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Protocollo 2755/C-1     Andria, 27.08.2020 
 

All’Organico dell’Autonomia anno scolastico 2020 – 2021 
Al Direttore S.G.A. dr.ssa R. Quinto e Organico del Personale Ata 

Alle Studentesse ed agli Studenti iscritti e frequentanti per l’anno scolastico 2020 – 2021 
Ai sigg. Genitori delle Studentesse e degli studenti 

Ai sigg. Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione  
All’Albo www.itescarafa.edu.it  

 
OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE RECANTI MISURE URGENTI PER 

CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - PIANIFICAZIONE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE EDUCATIVE E DI ISTRUZIONE IN ISTITUTO - 
RIMODULAZIONE NORME PER AVVIO ORDINATO DELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA – PROTOCOLLO OPERATIVO INTERNO – a. s. 20 – 21 – 
VERSIONE DEL 02.10.2020 – INTEGRAZIONE OSSERVAZIONI ASLBAT – 
MINISTERO SALUTE E COMITATO INTERNO DI PREVENZIONE 

 

L’avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021 in presenza è preordinato all’attuazione di una 
progettazione operativa per assicurare una ripartenza in condizioni di sicurezza, impegnandosi 
a ripristinare la situazione esistente quo ante con l’introduzione di cambiamenti sia nella 
organizzazione e sia nella logistica delle risorse umane presenti e operanti in istituto, unitamente 
alla popolazione scolastica e portatori di interesse. Tutti i cambiamenti sono rivolti ad arrecare 
benefici diretti ed indiretti al contrasto del fenomeno epidemiologico in atto.  
 

I principi di precauzione (igiene personale, distanziamento e ricorso ai dpi) e prevenzione 
(ingressi ed uscite alternate, sanificazioni e disinfezioni costanti evitando qualsiasi occasione di 
affollamento anche di poche unità di persone) sono sostenuti dalla preparazione ad eventuali 
scenari a forte impatto (riscorso ultimo alla didattica a distanza supportata da un efficiente 
soccorso della multimedialità, sia in termini di servizi alla classe sia in relazione alla dotazione 
libraria), i quali, separatamente ovvero congiuntamente, costringono l’istituzione scolastica a 
prevenire e mantenere il corretto equilibro tra diritto alla salute e diritto all’istruzione.  
 

Appare di tutta evidenza il ruolo focale rappresentato sia dalle singole unità di personale preposte 
al servizio, sia dai genitori delle studentesse e degli studenti i quali, nel corso della 
frequenza alle lezioni dei loro figliuoli, devono vigilare sul loro corretto stato di salute, 
evitando la presenza di essi in istituto qualora versino in condizioni non idonee a contrastare la 
fase epidemiologica in atto. La natura preventiva di queste valutazioni risulta un efficace 
strumento volto a contrastare il fenomeno epidemiologico, affidando priorità all’oggettivo stato 
di salute e volto a non creare nocumento delle condizioni di terzi direttamente e indirettamente 
coinvolti. 
 

Ai soli fini del rientro in presenza ed in sicurezza per gli operatori scolastici e la popolazione 
studentesca, sono state adoperate leve desunte anche dal quadro dell’autonomia scolastica, la 
quale tiene in debito conto la varietà delle singole situazioni e consente una personalizzazione 
nella resa del servizio di istruzione nei diversi contesti territoriali, praticando misure di     
coordinate con la realtà locale, rinnovando un patto di corresponsabilità educativa da stipulare 
tra istituzione scolastica, genitori e studenti. Dalla minaccia conseguente alla situazione attuale, 
sorge l’opportunità di superare criticità diffuse, emerse e persistenti, per apportare innovazioni 
e cambiamenti che si sono rivelati idonei per delineare nuove e più corrette prospettive 
comportamentali per tutti gli attori coinvolti.  
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Gli interventi appresso riportati intendono, tra l’altro, creare premesse per costruire nel corso 
del tempo un equilibrio tra sicurezza rispetto al fattore epidemiologico e benessere socio emotivo 
all’interno del contesto scolastico, utilizzando gli strumenti della logistica degli ambienti, della 
tecnologia e della multimedialità. La conseguente riflessione organizzativa e didattica è stata 
rivolta verso una valorizzazione nel tempo delle misure disegnate, che quindi avranno carattere 
di stabilità per il corrente anno scolastico e potranno essere modificate, in senso più restrittivo 
ovvero ampliate, in dipendenza della fase epidemiologica a livello locale e nazionale.   
 

I. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO 
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI ISTRUZIONE  

 

I.1. Premessa di metodo 
 

La ripresa delle attività didattiche in presenza in istituto è stata prospettata in termini di un 
complesso equilibrio tra  

- sicurezza, in termini di contenimento del rischio da contagio;  
- benessere, di studenti e personale in organico riguardo le misure contenitive assunte 

nel presente protocollo, le quali saranno illustrate e giustificate in apposite sessioni;  
- qualità dei contesti fisici, in cui saranno svolte attività amministrative, tecniche, 

ausiliarie e di didattica, costantemente oggetto di disinfezione e sanificazione, vigilanza 
e distanziamento;  

- processi amministrativi e didattici, realizzati attraverso distanziamenti sistematici, 
immediatamente rimodulabili con lavoro agile e didattica a distanza;  

- rispetto dei diritti costituzionali, in primis alla salute ed all’istruzione, i quali 
permeano la condizione naturale del cittadino e che trovano attuazione utilizzando le 
risorse possibili, intese sia a livello di logistica interna sia di sostegno nazionale, nel 
rispetto delle leggi e regolamenti imperativi per l’istituzione scolastica.  

 

La traduzione delle indicazioni di cui al Decreto M. I. n. 39 del 26.06.2020, nel contesto delle 
azioni possibili in istituto, ha inteso definire soluzioni realizzabili all’interno del complesso 
scenario di variabili che incidono nella determinazione del recepimento organico delle indicazioni 
provenienti dai tavoli nazionali, regionali e dalle conseguenti conferenze di servizio.  
 

Il recepimento delle direttive nazionali sollecita l’adozione da parte della struttura organizzativa 
scolastica di procedure preventive per il contenimento dei contagi ed una più stretta 
collaborazione con il Medico Competente e l’Organismo di Sistema Interno per stabilire azioni 
strategiche di prevenzione che possono comprendere, tra l’altro, anche una revisione o una 
modifica del presente protocollo oltre ad una diversa modalità di attuazione dello stesso, in 
dipendenza dell’andamento deli contagi e del rispetto delle modalità operative dettate a livello 
nazionale e regionale. Si ricorda che il Decreto 81, art.25 c.1 b), affida al Medico Competente il 
compito di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici e 
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il Medico Competente monitorerà 
ed individuerà le modifiche più opportune da apportare al piano di sorveglianza definito nel 
presente protocollo, sia in fase ex ante, in itinere, ex post, motivandole in base al livello di rischio 
applicabile. La ridefinizione del protocollo andrà quindi contestualizzata secondo le previsioni 
dell’art.25 comma 1 lettera a) nell’ambito della collaborazione alla valutazione dei rischi che, 
come di consueto coinvolgerà il Dirigente, RSPP e Medico Competente. Nella ridefinizione del 
protocollo occorrerà tener presente non solo le norme e le ordinanze ministeriali per il 
contenimento del covid-19, ma anche le indicazioni riportate nel Protocollo del 14.03.2020, 
principalmente rivolto a fornire indicazioni finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro 
non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia. In accordo con quanto indicato nel Protocollo del 14.03.2020, si ritiene che la 
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro non sanitari debba proseguire rispettando le misure 
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, che conserva la sua fungibilità 
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rispetto alla situazione attuale. Il Medico Competente garantirà il necessario supporto e 
collaborazione al Dirigente e RSPP, privilegiando modalità di comunicazione telematiche, in 
particolare per la stesura di procedure di contenimento e prevenzione del rischio e nella scelta 
dei DPI.  
 

