 
Il rientro a scuola, per essere sereno, necessita di azioni organizzative che permettano di rispettare le regole generali di 
distanziamento sociale, fondamentali per il contenimento del contagio. Nelle sezioni successive sono descritte tutte le 
azioni di tipo organizzativo attuate dalla scuola in regime di autonomia secondo il DPR 275/99. Alcune di queste 
azioni hanno previsto un iter decisionale che, così come la normativa impone, ha coinvolto più attori come ad esempio 
il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, ed è il frutto di un lavoro condiviso. 
 
Azioni organizzative comuni 
Indicazioni valide per tutti (alunni, genitori, personale a vario titolo, soggetti terzi) da rispettare al momento 
dell’ingresso a Scuola: 
1.  il criterio del distanziamento fisico, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione:  
verranno stabiliti percorsi obbligati attraverso la segnaletica negli spazi comuni e nelle singole aule, si garantisce, 
inoltre, il distanziamento di 1 metro fra le rime buccali e tra i banchi, 2 metri tra banchi e area della cattedra; qualora 
non fosse possibile, in alcune classi, rispettare questa regola alunni e docenti dovranno indossare sempre la 
mascherina; 
2.  utilizzo di banchi singoli o comunque la collocazione di un solo alunno per banco; 
3. organizzazione di laboratori disciplinari dedicati ad ogni esercitazione al fine di ridurre comunque al minimo gli 
spostamenti; qualora lo stesso laboratorio dovesse essere utilizzato anche da altre classi nell’ambito della stessa 
giornata è opportuno procedere alla sua igienizzazione; 
4. il docente che dovrà muoversi dalla cattedra per avvicinarsi agli alunni potrà farlo solo indossando la 
mascherina/visiera e toccando le superfici, già utilizzate dagli allievi, previa igienizzazione delle mani. 
5. utilizzo della sala insegnanti: si segue il principio del distanziamento fisico di almeno un metro. Chi la occupa 
dovrà essere munito di mascherina chirurgica e dovrà provvedere ad igienizzare le mani; 
6. nei servizi igienici: saranno sanificate quotidianamente soprattutto quelle superfici che possono essere toccate da 
tutti evitando assembramenti all’interno dei servizi. Sarà previsto l’utilizzo di gel disinfettanti prima di accedere nei 
bagni, sapone e asciugamani monouso; 
7. sarà previsto l'utilizzo della palestra nel rispetto delle regole di distanziamento, programmando una turnazione delle 
classi; laddove è possibile si potrà fruire per l’attività delle aree all’aperto adiacenti all’edificio scolastico; si 
raccomanderà agli alunni di procedere alla sanificazione delle mani dopo aver svolto gli esercizi fisici; 
8. la commissione sicurezza sta ancora valutando, in base alla normativa, se, e come poter utilizzare i distributori 
automatici; 
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9.  è prevista la fornitura di DPI per il personale; i DPI non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente; 
10. sarà assicurata l’aerazione frequente degli spazi/ambienti adibiti alla attività didattica/ricreativa e dei servizi 
igienici; 
11. le operazioni di pulizia saranno svolte con appositi detergenti, rispetto alle operazioni ordinarie e particolare 
attenzione verrà prestata alle parti di maggiore contatto (maniglie delle porte e degli infissi, interruttori, banchi, arredi 
scolastici). 
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata mediante un cronoprogramma 
ben definito e documentato da un registro aggiornato. 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus si terrà conto di quanto indicato nella 
circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 
 
 
Azioni organizzative per l'attività motoria 
Nell’elaborare le azioni organizzative il nostro Istituto ha tenuto conto di quanto indicato dal CTS per le modalità di 
ripresa delle “attività motorie in sicurezza” in merito al distanziamento, pulizia e protezione:  
“...ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo 
svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento”. 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 (in ottemperanza a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 
maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole non si effettuano i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”. 
I criteri stabiliti dal nostro Istituto in merito a quanto sopra indicato sono i seguenti: 
1. utilizzare tutti gli spazi all’aperto adiacenti all’edificio scolastico ed in particolare utilizzare le strutture sportive 
comunali, ove presenti; 
2. si prevede l’accorpamento delle due ore settimanali; 
3. per il rispetto della normativa evitare i giochi di squadra o di gruppo per dar spazio a tutte quelle attività che 
potranno essere svolte individualmente; 
4.  utilizzare la mascherina per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. 
 
