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PREMESSA 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel 

rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “Ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 

prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle 

attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 

contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle 

singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le 

indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in 

considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture 

disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, ecc.). 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al 

contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli 

di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle 

evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro 

epidemiologico e delle conoscenze. 

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 

10 per la realizzazione di protocolli di settore. 

Il Piano scuola di cui al DM n. 39 del 26-6-2020 e l’allegato Documento Tecnico del CTS hanno fornito delle 

indicazioni specifiche riguardanti la prevenzione del contagio virale da Covid-19 con ipotesi di Rimodulazione 

delle Misure Contenitive nel settore scolastico: documenti che qui si intendono interamente richiamati insieme agli 

aggiornamenti successivi (nota MI del 13-8-2020 con allegato verbale n. 100 del CTS della seduta del 10-8-2020, 

prot. Covid/0044508 del 12-8-2020). 

Al rientro a scuola degli studenti verrà presa in considerazione la presenza di soggetti fragili esposti al rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli studenti in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale e il medico di 

famiglia; fermo restando l’obbligo della famiglia di rappresentare alla scuola tale condizione in forma scritta e 

documentata. 

Il docente coordinatore di classe assegnerà ad ogni studente il proprio banco e ne prenderà nota sulla piantina della 

classe. Il posto assegnato è strettamente personale ; non è consentito il cambio di posto. 

Le misure attivate per il contenimento del rischio Covid-19 hanno anche la finalità di costituire un incubatore di 

virtuosi cambiamenti sul fronte delle didattiche per lo sviluppo delle competenze e per il perseguimento di una delle 

finalità previste dall’introduzione, da questo anno scolastico 2020-2021, dell’educazione civica come nuova 

disciplina con il proprio voto. 

Il recupero degli apprendimenti individuali di cui all’OM n. 11/2020 – per gli studenti tutti e non solo per quelli che 

sono stati particolarmente penalizzati per la sospensione delle lezioni in presenza –  verrà perseguito per l’intero 

anno scolastico anche al fine di integrare gli obiettivi di apprendimento che non sono stati adeguatamente trattati nel 

corso dell’anno scolastico 2019-2020. 

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto caratterizzato da dinamicità e da 

impossibilità di garantire il distanziamento fisico con assoluta continuità, restano validi i principi cardine che 

hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro e in situazioni 

temporanee nelle quali è impossibile assicurare il previsto distanziamento l’obbligo di indossare la 

mascherina, possibilmente quella chirurgica); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e 

comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i 

protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 
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1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e 

nell'accesso a queste; 

2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in 

postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni 

fisse e di altre in movimento); 

3. l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 

4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da 

droplet in relazione alle superfici di contatto; 

5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.  

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della riapertura, di seguito 

vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati. 

Il presente documento si suddivide in due parti. La prima informativa di carattere generale e la 

seconda analitica con la descrizione delle misure organizzative e gestionali previste. 
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SEZ. 1 - MISURE DI CARATTERE GENERALE 
 

MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEL PERSONALE 

E DEGLI ALUNNI 

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguendo le sue indicazioni: 

 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

 se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

In tutti gli spazi comuni (timbratore, spogliatoi, ecc.) è obbligatorio accedere con modalità contingentata 

(pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo esposte e mantenendo una distanza di 

sicurezza di un metro dalle persone presenti. 

 FASE DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE/DPI  

  
 

1 

 

Prima di presentarsi a 

scuola è obbligatorio 

sottoporsi al controllo 

della temperatura 

corporea 

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°, non è 

consentito l’accesso all’Istituto. Rimanere al proprio domicilio e 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. I 

genitori sono responsabili anche penalmente di comportamenti 

omissivi 

 

  

 

 

 
2 

 

 

 
È obbligatorio adottare 

tutte le precauzioni 

igieniche raccomandate 

dalle autorità sanitarie 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 

 evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri) 

 evitare abbracci e strette di mano 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce 

o tossisce coprirli con un fazzoletto o altro 

 

  

3 

È obbligatorio mantenere 

una distanza interpersonale 

superiore ad un 

metro 

Evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri), mantenere 

almeno la distanza di 1 metro 
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4 

 

