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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA 

Settembre 2020    

Ultimo aggiornamento 19/10/2020 

Premessa 

Questo documento, da sottoporre all’approvazione degli OO.CC., tiene conto delle 

indicazioni inserite nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti, del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, pubblicato il 26 giugno 2020, e 

del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6 agosto 2020. 

Il testo che segue non è concepito come un documento definitivo, ma vuole 
essere “work in progress”, strumento duttile in grado di adattarsi agilmente a una 
situazione problematica in continua evoluzione. 
Le linee operative di seguito sintetizzate in 20 articoli potranno quindi essere 
modificate a seguito di eventuali future disposizioni normative o al fine di ottenere 
migliori soluzioni organizzative. 

Esse costituiscono un allegato al Regolamento di Istituto. La mancata osservanza delle 

norme qui contenute può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari per il 

personale della scuola e per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia 

e finale del comportamento. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia questo testo a tutti i membri della comunità 

scolastica tramite email, pubblicazione sulla bacheca del Registro Elettronico, 

pubblicazione sul sito web della scuola.  

È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di contattare il 
Dirigente scolastico (prof. Pierluigi Fiorentini), i collaboratori del DS (prof. Nereo 
Gerussi e prof. Rosa Ermacora), il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (ass. 
tecn. Carmelo Francesco Lo Giudice) o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (Ernesto Luri) qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente 
Regolamento non possano essere applicate per particolari problemi, reali e 
concreti. 
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Si sottolinea l’importanza di osservare sempre le seguenti regole essenziali: 

 

CINQUE REGOLE  

PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
(per gli alunni, ma anche per tutto il personale) 

 
 

 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i genitori, resta a casa, consulta il medico di base.  

2 Quando sei a scuola, porta sempre con te una mascherina, anche di stoffa, 

per la protezione di naso e bocca. Dovrai indossarla in tutti gli spazi della 

scuola salvo situazioni particolari quali la consumazione di un pasto o le 

attività di educazione fisica. 

3 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica orizzontale e 

verticale. 

4 Mantieni sempre la distanza interpersonale di 1 metro (2 metri in palestra), 

evita gli assembramenti (soprattutto in entrata ed in uscita) e il contatto 

fisico con i compagni. 

5 Disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante o lavale con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 

superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare 

prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver 

buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Evita di toccarti il viso e 

la mascherina. 
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Art. 1   
ACCESSO GENERALE 

 
Per entrare a scuola è obbligatorio: 

 aver accertato l’assenza di sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, 
respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza, temperatura corporea 
superiore a 37.5°C); 

 non essere stati in zone a rischio o a contatto con persone positive al virus, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stato posto in sorveglianza medica attiva per quarantena o 
isolamento domiciliare da meno di 10 giorni. 

 
Chiunque presenti una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C deve restare a casa e consultare telefonicamente il medico di 
famiglia, la guardia medica, il numero verde regionale FVG 800.500.300 o il 
numero verde nazionale 1500. 

L’ingresso a scuola del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 è consentito previa presentazione di idonea certificazione medica, da 
cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, 
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza. 

L’ingresso a scuola del personale e degli alunni già in quarantena con sorveglianza 
medica attiva è consentito previa presentazione di idonea certificazione del 
medico di base attestante la data dell’inizio e della fine della quarantena. 

In caso di assenza superiore a tre giorni, gli studenti, per tutta la durata 
dell’emergenza epidemiologica, saranno riammessi a scuola previa presentazione 
di certificato medico o autodichiarazione. Gli allievi e le allieve che si 
presenteranno a scuola privi di giustificazione non saranno ammessi alla 
frequenza delle lezioni e saranno contestualmente avvisati i genitori.  

Si rimanda alla responsabilità individuale l’accertamento dello stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
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Art. 2   
ACCESSO PER VISITATORI, FORNITORI, ESTERNI 

 
 
L’accesso di persone esterne alla scuola è limitato ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale e operativa. Esso è consentito previa prenotazione e 
relativa programmazione. 