Scansione orario settimanale delle lezioni (come da delibera del collegio del 4 settembre 2020). 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (per ogni classe quattro giorni fino alle 13.55 e 1 fino alle 15.45)  
L’orario è basato su lezioni di  60 minuti ad esclusione di sesta, settima ed ottava ora che verranno decurtate di 5 
minuti l’una.  
Ricreazione 
Le ricreazioni si svolgeranno negli orari seguenti: 
1 - ore 09.55 - 10.05 
2 - ore 11.55 - 12.05 
3 - ore 13.45 – 14.05 (per le classi che effettueranno l’orario dalle 8.00 alle 15.45) 
                  
Le ricreazioni si svolgeranno in classe, con la vigilanza del docente. Sarà evitato qualsiasi spostamento nei corridoi o 
tra un piano e un altro. La terza ricreazione potrà essere consumata all’esterno della scuola utilizzando le aule verdi, 
mantenendo il distanziamento ( la classe dovrà uscire interamente dalla classe ed il/i  docente/i dovranno garantire la 
sorveglianza all’esterno e controllare che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza. 
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Le uniche uscite ammesse sono quelle contingentate per i servizi. L’accesso ai bagni è possibile a un solo alunno per 
classe; non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere i bagni posti sullo stesso piano delle 
aule. 
La merenda deve essere portata da casa e consumata esclusivamente dallo studente senza cederla ad altri. Va 
assolutamente evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. La scuola si sta attivando per poter riattivare il progetto 
“Il panino diversamente buono” per poter offrire panini e pizzette acquistabili direttamente a scuola, appena sarà 
possibile ripristinarlo la comunità scolastica verrà avvisata attraverso specifica circolare. 
 
Saranno considerati comportamenti lesivi dell’incolumità altrui, quindi sanzionabili dal punto di vista 
disciplinare, ogni atto indisciplinato, la presenza non autorizzata fuori dall’aula e nei bagni, la sosta prolungata 
nei bagni, il mancato rispetto del distanziamento e il mancato uso della mascherina ove prescritto. 
 
Si ricordano le misure di carattere generale da osservare da parte di tutti, personale scolastico e alunni: 
- aerare l’aula 
- evitare il contatto ravvicinato, mantenere la distanza di almeno 1 metro 
- lavarsi le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 
- indossare la mascherina 
-  sanificare banchi, cattedre ed oggetti di utilizzo comune alla fine e all’inizio del loro utilizzo 
 