 
Gli spostamenti 

all’interno del sito 

scolastico devono 

essere limitati al 

minimo 

indispensabile 

Sono da evitare le riunioni in presenza, preferendo il collegamento a 

distanza. Se questo non è possibile deve essere: 

 ridotta al minimo la partecipazione necessaria 

 garantito il distanziamento interpersonale di un metro 

 garantita un’adeguata areazione dei locali 

 effettuata adeguata pulizia delle superfici/arredi/ausili al 

termine della riunione 

 

  

 
5 

Quotidianamente e 

comunque a fine di 

ogni attività è 

necessario assicurare 

la pulizia e 

sanificazione degli 

ambienti di lavoro e 

delle aree comuni 

Il personale addetto alle pulizie – con mascherina e guanti monouso – 

deve provvedere alla pulizia banchi sedie e di tastiere, schermi touch, 

mouse e ogni altra superficie di contatto (porte e maniglie, superfici dei 

servizi igienici e sanitari, ecc.) con frequenza giornaliera o comunque ad 

ogni cambio di persone o studenti 

 

  
6 

 
É obbligatorio l’utilizzo 

di DPI (mascherina, 

visiera, ecc.). 

Ulteriori DPI 

potranno essere resi 

necessari per i 

docenti di sostegno 

É obbligatorio il mantenimento della distanza sociale di sicurezza, che è 

di almeno 1 mt e l’uso della mascherina. Ulteriori DPI potranno essere 

prescritti per i docenti di sostegno in cui non è possibile mantenere la 

distanza di sicurezza 

 

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al  controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro, 

dovranno prendere immediato contatto con il proprio medico di medicina generale. 

 
TRASPORTO DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI 

 

I lavoratori e gli studenti sono invitati ad effettuare il tragitto casa/scuola preferibilmente con mezzi propri, se possibile 

utilizzati individualmente. 

 

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, devono essere sempre dotati di mascherina protettiva e guanti (da dismettere 

all’arrivo in sede usando, per il loro smaltimento, gli appositi contenitori) ed istruiti sulle migliori norme di 

comportamento per ridurre al massimo le occasioni di contagio. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani che 

vanno lavate con acqua e sapone o un gel a base alcolica, tutte le volte che si ritiene necessario, rispettando il 

vademecum lavaggio mani presente all’interno dei luoghi di lavoro. 

All’interno dei luoghi di lavoro viene messo a disposizioni dei dipendenti e degli allievi sapone e/o igienizzante mani. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

A seguito della Valutazione dei Rischi, l’Istituto ha previsto i seguenti Dispositivi di protezione individuale, per 

fronteggiare il Coronavirus: 

 

▪ Protezione delle vie respiratorie (mascherine protettive per le vie respiratorie); 

 
▪ Protezione degli occhi (visiera protettiva se e quando necessaria); 

▪ Protezione delle mani (guanti monouso se e quando necessari); 

 

▪ Protezione del corpo (indumenti da lavoro). 

 
Per l’utilizzo dei suddetti DPI, rispettare il Vademecum utilizzo DPI, allegato alla presente informativa. 

Sono stati predisposti, all’interno dell’Istituto: 

 

 l’ installazione di appositi dispenser per l’erogazione di soluzione disinfettante segnalata da apposita 

cartellonistica; 

 
 cartellonistica orizzontale per garantire il metro di distanza; 

 
 esposizione, a vista, del decalogo dei dieci comportamenti (Ministero della Salute). 

 
GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni e agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di 

un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano. 

 

É prevista l’organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, in modo da garantire loro 

idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 

Gli spazi comuni, messi a disposizione, sono gestiti in modo tale da garantire l’adeguato distanziamento (attraverso 

turnazioni). 

 

 

ORGANIZZAZIONE AULE 

 

Il docente coordinatore  di classe assegnerà ad ogni studente il proprio banco e ne prenderà nota sulla piantina della 

classe. 

Il posto assegnato è strettamente personale; non è consentito il cambio di posto.
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INFORMAZIONE DIPENDENTI 
 

Tutti i dipendenti, nel caso ravvisino stati influenzali, o abbiano avuto contatti diretti o indiretti con persone risultate 

positive al Covid-19, sono tenuti ad informare tempestivamente il dirigente scolastico e/o il DSGA e sono invitati a 

contattare il proprio medico di base e/o gli organi competenti. Il dipendente potrà riprendere l’attività lavorativa, 

esclusivamente dopo l’isolamento domiciliare di 14 giorni, previsto dalla normativa vigente. 

