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Prot. n. 7631 del 23.09.2020 

 

 

CIRCOLARE N. 05 
 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI ED ALLE LORO 

FAMIGLIE  

ALLA RSU DI ISTITUTO 

 ALL’ALBO 

SITO WEB 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E PER LA 
RIPARTENZA E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA AI 
FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti  l’art. 21, commi 8 e 9 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado, il Regolamento dell’autonomia scolastica di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il Titolo X del D.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato; l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69, il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19, le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici 
e la gestione del rischio da Covid-19, Manuale operativo Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, 
09/7/2020, tenutoe conto, inoltre, di quanto riportato nel rapporto ISS COVID 19 – N. 58/2020: 
Indicazioni operative per la gestione dei casi di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia del 21/08/2020 e nelle Linee guida e le relative note in materia di contenimento della 
diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, considerato ancora che la ripresa delle attività deve essere 
effettuata al fine di garantire il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione in sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere di studenti e lavoratori della scuola, nonchè 
qualità dei processi di apprendimento 
 

  

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Einaudi - Alvaro” Palmi (RC) 

Istituto Tecnico Economico Istituto Tecnico Agrario 
Licei: Linguistico – Scienze Umane – Ec. 
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Istituto Prof. Industria Artigianato 

COD. MEC: RCTD03201P 
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0966/439137 
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DETERMINA 
 

le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
 
 

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, come da indicazione del 
CTS «Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un punto di 
primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».  
 
Una priorità inoltre sarà quella di garantire comunque la presenza quotidiana a scuola degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità. 
 

 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
Nella ripartenza dell’anno scolastico il rapporto tra la scuola e la famiglia assume un ruolo fondamentale, 
una proficua e leale collaborazione è fondamentale per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza. 
A tal proposito genitori e alunni sono invitati a sottoscrivere un nuovo “Patto educativo di 
corresponsabilità” per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia che sarà inviato alle famiglie non 
appena deliberato e approvato dagli OO.CC. Altrettanto fondamentale è l’applicazione costante di quanto 
indicato nella lista di buone abitudini da adottare quotidianamente.  
 

VERIFICA FEBBRE 
Nel contesto delle iniziative di prevenzione si segnala che la prima verifica sullo stato di salute degli allievi 
ricade sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questa prospettiva 
la prima verifica di assenza di una temperatura pari o superiore ai 37,5° e di una buona condizione di 
salute generale deve essere controllata a casa. Resta inteso che l’alunno, sia in caso di sintomatologia 
sospetta sua o di un componente del nucleo familiare, non dovrà essere portato a scuola, ma dovrà essere 
consultato il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 

 

Presenza a scuola: REQUISITI 
SINTOMI DI COVID-19: in presenza di uno solo di questi sintomi (ANCHE NEI TRE GIORNI PRECEDENTI) 
NON recarsi a scuola, bensì avvisare TELEFONICAMENTE il pediatra o il medico di famiglia 

Sintomi più comuni di COVID-19 
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Inoltre per RECARSI A SCUOLA bisogna: 
 

a) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
b) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

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

ASSENZA PER MALATTIA 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione 
a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera 
scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

APP IMMUNI 
Tra le misure assolutamente opportune è raccomandato l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI, a tutto il 
personale docente e personale A.T.A., (si invita tutto il personale scolastico ad installare tale app). Il CTS, 
sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutto il 
personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego 
congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico-laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI 
costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo 
della scuola”. 

 

DIDATTICA 
Norme di prevenzione generali 

 

Distanziamento fisico: ogni aula può contenere un numero massimo di allievi come da indicazioni CTS 
Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di non meno di 2 
metri a partire dal muro dietro la cattedra; 
 

Spazio destinato all’alunno di 1 metro  
 

SPAZIO PER LA VIA DI FUGA IN CASO D’EMERGENZA: 
 

MINIMA 0,60 metri 

ACCETTABILE Compresa tra 0,60 e 0,80 metri 

OTTIMALE Maggiore di 0,80 metri 
 

 

PULIZIA PERSONALE E DELLE SUPERFICI 

 
In ogni aula laboratorio o comunque locale destinato a didattica sarà previsto: 
 
- dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcoolica compresa tra 
il 60% e l’80%) 
 

- arieggiamento: le finestre dell’aula e/o dei laboratori saranno sempre aperte ogni turnazione oraria 
o di classe. Se le condizioni meteo lo permetteranno si dovranno tenere aperte anche durante le ore di 
didattica. 
 

