


VISTO il 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; 
VISTO il D.M. 257 del 06/08/2021, 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); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il D.M. del 14 agosto 2021,n.21, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 l’anno scolastico 
2021/2022; 
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021.n.36254 avente ad oggetto “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolare delle nuove varianti SARS-
CoV-2 in Italia e in particolar della diffusione della variante Delta”; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 
degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico (www.liceopizzi.edu.it); 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 
dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 
Consiglio di Istituto nell’anno 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto nell’anno 2019 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa, in rapporto alle risorse a disposizione, 
in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
                                    DETERMINA 

 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per 
il Liceo “S. Pizzi” di Capua 
 

 

 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra: 
1) Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
2) Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
3) Qualità dei processi di apprendimento 
4) Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo del dirigente scolastico secondo la normativa vigente, del 
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personale docente, del personale ATA in particolare del DSGA nei termini di coordinamento 
della azioni del personale ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità sociale e 
di tutti gli stakeholder che hanno in questi anni sostenuto la scuola nel suo percorso costante 
di crescita. 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 
attuare nella scuola per la ripartenza, si considerano tutti i documenti del CTS con i relativi 
aggiornamenti e quelli dell’istituto Superiore della Sanità. 
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta 
di seguito l’indicazione tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno il  12 luglio 
2021 (verbale n. 34): 
Il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per 
l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto 
allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di 
limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. La Scuola, in quanto comunità educante, è 
ben consapevole di tale necessità. É necessario continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per 
consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza e per 
evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima uscita dalla fase emergenziale, il 
ricorso alla didattica a distanza. 
 
Il CTS raccomanda "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-Iogistiche esistenti 
nei presìdi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza ... 
di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta". Il distanziamento, 
quindi, continua a costituire misura prioritaria di sicurezza. 
L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però 
l'automatica interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione 
delle altre misure, ormai ben note, di prevenzione del contagio. Ivi incluso l'obbligo di 
indossare mascheri ne chirurgiche nei locali chiusi.  
Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il 
CTS raccomanda di assicurare l'osservanza dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie aeree in particolare per le persone non vaccinate e di garantire la tutela degli 
studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li espongano 
a maggiori rischi associati al contagio da Covid-19. 
 

 

 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 
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TABELLA N.1 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è indicato nella tabella n.2: 
 
TABELLA N.2 
 

 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
  

Sintomi più comuni di COVID-19 

Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie 

Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) 
Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

Rinorrea/ congestione nasale 
Faringodinia 

Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

Precondizione per la presenza a scuola di 

studenti e personale 
1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C ; 
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Chiunque manifesti “Sintomi più comuni di COVID-19” tabella n.1 o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
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I riferimenti alla base del presente documento per le misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno 
scolastico 2021/2022 al fine di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 sono i seguenti: 

 
Classi autorizzate dall’USR CAMPANIA per a.s.2021-2022 

 
Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V 

13 16 14 11 12 

 
Per un totale di circa 1500 studenti 

 
Organico di fatto Docenti  

 
Docenti ATA 

130 35 

 
 
 

 
 

Spazi didattici 
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato per attività 
didattiche strutturate (lezione, attività di studio, attività di laboratorio, ecc.). 

 

3_Istituzione scolastica: LICEO “S. PIZZI” 
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Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici 
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1. Distanziamento fisico: sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula può 
contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 
 Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di circa 2 

metri a partire dal muro dietro la cattedra; 
 Spazio destinato allo studente derivante dall’applicazione del principio di distanziamento di 1 metro tra le rime buccali 
 Qualora le condizioni logistiche dell’ aula non consentono il rispetto del distanziamento, resta l’ obbligo di utilizzo dei presidi sanitari (mascherina di tipo chirurgico). 

2. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di 
 dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcolica al 

60% di alcol); 
 dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro nel caso di turnazione delle classi 

all’interno dello stesso spazio. 
 

3. Arieggiamento frequente; le finestre dell’aula saranno sempre aperte ad ogni cambio ora. Se le 
condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le ore di didattica. 