Le persone che entreranno nell’edificio scolastico a diverso titolo dovranno:  

1) Compilare il modulo di autocertificazione (vedi all. A) indicando dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), recapiti 
telefonici, data di accesso e tempo di permanenza; 

2) Indossare la mascherina; 

3) Rispettare le regole generali di prevenzione del contagio. 

Nel caso di accompagnamento di un alunno, l’accesso è consentito a un solo 
genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori. 

È comunque obbligatorio: 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite 
contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente 
necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi possibili, gli strumenti di comunicazione a 
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 
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Art. 3   
GESTIONE DI CASI SOSPETTI 

 

 

Agli alunni e al personale, in presenza di sintomi influenzali riconducibili a una 
possibile infezione da Covid-19, sarà misurata la temperatura con il termometro a 
raggi infrarossi. 

L’aula B.0-3 verrà utilizzata come spazio di isolamento temporaneo per alunni che 
dovessero manifestare sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (tosse, mal 
di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza, temperatura corporea 
superiore a 37.5°C).  
Nel caso i sintomi riguardino uno studente, questi dovrà indossare una 
mascherina chirurgica e rimanere nello spazio di isolamento temporaneo fino 
all’arrivo di un genitore, che, essendo stato tempestivamente contattato, dovrà 
raggiungere la scuola nel minor tempo possibile. Nell’attesa lo studente non dovrà 
rimanere solo: una persona adulta verrà assegnata alla sua vigilanza con l’obbligo 
di mantenere una distanza minima di 2 metri e indossare sempre la mascherina 
chirurgica e la visiera. 
Il genitore, indossando una mascherina chirurgica, dovrà poi accompagnare lo 
studente fuori dall’edificio scolastico, per poi contattare tempestivamente il 
medico di medicina generale e seguire le sue indicazioni.  

Il personale, che durante la permanenza a scuola dovesse presentare sintomi 
riconducibili all’infezione da COVID-19 (tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai 
muscoli, stanchezza, temperatura corporea superiore a 37.5°C), dovrà lasciare 
l’edificio scolastico nel minor tempo possibile. 
Le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale 
competente (misure di isolamento domiciliare, quarantena, riammissione a 
scuola). 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione, da parte del 
Dipartimento di Prevenzione locale, di un monitoraggio basato sul tracciamento 
dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. 

Si sottolinea la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
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Art. 4   
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e indossare la mascherina.  
A tutto il personale saranno forniti Dispositivi di Protezione Individuale in 
relazione alla loro mansione. Si ricorda che: 

 i D.P.I. consegnati sono personali e non devono essere ceduti o prestati ad 
altri; 

 i D.P.I. consegnati, quando non utilizzati, vanno tenuti in luogo pulito e 
comunque sempre a disposizione; 

 i D.P.I. consegnati vanno usati secondo le indicazioni impartite; 

 i D.P.I. consegnati non vanno rovinati; 

 deve essere chiesta la sostituzione dei D.P.I. consegnati qualora si 
presentino in condizioni tali da non garantire più la protezione necessaria. 

Il lavoratore che non utilizzi i D.P.I. consegnati può essere punito con ammenda ai 
sensi dell’attuale normativa di prevenzione infortuni. 
I dispositivi non più utilizzabili andranno smaltiti secondo normativa. 

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è previsto l’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale specifici: il lavoratore potrà usare, unitamente 
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico. 