se le indicazioni riportate (distanziamento, pulizia personale e delle superfici, areazione locali) saranno 
rispettate sarà possibile abbassare la mascherina in dotazione ad ogni studente e docente durante le 
attività didattiche. 
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LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI E AULE ATTREZZATE 
Nei laboratori non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli 
imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici. 
Per tale motivo il principio del distanziamento fisico può essere rispettato con almeno 1 m di distanza l’uno 
dall’altro tra gli allievi inibendo la seduta alternata delle poltroncine e mantenendosi docente, ITP e 
tecnico di laboratorio, ad almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, nella sua posizione fissa. 
Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, come 
avviene nei laboratori di fisica, elettronica, cucina), gli spazi di movimento degli allievi saranno delimitati 
con opportune segnalazioni (linea segnalatrice colorata) per il necessario mantenimento del 
distanziamento di almeno 1 m tra gli allievi. 
In caso in cui non possa essere mantenuta la distanza interpersonale minima di un metro è obbligatorio 
indossare la mascherina. 
L’igienizzazione delle attrezzature e delle postazioni utilizzate nel laboratorio viene effettuata prima 
dell’accesso di nuove classi. 
Per mantenere l’efficacia della ventilazione naturale dell’ambiente, le finestre devono essere aperte 
frequentemente e le porte dei laboratori dovranno essere lasciate aperte, al fine di un ricambio di aria 
continuo. 

PALESTRA E SPAZI ESTERNI ADIACENTI 
Per l’attività di educazione fisica, occorre un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 
metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Non sono consentiti sport di squadra. 
 

MISURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVITTUALE E SEMICONVITTUALE 
Particolare attenzione sarà rivolta alle attività convittuali e semiconvittuali. Sarà programmato: a) l’utilizzo 
di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, qualora la presenza di 
un elevato numero di semiconvittori non consenta lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza; b) 
un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività convittuale e 
semiconvittuale; c) un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente 
degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata; d) l'eventuale organizzazione di turni di refezione, 
al fine di evitare assembramento negli spazi comuni al di fuori dei parametri indicati dal Documento 
tecnico CTS; e) il distanziamento massimo tra i letti, nel rispetto dei criteri cardine definiti dal CTS, 
eventualmente integrati da ulteriori indicazioni di dettaglio riferibili ai casi di specie; f) la pianificazione 
dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli 
edifici di pertinenza, definendo il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita 
contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali; g) l’adozione di ogni ulteriore misura in 
questa sede non prevista, finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle 
distanze tra i convittori. 

SEZIONE CARCERARIA 
Le attività della Sezione carceraria saranno organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente 
scolastico e il Direttore della struttura carceraria per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Il DM 26 giugno 2020, n. 39 ha previsto la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata. Il Piano di DDI è adottato dalle scuole in modalità complementare alla 
didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione, 
in questa eventualità si applicherà quanto predisposto e deliberato dagli OO.CC. della scuola. Resta 
comunque inteso che nei giorni di assenza degli/lle alunni/e questi potranno essere in collegamento con 
la propria classe per poter seguire le lezioni da casa sempre nel rispetto di quanto declinato dal Piano di 
Didattica Digitale Integrata. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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Nell'organizzazione delle attività di PCTO si procederà a verificare, attraverso l’interlocuzione con i 
soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle 
attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di 
settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 
SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica, 
quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc. 
 

CORRIDOI 
È vietato sostare nei corridoi, negli stessi è consentito solo il transito. 

 
SALA DOCENTI 

Nella sala docenti vige il rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone 
che la occupano con un numero massimo di docenti che potranno accedervi contemporaneamente. Resta 
confermata anche per la sala 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. 

INGRESSO A SCUOLA 
Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati il maggior numero possibile di ingressi 
all’edificio, privilegiando la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte 
d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività, utilizzando anche le scale di emergenza quando 
necessario. Presso ogni entrata ulteriore alla principale già esistente sarà presente un collaboratore 
scolastico che dovrà vigilare per evitare assembramenti. 
 

USCITA DA SCUOLA 
Per l’uscita da scuola come per l’ingresso all’interno dell’edificio valgono quindi le indicazioni già fornite 
in precedenza, sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza 
dei tragitti interni verso l’uscita. Lungo i corridoi si fa obbligo di percorrerli con scorrimento fluido e senza 
stazionamenti da parte di tutti. SI useranno per l’uscita obbligatoriamente gli stessi percorsi adottati per 
l’entrata. 

 
SERVIZI IGIENICI 

Sono punti di elevata criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà quindi posta 
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), prevenendo assembramenti all’interno 
degli stessi, con regolamentazione e scaglionamento dell’accesso. Le finestre devono rimanere sempre 
aperte dopo l’utilizzo. Saranno presenti dispenser con sapone, all’esterno, dispenser con igienizzante. 
 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE COVID 19 PER PERSONALE-STUDENTI- FAMIGLIE 
 

STUDENTI E STUDENTESSE 
È 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 e non, 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.  
 