 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 
 

Nel caso in cui una persona presente in ISTITUTO sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo 

deve dichiarare immediatamente, informando tempestivamente il Dirigente scolastico o l’ufficio del personale, e si 

dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La scuola avvertirà immediatamente le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

Nel caso si verifichi un caso sospetto sul luogo di lavoro, gli addetti all’emergenza e al primo soccorso di Istituto, ad 

integrazione di quanto già codificato nel Piano di emergenza, dovranno: 

 indossare la mascherina e i guanti monouso; 

 far indossare la mascherina e i guanti monouso alla persona con caso sospetto; 

 isolare il caso sospetto, all’interno di locale chiuso (aula Covid-19) e far allontanare dalla stanza 

eventuali altri lavoratori; 

 contattare il numero verde del Ministero della salute: 1500 e l’ASL; 

 presidiare il locale fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso preposti, evitando 

azioni/contatti che possano favorire l’eventuale contagio; 

 evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano favorire preoccupazioni eccessive o 

addirittura il panico tra il personale presente. 
 

In caso di positività al Covid-19 di dipendente la scuola provvederà, con la collaborazione del Medico 

Competente, a: 

 raccogliere i nominativi delle persone venute a "contatto stretto" con il dipendente risultato positivo 

(nel rispetto della privacy della persona positiva e evitando fraintendimenti sul concetto di contatto 

stretto) focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti 

l'insorgenza dei sintomi fino al momento che il lavoratore è stato in azienda, compilando l’apposito 

file elenco contatti stretti; 
 

 avvisare tempestivamente i lavoratori considerati “contatti stretti”, presenti nell’elenco contatti stretti, 

dell’obbligo di osservare la quarantena di 14 giorni di isolamento domiciliare, (il dipendente deve 

contattare medico curante); 
 

 inviare su richiesta alla ASL di competenza sul territorio, riferimenti della persona positiva, ultimo 

gg. a scuola e informazione dei contatti stretti; 
 

 il personale ASL provvederà a contattare le persone dell'elenco per la sorveglianza nel periodo di 

quarantena; 

 

 chiudere i luoghi di lavoro, nel quale prestava servizio il dipendente positivo al Covid-19; 

 pulire accuratamente e sanificare i luoghi di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché provvedere alla ventilazione dei locali. 
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I luoghi di lavoro verranno riaperti soltanto dopo la sanificazione. 

Qualora un dipendente già in isolamento domiciliare, risultasse positivo al COVID-19, lo deve dichiarare 

immediatamente, informando tempestivamente il dirigente scolastico o l’ufficio del personale, in modo da 

poter raccogliere i nominativi delle persone venute a "contatto stretto" con il dipendente risultato positivo e 

avviare la procedura in caso di info di positività al Covid-19. 
 

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in 

pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e 

spiegherà che cosa fare. 

Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero 

della Salute. 

 In ogni caso ci si adeguerà alle prescrizioni dell’ASL Competente per territorio. 
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MASCHERINE PROTETTIVE VIE RESPIRATORIE 
 

Come indossare correttamente una mascherina: 

Indossare correttamente le mascherine è essenziale per non renderle inutili. Dopo essersi lavati 

accuratamente le mani bisogna controllare che le mascherine siano integre. Quindi toglierle dalla 

confezione appoggiandola su una superficie sterile. 
 

A quel punto, verificato bene quale è il lato che va messo a contatto con viso, la mascherina va 

presa per gli elastici (o le cordicelle) stando attenti a non toccare la parte anteriore, allacciandola 

dietro la nuca o dietro le orecchie. Ma sempre verificando che le mascherine siano perfettamente 

aderenti al viso e che non abbiano vistosi spazi aperti. Può essere utile – per una maggiore tenuta 

– chiudere i lati con un normale scotch per medicazioni. Infine vanno lavate nuovamente le mani. 
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Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico 

dalla nuca. 
 