 

Art. 5  
IGIENE 

Si raccomanda di curare assiduamente l’igiene delle mani.  
A tal fine l’istituto mette a disposizione della comunità scolastica flaconi di gel 
igienizzante collocati agli ingressi, nei corridoi, nelle aule e nei laboratori. 
Le misure di igiene personale e di pulizia degli ambienti sono fondamentali nella 
prevenzione del contagio. 
In particolare si raccomanda il lavaggio frequente e accurato delle mani con acqua 
e sapone o l’igienizzazione con gel specifico prima e dopo l’attività 
didattica/ricreativa, in ingresso, in uscita e comunque in ogni caso in cui vi sia 
necessità; per esempio, dopo aver starnutito o tossito e dopo aver toccato oggetti 
d’uso comune.  
Tutti gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente 
personale. 
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Art. 6 
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni 
per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARSCoV-2 attraverso 
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento”, in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente 
chiuso”. 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni. 
L’igienizzazione periodica seguirà un cronoprogramma preciso documentato 
attraverso un registro. 
Il materiale detergente, con azione virucida, sarà utilizzato come previsto 
dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20. 

Nelle pulizie: 

 si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre di porte e finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, pulsantiere di distributori automatici 
di cibi e bevande, ecc.; 

 si devono sottoporre a regolare pulizia le superfici e gli oggetti (attrezzi 
da palestra e laboratorio, utensili vari, tastiere e mouse di computer) 
destinati all'uso degli studenti; 

 poiché i servizi igienici risultano essere punti di particolare criticità nella 
prevenzione del rischio, sono sottoposti a pulizia almeno due volte al 
giorno.  

In caso si verifichi un caso positivo al virus, occorrerà sottoporre a pulizia e 
igienizzazione approfondita tutti gli ambienti e gli oggetti con cui il caso positivo 
è entrato in contatto nel corso dei 10 giorni antecedenti la prima manifestazione 
dei sintomi. Inoltre occorrerà disporre una pulizia straordinaria dell’intero 
edificio scolastico. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) 
all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito 
di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente 
neutro. 
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni 
detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, 
manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e 
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mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo 
al 70%.  

Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle 
lezioni, assiduamente durante la giornata scolastica e alla fine delle lezioni.  

I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale 
scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle 
postazioni.  

Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico, come pure i dispositivi e le 
attrezzature di uso personale presenti sulle postazioni di lavoro all’interno dei 
laboratori scolastici, sono disinfettati dagli allievi all’inizio di ogni lezione o 
comunque ad ogni accesso ai laboratori.  

Gli altri attrezzi e dispositivi utilizzati dagli studenti durante le esercitazioni di 
laboratorio sono igienizzati e ordinati dall’assistente tecnico in servizio alla fine 
dell’attività didattica svolta da ciascun gruppo di studenti. 

Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti all’interno di 
ogni aula sono disinfettati dagli utenti che ne fanno uso all’inizio di ogni lezione. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la 
ventilazione degli ambienti.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente da 
diversi soggetti. 
 

 

 

 

Art. 7   
AERAZIONE 

 

Deve essere garantita un’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 
costantemente aperte, ove possibile, le finestre dei servizi igienici. 

Il personale che utilizza e permane nei diversi ambienti della scuola (aule, corridoi, 
palestra, spogliatoi, laboratori, officina, sale riservate agli insegnanti, uffici e 
ambienti di servizio) è tenuto a garantirne un’aerazione adeguata (almeno 5 
minuti per ogni ora).  
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Art. 8   
SERVIZI IGIENICI E SPAZI COMUNI 

 
 
L’accesso ai servizi igienici, agli atri e agli spazi d’uso comune deve essere 
contingentato, organizzandone opportunamente la fruizione da parte dei diversi 
gruppi di studenti.  
L’utilizzo degli spazi comuni è limitato al tempo strettamente necessario.  
Esso richiede l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza di sicurezza. 
Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito 
durante l’orario di lezione, organizzando le uscite dall’aula secondo i seguenti 
criteri: 

 è consentito esclusivamente l’utilizzo dei servizi igienici collocati al piano in 
cui la classe dello studente è impegnata in attività didattiche; 

 è consentita l’uscita dall’aula di un solo studente per volta per una durata 
massima di 5 minuti; 

 nell’arco della giornata scolastica per ciascun allievo sono consentite di 
norma due uscite. Ulteriori uscite possono essere concesse dal docente in 
considerazione di necessità oggettive; 

 ogni uscita viene annotata su un apposito registro, regolarmente compilato 
da ciascun docente.  