La L. n. 77/2020 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contiene al suo interno 
l’articolo 263 il quale, da un lato, richiede alle amministrazioni pubbliche di adeguare l’operatività 
di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini al graduale riavvio delle attività, e, dall’altro, di 
organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso strumenti di 
flessibilità, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con 
le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del D. L. 17.03.2020 n. 18 
(cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04. 2020, n. 27, al cinquanta 
per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Al 
riguardo, è necessario sottolineare che va associato il previsto ritorno alla normalità in presenza 
con l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti. Si darà corso 
ad un processo iniziale di analisi e successivo di individuazione di misure idonee alla gestione del 
rischio, delineando un modello funzionale alle più opportune condizioni di salubrità e sicurezza 
degli ambienti di lavoro in presenza, applicando il Protocollo Quadro per la “Prevenzione e la 
Sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal 
Comitato Tecnico Scientifico, e sottoscritto il 24 luglio 2020, con le OO.SS- Le predette 
indicazioni saranno suscettibili di modifiche ed integrazioni seguendo le prospettive più recenti 
trasmesse dal C.T.S. in collaborazione con il Ministero della Salute, prontamente recepite nel 
presente protocollo.  
 

I.2. Provvedimenti di natura generale 
 

L’ultimo documento richiamato implica che l’istituto scolastico proceda, con il coinvolgimento del 
relativo R.S.P.P. e del medico competente, nel rispetto delle competenze del R.L.S., ad integrare 
il D.V.R., al fine di  

- identificare misure organizzative intese alla prevenzione e protezione adeguate dal rischio 
al SARS-CoV-2, nell’ottica della tutela della salute di lavoratori e utenza; 

- attenzionare i casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 personale, studenti e utenza; 
- garantire misure di controllo all’interno della scuola ai fini del mantenimento, in tutte le 

attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l’utenza; 

- provvedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale con il Dipartimento di Prevenzione,  
 

Si evidenzia che nel corso dell’intero anno scolastico saranno attuate politiche attive rivolte a 
divulgare opportune azioni di informazione sulle procedure ordinarie da attuare durante la 
presenza nei locali scolastici. In relazione al personale, sarà attivato un processo di formazione 
in servizio nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, che coinvolgerà il personale 
docente ed il personale Ata in fasi a distanza, condotte dal Medico Competente. La materia della 
formazione riguarderà i dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da 
individuarsi in sede di integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi e gli ulteriori requisiti, 
tra cui distanziamento e disinfezione delle mani, da osservare continuativamente. A questo si 
aggiunga l’applicazione concreta delle misure igienico sanitarie nonché smaltimento differenziato 
di alcune fattispecie di rifiuti, ricorrendo a cestini specifici con aperture a ribalta che saranno 
ubicati nei pressi delle entrate / uscite (regola 35 ASLBAT). I lavoratori che svolgano attività in 
presenza del pubblico, dovranno essere tutelati anche attraverso l’utilizzo di barriere, garantendo 
adeguata formazione al loro utilizzo.  
 

La rilevazione della temperatura corporea del personale, studenti e utenza esterna costituisce la 
regola preventiva all’accesso nei locali scolastici, attuata autonomamente: qualora la essa 
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sia superiore ai 37.5° C, l’interessato non deve accedere agli ambienti dell’istituto e il lavoratore 
si deve impegnare ad avvisare tempestivamente il Dirigente del suo stato di salute.  
 

L’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro saranno oggetto di flessibilità 
organizzativa, in particolare per le fasce di entrata e uscita, in quanto ciò costituisce una misura 
rilevante per prevenire aggregazioni e facilitare il distanziamento interpersonale. 
 

La garanzia delle più opportune condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro in presenza del 
personale e utenti, si esplicherà in interventi quotidiani rivolti alla pulizia e l’igiene accurata delle 
postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti tecnologici 
ovunque dislocati. Le superfici vetrate a finestra sono idonee ad assicurare un adeguato e 
costante ricambio d’aria, specialmente nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più 
lavoratori, favorendo una costante ventilazione naturale dei locali.  
 

In ipotesi di individuazione di un caso di persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali 
scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.  
 

Viene favorita e diffusa la pratica di una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso 
ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione dislocati in tutte le zone di accesso 
dei locali scolastici, utilizzando erogatori senza contatto fisico per l’erogazione.  
 

L’accesso ai fornitori esterni avrà luogo secondo modalità, percorsi e tempistiche 
preventivamente concordati, senza far venir meno l’uso obbligatorio di sanificazione delle mani, 
mascherina e distanziamento; anche in tema di appalti di servizi o realizzazione di opere, la 
compilazione di un apposito D.U.V.R.I. assicurerà che l’interferenza sia rispettosa, delle 
raccomandazioni anti contagio disposte dall’istituzione scolastica.  
 

Viene promossa l’opportunità di provvedere allo svolgimento di talune attività collegiali in 
modalità a distanza ovvero per le riunioni ove non sia possibile garantire il distanziamento 
interpersonale. L’ erogazione dei servizi amministrativi sarà prioritariamente realizzata con 
l’ausilio della telematica, ricorrendo alla presenza fisica solo in caso di oggettiva necessità, sia 
in riferimento ai bisogni del personale in servizio sia a quelli dell’utenza. In questa ipotesi, al fine 
di evitare la creazione di assembramenti negli uffici, saranno introdotte modalità di 
interlocuzione programmata nell’arco della giornata. A seguito dell’adozione di regimi di 
articolazione dell’orario di lavoro giornaliero diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle 
misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, saranno valutate eventuali condizioni peculiari 
di disagio e di fragilità del personale interessato.  
 

In collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario e l’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, sarà offerta al personale in servizio, incluso il personale 
supplente, l’opportunità di svolgere analisi diagnostiche preventive in concomitanza con l’inizio 
delle attività didattiche, nonché consentire analisi a campione per la popolazione studentesca.  
A tal fine, si precisa che le modalità per l’accesso alle analisi saranno adottati i criteri di 
volontarietà nell’ adesione, gratuità, svolgimento presso le strutture di medicina di base.  
 

Non saranno oggetto di alcun mutamento le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di 
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di 
comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di 
condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto. 
 

Dirigente, Servizio di Prevenzione e Protezione, OO.SS., al fine di assicurare l’adeguamento 
dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme qui emanate, anche con 
riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle peculiarità del lavoro, ne 
monitorano periodicamente l’applicazione per realizzare efficacia ed effettività delle misure. 
 

I.3. Linee di Coordinamento tra Disposizioni Generali e di Settore 
 

La necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento delle 
attività in presenza richiama una serie di adempimenti che scaturiscono da una sedimentazione 
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di norme succedutesi nel tempo. Il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della Protezione Civile in 
data 28.05.2020 e il Verbale n. 90 del 22.05.2020, costituiscono la base per l’elaborazione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato dal MPI, 
decreto n. 39 del 26.06.2020. L'art. 83 della L. 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria 
eccezionale” sottolinea che il quadro emergenziale resta in vigore fino alla comunicazione della 
data di cessazione dello stato in atto e riporta alla necessità che l’istituto scolastico dia attuazione 
alle indicazioni fornite dal CTS per il settore con rimando alle linee guida stabilite a livello 
nazionale, secondo specificità e singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione delle attività. Sempre con riferimento alla medesima Legge, l’art. 231 bis 
rappresenta la fonte che ha dato origine al Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto 
il 24.07.2020 dal Ministro per la P. A. e dalle OO. SS., i cui capisaldi sono stati acquisiti e 
rinsaldati nel presente protocollo. La peculiarità dello svolgimento delle attività didattiche in 
presenza conduce alla definizione dell’Intesa MPI OO.SS. in data 06.08.2020, destinata a 
regolamentare l’avvio ordinato dell’imminente anno scolastico, integrandosi con il protocollo del 
24.07.2020 e dettando principi e norme che devono trovare accoglimento nella strutturazione 
del presente protocollo valido per l’istituzione scolastica e influenzato dal documento dell’Istituto 
Superiore di Sanità del 21.08.2020.  
 

II. APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA E GESTIONE 
DEGLI AMBIENTI  

 

II.1. Adempimenti Coordinati, Connessi e Consequenziali 
 

Il Dirigente, al fine di attuare il contenimento del contagio epidemiologico in atto, in relazione 
alla istituzione scolastica, avrà i compiti preventivi temporizzati come segue: 

- Confronto tecnico con il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di raccogliere 
indicazioni integrative riguardo il redigendo protocollo per la fase di attuazione del servizio 
di istruzione in presenza; le eventuali indicazioni che proverranno, sostituiranno ovvero 
integreranno le parti ritenute non in linea con i profili di sicurezza evidenziati.  

- Confronto con la R.S.U. e OO.SS. riguardo il testo del protocollo come emendato dal 
confronto tecnico con S.P.P. per opportuna e preventiva conoscenza.  

- Comunicazione in sede collegiale al personale docente quindi con al personale ATA 
riguardo le modalità attuative ed i compiti ascritti a ciascun profilo professionale.  

- Informazione destinata a studentesse/studenti e famiglie sulle regole fondamentali che 
devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, oltre alla presa in carico dei 
rispettivi ruoli (docente e genitoriale) riguardo al comportamento obbligato degli allievi.  

- Divulgare le disposizioni obbligatorie ed i comportamenti delle Autorità e del Dirigente, 
utilizzando anche gli strumenti digitali disponibili, a chiunque entri nei locali dell’Istituto, 
in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e indossare la mascherina.  

- Rimane obbligo per personale ed allievi, l’obbligo di non spostarsi dal proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; permane valido per genitori ed esterni il  divieto 
di fare ingresso o spostarsi nei locali scolastici laddove, sussistano condizioni di pericolo 
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).  

- Formazione e aggiornamento in materia di Didattica Digitale Integrata, al fine di 
sostenere i processi di istruzione anche in presenza di una eventuale nuova sospensione 
delle attività didattiche in presenza, consentendo il passaggio dalla didattica in presenza 
alla didattica a distanza nell’arco di un breve spazio temporale, rispettando l’orario di 
servizio esistente ed attuando le misure di protezione del D.lgs.81/08. 
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- Formazione e aggiornamento al personale docente e ATA in materia di prevenzione e 
contrasto della situazione epidemiologica, prima dell’avvio delle attività didattiche. 

- Compilazione di un rinnovato patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 
tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza. 

- Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto. Le comunicazioni relative al punto, e qualsiasi altra che non possa 
essere attuata verbalmente in ragione del contingentamento degli ingressi negli uffici 
dell’amministrazione ovvero della presidenza, deve essere inviata tempestivamente con 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo bais05600x@istruzione.it. 

- Riorganizzazione accessi uffici di segreteria, tradotti in modalità esecutive con atto 
conseguente alla presente direttiva, indicando l’affollamento massimo di ogni ambiente 
utilizzato per le attività didattiche e funzionali alla didattica (regola 35 ASLBAT), 
comunicato a tutti ed in tutti i locali scolastici.  

- Riorganizzazione prove di evacuazione con direttiva condivisa con R.S.P.P. e Dirigente, 
con rimodulazione parziale delle vie d’esodo e ampliamento fisico del punto di raccolta 
(regola 35 ASLBAT), rinnovando la planimetria d’istituto e sostituendola a quella pre 
esistente, a cura del R.S.P.P. e riportata successivamente in ogni ambiente.  

- Disporre le modifiche documentali indicate convocando gli organi collegiali in modalità a 
distanza ovvero in presenza a seconda della situazione epidemiologica in atto e delle 
contestuali operazioni di interventi edilizi in corso. 
 

II.2. Disposizioni Relative alle Modalità di Ingresso e Uscita   
 

Le modalità di ingresso in istituto e di accesso alle rispettive classi nonché di deflusso saranno 
regolate da idonea e visibile segnaletica, comunicate per tempo mediante una campagna di 
sensibilizzazione alla propria utenza e con esse le regole da rispettare per evitare ogni forma di 
assembramento.  

 

L’istituto regola gli accessi per i soli studenti, per il personale in servizio e per l’utenza secondo 
le disposizioni che seguono al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento 
sociale, l’uso della mascherina e della disinfezione delle mani. Le zone di deflusso in uscita per 
le predette unità di persone sono identiche rispetto a quelle in entrata, chiarite con opportuna 
segnaletica orizzontale e verticale e comunicazioni sul sito ufficiale dell’istituzione scolastica 
www.itescarafa.edu.it 

 

La disciplina delle predette modalità integrerà il Regolamento di Istituto vigente.  
 

Il ritorno in servizio di personale e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere sempre preceduto da una preventiva ed obbligatoria comunicazione avente ad oggetto 
la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il 
predetto documento medico deve essere consegnato presso gli uffici di segreteria in busta 
chiusa, indirizzata al Dirigente con l’esplicita dicitura “Contiene Documenti Sensibili”.  
 

II.2.1. Ingressi e Ubicazione delle Classi – Studentesse e Studenti - Genitori  
 

Con riferimento all’Allegato n. 1, si riportano i cinque ingressi da cui la popolazione scolastica 
avrà accesso alle rispettive classi e da cui defluirà per l’uscita al termine delle lezioni. Le ore di 
uscita indicate si riferiscono a quelle conseguenti l’applicazione integrale del singolo curricolo dei 
corsi, laddove nelle giornate in cui vi sarà riduzione oraria, le ore di uscita saranno pianificate e 
comunicate preventivamente con circolare interna al personale Ata, docente, genitori e studenti. 
Ogni ingresso, numerato progressivamente da 1 a 5, conduce a classi determinate e riportate in 
modo sistematico negli allegati seguenti, come di seguito esplicitato:  

- Ingresso numero 1, (cfr. planimetria n. 2), conduce alla scala posta a dx rispetto alla 
porta d’entrata, dalla quale gli allievi accederanno alle seguenti classi ubicate al primo 

mailto:bais05600x@istruzione.it
http://www.itescarafa.edu.it/


 

 

 
 

 

7 

piano: il percorso è tracciato sul pavimento e valido sia per l’entrata sia per l’uscita. Si 
riportano le classi e gli orari di ingresso e di uscita, precisando che l’ingresso per le classi 
rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre l’orario di ingresso e di uscita 
cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti ed alle famiglie. 
L’organizzazione dell’ingresso n. 1 viene rappresentata come segue: 
 

INGRESSO n. 1 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Scalinata che adduce 
verso le aule poste              

al primo piano  
zona a destra 

V D 
Entro le ore 08:00 Alle ore 12:40 / 13:40 

IV D 
V E 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 
IV B 
II A 

Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 
V A 

 

- Ingresso numero 2, (cfr. planimetria n. 3), separato dall’ingresso n. 1 da un pannello, 
conduce gli allievi, tramite un percorso segnato su pavimento e valido sia per l’entrata 
sia per l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di 
uscita, precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico 
mentre l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli 
studenti ed alle famiglie. Segue l’organizzazione dell’ingresso n. 2:  

