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PIANO AZIONE DIDATTICO a.s. 2020/21 

PROTOCOLLO SICUREZZA EMERGENZA COVID 

Riferimenti legislativi 

Il presente regolamento è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 

 Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, 
l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e s.m.; 

 Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

 CCNL scuola 2016/2018. 

 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 2020/2021  - Piano Scuola Prot.Miur. 39 del 
26 giugno 2020; ( Piano Scuola) 
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 Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso 
il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad 
oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche 
del prossimo anno scolastico “ 

 Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso 
il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020 

 Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo 
anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in 
data 7 luglio 2020,  

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

  Art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria 
eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza;    

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del  
“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

  Art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività 
didattica in presenza”; 

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

 Linee guida per la didattica digitale integrata. 

 Verbale CTS n.104 del 3/9/2020 
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Premessa 

Le condizioni al contorno, nel mese di settembre, non sono cambiate in merito alla 
pericolosità del virus in circolazione e le indicazioni emerse da subito per affrontare 
l’intatto problema ci costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso 
di responsabili e consapevoli. Al fine di essere tutti dalla stessa parte nella sfida e 
quindi pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che si dovessero presentare 
per la capacità propositiva degli studenti, delle famiglie e dei lavoratori della scuola, 
nonché dalle evoluzioni sul tema, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente 
Scolastico e dell’RSPP della scuola, emana la presente integrazione al regolamento di 
Istituto. 

Come cita il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, nel mese di settembre 2020, le attività 
scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle 
indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento 
tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per 
il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 
aggiornato.  

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo 
di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate 
dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le 
indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e 
realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di 
istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione 
organica, caratteristiche del territorio, etc.)”  
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Data la specificità dell’attività didattica e l’imponderabilità della situazione sanitaria 
nel prossimo anno, quanto in questo piano si propone sarà sottoposto a continuo 
monitoraggio e subirà tutte le modifiche che si renderanno via via necessarie al 
mutare della situazione,   

 

 

I criteri generali cui risponde sono: 

 

 Sicurezza e salute  
 

 Sostenibilità  
 

 Inclusione  
 

 Garantire nel possibile l’attività didattica in 
PRESENZA 
 

 Prudenza 
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  Analisi del contesto 

Popolazione scolastica- studenti e classi 
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L’Istituto A Greppi di Monticello (Lecco) rappresenta per numero di alunni 1280 
l’Istituto di Scuola Secondaria Superiore più grande dell’intera Provincia. 

La struttura dell’edificio è collocata su 3 Piani : Seminterrato – Terra – Rialzato ed 
è costituito da n.51 aule – n.2 Palestre Polifunzionali – n.10 Laboratori – n. 1 
Biblioteca n.1 Aula Magna da 800 posti e n.1 Segreteria con Presidenza. 

L’analisi degli spazi disponibili per la didattica e della capienza ottimale delle 
aule/laboratori è stata fatta attraverso un sopralluogo approfondito direttamente 
dal DS, con la supervisione  dell’RSPP e dei CS  dell’istituto, e sulla base delle 
indicazioni del citato documento ministeriale, che ribadisce la necessità di un 
distanziamento fisico tra gli alunni in ciascun ambiente e ne precisa la misura «Il 
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), 
rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».  

Pertanto si è proceduto ad una disamina approfondita e alla rilevazione metrica di 
tutti gli spazi disponibili nella scuola, per determinare le capienze massime di tutte 
le aule e degli spazi attrezzati della scuola.  Si è provveduto inoltre allo svuotamento 
e al riadattamento di ogni altro spazio disponibile. Compreso lo spostamento delle 
cattedre dove non si poteva garantire il distanziamento di 2 m. tra docente e alunni. 