 

 
Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 

lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone
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SEZ. 2 - ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA  

 

Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente da questo Liceo sono state valutate tutte le possibili 

situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, 

uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, ecc.) al fine di definire le 

misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere 

generale sopra declinati. È stata posta particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e 

aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 

 

Analisi del contesto 
 

Per l’anno scolastico 2020 -2021 la sede centrale ospita n. 46 classi così distribuite:  

- indirizzo ordinario,  sezz. C/D/E/H n. 24 classi; 

- indirizzo internazionale Cambridge, sezz. A/B n. 2 classi; 

- indirizzo Scienze applicate, sezz. F/G n. 10 classi; 

- indirizzo sportivo, sezz. I/L n. 10 classi. 

 

SETTORI DI UBICAZIONE DELLE AULE/CLASSI  

Le classi sono ubicate su due piani dell’edificio che viene suddiviso in n. 9 settori come di seguito specificato e come 

illustrato nella planimetria allegata (  all. n. 1 e all. n. 2): 

 

PIANO TERRA 

Settore n. 1 classi 1A, 2A, 1G, 1F, 1H, 1L, 5G, 5L; 

Settore n. 2 classi 1I, 2C, 3D, 5A, PALESTRA , LAB. DI CHIMICA; 

Settore n. 3 classi 2D, 3A, 4C, 4E, 4H; 

Settore n. 4 classi 1C, 2F, 2I, 4F, 5I; 

Settore n. 5 Uffici di Segreteria e Presidenza. 

 

PIANO PRIMO 

Settore n. 6 classi 1B, 3G, 3I, 5B, 5D, 5E; 

Settore n. 7 classi 1D, 2H, 4G, 4L, 5C; 

Settore n. 8 classi 2E, 2G, 2L, 3F, 3L, 4I 

Settore n. 9 classi 1E, 2B, 3B, 3C, 4°, 4D, LAB. DI FISICA. 

 

 

LAYOUT DELLE AULE  

Le n. 46 planimetrie allegate  illustrano il layout di ciascuna aula. 

 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state 
considerate le massime misure di distanziamento fisico in situazione di staticità considerando che  le aule 
del piano terra e del I piano hanno una superficie  che varia dai 43 ai 60 mq circa; due aule superano i 100 
mq circa e sono dislocate rispettivamente al piano terra e al primo piano.  

 

CRITERI PER LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI E DELLA CATTEDRA:  

 

- la distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni in condizione di staticità;  

- uno spazio di almeno 2 metri nella zona interattiva tra insegnante e banchi;  

- percorsi per l’evacuazione di almeno 60 cm.; 

- in tutte le situazioni nelle quali non è possibile mantenere la distanza minima di un metro è 
obbligatorio l’uso della mascherina. 

  

Per ciascuna classe è stata definito sia il layout che il numero massimo di alunni come si rileva dalle n. 46 
planimetrie delle aule.  
 
Non sussistono situazioni di criticità relativamente alla capienza complessiva ed al numero di disabili. 

 

Si è tenuto conto della capienza effettiva, nonché della disposizione e conformazione  di ciascuna aula 
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abbinandola alla classe/sezione composta da un numero di alunni tale da garantire il distanziamento 
minimo tra gli alunni stessi e tra questi e il/i docente/i. 

Sono state predisposte n. 46 piantine/planimetria con l’indicazione della posizione dei banchi, delle 
distanze tra i banchi stessi e di questi dalla cattedra e dalla lavagna. 

Ciascuna piantina/planimetria verrà affissa all’interno dell’aula impegnando gli studenti al rispetto del 
distanziamento previsto. 

La posizione dei banchi opportunamente segnalata sul pavimento. 

I docenti assegneranno a ciascun alunno il proprio banco dandone comunicazione scritta all’ufficio di 
segreteria e vigileranno sul rispetto delle disposizioni impartite. 

Dalle aule sono stati eliminati i mobili e gli arredi non necessari in modo da lasciare solo i banchi, la 
cattedra e la lavagna (tradizionale o LIM) appesa alla parete. La cattedra, se necessario, verrà sostituita da 
un banco per avere più spazio a disposizione. 

Al presente Documento  sono allegate le 46 piantine/planimetrie delle aule. 

Gli studenti e le loro famiglie potranno prendere visione del presente Documento e degli allegati 
visionando il sito web del liceo. 
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INGRESSI E USCITE   

L’accesso alle aule e agli uffici avverrà attraverso nove ingressi differenziati e nove percorsi (segnalati anche 

orizzontalmente) anch’essi differenziati e distanziati, distribuiti sui quattro lati  del Liceo seguendo i percorsi 

indicati nell’all. n. 3, nell’all. n. 4 e nell’all. n. 5. 