 
Questa disposizione è soggetta a immediata modifica a seguito di nuove e diverse indicazioni del 
CTS e/o di intervento del dipartimento di prevenzione sanitaria. 
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Le indicazioni sono limitate ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli allievi, anche 
in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dello studente all’interno dell’edificio (o nelle 
sue immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda i modi (mezzi di trasporto) e i tempi (differiti o 
scaglionati) dell’arrivo a scuola si rimanda alle competenze degli Enti Locali. 

Corridoi 

La conformazione strutturale degli spazi esistenti rende impossibile stabilire una sola unica direzione di 
marcia. Pertanto lungo i corridoi è previsto il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel 
percorrerli seguendo le apposite linee tracciate in verde e in rosso sul pavimento degli stessi al centro degli 
stessi. Nei corridoi con misure ridotte (ad esempio sede liceo musicale) viene tracciata a pavimento una sola 
linea di mezzeria. 

E’ vietato sostare sui corridoi durante il cambio orario. 

 

Aule Docenti 

• Le sale insegnanti possono essere regolarmente utilizzate, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 metro tra tutte le persone che la occupano e con l’utilizzo da parte dei 
docenti delle mascherine chirurgiche. Loddove situazioni specifiche non  consentono il rispetto delle 
indicazioni consigliate, resta obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, e l’uso di gel sanificanti come 
strumento di presidio.  

• E’ stato individuato il numero massimo di docenti che potranno accedervi contemporaneamente. 
All’esterno di ogni sala insegnanti è esposto a un cartello indicante la massima capienza. 

• Resta confermata anche per le sale insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

Ingressi ed uscite 

Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati, laddove possibile, più ingressi, privilegiando la 
possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive 
aule. Presso ogni entrata sarà presente un Collaboratore Scolastico che dovrà vigilare per evitare 
assembramenti. 

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la differenza, non di 
poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all’interno 
dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione 
al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di marcia 
lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
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SCHEMA ENTRATE-USCITE 

 

Istituto Magistrale " SALVATORE PIZZI "

C.F. 93034560610 C.M. CEPM03000D

SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005348/U del 16/09/2021 13:25



 

Sono previste diverse entrate, così come indicato nella mappe sopra riportate 
 

Entrata A/2 PRIMO PIANO – CORRIDOIO SEGRETERIA – AULA MAGNA ingresso ufficiale per 
studenti, personale, genitori, pubblico e fornitori. Permette l’accesso agli uffici.  

Entrata A/1 SECONDO PIANO - Riservata ai soli studenti, docenti personale ATA. 
Entrata B/2 PRIMO PIANO - CORRIDOIO PRESIDENZA - Riservata ai soli studenti, docenti personale 

ATA. 
Entrata B/1 PIANO TERRA ingresso ufficiale per studenti, personale, genitori, pubblico e 

fornitori. Permette l’accesso agli uffici.  

All’ingresso sarà possibile procedere alla misurazione delle temperatura nei confronti di 
genitori, pubblico e fornitori. Per genitori, pubblico e fornitori l’accesso inoltre potrà 
avvenire solo dopo aver fornito il CERTIFICATO COVID 19 (GREEN PASS) 

 
Con apposita nota viene indicata per ogni classe l’assegnazione dell’aula e del percorso entrata/uscita 

 

Con apposita nota viene indicata per ogni classe l’assegnazione dell’aula e del percorso entrata/uscita. 

Servizi igienici 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 
Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la 
rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Le 
finestre devono rimanere sempre aperte e gli aspiratori ed estrattori devono essere sempre in funzione. 
Nei servizi igienici saranno presenti dispenser con sapone e devono essere usate salviette asciugamano 
monouso. 
I blocchi dei servizi saranno puliti ad orari definiti dal Collaboratore del piano con controllo attraverso 
compilazione di apposito registro. 
I servizio igienici saranno presidiati dai CS che verificheranno le presenze all’interno dei locali di servizio, 
avendo cura di evitare assembramenti. 