Avendo 51 Aule e ospitando 51 Classi per l’A.s. 2020/21, appare evidente che 
sarebbe stato inutile richiedere interventi strutturali divisori, perché la superficie 
degli spazi sarebbe comunque stata insufficiente a garantire le norme di sicurezza 
previste. Si è ritenuto opportuno invece richiedere degli spazi al Consorzio di Villa 
Greppi adiacente all’edificio, il quale ci ha gentilmente concesso l’utilizzo del 
Granaio (Sala Conferenze da oltre 100 posti a sedere)  e delle aule sottostanti. 

Le aule più grandi esterne da 80 mq. e le altre sui piani sono state impiegate per 
contenere le classi con maggior numero di alunni (27-31) , considerando che si è 
provveduto a richiedere al Miur la dotazione di n.500 banchi monoposto che 
appena arriveranno andranno a sostituire quelli vecchi di queste aule. 

Allo stesso modo le classi con il minor numero di alunni sono state collocate nelle 
aule con gli spazi più piccoliSi è inoltre provveduto a separare con del Plexiglass 
l’area adibita come zona Docenti dal corridoio di passaggio degli alunni.  
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DAL PTOF A.S.2020/21 

INDIRIZZO TECNICO  

INDIRIZZO DEI LICEI 

 

 Durata ore LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1^  8:00-9:00 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

2^  9.00-9:55 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

 9:55-10:05 INTERVALLO 

3^  10:05-11:05 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

4^  11:05 -12:00 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

 12:00-12:10 INTERVALLO 

5^  12:10 -13:05 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1 
 

1-2-3-4-5 
 

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

6^  13:05-14:00 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

------------ 1-2-3-4-5 
 

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

 Durata ore LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1^  8:00-9:00 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5  ---------------- 

2^  9.00-9:55 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

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

 9:55-10:05 INTERVALLO 

3^  10:05-11:05 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

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

4^  11:05 -12:00 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

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

 12:00-12:10 INTERVALLO 

5^  12:10 -13:05 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

3-4-5 1-2-3-4-5 ------------------ 

6^  13:05-14:00 1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 

3-4-5 3-4-5 ------------------ 
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MODIFICHE E INTERVALLI E ORARIO USCITA DEL VENERDI 

 Rispetto agli anni scorsi, per evitare ogni tipo di assembramento, si è 
sostituito l’unico intervallo dalle 10.40 alle 11.00 con n.2 intervalli di 10 
minuti ogni due ore di lezione. L’utilizzo dei servizi, tipicamente consentito 
durante la ricreazione, essendo strettamente regolato in funzione della 
capienza degli stessi, è consentito anche in altri momenti della giornata 
purché si abbia certezza che gli stessi siano adeguatamente vigilati. Durante 
l’intervallo gli studenti escono dalla classe e aprono le finestre in modo da 
favorire il ricambio d’aria. Tutti gli studenti dovranno stazionare nell’area 
colorata di pertinenza, mentre a turnazione potranno tempo permettendo 
utilizzare gli spazi esterni. Per gli studenti resta vietato l’utilizzo delle 
macchinette/distributori di bevande e non sarà più attivo il servizio di 
distribuzione dei panini (non gestito dalla scuola). E’ chiaro quindi che gli 
alunni dovranno provvedere a portarsi la merenda e da bere in modo 
autonomo. 

 Tutti gli studenti del Biennio Liceo il venerdì usciranno alle ore 13.00. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA : DUE PROPOSTE 

 Nella definizione del modello di organizzazione della didattica, il criterio 
generale seguito è quello di garantire la massima presenza a scuola degli 
studenti, nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza delineati dalla normativa 
vigente, dai documenti ministeriali e di istituto (linee guida MI,  protocollo di 
sicurezza COVID, DVR dell’istituto, D.Lgs. 81/2008)  

 L’analisi della numerosità delle classi dell’istituto in relazione alla grandezza 
degli spazi presenti nell’edificio, in considerazione dell’alto numero degli 
accessi esterni e della possibilità di scaglionare l’orario di ingresso ha 
permesso di studiare le seguenti due ipotesi di organizzazione didattica. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA ( dopo la prima settimana di scuola a 
condizioni regolari ) 

TUTTI GLI ALUNNI A SCUOLA IN CLASSE 

Le studentesse e gli studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola 
posto ai varchi ed entreranno dove loro indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà 
cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente 
posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In ogni 
caso sono da evitare assembramenti. 