L’accesso esterno è effettuato da via don Minzoni, 11 – ingresso principale  e ingresso laterale. 

 

L’uscita dal Liceo avverrà secondo le seguenti modalità: 

Le classi del piano terra  dei settori 1-2-6-7 usciranno alle ore 13,30 seguendo i percorsi indicati nell’ all. n. 3; 

Le classi del piano terra  dei settori 3-4 usciranno alle ore 13,33 seguendo i percorsi indicati nell’all. n. 4; 

Le classi del I piano dei settori 8-9 usciranno alle ore 13,36 seguendo i percorsi indicati nell’all. n. 5. 

     Le sole classi del triennio, nella giornata del venerdì con  n. 7 ore di lezione usciranno alle ore 15,30 seguendo   

 i rispettivi percorsi indicati negli allegati n. 3, n. 4 e n. 5. 

 

SERVIZI IGIENICI 

Ciascun  settore sia è dotato di due blocchi di servizi igienici. I servizi sono differenziati per 

uomini , donne e disabili (ove presenti) come da all. n. 6 e all. n. 7. 

 
SERVIZIO DI RISTORO 

E’ presente un servizio di ristoro/BAR  al piano terra che potrà essere utilizzato solo in situazioni di necessità 

non derogabili e/o non procastinabili e per un tempo massimo di 2 minuti per ciascuna consumazione.  

Per prevenire il rischio di aggregazione e affollamento è' consentita la consumazione al BAR esclusivamente 

al personale in servizio. 

 

RICREAZIONE 

Per consentire la ricreazione di metà mattinata e  prevenire il rischio di aggregazione e affollamento si 

definiscono orari e percorsi differenziati  per piani e per settori, come indicato nelle planimetrie allegate al 

presente documento ( all. n. 8 e all. n. 9).  

  I percorsi interni ed esterni saranno quelli già indicati  per ciascun settore. Si rende necessario individuare  

anche alcune  aree di sosta esterne nei due spazi antistanti i cancelli di accesso per consentire il massimo 

distanziamento in condizione di dinamicità. I percorsi differenziati per raggiungere le aree esterne sono 

indicati nelle planimetrie allegate (all. n. 8 e all. n. 9).  

Durante la ricreazione e durante tutti gli spostamenti, si rende necessario  e obbligatorio l’uso della 

mascherina.    
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SEZ. 2.1 - Valutazione di tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei 

punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, 

ricreazione,  attività motorie, ecc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione 

atte a mitigare il rischio. 

Le misure organizzative tengono conto  

- della presenza di alunni disabili (presenti in n. 8 classi) che richiedono la compresenza del docente di 

sostegno e, nei casi previsti, dell’assistente educativo; 

- delle necessità degli allievi e dei docenti in funzione del tempo di permanenza a scuola (tempi di 

utilizzo mascherine, obbligo del distanziamento, obbligo di restare in classe anche nelle pause, 

riduzione degli accessi ai servizi igienici, ecc.). 

- della necessità di ridurre al minimo le opportunità di assembramento nei bagni e nei corridoi. 

 

Punto di 

attenzione 

Misure organizzative di  

prevenzione e protezione 

Dettaglio delle misure organizzative 

Mobilità del 

personale e 

degli studenti 

per il 

raggiungimento 

della sede 

Diluizione degli orari di ingresso. 

Utilizzo prevalente dei mezzi propri. 

Utilizzo della mascherina nel tragitto.  

Formazione ed informazione al 

personale ed agli allievi. 

Ingresso primo gruppo (Biennio) dalle 

ore 7.55 fino alle ore 8.05  

Ingresso secondo gruppo (Triennio) 

dalle ore 7.55 fino alle ore 8.05  

 

Accesso 

Al Liceo 

Diluizione degli orari di ingresso. 

Sorveglianza nei cortili antistanti le 

porte di accesso al fine di ridurre gli 

assembramenti. Formazione ed 

informazione al personale ed agli 

allievi. 

Ingresso primo gruppo (Biennio) dalle 

ore 7.55 fino alle ore 8.05  

Ingresso secondo gruppo (Triennio) dalle 

ore 7.55 fino alle ore 8.05 

Comunicazione alle forze dell’ordine 

degli orari e richiesta presidio. 