-  

INGRESSO n. 2 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Scalinata che adduce 
verso le aule poste              

al primo piano  
zona a sinistra 

III E 
Entro le ore 08:00 

Alle ore 12:40 / 13:40 
I C 

III AL Alle ore 12:40 
V C 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 
V B 
III C 

Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 
IV C 

- Ingresso numero 3, (cfr. planimetria n. 4), conduce gli allievi, tramite indicazione di un 
pannello esterno ubicato nei pressi del cancello centrale, e valido sia per l’entrata sia per 
l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di uscita, 
precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre 
l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti 
ed alle famiglie. L’organizzazione dell’ingresso n. 3 viene così rappresentata: 

 

INGRESSO n. 3 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 

Ingresso n. 3 
Zona Scala Emergenza 

Laboratorio Informatica 
del primo biennio 

V AL Entro le ore 08:00 
Alle ore 12:40 / 13:40 

Alle ore 12:40 
IV E Dalle h 08:00 all’h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 
I B Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 

 

- Ingresso numero 4, (cfr. planimetria n. 5), conduce gli allievi, tramite indicazione di un 
pannello esterno ubicato nei pressi del cancello centrale, e valido sia per l’entrata sia per 
l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di uscita, 
precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre 
l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti 
ed alle famiglie. L’organizzazione dell’ingresso n. 4 viene così rappresentata: 

-  
-  

INGRESSO n. 4 CLASSI ORARI DI INGRESSO ORARI DI USCITA 



 

 

 
 

 

8 

Ingresso n. 4 
Zona accesso palestra 

II E 
Entro le ore 08:00 

Alle ore 12:40 / 13:40 
III B 

IV AL Alle ore 12:40 
II C 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 Alle ore 12.50 / 13:50 III D 
IV A 
III A Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 13:00 / 14:00 

 

- Ingresso numero 5, (cfr. planimetria n. 6), conduce gli allievi, tramite indicazione di un 
pannello esterno ubicato nei pressi del cancello centrale, e valido sia per l’entrata sia per 
l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di uscita, 
precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico mentre 
l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli studenti 
ed alle famiglie. L’organizzazione dell’ingresso n. 5 viene rappresentata così: 
 

Ingresso n. 5 
Zona Scala Emergenza 
Laboratorio di Scienze 

II D 
Entro le ore 08:00 Alle ore 12:40 / 13:40 

II B 
I A 

Dalle h 08:00 alle h 08:10 
Alle ore 12.50 / 13:50 

I AL Alle ore 11:50 / 12:50 
II AL Dalle h 08:10 alle h. 08:20 Alle ore 11:50 / 12:50 

 

In relazione al tempo scuola del Corso per Adulti, si dirime quanto segue: 
 

- Ingresso numero 2, (cfr. planimetria n. 3), separato dall’ingresso n. 1 da un pannello, 
conduce gli allievi, tramite un percorso segnato su pavimento e valido sia per l’entrata 
sia per l’uscita, verso le seguenti classi con accanto riportati gli orari di ingresso e di 
uscita, precisando che l’ingresso per le classi rimarrà identico per l’intero anno scolastico 
mentre l’orario di ingresso e di uscita cambierà ogni 15 giorni previa comunicazione agli 
studenti ed alle famiglie. Segue l’organizzazione dell’ingresso n. 2:  

    QUADRO ORARIO ACCESSI ALLE AULE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CORSO ADULTI 

Ingresso n. 2 
 

III S Entro le ore 16:00 Alle ore 19:40 / 20:40 
IV S Dalle h 16:00 alle h 16:10 Alle ore 19.50 / 20:50 
V S Dalle h 16:10 alle h. 16:20 Alle ore 20:00 / 21:00 

 

Il personale ausiliario avviserà con un suono di campana ognuno dei tre orari.  
 

Le classi sono state individuate a seconda della superficie quadrata e del numero degli studenti 
iscritti, riducendo, ove possibile, la capienza massima ma garantendo sempre il distanziamento 
tra le rime degli studenti di almeno un metro, sia lateralmente sia frontalmente.  
 

I banchi, tutti monoposto, sono stati selezionati in ragione delle dimensioni e del numero di essi 
che andavano posizionati nelle singole classi. La fornitura ministeriale servirà a sostituire solo i 
banchi dalle dimensioni più grandi restituendo maggiore spazio ad ogni ambiente ed ampliando 
la distanza tra le rime.  
 

Il primo filare di banchi è distanziato di almeno due metri dalle rime del docente.  
 

È stata individuata la posizione dell’eventuale studente affetto da disabilità in ragione della 
posizione del docente di sostegno e della distanza di quest’ultimo dagli altri studenti.  
 

Il ricambio aria dell’ambiente avverrà esclusivamente in via naturale con apertura 
delle finestre e porta.  
 



 

 

 
 

 

9 

Tutti gli studenti accederanno all’interno dell’istituto seguendo le indicazioni degli ingressi 
sempre premuniti di propria maschera facciale: percorreranno il tratto che li separa dalla classe 
sempre con la mascherina indossata distanziandosi di un metro uno dall’altro. Le eccezioni a 
questa direttiva saranno comunicate individualmente agli interessati e conosciute al solo 
personale coinvolto. Una volta giunti in classe, gli studenti potranno togliere la mascherina a 
propria volontà, durante lo svolgimento delle lezioni, durante le esercitazioni ed il conferimento 
orale (interrogazioni, discussioni su temi, chiarimenti). Gli studenti rimarranno seduti nelle loro 
postazioni senza alterare il distanziamento tra i banchi, avendo cura di posizionare i propri 
oggetti o sul banco ovvero ai piedi dello stesso qualora non vi fosse un ripiano sotto di esso. 
Durante il corso della lezione potranno chiedere di uscire solo per recarsi ai servizi ovvero 
assumere farmaci, previa indicazione, in quest’ultimo caso, del proprio medico di medicina 
generale al Dirigente, riportata in busta chiusa, depositata presso la segreteria studenti: 
responsabili del procedimento di questa fattispecie, a. a. Altizio e a. a. Diasparra. L’uscita ai 
servizi viene concessa ad uno studente/studentessa per volta ed i servizi sono confinati nei pressi 
dei rispettivi ingressi: ne consegue che, per evitare affollamenti, è vietato agli studenti servirsi 
di altri ambienti. Si rammenta l’obbligo della disinfezione ordinaria delle mani utilizzando i 
dispensatori presenti nelle aree collegate ad ogni ingresso.  
 

Gli studenti continueranno a godere di uno spazio temporale dalle 10:50 alle 11:00 in cui attuare 
uno scambio di informazioni con il personale docente e tra loro, rispettando le seguenti regole 
inderogabili:  

- Tutti gli studenti rimarranno seduti al loro banco, con mascherina indossata, e 
chiederanno informazioni al proprio docente ovvero ai propri compagni di classe senza 
attuare alcuno spostamento della sede del loro banco per nessuna ragione;  

- Eventuali acquisti dai distributori andranno compiuti da un solo studente/studentessa 
per classe, munito di mascherina indosso e vestendo guanti di nitrile (in alternativa con 
sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo della tastiera): con mascherina e guanti 
indossati (sanificazione mani) acquisirà le monete dai compagni di classe, si recherà ai 
distributori, e qui si distanzierà di un metro rispetto ad altri che dovessero precedere. Al 
termine degli acquisti, dopo averli distribuiti in classe sempre indossando mascherina, si 
recheranno ad un dispensatore nei pressi e qui disinfetteranno le mani; si offre alle 
studentesse e studenti che non intendessero seguire la presente procedura, di venire a 
scuola con proprie bevande e alimenti. 