Al fine di favorire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti in occasione 

degli orari di ingresso ed uscita, gli studenti utilizzeranno gli accessi riportati nella 

seguente tabella.  

 Gli ingressi per gli alunni saranno molteplici e scaglionati di 10 
minuti fra le 7.30 e le 8.00. 

 

ENTRATA I TURNO II TURNO III TURNO 

ORARIO 7.30 – 7.40 7.40 – 7.50 7.50 -7.55 

 

Apposita segnaletica è presente in prossimità dei vari ingressi; per maggior 

chiarezza si allega una planimetria indicante le varie entrate. 

Per una facile memorizzazione, gli ingressi denominati 

 T consentono l’accesso alle aule posizionate al piano Terra;  

 R consentono l’accesso alle aule posizionate al piano Rialzato;  

 S consentono l’accesso alle aule posizionate al piano Seminterrato. 
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Classi 

Prime 

utilizzano 

l’ingresso 

 Classi 

seconde 

utilizzano 

l’ingresso 

 Classi 

terze 

utilizzano 

l’ingresso 

 Classi 

quarte 

utilizzano 

l’ingresso 

 Classi 

quinte 

utilizzano 

l’ingresso 

EA R 2 EA R 4 EA T 5 EA S 4 EA S 1 

LA T 1 LA R 3 LA R 5 LA S 4 LA S 1 

LB T 1 LB R 3 LB R 5 LB S 4 LB S 1 

LC R 2 LC T 2 LC T 5 LC S 4 LC S 1 

SA R 2 SA R 3 SA T 5 SA T 4 SA S 1 

SB R 2 SB R 3 SB R 5 SB T 4 SB T 3 

SC R 2 SC R 4 SC R 5 SC T 4 IA T 3 

IA R 2 IA R 3 IA T 5 IB T 4 IB T 3 

IB T 1 IB R 3 IB T 5 IK T 4 KA S 1 

IC T 2 IK R 4 KA T 5 KA T 4   

KA T 2 KA R 4       
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POSIZIONE DEGLI ACCESSI/USCITE 

 

L’entrata 

denominata 
è posizionata 

T 1 INGRESSO PRINCIPALE ISTITUTO (CENTRALINO)  

T 2 ADIACENTE LA VICEPRESIDENZA  

T 3 SCALE DI EMERGENZA ESTERNE LABORATORIO DI ELETTRONICA 

T 4 SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ADIACENTI PALESTRA 2 

T 5 DI FRONTE ALLE AULE ESTERNE 

R 2 SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ADIACENTI LA VICEPRESIDENZA 

R 3 SCALE DI EMERGENZA ESTERNE LABORATORIO DI ELETTRONICA 

R 4 SCALE DI EMERGENZA ESTERNE ADIACENTI PALESTRA 2 

R 5 DI FRONTE ALLE AULE ESTERNE 

S 1 USCITA DI EMERGENZA ADIACENTE IL LABORATORIO DI CHIMICA 2 

S 4 ADIACENTE LA BIBLIOTECA 

 

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le studentesse e gli studenti 
secondo vie precostituite e l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il 
distanziamento fisico. 
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IPOTESI B CON DIDATTICA A DISTANZA ( SOLO in Condizioni di Emergenza causa 

contagio, Ordinanza del Prefetto o nuova chiusura stabilita dal Miur ) 

 

Punti di forza della proposta Numero di presenze 
giornaliere degli studenti a 

scuola 

Numero di giorni settimanali 
presenti a scuola, classe per classe 

1) Le ore di lezione 
saranno intere, non ci 
saranno moduli orari. 