 

 

 

Art. 9   
MENSA 

 
 
Oltre alla necessaria e approfondita pulizia del locale adibito alla refezione 
scolastica, l’Istituto, di concerto con l’Ente locale e in modalità tali da garantire la 
qualità del servizio, valuterà la possibilità di organizzare la refezione in due turni, 
sempre al fine di non consentire l’affollamento e di garantire il minimo 
distanziamento interpersonale (1m). 
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Art. 10   
INGRESSI 

 

Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso all’edificio scolastico sarà 
distribuito su 5 punti: 

PUNTO 1 
Ingresso principale, utilizzato dai seguenti soggetti: 

 Docenti; 

 Personale ATA; 

 Studenti per i quali la prima ora di lezione è programmata nelle aule  
A.0-4, A.0-5, A.0-6, B.0-2 o nei laboratori di modellistica e confezioni; 

 Studenti per i quali la prima ora di lezione è programmata in auditorium 
(secondo piano del corpo principale); 

 Visitatori, fornitori, esterni. 

PUNTO 2 

Ingresso area officina, utilizzato dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali la prima ora di lezione è programmata nelle aule e 

laboratori B.01, B.04, B.05, B.06, B.07, B.08 e B.09, nelle aule  e 

laboratori da C.01 a C.06 e nei reparti di lavorazione meccanica ed 

elettrica. 

PUNTO 3 
Ingresso principale ala SSAS, utilizzato dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali la prima ora di lezione è programmata in un’aula al 
piano terra dell’ala SSAS. 

PUNTO 8 
Ingresso scala Nord-Est, piano secondo, utilizzato dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali la prima ora di lezione è programmata in un’aula al 
piano secondo del corpo principale. 

PUNTO 9 
Ingresso scala Nord-Ovest, piano primo, utilizzato dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali la prima ora di lezione è programmata in un’aula o in 
un laboratorio al piano primo del corpo principale. 

Lungo i corridoi e le scale sarà consentito il doppio senso di marcia, in fila indiana, 
con l’obbligo di camminare mantenendo la destra e di ridurre al minimo gli 
stazionamenti. 
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L’uso dell’ascensore sarà consentito a una persona per volta (docente o ATA); nel 
caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un alunno che 
necessita del trasporto, potrà essere presente solo un accompagnatore. 

Lungo i corridoi, negli atri e in ascensore è obbligatorio indossare la mascherina. 

Evitare l’assembramento costituisce uno dei principi essenziali nella gestione del 
rischio Covid-19. Per questo motivo, nel breve intervallo temporale tra l’arrivo a 
scuola (in autobus, in macchina o con altri mezzi) e l’accesso agli spazi scolastici, è 
opportuno che i ragazzi non restino in gruppo davanti agli ingressi in attesa 
dell’apertura.  
Al fine di prevenire tale situazione, l’ingresso a scuola degli studenti è organizzato 
in base alle seguenti disposizioni. 

 Gli studenti, che arrivano a scuola prima delle ore 8:00, possono entrare 
attraverso l’ingresso principale (punto 1) e utilizzare la sala mensa come 
spazio di attesa/studio autonomo. Durante la permanenza all’interno della 
sala mensa, gli studenti indossano la mascherina e osservano la distanza 
interpersonale prescritta. Alle ore 8:00 lasciano la sala mensa e raggiungono 
il loro posto nell’aula assegnata. 

 A partire dalle ore 8:00, l’ingresso degli studenti avviene attraverso i 5 
diversi punti già individuati a seconda delle diverse aree della scuola. Una 
volta entrati a scuola, i ragazzi raggiungono il loro posto in aula senza 
indugiare nei corridoi insieme ai compagni. 
Dalle 8:00 alle 8:05 svolgono la sorveglianza i collaboratori scolastici in 
servizio nell’area loro assegnata. Visto il numero esiguo di unità di 
personale, per il rispetto delle misure di prevenzione all’interno delle aule si 
fa affidamento sulla correttezza e sulla responsabilità degli studenti. 
Gli insegnanti devono trovarsi in aula alle 8:05, secondo quanto previsto 
dall’art. 29, comma 4, del CCNL-Scuola 2006/2007. Al riguardo, vista la 
delicatezza del momento e la rilevanza delle responsabilità, si raccomanda a 
tutti i docenti la massima puntualità.  