Ingressi e uscite 
Per realizzare il distanziamento nei momenti critici dell’inizio e della fine delle lezioni, saranno utilizzati  
due varchi per ogni edificio scolastico, al fine di diversificare e scaglionare sia gli ingressi che le uscite degli  
alunni:  sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica durante tutti gli spostamenti all’interno dei plessi 
scolastici. 
- Sede Pascoli: 
• portone principale: varco per aule e uffici piano terra  
• porta secondaria accesso palestra: varco per aule primo piano e aula custode 
- Viale Piacenza: 
• porta principale varco per aule piano terra 
• Scala di sicurezza, sul retro lato cattolica: varco per aule ala nuova piano primo  
• Scala di sicurezza, area parcheggio: varco per aule ala vecchia piano primo 
- Baruzzi: 
• Ingresso/varco lato mare le classi dalla 1 alla 4 
• Ingresso/varco lato monte le classi dalla 5 alla 8 
In una comunicazione dedicata saranno riportate le indicazioni dei varchi e delle classi abbinate al varco. 
I docenti e tutto il personale della scuola dovrà accedere all’Istituto passando dagli ingressi principali delle sedi 
Pascoli e Viale Piacenza prima di recarsi nella propria aula/ufficio/postazione per la misurazione della febbre 
attraverso i termoscanner. 
Durante la delicata fase dell’ingresso, i docenti delle classi saranno nella propria aula per accogliere gli alunni. Per 
l’uscita da scuola gli alunni si recheranno al varco disposti in fila per rispettare il distanziamento. Saranno inoltre 
adottate le seguenti regole: 
- ogni varco sarà vigilato da un collaboratore scolastico; 
- visitatori esterni, genitori e personale accedono dal portone principale, non in coincidenza con gli orari di 
ingresso e uscita degli studenti, e devono rivolgersi al personale addetto per gli adempimenti previsti (sanificazione 
mani, compilazione autodichiarazione, termoscanner͙); 
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- docenti e studenti all’arrivo si recano immediatamente alle aule assegnate; 
- è vietato formare assembramenti nel percorso di accesso all’Istituto e agli ingressi; 
- è vietato soffermarsi in sala docenti, negli androni, nei corridoi e lungo le scale; 
- è necessario sanificare le mani prima dell'ingresso in aula; 
- al termine delle lezioni gli alunni raggiungono immediatamente i varchi indicati. Non è consentita la sosta 
all'interno dell'Istituto. Durante l’uscita bisogna mantenere la distanza di 1 metro e non accalcarsi sulle scale. Evitare 
assembramenti nel percorso di accesso all’Istituto. I docenti ed i collaboratori scolastici presenti ai piani al momento 
delle entrate e uscite dovranno controllare che gli studenti seguano le indicazioni sopra descritte. 
-  L’accesso ai laboratori sarà consentito solamente con la divisa, gli allievi si cambieranno a piccoli gruppi 
nelle proprie classi, poi sistemeranno i propri effetti personali negli armadietti che verranno collocati nei corridoi. 
Verrà richiesto l’acquisto di un lucchetto per la chiusura degli armadietti che dovranno essere comunque liberati a fine 
esercitazione. I collaboratori provvederanno alla sanificazione degli stessi armadietti per consentirne l’uso alle classi 
successive.  
  
Esercitazioni di cucina, pasticceria, sala-bar 
Durante le esercitazioni nei laboratori, gli alunni, oltre alla divisa completa, indossano la mascherina chirurgica.  Tale 
precauzione si  deve  non  tanto  alla  impossibilità  di  mantenere  il distanziamento (la capienza dei laboratori è stata 
valutata in ragione del distanziamento) quanto alle necessarie misure di igiene richieste nella preparazione e servizio 
dei cibi. 
I prerequisiti per uno svolgimento corretto delle attività sono: 
- rispetto dei principi del sistema HACCP 
- corretta manipolazione dell’alimento 
- rispetto delle misure di distanziamento necessarie 
- osservanza dell’igiene delle lavorazioni 
- gestione dei rifiuti e corretta gestione degli scarti di lavorazione 
- rispetto delle procedure igieniche (pulizia e disinfezione, lavaggio frequente e sanificazione periodica delle superfici 
e degli utensili a contatto con gli alimenti) 
- controllo delle temperature e mantenimento della catena del freddo 
- igiene personale: igiene dell’abbigliamento, lavaggio frequente delle mani e sanificazione, uso della mascherina 
chirurgica, osservanza norme comportamentali. 
Per la degustazione dei piatti verrà predisposto un regolamento specifico. 
 
Esercitazioni di accoglienza e TIC 
Verrà predisposto a breve un regolamento specifico per l’accesso ai laboratori di informatica e per l’uso dei PC 
portatili. 
 
Informazione e formazione sul Covid-19 
Visto il rientro a scuola tutto il personale scolastico segue un corso di formazione finalizzato a diffondere gli aspetti di 
sicurezza specifici sul covid-19. Inoltre, per il personale docente, le azioni di formazione sono mirate sulle nuove 
metodologie didattiche digitali. 
Si effettua anche la comunicazione sulle misure di prevenzione a studenti e famiglie per potere mitigare  
gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. A tale scopo si utilizzerà il sito web e il registro  
elettronico. 
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Si ricorda inoltre la possibilità dell’uso dell’app Immuni agli operatori scolastici, alle famiglie. Se si hanno almeno 14 
anni ma meno di 18, per usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la 
rappresentanza legale. 
 