2) La classi non saranno 
divise tra una parte a 
scuola e una parte a 
casa, ma saranno 
sempre unite: o tutta la 
classe a scuola o tutta la 
classe a casa. 

3) Una volta entrato in 
vigore l’orario definitivo, 
questo resterà invariato 
per tutto l’anno 
scolastico. 

4) A scuola non ci saranno 
mai più di 800 studenti 
al giorno, il che aiuterà 
ad evitare 
assembramenti. 

 
A seconda dei gruppi classe 
presenti a scuola il numero 
complessivo degli studenti in 
presenza sarà il seguente: 
 
Classi 1^, 3^ e 4^ = 796 
studenti 
Classi 1^, 2^ e 5^ = 771 
studenti 
Classi 1^, 3^ e 5^ = 759 
studenti 
Classi dei Tecnici al Sabato = 
428 studenti 

 
 
- Le PRIME sempre presenti,5 gg 
LICEI/6 TECNICI  
- Le terze e le quinte licei 3 gg a 
scuola +2 di DAD  
- Le terze e le quinte tecnici 4 gg a 
scuola +2 di DAD  
- Le seconde e le quarte licei 2 gg a 
scuola +3 di DAD  
- Le seconde e le quarte tecnici 3 
gg a scuola +3 di DAD 
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SETTIMANE GIALLE : Classi in presenza o a casa in DAD,  giorno per giorno 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

A scuola, 
in presenza 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Tutte le classi 
dei tecnici 

A casa, 
in DAD 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

 

 

SETTIMANE VERDI : Classi in presenza o a casa in DAD,  giorno per giorno 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

A scuola, 
in presenza 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Tutte le 
classi dei 

tecnici 

A casa, 
in DAD 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

 

 

SETTIMANE AZZURRE : Classi in presenza o a casa in DAD,  giorno per giorno 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

A scuola, 
in presenza 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quinte 

Tutte le 
classi dei 

tecnici 

A casa, 
in DAD 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quarte 
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SETTIMANE VIOLE : Classi in presenza o a casa in DAD,  giorno per giorno 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

A scuola, 
in presenza 

Prime 
Terze 

Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Tutte le 
classi dei 

tecnici 

A casa, 
in DAD 

Seconde 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

 

 

SETTIMANE ROSSE     : Classi in presenza o a casa in DAD,  giorno per giorno 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

A scuola, 
in presenza 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Prime 
Seconde 
Quinte 

Prime 
Terze 

Quarte 

Tutte le 
classi dei 

tecnici 

A casa, 
in DAD 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quarte 

Seconde 
Quinte 

Terze 
Quarte 

Seconde 
Quinte 
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Criteri organizzativi della didattica a distanza   

  

Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche 
svolte non in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello 
stesso spazio fisico. Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, 
alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso un device tecnologico tipo il 
computer, il tablet, il cellulare e la rete Internet.  

Vista l’esperienza e le criticità rilevate nello scorso anno relativamente alla fruizione 
della DAD si ritiene indispensabile che ciascuno studente sia fornito di un 
dispositivo adeguato e pertanto di un PC o di un tablet. In caso di difficoltà nel 
approvvigionamento autonomo di un device di tale tipo, dopo segnalazione alla 
scuola, si provvederà a fornire un device in comodato d’uso.   

Tutti i docenti attiveranno modalità di didattica a distanza; 

I docenti effettueranno le lezioni a distanza da scuola, in genere dall’aula assegnata 
alla classe in cui dovrebbero fare lezione o in alcune situazioni compatibili con il 
proprio orario di lavoro, direttamente dal proprio domicilio. 