- L’accesso ai distributori da parte del rappresentante di classe sarà regolato come segue: 
i docenti delle classi che accedono dall’ingresso n. 1, consentiranno l’acquisizione di 
bevande e alimenti dalle 10:00 alle 10:10; i docenti delle classi che accedono dall’ingresso 
n. 2, consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti dalle 10:10 alle 10:20; i docenti 
delle classi che accedono dall’ingresso n. 3, consentiranno l’acquisizione di bevande e 
alimenti dalle 10:20 alle 10:30; i docenti delle classi che accedono dall’ingresso n. 4, 
consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti dalle 10:30 alle 10:40; i docenti delle 
classi che accedono dall’ingresso n. 5, consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti 
dalle 10:40 alle 10:50; 

- In ipotesi più studenti delegati si trovassero a compiere la medesima operazione, essi si 
dovranno porranno in fila, distanziati di almeno un metro tra loro e sempre con 
mascherina indossata.  

In relazione alle medesime vicende del Corso per Adulti, si suggerisce preliminarmente di venire 
a scuola con proprie bevande e alimenti e di mantenere lo spazio temporale dedicato allo scambio 
di informazioni dalle 17:50 alle ore 18:00. In presenza di richieste di bevande e alimenti dai 
distributori automatici, i docenti faranno rispettare le seguenti modalità:  

- Un rappresentante degli studenti, distanziato, munito di mascherina e con indosso guanti 
di nitrile, acquisisce le monete per le ordinazioni, si reca ai distributori distanziandosi da 
altri eventuali presenti, acquisisce le richieste, ritorna in classe e le rende disponibili agli 
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interessati; al termine, adoperando un dispensatore posto nelle vicinanze, disinfetta 
obbligatoriamente le mani (i guanti di nitrile).  

- Gli orari in cui svolgere le predette attività sono le seguenti: il rappresentante della classe 
III sezione S preleverà gli eventuali beni dalle 17:20 alle 17:30; il rappresentante della 
classe IV sezione S preleverà gli eventuali beni dalle 17:30 alle 17:40; il rappresentante 
della classe V sezione S li preleverà dalle 17:40 alle 17:50.  
 

All’orario di uscita, tutti gli studenti si disporranno ad almeno un metro di distanza tra loro 
sempre con mascherina indossata e, accompagnati dal docente, anch’egli con mascherina 
indossata e distante almeno un metro dallo studente a lui più vicino, si dirigeranno verso l’uscita 
che, si rammenta, è la stessa attraversata per l’entrata.  
 

Lo spostamento delle classi ai laboratori/palestre nonché il ritorno in classe avverrà utilizzando 
le vie più brevi e rispettando le seguenti disposizioni: tutti gli studenti si disporranno ad almeno 
un metro di distanza tra loro ma sempre con mascherina indossata e, accompagnati dal 
docente, anch’egli con mascherina indossata e distante almeno un metro dallo studente a lui più 
vicino, si dirigeranno verso il laboratorio o la palestra. Nel corso dello svolgimento delle attività 
didattiche nei laboratori, in considerazione della distanza interpersonale superiore ad 1 metro 
tra le rime degli studenti, sia lateralmente sia frontalmente, gli studenti potranno indossare la 
mascherina. Nel corso delle attività nella palestra coperta e negli spazi all’aperto, laddove 
possibile, i docenti, sceglieranno lo svolgimento di attività senza contatto fisico e coloro i quali 
non saranno impegnati, osserveranno il distanziamento di almeno un metro rispetto agli altri.  
 

La richiesta di accesso individuale ai servizi potrà essere accolta solo dalle ore 09:00 alle ore 
12:30 / 13:30, quando solo uno per volta e con mascherina indossata, le studentesse e gli 
studenti si recheranno ai servizi per il solo tempo necessario e torneranno nelle classi previa 
disinfezione obbligatoria delle mani. I servizi sono obbligatoriamente quelli ubicati nei pressi 
delle classi e non sarà consentito recarsi altrove per nessuna ragione. Prima e dopo le fasce 
orarie previste, sarà concesso l’uso dei servizi, sempre con le stesse modalità, solo ai casi di 
estrema necessità. Gli studenti che non rispettassero tali norme, saranno segnalati dal personale 
ausiliario ai docenti della classe per l’intrapresa dei conseguenti provvedimenti.  
 

Nel corso delle attività di assemblee di classe, si osserveranno sempre le regole sul 
distanziamento, senza spostamento di banchi, con docente presente. 
 

Le assemblee di istituto potranno svolgersi rimanendo nelle proprie classi, osservando le 
regole del distanziamento tra banchi e, grazie alla connettività, stabilendo una 
interlocuzione tra tutti gli attori senza alcun dislocamento in altri ambienti scolastici. 
I docenti saranno presenti nelle classi. 
 

Il ricambio d’aria deve essere costante nel corso della giornata utilizzando solo le superfici vetrate 
a scorrimento e lasciando le porte di ingresso aperte.  
 

Si preavverte che non saranno autorizzati né scambi di classi (intesi come ambienti) né scambi 
di studenti tra classi (intesi come suddivisi in classi diverse). (Integrazione del Dirigente).  
 

Si preavverte ulteriormente che non saranno consentiti festeggiamenti di qualsiasi natura e 
specie per ogni e qualsiasi ricorrenza attuata in qualsiasi modalità. (Integrazione del Dirigente). 
 

Le mascherine personali dovranno sempre essere tenute a portata di mano ed utilizzate 
immediatamente specie nelle simulazioni di evacuazione. (integrazione chiesta dal RSPP).  
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni 
precedenti;   
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- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici 
laddove sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo 
familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo 
al virus negli ultimi 14 giorni. 
 

I genitori saranno invitati a sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa, dove si 
impegneranno a controllare preventivamente lo stato di salute dei propri figli, rispettando le 
predette norme.  
 

Le famiglie hanno l’obbligo di  
a. comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi di sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe;    
b. avvisare il Dirigente o altro Referente Covid se il proprio figlio/figlia risultasse contatto 

stretto di un caso confermato Covid – 19;  
c. rappresentare solo al Dirigente o altro Referente Covid l’eventuale situazione di fragilità 

del proprio figlio, attraverso l’esibizione di atti documentali che ne attestino 
irrefutabilmente la/le circostanze, concordando il seguito (regola ASLBAT n. 86 – 87);  

d. detenere tutti gli oggetti personali del proprio figlio/figlia custoditi in appositi contenitori 
separati ed identificabili;  

e. ammonire severamente i propri figli a non utilizzare oggetti di altri. (regole ASLBAT n.74); 
f. confrontarsi con il docente di sostegno per l’attuazione delle modalità di erogazione del 

servizio di istruzione in modalità individualizzata (regola ASLBAT n. 89). 
 

Si rinnova che il ritorno in classe di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva e obbligatoria comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il 
predetto documento medico deve essere consegnato presso gli uffici di segreteria in busta 
chiusa, indirizzata al Dirigente con l’esplicita dicitura “Contiene Documenti Sensibili”.  
 

La comunicazione delle misure anti contagio e dei comportamenti da adottare avverrà mediante 
comunicazioni scritte consegnate individualmente ai soggetti coinvolti nel presente paragrafo; le 
medesime saranno oggetto di richiamo costante nelle circolari interne, oltre ad interventi 
preventivi che saranno attuati ciclicamente con il R.S.P.P. in istituto prima delle prove di 
evacuazione (regole ASLBAT n. 64 e n. 66 – n. 71). 
 

Studenti e Genitori devono comunicare immediatamente al Dirigente o al Referente Covid in 
istituto un eventuale contatto stretto con un caso confermato Covid ovvero l’inclusione in una 
catena di contagio, non appena pervenutagli la nota da parte del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL competente in relazione al suo domicilio. (regola ASLBAT n. 75 integrata dal Dirigente). 
 