Attività di didattica digitale integrata 
 

Sulla base delle attuali indicazioni normative, la scuola dovrà garantire la didattica in presenza, 
tranne casi eccezionali (quarantene o alunni fragili). Solo ed esclusivamente in questi casi potrà 
essere attivata la Didattica digitale integrata. 
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Indicazioni per Personale-Studenti- Famiglie 

 

Studenti e studentesse 

 

 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo costituisce una sfida che la scuola è chiamata a raccogliere 
dimostrando che anche – direi soprattutto – nelle difficoltà la scuola sa essere quella comunità educante 
capace di trasformare le difficoltà in opportunità per mettere alla prova e accrescere il senso civico e la 
responsabilità di ogni componente della nostra comunità. 

 

 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra: 

1. Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

2. Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

3. Qualità dei processi di apprendimento 

4. Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo del dirigente scolastico secondo la normativa vigente, del personale 
docente, del personale ATA in particolare del DSGA nei termini di coordinamento delle azioni del personale 
ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità sociale e di tutti gli stakeholder che hanno in questi 
anni sostenuto la scuola nel suo percorso costante di crescita. 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella 
scuola per la ripartenza, si considerano tutti i documenti pubblicati in questi mesi dal Ministero 
dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Sanità 
che hanno messo a punto una serie di protocolli e di indicazioni cui le scuole ed ogni singola persona entro 
la scuola (docenti, personale, studenti, genitori, pubblico) devono attenersi in maniera rigorosa. 
Le norme e le indicazioni nazionali sono in costante aggiornamento e possono essere tutte reperite alla 
sezione “Io torno a scuola” del sito del Ministero raggiungibile alla seguente 
pagina:  https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 
Le presenti indicazioni operative sono soggette ad immediato aggiornamento nel caso di mutamenti delle 
norme e/o interventi dell’autorità sanitaria. 

 
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito 
l’indicazione tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il 
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I riferimenti e le indicazioni normative nazionali 
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distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un punto di primaria 
importanza nelle azioni di prevenzione…». Pertanto tulle le azioni messe in essere saranno finalizzate 
a tale indicazione. 

Condizioni per la presenza a scuola 
 

E’ necessario che gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute 
al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da 
virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 
Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, 
non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. I comportamenti corretti di 
prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 
consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

 
 

Norme generali  

 
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 
è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 
le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità). 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, gli 
spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

 
 Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 
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1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri 
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare 
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera 
scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

2.   Fino al 31 dicembre 2021, come previsto dal DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122- obbligo 
possesso certificazione Covid-19, l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a 
chiunque, ad eccezione degli studenti, non sia in possesso della certificazione verde Covid-19. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (CEPM0300d@ISTRUZIONE.IT) della 
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso la reception della sede dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 
scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 
studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, 
data di nascita, luogo di residenza e autocertificazione), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 
di accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 
segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, 
tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto 
stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa 
vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione 
della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 
con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 
autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura 
corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno 
garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti 
secondo la normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio 

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

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
posta elettronica, PEC, etc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della 
scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 
successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente 
il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

Scaglionamento degli ingressi 

Le entrate saranno scaglionate secondo il seguente prospetto: 

TURNAZIONE ORARIO DI INGRESSO 

PRIMO TURNO: ORE 8:05 

SECONDO TURNO: ORE 8:15 

TERZO TURNO: ORE 8:25 

TURNAZIONE ORARIO DI USCITA - FINE QUARTA ORA 

PRIMO TURNO: ORE 12:00 

SECONDO TURNO: ORE 12:05 

TERZO TURNO: ORE 12:10 

TURNAZIONE ORARIO DI USCITA  - FINE QUINTA ORA 

PRIMO TURNO: ORE 13:00 

SECONDO TURNO: ORE 13:05 

TERZO TURMO. ORE 13.10 

USCITA SESTA ORA 
USCITA: ORE 14:10 

Si raccomanda agli alunni di essere puntuali e rispettosi dell’ orario di ingresso, al fine di evitare 
assembramenti all’ esterno della scuola.  