Si applicherà il Regolamento DAD già in vigore presso il nostro istituto aggiornato 
con le disposizioni recenti date dalle Linee Guida del Miur : 

https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/page/2020/REGOLAMENTO
%20%20DIDATTICA%20A%20DISTANZA%20ISS%20GREPPI%202020.pdf 

https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/page/2020/linee-guida-didattica-digitale-integrata-7-
agosto-2020.pdf 

 

https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/page/2020/REGOLAMENTO%20%20DIDATTICA%20A%20DISTANZA%20ISS%20GREPPI%202020.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/page/2020/REGOLAMENTO%20%20DIDATTICA%20A%20DISTANZA%20ISS%20GREPPI%202020.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/page/2020/linee-guida-didattica-digitale-integrata-7-agosto-2020.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/page/2020/linee-guida-didattica-digitale-integrata-7-agosto-2020.pdf


 
 

 
 
 
 

                       Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 

20 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA   

Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione 
ed informazione comunicano comunità scolastica le regole da rispettare per evitare 
assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre 
provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme 
sul distanziamento sociale.  L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati 
positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.   

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 
Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti 
criteri di massima: 

 • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 
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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 
ATTREZZATURE  

 E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato.  Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre; 

- le aree comuni; 

 - le aree ristoro e mensa;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

 - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.  

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto 
indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, 
n. 19/2020;  

 • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20;   

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  



 
 

 
 
 
 

                       Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 

22 
 

 • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

STUDENTESSE E STUDENTI 

La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di 
salute e un comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera 
giornata, sia che si parli dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli 
altri momenti della giornata nel proprio tempo libero e nelle attività ivi legittime, 
deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede. 

La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 
monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

A scuola sono previsti diverse situazioni tipo di cui si dà una esplicita descrizione. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere 
superata la capienza dei medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in 
una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la 
mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno, avranno cura di 
abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone onde limitare la produzione di 
goccioline disperse nell’ambiente, si laveranno ancora le mani in uscita. Laddove 
notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la 
problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e 
questi provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche 
vincolate dalle norme di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e 
normative del presente documento. 

UTILIZZO DELLE PALESTRE 

L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare la 
mascherina purché tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri. Sono 
vietati tutti i giochi di contatto e gli sport di gruppo e deve essere preferita l’attività 
fisica individuale.  Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale e a fine 
lezione, prima dell’inizio della successiva, deve essere opportunamente igienizzato 
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LA VITA SCOLASTICA NELLE AULE 

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono 
abitarla è quindi definito a priori e non può essere superato. 

Ci si atterrà alle disposizioni del CTS e del M.I. circa l’obbligo per tutti di indossare la 
mascherina chirurgica per il personale e di comunità o chirurgica per gli studenti.  

TUTTI GLI ALUNNI sono OBBLIGATI ad indossare le mascherine preferibilmente 
chirurgiche, oppure di stoffa lavabile. Le mascherine potranno essere abbassate 
compatibilmente con la situazione presente in ogni Classe SOLO dove viene rispettata la 
distanza statica minima prevista fra alunno/alunno e alunno/docente. All’interno delle aule 
didattiche le postazioni studenti sono collocate in modo da garantire il distanziamento di 
non meno di 1 metro tra gli allievi (come da indicazioni del CTS) e di almeno 2 metri tra 
docente ed allievi. Si chiede la massima collaborazione e responsabilità fra alunni e docente 
qualora si dovesse ricorrere comunque all’utilizzo della mascherina durante le ore di lezione. 
Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca 
l’uso. Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri 
(registro di classe o del docente, rilevatore presenze, registro degli accessi) al fine di poter 
ricostruire in modo univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si siano 
verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus. La 
disposizione della classe deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere concordata con il 
Dirigente Scolastico e deve rifarsi ai criteri di distanziamento. E’ vietato ad allievi e personale 
spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata poiché la stessa è frutto delle 
misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione del presente protocollo. 
Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di 
un uso individuale di ogni oggetto. In caso di scambi non evitabili, si raccomanda 
l’igienizzazione delle mani e degli oggetti stessi. All’interno dell’aula è auspicabile (per 
personale ed allievi) la frequente sanificazione delle mani. Ogni classe è dotata di dispenser 
con soluzione igienizzante, che deve essere utilizzato in modo da scongiurare ogni uso 
improprio (stante che si tratta comunque di un prodotto chimico), ridurre il rischio che 
qualche goccia cada a terra determinando la scivolosità del pavimento, nonché spreco.  