 Gli studenti, che arrivano a scuola dopo le 8:20, utilizzano per l’accesso il 
punto 1 (ingresso principale) o il punto 3 (ingresso ala SSAS) e raggiungono 
il loro posto nell’aula assegnata. 

 

Art. 11   
USCITE 

Al fine di limitare gli assembramenti, le uscite saranno distribuite su 10 diversi 
punti, in maniera da evitare ogni affollamento sulle scale e all’interno dei corridoi:  

PUNTO 1 
Uscita principale, utilizzata dai seguenti soggetti: 
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 Docenti; 

 Personale ATA; 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata in auditorium e 
nelle aule A.2-1, A.2-2, A.2-3 (secondo piano del corpo principale); 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  
A.1-1, A.1-2, A.1-3, A.1-16, A.1-17 (primo piano del corpo principale); 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  
A.0-4, A.0-5, A.0-6 o nei laboratori di modellistica e confezioni; 

 Visitatori, fornitori, esterni. 

PUNTO 2 
Uscita area officina, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule e 

laboratori da B.01 a B.09; da C.01 a C.06 e nei reparti di lavorazione 

meccanica ed elettrica. 

PUNTO 3 
Uscita principale ala SSAS, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  
D.1-1, D.1-2, D.1-7, D.1-8, D.1-9, D.1-10. 

PUNTO 4 
Uscita Sud ala SSAS, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule   
D.1-3, D.1-4, D.1-5, D.1-6. 

PUNTO 5 
Uscita scala di sicurezza Est, piano primo, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  

A.1-11, A.1-12, A.1-13, A.1-14, A.1-15. 

 
PUNTO 6 
Uscita scala di sicurezza Est, piano secondo, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule   
A.2-10, A.2-11, A.2-12.  

PUNTO 7 
Uscita scala di sicurezza Nord-Est, piano primo, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule   
A.1-8, A.1-9, A.1-10. 

PUNTO 8 
Uscita scala di sicurezza Nord-Est, piano secondo, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  
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A.2-7, A.2-8, A.2-9. 

PUNTO 9 
Uscita scala di sicurezza Nord-Ovest, piano primo, utilizzata dai seguenti soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  
A.1-4, A.1-5, A.1-6, A.1-7. 

PUNTO 10 
Uscita scala di sicurezza Nord-Ovest, piano secondo, utilizzata dai seguenti 
soggetti: 

 Studenti per i quali l’ultima ora di lezione è programmata nelle aule  
A.2-4, A.2-5, A.2-6. 

L’uscita dovrà svolgersi secondo i principi di un’evacuazione sicura e ordinata. 
Lungo i corridoi e le scale sarà obbligatorio procedere in fila indiana, mantenere la 
destra e ridurre al minimo gli stazionamenti. 

 

Art. 12 
MISURE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a mantenere 
il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro tra le rime buccali nelle 
aule e negli altri ambienti scolastici, mentre la distanza da mantenere tra il 
docente e gli alunni è di almeno 2 metri. 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le 
posizioni in cui sono collocati i banchi monoposto. Tali posizioni andranno 
mantenute al fine di garantire sempre il distanziamento. 

Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul 
pavimento.  

Durante le attività didattiche d’aula gli alunni possono togliere la mascherina 
mentre sono seduti al proprio posto. 