Accesso alle 

aule inizio 

lezioni 

Diluizione degli orari di ingresso. 

Differenziazioni dei percorsi 

utilizzando tutte le vie di accesso. 

Formazione ed informazione al 

personale ed agli allievi 

Ingresso primo gruppo (Biennio) dalle 

ore 7.55 fino alle ore 8.05  

Ingresso secondo gruppo (Triennio) dalle 

ore 7.55 fino alle ore 8.05 

Utilizzo delle rampe di accesso 

disponibili identificate da apposita 

segnaletica. 

Articolazione dell'edificio in n. 9 settori 

con altrettanti percorsi differenziati 

come da planimetrie allegate .   

Permanenza 

nelle aule 

Rispetto degli obblighi di 

distanziamento. Aerazione continua. 

Obbligo di mascherina in situazioni di 

dinamicità ovvero in TUTTE le 

circostanze nelle quali non è possibile 

mantenere la distanza di 1 metro . 

Formazione ed informazione al 

personale ed agli allievi 

 

Svolgimento attività frontali e laboratori 

per 30 ore settimanali classi del triennio 

e 27/28 ore settimanali classi del 

biennio.   
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Punto di 

attenzio

ne 

Misure organizzative di prevenzione 

e protezione 

Dettaglio delle misure organizzative 

Spostamenti 

interni alla 

scuola 

 Obbligo di mascherina. Formazione ed 

informazione al personale ed agli allievi 

Svolgimento attività frontali e laboratori 

per 30 ore settimanali classi del triennio 

e 27/28 ore settimanali classi del 

biennio.   

 

Accesso ai 

servizi 

igienici 

 

Riduzione delle necessità attraverso la 

rimodulazione dell’attività didattica in 

presenza.  

Obbligo di mascherina. Formazione ed 

informazione al personale ed agli allievi. 

Svolgimento attività frontali e laboratori 

per 30 ore settimanali classi del triennio 

e 27/28 ore settimanali classi del 

biennio.   

.    

 

Affollamento 

nei corridoi 

Diluizione degli orari di ingresso e  

differenziazione degli orari di uscita   

Differenziazione degli spazi e degli orari 

della ricreazione 

Differenziazioni dei percorsi utilizzando 

tutte le vie di accesso. Formazione ed 

informazione al personale ed agli allievi. 

Individuazione di 4 aree di sosta 

esterne nei due spazi antistanti i 

cancelli di accesso per consentire il 

massimo distanziamento in condizione 

di dinamicità.  

I percorsi differenziati per raggiungere 

le aree esterne sono indicati nelle 

planimetrie allegate (all. n. 8 e all. n. 9)  

- Ricreazione I gruppo tra la seconda e la 

terza ora. 

Area di sosta esterna come da apposita 

planimetria.  

 
- Ricreazione II gruppo tra la terza e la 

quarta ora. 

Area di sosta esterna come da apposita 

planimetria.  

 

- Ricreazione  per sole classi del triennio 

nella giornata di 7 ore di lezione 

(VENERDI) tra la quinta e la sesta ora e 

tra la sesta e la settima ora di lezione 

Utilizzo delle rampe di accesso  

disponibili differenziate e  identificate 

da apposita segnaletica. 

Durante la ricreazione e durante tutti 

gli spostamenti, si rende necessario  e 

obbligatorio l’uso della mascherina. 

Affollamento in 

uscita 

Differenziazione degli orari di ingresso e 

di uscita. Differenziazioni dei percorsi 

utilizzando tutte le vie di accesso. 

Formazione ed informazione al 

personale ed agli allievi. 

Uscita I gruppo ore 13,30 

Uscita II gruppo ore 13,33 

Uscita III gruppo ore 13,36 

  Uscita classi del triennio il VENERDI   

ore 15,30 come da planimetrie allegate; 

Utilizzo delle rampe di accesso  

disponibili differenziate e  identificate da 
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apposita segnaletica. 

Attività 

Laboratoriali 

Utilizzo della compresenza per sdoppiare 

le classi e mantenere il distanziamento 

anche nelle attività laboratoriali. Nella 

prima fase le attività laboratoriali saranno 

condotte in modalità simulazione dove il 

docente opera e gli allievi osservano. 

Formazione ed informazione al personale 

ed agli allievi. 