SEI REGOLE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE DA TUTTI GLI STUDENTI 
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a) Se hai sintomi riportati nella figura di pag. 2 parla con i tuoi genitori e NON venire a scuola 
b) A scuola si indossa la mascherina anche di comunità per la protezione di naso e bocca 
c) Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica 
d) Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i  compagni 
e) Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser 
f) Evita di toccare viso e mascherina 

 
INDICAZIONE PER GLI INGRESSI E USCITE 

 

a) Gli studenti e le studentesse, accederanno ed usciranno dalla scuola esclusivamente dagli 
ingressi e dalle uscite individuati secondo il principio dell’accesso più vicino all’aula e comunque 
secondo I percorsi predisposti. 

b) Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 8.10) entreranno dall’ingresso principale. 
c) Nell’attesa di accedere in classe deve essere evitata ogni forma di assembramento. 

 

d) Gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a 
quando raggiungeranno il proprio banco. 

 
 

INDICAZIONE PER COMPORTAMENTI IN CLASSE E L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA  
(indicazioni CTS) 

 

Nel corrente a.s. fino a nuove indicazioni da parte del MIUR o Ministero della Salute gli studenti: 
1. si sposteranno per recarsi nei laboratori o altri locali didattici rispettando i segnali e le 

indicazioni impartiti, mantenendo un metro di distanza, senza contatti fisici e indossando 
rigorosamente la mascherina in tutte le condizioni di spostamento e/o movimento e comunque 
quando non è garantita la distanza fisica. 

2. All’entrata nei locali didattici e nei laboratori procederanno ad un’accurata pulizia delle mani 
attraverso i prodotti in dotazione forniti dalla scuola. 

3. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nelle posizioni in cui si trovano per come indicato dalla 
segnaletica a pavimento su cui il banco viene posizionato. 

4. Durante i movimenti in classe  dovranno  utilizzare  la  mascherina  e  garantiranno  il 
distanziamento sociale con i compagni di 1 metro e di 2 metri con l’insegnante. 

5. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni 
caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e la registrerà sul registro 
elettronico tra le annotazioni. 

6. Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia. 
7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale didattico (libri, fotocopie, appunti, 

penne e ogni altra attrezzatura) con i compagni. 
 

Si dovrà provvedere, soprattutto al cambio, ma anche durante l’ora e durante la ricreazione ad arieggiare 
i locali aprendo le finestre.  
 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
 

1. Gli studenti potranno accedere all’area dei bagni uno alla volta. 
2. Gli studenti  devono  lavare  accuratamente  le  mani  ogni  volta  che  vanno  al  bagno, 

asciugandole. A tal fine sono stati predisposti appositi asciugatori elettrici dove è affisso anche un 
cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

3. Durante il  percorso  per  l’accesso  ai  bagni,  si  ribadisce  che  è  obbligatorio  l’uso  della 
mascherina. 

RICREAZIONE 
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Non è consentito uscire dalla classe durante la ricreazione. E’ fatto obbligo rimanere seduti al proprio 
posto. Non sono consentiti scambio di cibi o bevande. 
 

FAMIGLIE 
 

La prevenzione del 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, si richiede ai genitori di porre 
in essere un’azione educativa sui propri figli affinché: 

1. Evitino assembramenti 

2. Rispettino le distanze di sicurezza 
3. Lavino spesso le mani e facciano uso del gel 
4. Starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitando di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 

SINTESI DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE  
 

1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 
(anche nei tre giorni precedenti) e con i sintomi riportati nello schema di pag. 2, oppure che negli 
ultimi 14 giorni 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. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 
minore 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 monouso, da usare nei 
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, e quando non può essere 
garantita la distanza interpersonale di 1 metro o nelle altre occasioni segnalate.  

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli apposite contenitori che 
la scuola mette a disposizione. 

5. Si invita l’utenza a ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la 
modulistica inserita nel registro elettronico e limitare gli accessi alla segreteria ai casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa attraverso un Sistema di prenotazione 
telefonico. Tutti gli accessi verranno registrati  con dati anagrafici, il recapito telefonico, data, 
ora. Tali dati verranno conservati per I successive 14 giorni e quindi distrutti.  

6. Ingressi e uscite degli studenti devono avvenire in file ordinate e con mascherine indossate. 
7. I genitori  devono  impegnarsi  a rispettare rigorosamente  gli  orari  scolastici  per l’entrata e 

l’uscita, evitando l’ingresso posticipato ed il prelievo anticipato dei propri figli minorenni, che 
saranno consentiti solo per casi gravi e documentati. 

8. La scuola dispone di termometri a infrarossiche saranno utilizzati in caso di situazioni dubbie. 
9. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati previo appuntamento tramite registro 

elettronico e limitate a casi specifici non trattabili per telefono; gli incontri scuola famiglia saranno 
organizzati, compatibilmente con l’andamento epidemiologico, in presenza o a distanza, in 
videoconferenza. 