 I docenti come da contratto dovranno trovarsi in classe alle ore 8.05 (cinque minuti porima dell’ inizio 
delle lezioni) 
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1) Le lezioni di norma durano 60’, dalle 8.05 alle 12.10 o 13.10 fino alle 14.10 (per le classi che svolgono 
la sesta ora).  

2) Ogni ora di lezione deve prevedere almeno 5 minuti di pausa per ricambio dell’aria e per consentire 
l’utilizzo dei servizi da parte di chi ne avesse reale necessità, sempre nel rispetto del distanziamento 
e dell’uso della mascherina, ed eventualmente per igienizzare i banchi o la cattedra, la tastiera, il 
mouse e la lim. 

3) Le attività pomeridiane saranno comunicate successivamente. 

 
Servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone 
in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno 
di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di 
entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o gel igienizzante. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente 
a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella 
premessa del presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 
sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso 
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 
richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le 
collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per 
evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

Accesso ai distributori automatici di alimenti 

 L’accesso ai distributori automatici è sospeso per il periodo di emergenza COVID su delibera del 
Consiglio di Istituto. 

Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 
sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun 
locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. In caso contrario, le riunioni si 
svolgeranno in modalità a distanza. 

Attività Scolastica 
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2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3.  È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le 
riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del 
vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

4. Per tutto il periodo di emergenza COVID sono sospese le assemblee di Istituto delle 
studentesse e degli studenti in presenza e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità 
di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza 
delle norme previste nel presente Regolamento.  

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i 
loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la 
distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea 
togliendo la mascherina. 

 

Famiglie 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle 
attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio, pertanto in 
uno spirito di massima collaborazione si richiede alla famiglie di provvedere ad una costante 
azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 
lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

Regole anti-COVID per le famiglie 

1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 
e con i sintomi della TABELLA N.1, oppure siano entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento precauzionale. 

2. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico il 28 agosto 2020. La famiglia sarà immediatamente 
avvisata ed è tenuta al prelievo dello studente nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso.  

4. Le mascherine chirurgiche fornite dal commissario di governo saranno distribuite 
direttamente nelle classi. E’ comunque opportuno che gli studenti abbiano comunque una loro 
dotazione personale. 

5. Le mascherine chirurgiche monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 
contenitori che la scuola mette a disposizione in aree ben segnalate. 
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6. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento, secondo l’orario 
che sarà definito con successiva comunicazione. Si prega di ricorrere ordinariamente alle 
comunicazioni a distanza, utilizzando nel registro elettronico e la posta elettronica limitando gli 
accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo- gestionale ed operativa. 

7. I visitatori accederanno alla segreteria solo ed esclusivamente dall’entrata centrale e presso 
il centralino saranno registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e del 
tempo di permanenza e la relativa autodichiarazione. 

8. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari e i luoghi indicati per 
l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

9. Il liceo dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento il personale potrà farne uso 
per verificare situazioni dubbie. 

10. Per quanto riguarda la riammissione dopo assenze per malattie si rimanda alla sezione 6. 

11. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via registro elettronico. 

12. Non si possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale. 

 

Docenti 
Nello spirito di massima collaborazione si richiede ai docenti, per la sicurezza e salute di tutti, di 
provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di 
carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, 
naso e occhi. 

 
Regole anti-COVID19 per il personale docente 

1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica che viene fornita dal Liceo. 
2. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula è a disposizione liquido 

disinfettante / igienizzante.  
3. Il personale docente dovrà essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assicurarsi 

che le postazioni siano sistemate nel rispetto del distanziamento, che siano state pulite dal 
personale 

ATA prima dell’arrivo degli studenti e verificare eventuali problematicità nei dispenser di gel in 
dotazione alla classe. All’entrata degli studenti il docente di tutte le ore deve verificare che gli stessi 
utilizzino il dispenser per le mani e per le superfici in uso. 