II.2.2. Modalità Integrative di giustifica delle Assenze 
 

- Le assenze delle studentesse e degli studenti per causa di malattia e pari a cinque giorni 
ovvero oltre, saranno giustificate dal Pediatra /medico di base. 

- Le giustifiche delle assenze per motivi familiari o personali nonché le assenze per malattia 
inferiori a cinque giorni devono essere accompagnate da una autocertificazione del 
genitore (se lo studente è minorenne) dello studente stesso, se maggiorenne.   

- Il documento di autocertificazione sarà riportato tra i documenti accessibili dal sito web 
www.itescarafa.edu.it e liberamente scaricabile;  

- In assenza di autocertificazione allo studente non sarà consentito l’accesso in classe con 
contestuale chiamata dei genitori, ancorché maggiorenne i quali provvederanno a 

http://www.itescarafa.edu.it/
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giustificarlo; in attesa dei genitori lo studente deve attendere all’ingresso dell’istituto con 
mascherina. (delibera del Comitato Covid del 02.10.2020).  

II.2.3. Ingresso Stazionamento e Uscita dei Docenti 
 

Il personale docente entrerà dall’ingresso n. 1 ed uscirà dall’ingresso n. 2; dopo l’accesso, 
automunito di mascherina indossata, si recherà nella sala docenti per l’apposizione della firma 
di presenza. Quindi si recherà nella classe dove svolgerà le proprie attività didattiche almeno 
cinque minuti prima dell’orario del proprio servizio, mantenendo la mascherina indossata. Giunto 
in classe, attiverà il servizio di Registro Elettronico e disporrà i materiali didattici in attesa 
dell’ingresso degli studenti. Indipendentemente dall’orario di avvio delle lezioni, (08:00 oppure 
08:10 ovvero 08:20 – 16:00 oppure 16:10 ovvero 16:20), la lezione del docente sarà sempre 
considerata di sessanta minuti, senza recupero. Parimenti avverrà per l’orario di uscita della 
classe: qualora esso sia anticipato rispetto al termine ordinario dell’ora di lezione (12:40 / 13:40 
– 12:50 / 12:50 – 13:50 / 19:40 – 20:40 – 19:50 – 20:50), il docente, con indosso la mascherina 
protettiva e distanziato di almeno un metro dallo studente più prossimo, accompagnerà gli allievi 
della propria classe all’uscita, verificando costantemente che anche tra gli studenti stessi vi sia 
il distanziamento di almeno un metro. Quindi, si recherà dal personale all’ingresso per conoscere 
se vi siano disposizioni specifiche per loro impartite dai collaboratori del Dirigente; in assenza 
abbandonerà i locali scolastici.  
 

In considerazione della capienza massima di 12 persone della sala docenti, questi ultimi 
che vorranno, si tratterranno con mascherina indossata e distanziati di almeno un metro tra le 
rime, evitando affollamenti. Il ricambio aria dell’ambiente avverrà esclusivamente in via 
naturale con apertura delle finestre e porta.  
 

Nel tentativo di evitare affollamenti, l’ingresso delle studentesse e degli studenti sarà ammesso 
anche con ritardo rispetto all’orario previsto: il docente riporterà nel Registro Elettronico l’ora di 
ingresso. Un considerevole ed ingiustificato numero di ritardi in ingresso costituiranno elementi 
per procedere disciplinarmente secondo le determinazioni collegiali, riportati nel Regolamento di 
Istituto, qualora non giustificati dai genitori. Saranno esclusi dalla predetta determinazione gli 
studenti pendolari, gli studenti atleti e gli studenti affetti da disabilità.  
 

Il docente, che nel corso della lezione avesse bisogno di recarsi ai servizi, impartiti adeguati 
moniti alla scolaresca, comunicherà, con tempestività, al personale ausiliario nei pressi di 
allontanarsi dalla classe e, munito di mascherina, si recherà ai servizi, trattenendosi il tempo 
strettamente necessario.   
 

Si precisa che il laboratorio di inclusione potrà contenere al massimo n. 3 docenti e n. 3 
studenti; i docenti e gli studenti dovranno essere muniti di mascherina per tutta la durata della 
lezione e tenersi a distanza di almeno un metro. In caso di richieste di presenza superiori al 
numero consentito, i docenti di sostegno potranno concordare un orario di accesso che non deve 
contenere deroghe ai parametri qui delineati. Nella ulteriore ipotesi di attività con gli studenti 
disabili all’esterno dei locali scolastici, sia il docente sia lo studente potranno percorrere le mete 
prestabilite indossando la mascherina, ma dovranno indossarla se penetrano in luoghi chiusi, 
sentito il Pediatra ovvero il Medico di Medicina Generale. Si fa riserva che il personale 
impegnato con studenti disabili, potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 
anzidette, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 
indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico. Il ricambio aria dell’ambiente 
avverrà esclusivamente in via naturale con apertura delle finestre e porta.  
 

Le tastiere dei portatili utilizzate nelle classi come Registro Elettronico saranno disinfettate 
quotidianamente dal personale ausiliario: nel corso della propria ora di lezione, è fatto obbligo 
al personale docente disinfettare le proprie mani prima ed al termine dell’utilizzo, 
proibendo qualsiasi contatto con la tastiera stessa da parte degli studenti della classe e di terzi 
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rispetto alla classe. Qualora tanto dovesse avvenire, il docente è invitato a richiedere al personale 
ausiliario la disinfezione totale della tastiera ed a segnalare in forma scritta al Dirigente il 
contravventore per l’avvio del procedimento a carico di quest’ultimo. Parimenti avverrà per l’uso 
della L.I.M. presente in ogni classe. L’inoltro della segnalazione potrà avvenire con nota alla 
posta elettronica ordinaria bais05600x@istruzione.it.  
 

È attribuito al personale docente il compito di regolare l’accesso ai servizi ed ai 
distributori, di vigilare sull’uso della mascherina protettiva, sui distanziamenti 
durante la permanenza degli studenti in istituto sanzionando coloro i quali 
trasgrediscano le predette regole, seguendo le indicazioni di cui al capoverso 
quint’ultimo del paragrafo II.2.1 del presente protocollo. I docenti non devono 
consentire la presenza di più studenti all’esterno della porta d’ingresso della propria 
classe, per qualsiasi ragione, né tanto meno permettere l’uscita dalla classe di studenti 
intemperanti, per i quali saranno assunti, se del caso, provvedimenti disciplinari con 
le modalità consuete. I docenti non devono permettere di modificare la disposizione e 
il distanziamento dei banchi, devono ammonire gli alunni affinché anche gli oggetti 
personali non siano ragione di scambio tattile e rammentare loro il divieto di lasciare 
effetti propri negli ambienti scolastici. 
 
 

Ulteriori impegni attribuiti al personale docente sono contenuti nel capitolo III.  
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni 
precedenti;   

- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici 
laddove sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo 
familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo 
al virus negli ultimi 14 giorni. 

 

Si rinnova che il ritorno in classe di personale già risultato positivo all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il predetto documento 
medico deve essere consegnato presso gli uffici di segreteria in busta chiusa, responsabile del 
procedimento a. a. Zefferino, indirizzata al Dirigente con l’esplicita dicitura “Contiene Documenti 
Sensibili”.  
 

In relazione alla condizione dei lavoratori fragili si preavvisa che la gestione degli stessi, a 
domanda degli interessati, sarà valutata dal Medico Competente mediante protocollo operativo, 
e la gestione affidata alla normativa vigente in tema. (regole ASLBAT n. 91 e 92). 
 

Il personale docente deve comunicare immediatamente al Dirigente o al Referente Covid in 
istituto un eventuale contatto stretto con un caso confermato Covid ovvero l’inclusione in una 
catena di contagio, non appena pervenutagli la nota da parte del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL competente in relazione al suo domicilio. (regola ASLBAT n. 75 integrata dal Dirigente). 