Azioni didattiche 
Il nostro Istituto si sta impegnando a fare didattica in presenza  per tutte le classi, si potrebbero creare delle situazioni 
in cui, in modalità complementare si dovrà far ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). L’uso delle tecnologie 
informatiche non può più ritenersi marginale rispetto all’agire didattico, in quanto parte della sostanza di cui è 
costituita la società attuale. 
La DDI può ovviamente attivarsi in via generale qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. 
La scuola adotta il Piano scolastico per la didattica digitale integrata da allegare al PTOF, in cui individua i criteri e le 
modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI. Per assicurare unitarietà all’azione didattica, viene utilizzata la 
piattaforma G-suite, che offre strumenti già sperimentati per la gestione di classi virtuali, videoconferenze, posta, 
spazi di archiviazione e condivisione. 
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la 
presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 
l’annotazione dei compiti giornalieri. 
Nella riorganizzazione si tiene inoltre conto della fase di recupero da dedicare all’attuazione dei Piani di 
apprendimento individualizzati 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Anche il momento valutativo diventa occasione di apprendimento 
se si attua una valutazione formativa. 
Per le verifiche scritte, si ritiene opportuno, per ragioni di ordine metodologico-didattico che igienico, di limitare l’uso 
della carta. salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 
avranno comunque cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti 
di repository a ciò dedicati che dovranno essere creati su drive. 
 
Lavoratori fragili 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 
1.   nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
2.   nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.   Aprile 2020”; 
3.   nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 
4.  nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 
lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020; 
5.   nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
6.   nella Nota USR Emilia-Romagna 19 giugno 2020 prot.8724; 
7.   nella circolare n.13 del 4 settembre 2020; 
Spetta al lavoratore attivarsi per usufruire delle tutele disposte dall’articolo 83, Decreto Legge 34/2020, 
documentando al Dirigente scolastico (datore di lavoro) l’eventuale fragilità rispetto alla pandemia in corso, di cui il 
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datore di lavoro non è tenuto ad essere a conoscenza; il Dirigente scolastico coinvolge il medico competente per la 
valutazione della condizione di fragilità; il medico competente suggerisce eventuali misure di precauzione specifiche 
(fino al termine dell'emergenza da COVID-19). 
 
Studenti fragili 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, esposti cioè a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19, vanno 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. 
Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, 
agenti chimici, fisici e biologici, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i 
lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, è necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e 
protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione). 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Luciano Antonelli  

                   (documento firmato digitalmente in base 
                  al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 
Alcuni link per approfondire: 
RIENTRARE A SCUOLA IN SICUREZZA: ECCO LE REGOLE PER I GENITORI 
https://www.youtube.com/watch?v=RCr4MRFSItY&t=8s 
 
RIENTRARE A SCUOLA IN SICUREZZA: ECCO LE REGOLE A SCUOLA 
https://www.youtube.com/watch?v=DxdfaYXDKM0 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI 
1.   DM 39 del 26.6.2020 - Piano Scuola 2020-21 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-21 
2.   OM 69 del 23/7/2020 
3.   Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza - USR Emilia-Romagna, giugno - agosto 2020 
4.   DLgs 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
5.   DPR 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
6.   Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 
7.   Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del  
contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.   Aprile 2020”. 
8.   Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
del 24 aprile 2020. 
9.  Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli  
ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 
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10. Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
11. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia -  Gruppo  di  Lavoro  
ISS, Ministero  della  Salute,  Ministero  dell’Istruzione,  IN  IL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 
12. Nota prot. 1436 del 13/08/2020 e stralcio Verbale CTS 12/8/2020 
13. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19 - 6 agosto 2020 
14. Decreto recante “ Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 
39”. 
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