Le mascherine vanno indossate ogni volta che si prevede una situazione di 
movimento di uno o più alunni che comporti il mancato rispetto del 
distanziamento di 1 metro. 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e 
segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a 
rispettare il distanziamento fisico interpersonale e a indossare la mascherina nel 
caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un 
raggio di 1 metro. 
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È bene che la mascherina sia sempre tenuta a diposizione indossandola sotto il 
mento e alzata su naso e bocca durante i movimenti. E’ consigliato tenere tra il 
proprio materiale una mascherina di ricambio. 

Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.  
Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 
compagni. 
La cura dell’ambiente scolastico e l’attenzione per le misure igieniche è parte 
essenziale del programma educativo della scuola. Per questa ragione, nell’ambito 
di ogni ora di attività didattica l’insegnante avrà cura di individuare spazi adeguati 
e modalità opportune per consentire alla classe: 

 L’aerazione frequente dell’ambiente (almeno 5 minuti per ora); 

 L’igienizzazione delle superfici di contatto, quando necessaria; 

 La frequente igienizzazione delle mani. 

  

Art. 13 
RICREAZIONE  

Al fine di impedire l’assembramento e di limitare la diffusione del contagio da 
Covid-19, fino alla fine dello stato di emergenza è sospesa la ricreazione svolta 
contemporaneamente dagli studenti di tutte le classi negli spazi comuni all’interno 
dell’edificio scolastico. 

Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, fin quando sarà in vigore l’orario 
giornaliero ridotto, momenti di pausa saranno programmati dai singoli docenti 
all’interno di ciascuna lezione, anche per consentire ai ragazzi di provvedere alle 
routine necessarie all’igienizzazione e all’aerazione dei locali.  

 

 

Art. 14 
ASSEMBLEE  

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021, o perlomeno fino alla fine dello stato di 
emergenza, sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 
studenti e le assemblee dei genitori in presenza, mentre potranno svolgersi in 
videoconferenza.  
È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in 
orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente 
documento. Un docente dovrà essere presente in classe durante l’assemblea.  
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Art. 15 
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo che implicano il contatto 
dei giocatori (basket, calcetto, pallavolo, pallamano), mentre sono da privilegiare 
le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico 
(atletica, ginnastica, tennistavolo, badmington, orienteering). 
E’ da privilegiare ogni forma di attività sportiva all’aperto, specie in condizioni 
meteo favorevoli.  
Per le attività svolte al chiuso (palestra), deve essere garantita adeguata aerazione 
e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
L’utilizzo dello spogliatoio va effettuato rispettando le norme di distanziamento e 
accedendo se necessario a turno. 
Al cambio dei gruppi, è necessario provvedere all’igienizzazione delle superfici di 
contatto utilizzate (attrezzi, palloni, racchette, pavimenti). 

Nello spostamento dall’edificio scolastico alla palestra, i gruppi utilizzeranno 
l’uscita disponibile più vicina alla classe in modo da evitare il transito e 
l’affollamento all’interno dei corridoi e degli atri. 

 

 

Art. 16 
ATTIVITÀ A DISTANZA 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
virus e della malattia impongano la sospensione delle lezioni in presenza per una o 
più classi, dal giorno successivo prenderanno il via attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 
proposto dai docenti e approvato dal Dirigente Scolastico. 
Per l’attività di didattica a distanza si rimanda allo specifico piano predisposto 
dall’Istituto. 

 

 

Art. 17 
ORGANI COLLEGIALI 

Le sedute degli organi collegiali si svolgeranno in presenza qualora siano 
disponibili spazi che consentano il distanziamento opportuno e l’aerazione 
necessaria. In questo caso tutti i partecipanti sono tenuti a indossare la 
mascherina. 
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Le sedute dei vari OO.CC. potranno essere convocate anche in via telematica 
(modalità prevista espressamente dall’art.73, c. 2bis della L.27/2020, e 
precedentemente richiamata dalle note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 
dell’8 marzo 2020 e dal Piano scuola) mediante la piattaforma di videoconferenza 
Meet, che consente l’identificazione e l’intervento dei vari partecipanti, il voto in 
tempo reale sugli argomenti affrontati nel corso della seduta, permettendo anche 
un collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità, la visione dei 
documenti della riunione, lo scambio eventuale di documenti mediante posta 
elettronica e/o strumenti di condivisione dei file, la contemporaneità delle 
decisioni nonché la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 