 

II.2.4. Personale ATA e Disposizioni relative alla regolamentazione dei Servizi 
Amministrativi Tecnici e di Pulizia 
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Il personale ATA entrerà dall’ingresso n. 1 ed uscirà dall’ingresso n. 2. 
 

Il personale amministrativo accederà ai propri uffici rispettando il proprio orario, 07:45 – 08:00 
– 08:15 e terminerà il proprio servizio rispettivamente alle ore 13:45 – 14:00 – 14:15. L’accesso 
avverrà dall’ingresso n. 1 per tutti, indossando la mascherina e distanziandosi almeno un metro 
l’uno dall’altro; dopo la timbratura dell’accesso, avvieranno la loro attività dalla propria 
postazione che avranno provveduto preliminarmente a sanificare: le postazioni non saranno 
intercambiabili e la necessità di accedere ad una postazione diversa implica da parte 
dell’interessato l’uso di specifici dpi (guanti monouso) e successiva disinfezione delle mani. Lo 
spostamento all’interno del proprio ufficio e negli altri uffici deve avvenire sempre indossando la 
propria mascherina ed osservando il distanziamento di un metro da chiunque. I contatti con il 
pubblico allo sportello vedono la necessità di un paro fiato posizionato nello spazio di 
comunicazione e la mascherina indossata obbligatoriamente ed al termine la sanificazione delle 
proprie mani. I contatti con il pubblico in ufficio vedono il rispetto dei seguenti comportamenti: 
l’accesso di docenti, Ata, studenti, genitori e, solo se necessario, fornitori, deve avvenire uno 
per volta, rispettando il limite segnato sul pavimento e con mascherina indosso; il personale 
posto all’ingresso, al front office, regolerà l’accesso distanziato e con mascherina di chi attende 
per accedere agli uffici, disponendo una presenza per volta nei due uffici, una presenza per volta 
nell’ufficio del Dirigente, una presenza per volta nell’ufficio del Direttore, una presenza per volta 
nell’ufficio del Collaboratori del Dirigente. Vanno evitate code con l’impegno ad interpellare i 
richiedenti in un secondo momento. Gli interessati all’interlocuzione che non potessero essere 
soddisfatti in ragione dei limiti anzidetti, possono ricorrere a comunicazioni telefoniche agli uffici 
ovvero inviare una posta elettronica ordinaria all’indirizzo bais05600x@istruzione.it ovvero posta 
elettronica certificata bais05600x@pec.istruzione.it.  
 

Il ricambio aria di tutti gli ambienti avverrà esclusivamente in via naturale con 
apertura delle finestre e porta. Sarà costante l’operazione di disinfezione delle mani 
attraverso gli opportuni dispensatori ubicati.  
 

Il personale tecnico ha l’obbligo di indossare la mascherina quando opera negli spazi comuni ed 
ha altresì l’obbligo di indossare i guanti quando opera con sussidi adoperati da docenti o studenti, 
cui segue la costante l’operazione di disinfezione delle mani. Le tastiere di tutti gli elaboratori 
presenti nei laboratori saranno disinfettate dal personale ausiliario prima dell’inizio delle 
lezioni: nel corso della funzionalità quotidiana, tecnici, docenti e studenti dovranno disinfettare 
le mani all’inizio ed alla fine delle attività didattiche.  
 

Il personale ausiliario sarà disposto per vigilare le cinque zone connesse agli ingressi /uscite di 
cui la scuola è stata dotata, con annessi servizi per M – F - H. Dovrà indossare la mascherina 
durante l’arco della giornata lavorativa, indossare i guanti quando sarà costretto a toccare 
superfici, con l’obbligo di costante disinfezione delle mani. Avrà il compito di controllare che 
l’accesso ai servizi da parte degli studenti avvenga in modalità distanziata e con mascherina; 
controllare il corretto accesso e deflusso alle classi e dalle classi da parte degli studenti che 
hanno avuto accesso ai servizi, riferendo al docente della classe interessata eventuali infrazioni.    
 

D’intesa con il Direttore, il personale ausiliario deve assicurare la pulizia giornaliera e 
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, 
da documentare attraverso un Registro, regolarmente aggiornato, ove elencare:  

- ambienti di lavoro e aule, compresa sala docenti; 
- palestra coperta, aree sportive esterne, biblioteca, laboratori;  
- aree comuni di passaggio e auditorium;  
- servizi igienici dislocati al piano terra e primo piano;  
- attrezzature e materiale didattico;  
- dispositivi ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

In particolare, l’istituto scolastico provvederà a:  

mailto:bais05600x@istruzione.it
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• Assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020;  

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

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

• Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli studenti e del personale 
Ata in generale. 

 

Le attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature saranno effettuate secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020. Le periodiche attività di sanificazione avranno luogo sino al 19.09.2020 
compreso e, successivamente, in presenza di soggetti con confermata positività.  
 

Il Registro del Piano delle Pulizie, regolarmente aggiornato, sarà detenuto dal Direttore.  
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni 
precedenti;   

- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici 
laddove sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo 
familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo 
al virus negli ultimi 14 giorni. 

 

Il personale Ata deve comunicare immediatamente al Dirigente o al Referente Covid in istituto 
un eventuale contatto stretto con un caso confermato Covid ovvero l’inclusione in una catena di 
contagio, non appena pervenutagli la nota da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
competente in relazione al suo domicilio. (regola ASLBAT n. 75 integrata dal Dirigente). 
 

In relazione alla condizione dei lavoratori fragili si preavvisa che la gestione degli stessi, a 
domanda degli interessati, sarà valutata dal Medico Competente mediante protocollo operativo, 
e la gestione affidata alla normativa vigente in tema. (regole ASLBAT n. 91 e 92). 
 

Ulteriori impegni del personale Ata sono riportati nel capitolo III.  
 

II.2.5. Ingresso Stazionamento e Uscita dei Portatori di Interesse 
 

Il servizio amministrativo scolastico procederà a rendere alcuni servizi esclusivamente in via 
telematica, riducendo la presenza dei genitori e degli interessati ai soli servizi per i quali sarà 
necessaria la presenza fisica.  
 

I fornitori entreranno dall’ingresso n. 1 ed usciranno dall’ingresso n. 2: permarranno solo il 
tempo necessario per le operazioni di carico e scarico mentre le documentazioni da firmare 
saranno consegnate al personale ausiliario al front office, delegato allo scopo anche verbalmente, 
ovvero al responsabile del procedimento dr.ssa Patruno, con corsia preferenziale per l’accesso 
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agli uffici. La consegna di documentazione o di materiale impone al personale ausiliario e 
amministrativo che cura la ricezione, l’utilizzo di guanti monouso e successiva disinfezione delle 
mani, rispettando il distanziamento e l’interlocuzione dinanzi agli schermi para fiato con 
mascherina indosso.   
 

L’accesso ai locali scolastici per lo svolgimento dei servizi amministrativi in presenza da parte 
dell’utenza, deve avvenire alle seguenti condizioni:  

- Accesso dall’ingresso n. 1 e uscita dall’ingresso n. 2;  
- L’attività da svolgere deve essere necessitata in presenza;  
- L’accesso sarà consentito all’utenza solo indossando la mascherina, disinfettando le mani, 

distanziandosi dallo sportello e dall’utente che precede e segue di almeno 1 m.;  
- Non è consentito permanere nei locali scolastici al termine delle operazioni amministrative;  
- Tutti gli spazi ove stazioneranno gli utenti esterni devono essere areati frequentemente;  
- Registrazione dei visitatori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni 
precedenti;   

- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici 
laddove sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo 
familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo 
al virus negli ultimi 14 giorni. 