10. Non si possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale. 
11. Non sono consentiti  momenti  ricreativi  con  introduzione  di  cibi  o  bevande all’interno delle 

classi. 
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REGOLE ANTI-COVID19 PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
2. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione dispenser 

con gel o liquido disinfettante. 
3. Dovrà assicurarsi che le postazioni siano sistemate nel rispetto del distanziamento, 
4. Lo stesso dovrà essere fatto al rientro dai laboratori, dai bagni, dalle palestre 
5. 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 anticovid. 

6. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 
postazioni di lavoro solo se indossa la mascherina protettiva. 

7. L’utilizzo di materiale didattico cartaceo deve essere limitato fin quando possibile. I testi delle 
verifiche potranno essere riprodotti in fotocopia dal personale preposto,  al quale vanno 
consegnati con congruo anticipo nella reciproca osservanza delle misure anti-COVID e quindi, dopo 
avere effettuato l’igienizzazione delle mani. 

8. I docenti devono provvedere ad una costante azione di controllo 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 (forniti dalla famiglia) o nel gomito, 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

9. È assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del suono della 
campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita. 

 

PERSONALE ATA 
 

Il personale ATA è tenuto al rispetto delle prescrizioni poste dal presente documento e ad esercitare una 
fattiva collaborazione, per la parte di propria competenza, al fine di porre in essere tutte le azioni volte a 
ridurre i rischi di contagio. 
 

Il DSGA è tenuto, con appositi atti interni, al controllo del rispetto delle indicazioni del presente 

documento, su tutto il personale su cui attua la sua azione organizzativa. 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Nel rispetto del mansionario previsto dal contratto di lavoro, dovranno: 

 
Centralino/front office 

 
1. Registrare i soggetti esterni alla scuola facendo compilare le autodichiarazioni che conserveranno 

come da ordine di servizio separato. 
2. Misurare la temperatura alle persone esterne alla scuola; in caso di temperature maggiori di 37,5 

vietare l’accesso alla struttura, informando immediatamente il Dirigente o chi ne fa le veci 
3. Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla struttura con 

mascherine indossate correttamente 
4. Segnalare immediatamente al Dirigente o suo sostituto situazioni e atteggiamenti scorretti e non 

rispettosi delle norme Covid19 
 

Entrate separate: disposizioni specifiche 
 

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

mascherine indossate correttamente 
3. Chiudere gli accessi dopo l’orario di ingresso 
4. Aprire le uscite agli orari previsti e verificare che non si formino assembramenti in uscita 
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Attività didattiche 

1. Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (aule, servizi igienici…) 
2. Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici 
3. Pulire ogni ora i servizi igienici del proprio reparto e compilare il foglio di controllo 
4. Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici 
5. Segnalare immediatamente al Dirigente situazioni di atteggiamenti scorretti e non rispettosi delle 

norme Covid19 
6. Igienizzare al cambio delle ore le postazioni dei docenti nelle aule e nei laboratori e le postazioni 

degli alunni nei laboratori. 

 
Indicazioni per Pulizia Disinfezione Sanificazione 
Si attuano le indicazioni già fornite 

Assistenti Tecnici 
 

Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro gli A.T. dovranno: 
 

1. Contribuire con il docente teorico e l’insegnante tecnico pratico che sia mantenuto il 
distanziamento tra gli allievi durante le ore di laboratorio 

2. Costruire in collaborazione con il Docente teorico e con il docente pratico la mappa delle postazioni 
degli studenti e assicurarsi che la stessa sia rispettata nella posizione segnalata per il dovuto 
distanziamento 

3. Segnalare immediatamente all’ufficio di presidenza situazioni di atteggiamenti non corretti e non 
rispettosi delle norme Covid19 

 

Assistenti Amministrativi 
 

Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro dovranno rispettare quanto già delineato nel 
presente documento per la parte di loro pertinenza in relazione alle misure generali anti-COVID: 
 

1. Indossare la mascherina quando non può essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. 
2. Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con 
3. altri lavoratori e con l’utenza 
4. Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser igienizzanti 
5. Evitare di toccare viso e mascherina 
6. Evitare scambio di oggetti e penne 
7. Assicurarsi che nella propria postazione siano correttamente appoggiati gli schermi parafiati già 

forniti 
 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 
 

Sono state preventivate iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 
cartellonistica, la modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, circolari informative e corsi di 
formazione riservati al personale. In particolare, formazione per tutto il personale sulla prevenzione COVID-
19 mediante attivazione di un corso in FAD di formazione dei referenti COVID19 attraverso piattaforma 
EDUISS dell’Istituto Superiore Sanità.  
Si allega schema riassuntivo in caso di sintomatologie. 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa  Pasqualina  Maria Zaccheria 
                                                                                                                     Firma autografa omessa 

                                                                                                                      ai sensi del D. Lgs 39/93 
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