 

Art. 18   
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori potranno incontrare a distanza i docenti (piattaforma Meet), previa 
prenotazione effettuata tramite registro elettronico o comunicazione scritta sul 
libretto personale. 
Successivamente il genitore attenderà l’invio da parte del docente del link per il 
collegamento in videoconferenza. 
Eventuali incontri in presenza all’interno dell’edificio scolastico avranno carattere 
di eccezionalità e dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dirigente 
scolastico, al fine di evitare l’affollamento e garantirne lo svolgimento in sicurezza.  

 

Art. 19   
SEGRETERIA 

Gli accessi agli uffici dovranno essere contingentati e potranno avvenire 
esclusivamente previa prenotazione telefonica o via mail. 
Tutti coloro che avranno la necessità di accedere alla Dirigenza e agli uffici di 
Segreteria dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare le regole di 
igienizzazione delle mani e distanziamento. 
Le persone esterne alla scuola possono accedere solo dopo aver compilato 
l’apposita scheda di autocertificazione. 

 

Art. 20   
REFERENTE COVID-19 

Come responsabile della sicurezza, il Referente Covid-19 è il Dirigente scolastico. 
Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 
alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia 
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avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 10 giorni 
risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa, se 
maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne, è 
tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico, per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 
Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi. 
In caso di assenza, le funzioni del Referente Covid saranno svolte dal suo sostituto, 
individuato nella persona del primo collaboratore del Dirigente scolastico, prof. 
Nereo Gerussi.  

 

Il Dirigente scolastico 

  Pierluigi Fiorentini 



ALLEGATO A 
AUTODICHIARAZIONE  

PER ACCEDERE ALL’I.S.I.S. “R. D’ARONCO” IN PRESENZA DI ASSENZA SUPERIORE A 3 GIORNI” 
ART 3 DEL PROTOCOLLO “INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA”. 

 

 
 Si dichiara che l’assenza dello studente _____________________________ iscritto per il corrente 

a.s. alla classe ___/__ - indirizzo _____________________ NON E’ STATA DETERMINATA  da 

problemi di carattere sanitario riconducibili alla sintomatologia caratterizzante il quadro clinico del 

CO-VID 19 (febbre, tosse, raffreddore, ecc.) 

________________________, ___/___/_____  
(Luogo e data)  

________________________ 
(Firma dello studente maggiorenne) 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Per lo studente minorenne dichiarazione inviata da _______________________________  
        (nominativo del genitore/tutore che detiene la responsabilità genitoriale) 
 
 

________________________________   
(firma di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

 

 
 
 
 
 

================================================================== 

 
 
 



 

 
 

ALLEGATO  B 
AUTODICHIARAZIONE  

PER ACCEDERE ALL’I.S.I.S. “R. D’ARONCO” A SEGUITO ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO PER 

SOSPETTA SINTOMATOLOGIA COVID 

 
 A seguito dell’allontanamento dall’istituto dello studente _____________________________ 

iscritto per il corrente a.s. alla classe ___/__ - indirizzo ____________, effettuato in data 

___/___/____ per sospetta sintomatologia COVID-19, si dichiara di aver provveduto a contattare il 

Medico di Medicina Generale, come indicato all’art 3 del protocollo-covid dell'ISIS D'Aronco 

“Indicazioni operative per la riapertura in sicurezza”, e di aver osservato le misure di cura da lui 

indicate, concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. 

________________________, ___/___/_____  
(Luogo e data)  

________________________ 
(Firma dello studente maggiorenne) 

------------------------------------------------------------  
 

Per lo studente minorenne dichiarazione inviata da _______________________________  
        (nominativo del genitore/tutore che detiene la responsabilità genitoriale) 
 
 

________________________________   
(firma di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

 

 
 

================================================================== 

 
 

 