4. I docenti saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando 
alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

5. I docenti potranno proporre delle configurazioni aggiuntive del setting aula. Le proposte saranno 
presentate alla Dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle. 

6. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 
di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi 
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stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani e se 
le disinfetta anche dopo aver toccato tali superfici. 

7. Si dovrà cercare di ridurre al massimo il materiale didattico cartaceo comprese le verifiche scritte 
fin quanto possibile. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, 
ma la produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato 
dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 

8. L’eventuale uso in classe di notebook della scuola (carrelli dei portatili) implica l’obbligo a 
verificare igienizzazione dei singoli note book prima e dopo l’utilizzo. 

9. I docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, indossino correttamente le mascherine, 
lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

10. E’ assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del suono della 
campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto ad altre classi. La verifica 
di tale comportamento produrrà l’immediata contestazione d’addebito al docente che con il suo 
comportamento produce un innalzamento della soglia di rischio contagio. 

11. Per evitare assembramenti i docenti dovranno comunicare con le famiglie (ricevimento dei 
genitori) a distanza utilizzando il registro elettronico per le prenotazioni e le indicazioni per il 
collegamento fornite dalla scuola. 

12. Il registro elettronico, le comunicazioni digitali, l’utilizzo di Microsoft teams assumono un valore 
cruciale nell’interazione educativa docente/studenti/famiglie e devono essere utilizzati al 
massimo della loro potenzialità 

13. I docenti di scienze motorie dovranno considerare il protocollo specifico per l’attività motoria e 
le indicazioni del Piano scuola 2021-22. 

 

Personale ATA 
Tutto il personale ATA è chiamato ad un corretto comportamento nel rispetto delle norme 
evidenziate nel presente documento e ad una fattiva collaborazione con il personale docente e la 
direzione per evitare rischi di contagio al fine di tutelare la salute di tuti i lavoratori e studenti. 
 
DSGA 
Il Direttore dei servizi Generali Amministrativi è tenuto con appositi atti interni al controllo del 
rispetto delle indicazioni del presente documento secondo la Determina del Dirigente Scolastico. 
 

    Collaboratori Scolastici 
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro i C.S. dovranno: 

 
C. S. ingresso 

 Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro e far compilare le autodichiarazioni 
 Misurare la temperatura solo alle persone esterne alla scuola, in caso di temperature maggiori di 

37,5 vietare l’accesso alla struttura informando immediatamente la presidenza 
 Verificare fino al permanere dello stato di emergenza il possesso della certificazione verde Covid-

19 da parte di chiunque entri nella scuola, ad eccezione degli studenti, impedendo l’ accesso a 
coloro che non ne sono in possesso 
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 Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla struttura con 
mascherine indossate correttamente 

 Segnalare immediatamente ai collaboratori del dirigente situazioni di atteggiamenti scorretti e 
non rispettosi delle norme Cvid19 

 
C.S. entrate secondarie e entrate covid 19: 

 Permettere l’entrata solo ed esclusivamente agli studenti, 
 Verificare che non si formino assembramenti e che tutti gli studenti accedano alla struttura con 

mascherine indossate correttamente. 
 Chiudere gli accessi dopo le ore 8. 30 e raggiungere le postazioni previste per tutta la giornata. 
 Aprire le uscite prima della fine delle lezioni e verificare che non si formino assembramenti in uscita. 
 Segnalare immediatamente ai collaboratori situazioni di atteggiamenti scorretti e non rispettosi 

delle norme Cvid19. 
 

CS ai piani durante le attività didattiche 

 Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (aule, servizi igienici…) 
 Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici 
 Pulire come definito da DSGA i servizi igienici del proprio reparto e compilare il foglio di controllo 
 Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici 
 Segnalare immediatamente ai collaboratori situazioni di atteggiamenti scorretti e non 

rispettosi delle norme Cvid19 
 

Indicazioni per Pulizia Disinfezione Sanificazione 

 
Al fine di una corretta informazione si evidenziano le definizioni e azioni in merito al concetto di 
pulizia e di sanificazione che tutto il personale deve ben conoscere 

 
 definizione azione 

Pulizia: processo mediante il 
quale un deposito 
indesiderato viene 

staccato da un substrato o 
dall’interno di un sostrato 
e portato in soluzione o 
dispersione . Regolamento 
(CE) 648/2004. 

 Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua 
e sapone. 

 Sono attività di pulizia quelle che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 
ambienti confinati ed aree di pertinenza; 
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Sanificazione Insieme dei 

p r o c e d i m e n t i e 
operazioni atti ad 
igienizzare determinati 
ambienti e me z z i 

m ed i a n t e l’attività di 
pulizia e di disinfezione 

 Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti 
con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme 
candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

 

 Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso 
di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento 
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la 
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto 
riguarda l'illuminazione e il rumore. 

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID- 

19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici (PMC) attualmente autorizzati 
suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i 
principi attivi riportati nella seguente Tabella: 

 

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai 
Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati 

Superficie Detergente 

Superfici in pietra, metalliche o in vetro 
escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 

% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 
specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; cloruro di didecil 
dimetil ammonio - DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 
ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 
bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina 
o altri prodotti disinfettanti per il bucato 
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Assistenti Amministrativi e tecnici 
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro gli A.T. dovranno rispettare quando già 
definito con precedenti circolari e quanto indicato . 

 
 

 
 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
 

Il liceo applica il protocollo definito dal’ISS il 21 agosto 2020 ed approvato dal CTS e dalla Conferenza Stato 
regioni il 28 agosto 2020 per la gestione di casi e focali di SARS-CoV-2. 

 
Al riguardo si riporta qui lo schema riassuntivo delle azioni e delle procedure indicate dal citato documento: 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico ha individuato come referente Covid  la prof.ssa ELENA TRUOCCHIO.  In sostituzione   
le prof.sse Sario e De Chiara.

Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio 
da covid-19 
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QUARANTENA  
La circolare definisce la differenza nell’applicazione del periodo di quarantena precauzionale, 
per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che 
tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale.  
  

1. IN CASO DI SOGGETTO VACCINATO DA ALMENO 14 GIORNI, si deve comunque 
iniziare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un 
tampone nasofaringeo antigenico o molecolare risultato negativo. Il periodo di quarantena 
può comunque essere interrotto dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche 
in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.  

  
I contatti a basso rischio se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono 
essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-
sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il 
distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene 
respiratoria, ecc.  
  
2.  IN CASO DI SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL 

CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GG, identificati come contatti stretti di casi con 
infezione da SARS-CoV-2 variante VOC non Beta (al 94% Delta) sospetta o confermata o per 
cui non è disponibile il sequenziamento, la quarantena rimane di 10 giorni al termine dei 
quali si dovranno sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico o molecolare.  

Anche in questo caso il periodo di quarantena può essere interrotto dopo almeno 14 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la 
ricerca di SARS-CoV-2.  Per i contatti a basso rischio non è prevista quarantena.  
 
Qualora invece, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, valgono 
per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno  completato il ciclo vaccinale da 
almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti 
precedentemente denominate VOC NON 202012/01(sospetta/confermata) previste nella Circolare 
del Ministero della Salute n. 22746 del 21 maggio 2021 consistenti nella misura della quarantena di 
10 giorni al termine dei quali si dovranno sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico o 
molecolare.  
  
ISOLAMENTO   
In caso di positività a SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta (al 94% Delta) sospetta o 
confermata i casi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 
almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, e previo 
tampone antigenico/molecolare negativo.  
Per i casi sintomatici devono essere trascorsi almeno tre giorni senza sintomi prima di eseguire il 
tampone antigenico/molecolare e comunque mai prima del decimo giorno.  
Nel caso in cui persista la positività, il tampone antigenico molecolare andrà ripetuto al 
diciassettesimo giorno e in caso di ulteriore positività si rimanda alla Circolare del Ministero della 
Salute n. 15127 del 12 aprile 2021 recante “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 
dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.  
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