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PROPOSTE  

PIANO AZIONE DIDATTICO a.s. 2021/22  

PROTOCOLLO SICUREZZA EMERGENZA COVID 

 

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. 

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,   

 

Riferimenti legislativi 

Portale di riferimento 

• Sezione #ioTornoaScuola del ministero dell’Istruzione. 
Link diretti alle sezioni I documenti del ministero – Le indicazioni sanitarie – I 
territori – Domande e risposte. 

 
Inoltre. l’Help Desk ministeriale: “dal 26 agosto per le scuole è attivo il numero 
verde 800903080. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di 
sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di 
carattere amministrativo. L’Help Desk è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 
alle 18.” 

I documenti del ministero 

• Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass (pdf 153 kB, reimpaginata, 
con segnalibri) Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico, nota n. 
1237 del 13 agosto 2021  – versione web accessibile della nota 

 

• Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti (link al sito della Gazzetta Ufficiale) – Decreto 
Legge 6 agosto 2021, n. 111 (pdf, 2 MB) 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/territori.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/territori.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/nota-tecnica-reimpaginata-segnalibri.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/nota-tecnica-sul-decreto-6-agosto-e-sull%E2%80%99attuazione-del-green-pass
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-l%E2%80%99esercizio-in-sicurezza-delle-attivit%C3%A0-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-l%E2%80%99esercizio-in-sicurezza-delle-attivit%C3%A0-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf
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• Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 (pdf, 178 kB) – 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 2021/2022” 

• Piano Scuola 2021/2022 (pdf, 643 kB, con segnalibri e link interni nel sommario) 
• Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (pdf, 487 kB, con 

segnalibri) Nota Min Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 
• Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 (pdf 93 kB, reimpaginata, con segnalibri) Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 
2021  – versione web accessibile della nota 

Sicurezza 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) pdf, 556 
kB (Atto del ministero n. 21 del 14 agosto 2021) 

• Estratto del protocollo del 14 agosto 2021: Misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (pdf 3 MB, 
reimpaginato, con segnalibri e parti evidenziate a cura della nostra scuola) – versione web 
accessibile della nota 

• Si comunica a tutti il personale scolastico, alunni e genitori che nella sezione  

 

•  
 

• presente sul sito dell’Istituto sono stati inseriti tutti i documenti ministeriali, protocolli di sicurezza e 

le circolari relativi alla ripresa dell’a.s.2021/22. 

 

 

 

 

https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000257.06-08-2021.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/Piano-Scuola-21_22-segnalibri-link.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/Circolare-min-salute-esenti-35309-4-agosto-2021-segnalibri.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/circ-mi-1107-12-luglio-2021-rempaginata.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/avvio-dell%E2%80%99anno-scolastico-202122-nota-n-1107-del-12-luglio-2021
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/M_PI.AOOGABMI.ATTI-DEL-MINISTROR.0000021.14-08-2021.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/M_PI.AOOGABMI.ATTI-DEL-MINISTROR.0000021.14-08-2021.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/protcollo-sicurezza-14-08-2021-segnalibri-evid.pdf
https://www.istitutogreppi.edu.it/sites/default/files/2021/protcollo-sicurezza-14-08-2021-segnalibri-evid.pdf
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I criteri generali cui risponde sono: 

 

➢ Sicurezza e salute  
 

➢ Invito alla vaccinazione e Green Pass 
 

➢ Utilizzo mascherina chirurgica obbligatoria 
 

➢ ATTIVITA’ DIDATTICA in PRESENZA 
 

➢ Igienizzazione 
 

➢ Rispetto del distanziamento 
 

➢ Areazione dei locali 
 

➢ Entrate scaglionate 7.30 -7.40 -7.50 
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Popolazione scolastica- studenti e classi 
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Analisi del contesto 

 

L’Istituto A Greppi di Monticello (Lecco) rappresenta per numero di alunni 1294 
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 400 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. 2021/22, 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.  

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) . 

Allo stesso modo le classi con il minor numero di alunni sono state collocate nelle 
aule con gli spazi più piccoli 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE  

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. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

• 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 la seguente ipotesi di organizzazione didattica. 
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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 R2 EA T5 EA T5 EA R4 EA S1 

EB R2 LA T4 LA R5 LA R3 LA S4 

LA R2 LB T4 LB R5 LB R3 LB S4 

LB T1 LC T4 LC R5 LC R3 LC S4 

LC T1 SA R3 SA R5 SA R4 SA S4 

SA R2 SB R3 SB R2 SB R4 SB S1 

SB T1 SC T3 SC R2 SC R4 SC S1 

IA T2 IA T3 IA T5 IB T3 IK T3 

IB T2 IB S1 IB T5 IA T3 IB T3 

KA T2 IC S1 KA T5 KA R3 KA S1 

  KA T5       
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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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INGRESSO PERSONALE SCOLASTICO ( Vedi Circ.178 del 25 agosto 2021) 

Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 – Green Pass e avvio 

in sicurezza a.s.2021/22 ( art.1 comma 6 DL 2021 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 

52 22/04/20)  

In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 e 

fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e 

di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (ad esclusione dei soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del 

Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309). 

 

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: 

 • dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino 

alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La 

certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

 • a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-

CoV-2 (validità 48 ore).  

Il Decreto Legg n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non 

esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà “considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato”. Mentre la sanzione economica prevista – da 400 a 1000 euro – è 

comminata ai sensi art.4 DL 19/2020, convertito con L.35/20 n.35. 

OBBLIGO DI ACCESSO CON GREEN PASS – QC     DL 122/21 
 

Fino al 31 dicembre 2021 CHIUNQUE  (ESCLUSI gli ALUNNI) 

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche 

DEVE possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-

19( GREEN PASS con QC) 
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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.  Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali 
momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo 
si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi 
alternativi. 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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Non potranno accedere nell’Istituto tutti coloro che:  

 

➢ presentino, o abbiano presentato nei 14 giorni precedenti, sintomatologia 

suggestiva di una infezione da Covid-19 (tra cui si segnala febbre superiore a 

37.5° C, perdita o alterazione del gusto o dell’olfatto, tosse, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, diarrea, astenia);  

➢ siano sottoposte alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

➢ siano state a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. In caso di provenienza dall’estero negli ultimi 14 giorni, 

i convocati dovranno aver adempiuto e rispettato tutte le prescrizioni di legge 

previste in ambito sanitario per l’ingresso nel territorio italiano.  

 

Si rammenta, inoltre, che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire 

costantemente il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

L’accesso sarà consentito esclusivamente agli alunni che sono di volta in volta convocati, 
munite di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o filtrante 
facciale FFP2), senza possibilità di introdurre accompagnatori o familiari. 

 

 

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;  
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 - 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;  

 • 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. 
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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 

 

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. 
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 
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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. All’interno delle aule didattiche le postazioni 
studente 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. 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;  

 

 

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 
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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 cogli/lle 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. 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
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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; 

In particolare 
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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.  

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

Referente Covid-19 per l’Istituto : Prof. Dario Maria Crippa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 

 