Utilizzo anche di videoregistrazioni 

delle simulazioni effettuate dai docenti. 

Accesso all’area 

Ristoro/BAR 

Riduzione delle necessità attraverso la 

rimodulazione dell’attività didattica in 

presenza.  

Limitare l’accesso al SOLO personale in 

servizio. Verifica del rispetto delle 

normative di settore da parte 

dell’erogatore del servizio. 

Limitazione  di accesso in modo da 

ridurre e diluire l’affluenza. Obbligo 

all’erogatore del servizio di 

adeguamento a tutte le prescrizioni del 

settore. 
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Accesso ai 

servizi 

igienici 

Riduzione delle necessità attraverso la 

rimodulazione dell’attività didattica 

in presenza. 

Obbligo di mascherina. Formazione ed 

informazione al personale ed agli allievi. 

Svolgimento attività frontali e laboratori 

per 30 ore settimanali classi del triennio 

e 27/28 ore settimanali classi del 

biennio.   

     

Predisposizione di servizi articolati per 

piani e per settori come da planimetrie 

allegate. 

Gestione alunni 

con disabilità 

Predisposizione di posto doppio alla 

cattedra per il docente di sostegno. 

Dotazioni al docente di sostegno 

ovvero all’assistente educativo , ove 

presente,  di ulteriori DPI.  

Formazione ed informazione al 

personale ed agli allievi 

Facilitare gli spostamenti con il 

posizionamento sul piano terra delle 

aule con classi che accolgono l’alunno 

con disabilità. 

Adattare l’orario di compresenza per 

evitare la presenza del docente di 

sostegno in contemporanea al quella 

dell’assistente educativo. 

Utilizzo oltre la mascherina anche di 

visiera per il docente di sostegno e per 

l’assistente educativo, ove presente,. 

Attività di 

scienze motorie e 

delle discipline 

sportive 

Utilizzo prevalente della palestra 

esterna. Suddivisione sia della palestra 

esterna che della palestra interna in aree 

delimitate per classi degli spazi 

disponibili. Divieto assoluto di sport di 

gruppo .  

Divieto di utilizzo degli spogliatoi e 

divieto di utilizzo di attrezzi ginnici. 

Formazione ed informazione al 

personale ed agli allievi 

Rimodulazione delle programmazioni 

didattiche specifiche per le attività di 

scienze motorie e delle discipline 

sportive. Esclusione totale delle 

attività di gruppo. Privilegiare le 

attività che consentono di mantenere 

il distanziamento di almeno 2 metri . 

Utilizzo prevalente degli spazi esterni 

ovvero la palestra con non più di due 

classi in contemporanea con 

suddivisione degli spazi disponibili.  

Gestione Personale 

con fragilità 

(Docenti e ATA )   

 Messa a disposizione di dispositivi di 

protezione individuale supplementari. 

Formazione ed informazione. 

Uso obbligatorio dei DPI durante TUTTE le 

attività. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

 

Punto di attenzione Misure  organizzative di prevenzione e 

protezione 

Dettaglio delle misure 

organizzative 

Accesso 

all’Istituto 

Genitori o utenti 

per operazioni di 

segreteria 

Riduzione delle opportunità di accesso 

all’Istituto; accesso solo su prenotazione tramite 

mail. Mail dedicata per le prenotazione o 

risoluzione di problemi on line. Obbligo di 

mascherina e distanza interpersonale di un 

metro. 

Istituzione di mail dedicata al fine di 

supportare gli utenti nella soluzione dei 

problemi o per prenotare contatti con 

docenti e Uffici di segreteria. 

Accesso 

all’Istituto 

Fornitori 

Organizzazione degli accessi possibilmente al di 

fuori dell’orario didattico. Obbligo di mascherina 

e distanza interpersonale di un metro. 

Comunicazione ai fornitori degli orari 

di consegna e/ ricevimento. 

Espletamento 

collegio docenti 

Attualmente in modalità remota da verificare 

con evoluzione possibilità di espletamento in 

modalità presenza.  

Espletamento collegio in modalità 

remota. 

Espletamento 

consigli di classe 

e/o dipartimenti, 

gruppi di lavoro, 

ecc.   

Attualmente in modalità remota da verificare 

con evoluzione possibilità di espletamento in 

modalità presenza. 

Espletamento consigli di classe in 

modalità remota. 