Allievi e Personale porteranno in classe solo il materiale strettamente. Il materiale è da 
intendersi  ad uso esclusivamente proprio. Gli arredi e il materiale sono ridotti al minimo, 
sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore di una maggiore capienza 
del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione delle 
superfici e degli oggetti;  
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INSEGNANTI 

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti 
e, alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno 
scolastico le necessarie cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 

Gli insegnanti potranno utilizzare spazi alternativi come Palestre, Aula Magna… 

PERSONALE ATA 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in 
particolare al piano, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi 
pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, 
le scale, le vie di accesso e di fuga affinché non si sviluppino dinamiche regressive, 
monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e gli erogatori di servizi. 
Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. 

L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme 
richiamate in premessa e a quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per 
gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

Gli Assistenti Tecnici, nel lavoro in laboratorio con le classi, si comporteranno in 
maniera conforme al presente regolamento e concorderanno con insegnanti e le 
eventuali altre figure adulte le modalità di occupazione degli spazi al fine di 
rispettare il distanziamento fisico. Come per i Collaboratori e le collaboratrici 
scolastiche, in quanto figure adulte saranno sempre attenti/e alle condizioni al 
contorno, intervenendo laddove fosse necessario. 

Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata 
rispetto alla presenza delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte 
attiva nel monitoraggio ed eventuale repressione di comportamenti inadeguati. 

PRESENZA DELLO PSICOLOGO 

Come azione di supporto psicologico gli alunni e i docenti potranno usufruire del 
servizio già in essere con la D.ssa Albertini nelle modalità previste. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Si rimanda rigorosamente a quanto contenuto nel documento  “ Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia- Rapporton.58 del 21/08/2020” ; 
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CONCLUSIONI 

Come attestato da tutti i documenti ministeriali e dalla letteratura scientifica, molte delle 
misure cardine per proteggere gli studenti e i lavoratori della scuola (come tutti i cittadini) 
dall’infezione sono basate sul cambiamento di comportamenti.   

Lavare le mani, indossare mascherine e guanti (in certi contesti), mantenere la distanza 
fisica, evitare assembramenti, adottare correttamente i dispositivi di protezione quando si 
lavora o si sta in classe sono tutte forme di comportamento da perseguire con costanza.  

Motivare gli studenti ad adottare tali comportamenti preventivi comporta però la 
condivisione degli stessi da parte di tutta la comunità della scuola e da parte delle famiglie, 
l’individuazione di un sistema di regole condivise che richiamino alla responsabilità 
individuale e la organizzazione di ambienti che rendano possibili tali comportamenti.  

La scuola ha definito pertanto un Protocollo COVID-19 che individua ruoli e 
responsabilità, procedure standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti 
scolastici, modalità di intervento in caso di eventuali situazione critiche.   

Si rimanda a tali documenti (pubblicati sul sito nella sezione specifica) per un maggiore 
dettaglio.  

Si stanno inoltre definendo un nuovo “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria” ed 
una integrazione al Regolamento di Istituto cui si rimanda, per richiamare le 
responsabilità individuali delle diverse componenti al fine di garantire la più ampia tutela 
della sicurezza di tutti i soggetti operanti nella scuola. 

Siamo in attesa se le nostre richieste di organico aggiuntivo per emergenza Covid-19 ( N.5 
CS + n.2 AA ) saranno soddisfatte e quando prenderanno servizio. 

Ai sensi delle Linee Guida sarà istituita una Commissione Covid-19 

Referente Covid-19 ISS Greppi: Prof. Michele Tavernese michele.tavernese@issgreppi.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 
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