Misure di pulizia e 

di igienizzazione 

Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad 

opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati alle lezioni. ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. 

La pulizia approfondita con detergente neutro 

di superfici in locali generali (vale a dire per i 

locali che non sono stati frequentati da un caso 

sospetto o confermato di COVID-19) è una 

misura sufficiente nel contesto scolastico, e non 

sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà 

porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. Alle 

quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì 

essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine del turno di lezione , misure specifiche 

di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nelle 

lezioni. 

Piano di pulizia e sanificazione. 
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Sospetto caso 

COVID 
Alto E’ predisposto un locale isolato a piano 

terra identificato con apposita 

cartellonistica dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti 

(Alunni,docenti, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre all'accesso all'Istituto. Nel 

locale saranno presenti guanti e mascherina 

chirurgica. 

Destinazione locale  ed 

identificazione con 

apposita cartellonistica. 

 

Indicazioni generali per la riorganizzazione della didattica 

Al fine di favorire la didattica in presenza e in sicurezza emergono le seguenti raccomandazioni per la riorganizzazione 

della didattica. 

La variabile spazio si può ritenere che offra sufficienti garanzie. 

 I rilievi metrici sulle aule sono stati effettuati considerando la superfice delle aule, che assicura il distanziamento statico 

di un metro lineare tra le rime buccali e di due metri tra la cattedra e il banco, raccomandato dal CTS nazionale. 

In caso di spostamento, ovvero in TUTTI i casi nei quali non è possibile il distanziamento di almeno un metro, non 

avendo spazi sufficienti per garantire a ciascun studente, docente, personale ATA il distanziamento secondo il 

parametro dinamico, si rende obbligatorio l’uso della mascherina. 

Per garantire il massimo distanziamento possibile sia nelle condizioni di staticità che di dinamicità, si raccomanda di 

agire oltre che sulla variabile spazio, con adeguamenti dei layout delle aule con altre modalità idonee allo scopo, sulla 

variabile tempo. 

Allo scopo si raccomanda di ricorrere agli strumenti della flessibilità previsti dal regolamento sull'autonomia, quali la 

riorganizzazione della didattica curricolare ed extracurricolare  anche prevedendo attività di ampliamento dell’offerta 

formativa (PCTO, sportelli didattici, ecc.) utilizzando la Didattica integrata con la modalità di e-learning. Ciò al fine di 

ridurre gli  affollamenti.  Una ulteriore modalità di riduzione del fattore rischio potrebbe essere lo scaglionamento delle 

uscite, al fine di ridurre i rischi legati a possibili assembramenti. 

Anche se la variabile spazio è sufficientemente garantita, ulteriori problemi potrebbero derivare dal numero di alunni 

diversamente abili presenti in classe, che potrebbe comportare la presenza del docente di sostegno contemporaneamente 

nella medesima ora e, nei casi previsti, anche dell’assistente educativo. A tale riguardo è opportuno organizzare un 

orario di servizio che preveda al massimo la presenza, per ogni ora, del solo docente di sostegno per classe, ovvero del 

solo assistente educativo. 

Nella riorganizzazione si dovrà, inoltre, tenere conto di situazioni particolari relative alla fase  di recupero, quali: 

l’attuazione dei Piani individualizzati, e la predisposizione di attività rivolte ad alunni soggetti a programmazioni 

individuali e/o sostitutive. E' pertanto auspicabile anche per queste situazioni, definire percorsi didattici anche in 

modalità e-learning a supporto delle attività didattiche ordinarie. 

Ulteriori suggerimenti e raccomandazioni, ai fini della prevenzione e per evitare quarantene massive, se la situazione 

generale lo richiede potrebbero essere prevista l'articolazione dei gruppi classe in sottogruppi di alunni, seguiti in 

presenza sempre dagli stessi docenti mentre altri lavorerebbero in modalità DAD ovvero attuando il progetto d’istituto 

di DDI. In caso di quarantena la stessa non coinvolgerebbe tutti i docenti dell’Istituto e consentirebbe la prosecuzione  

delle attività utilizzando l’altro gruppo docenti. 

Per l’eventuale attivazione della Didattica a Distanza (DDI) il Collegio dei docenti elaborerà un apposito progetto 

tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

Lanciano, 24/08/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eliana De Berardinis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D. L.vo 39/’93 

 
 