 

Sarà attribuito ai Collaboratori del Dirigente, prof. Chieco e prof.ssa Dingeo, il compito di 
organizzare le sostituzioni del personale docente assente come segue:  

- Le assenze alla prima ora di lezione devono essere oggetto di sostituzione; solo in caso 
di oggettiva impossibilità e previa conoscenza anticipata dell’evento, l’ingresso delle classi 
avverrà alle ore 09:00 previa comunicazione alle famiglie; l’ingresso delle classi sarà 
sempre quello previsto dalla planimetria; 

- Le assenze all’ultima ora di lezione saranno sempre oggetto di sostituzione: solo in caso 
di oggettiva impossibilità e previa comunicazione alle famiglie, verrà consentita l’uscita 
anticipata delle classi, sempre dal luogo previsto dalla planimetria.  

- Le entrate posticipate e le uscite anticipate avverranno sempre all’orario previsto (ore 
09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00), tranne nei casi in cui saranno note le cause di 
interruzione, in forza delle quali saranno comunicati con anticipo orari scaglionati. 
Parimenti avverrà per il Corso per Aduli (per posticipi ed anticipi, ore 17:00 – 18:00 – 
19:00 – 20:00).  

- Non saranno consentiti scambi di classi ovvero scambi di studenti tra classi.  
 

In relazione all’ora di ricevimento, essa sarà oggetto di prenotazione e programmazione da parte 
di tutti i docenti; attraverso l’uso di una funzionalità del Registro Elettronico, i genitori interessati 
potranno prenotarsi con il docente interessato indicando giorno ed orario. Tramite accesso dalle 
postazioni ubicate nella sala docenti e muniti di microfono e cuffia, i docenti ed i genitori potranno 
svolgere le loro comunicazioni utilizzando la telematica esistente in istituto. Per tale ragione, le 
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postazioni informatiche, cuffie e microfoni in sala docenti saranno oggetto di sanificazione da 
parte del personale ausiliario prima dell’avvio delle attività didattiche e, dopo ogni uso, il docente 
avrà cura di:  

- Disinfettare le proprie mani;   
- Avvisare il personale ausiliario per la ripetizione delle operazioni di disinfezione; 
- Rimanere distanziato da altri che stanno svolgendo la medesima operazione;   

Il docente che lo ritenga opportuno può adoperare anche dispositivi personali per lo svolgimento 
del predetto servizio. Il servizio di prenotazione sarà oggetto di informazione da parte 
dell’Animatore Digitale e Team Innovazione.  
 

Per quanto concerne l’ipotesi di attuare gli incontri scuola – famiglia, in ragione del principio di 
precauzione, essi avranno luogo solo se sarà dichiarata la fine dello stato di emergenza sanitaria.  
 

Gli incontri con gli agenti commerciali avverranno con le seguenti modalità:  
- Accesso dall’ingresso n. 1 e uscita dal n. 2;  
- Consegna di testi presso il front office, con le modalità di cui ai fornitori, descritte nel 

primo capoverso del presente paragrafo;  
- Le interlocuzioni devono avvenire esclusamene in modalità a distanza o telefonica;  
- La necessità e l’urgenza che impongono una interlocuzione diretta devono avvenire previo 

distanziamento, mascherina indosso e disinfezione delle mani in luogo areato.  
 

Le richieste di colloqui privati di altri utenti non riconducibili alle categorie già riportate, devono 
avvenire previa comunicazione dal front office agli interessati, dotazione di mascherina dei 
soggetti interessati, disinfezione delle mani e distanziamento, presenza di para fiato nell’ufficio 
coinvolto e areazione del locale successivamente al confronto. 
 

Qualora l’accesso riguardi un adulto ed un accompagnatore interessato, maggiorenne, l’accesso 
deve essere consentito muniti di mascherina e distanziato di almeno 1 metro; se maggiorenne 
non interessato, non accederà alla struttura scolastica; se l’accompagnatore è un minore non 
interessato, solo all’adulto è concesso l’accesso alla struttura scolastica; se, invece, 
l’accompagnatore è un minore interessato, l’accesso sarà consentito ad entrambi: in ogni caso 
tutti devono essere muniti di mascherina, disinfettare le mani, rimanendo a distanza di almeno 
un metro dalla popolazione scolastica e dai lavoratori della scuola. 
 

II.2.6. Disposizioni Relative a Pulizia, Igienizzazione Uso di Laboratori, Palestre e 
relative dotazioni didattiche – Costituzione Organo Interno di Gestione e Controllo 

 

Si precisa che tutti i laboratori in dotazione all’istituto garantiscono la distanza interpersonale in 
misura superiore a 1 metro lineare; in tutti i laboratori sono presenti un numero di postazioni 
tali da accogliere tutti gli studenti frequentanti; gli studenti potranno tenere la mascherina 
indossata a propria discrezione ma non potranno mai ridurre la distanza interpersonale e devono 
sanificare le mani in ingresso e in uscita. Il ricambio aria degli ambienti avverrà 
esclusivamente in via naturale con apertura delle finestre e porta.  
 

Tutti i laboratori saranno oggetto di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica, predisponendo 
un cronoprogramma da documentare nel Registro del Piano delle Pulizie, detenuto dal Direttore 
S.G.A. Si richiamano le disposizioni riguardo le modalità di uso dei laboratori, già riportate, come 
segue: 

- Le tastiere di tutti gli elaboratori presenti nei laboratori saranno disinfettate prima 
dell’inizio delle lezioni dal personale ausiliario: nel corso della funzionalità quotidiana 
personale tecnico, docenti e studenti dovranno disinfettare le mani all’inizio ed alla fine 
delle attività didattiche. In alternativa, potrà essere usata una pellicola trasparente, 
rimossa dal personale ausiliario prima di ogni nuova lezione da parte di diversi studenti. 

- I dispositivi elettronici e le periferiche devono essere disinfettati prima dell’inizio delle 
lezioni; manipolati previa disinfezione delle mani da parte dell’utente. Al termine delle 
attività, ogni utente deve nuovamente disinfettarsi le mani.  
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Le attività nella palestra coperta devono prevedere attività senza contatto fisico; tutti gli allievi  
devono disinfettarsi le mani prima delle attività, possibilmente durante e quindi dopo. Stesse 
identiche cautele dovranno essere utilizzate per le attività all’aperto. È consentita la presenza 
nella palestra coperta di una sola classe; è consentita la presenza nelle aree esterne di una sola 
classe. Gli studenti eventualmente non coinvolti per qualsiasi motivazione nella pratica, 
dovranno accomodarsi ad una delle sedute presenti di colore verde nella palestra coperta, 
potranno indossare la mascherina a discrezione ma distanziandosi di oltre un metro da altri 
compagni di classe (lasciando, cioè, vuoti, almeno altre tre sedute oltre la propria); all’esterno, 
gli studenti non impegnati dovranno stazionare nei pressi, distanziarsi gli uni dagli altri di oltre 
un metro e potranno indossare la mascherina a discrezione. La mascherina non dovrà essere 
usata nel corso della pratica sportiva. Si rammenta al personale docente di invitare gli studenti 
alla sanificazione delle mani prima e dopo l’uso dei sussidi didattici ivi presenti. Si invita il 
personale impegnato nelle attività motorie, di consentire l’accesso ai servizi ai propri studenti 
prima dell’avvio ovvero a conclusione delle lezioni, vigilando circa l’obbligo di uso di mascherina, 
distanziamento di oltre 1 metro e disinfezione delle mani. 
 

In considerazione della obbligatorietà per chiunque entri negli ambienti scolastici, di adottare le 
precauzioni igieniche di disinfezione delle mani, distanziamento e l’utilizzo di mascherina: liquido 
disinfettante e DPI (mascherine e guanti monouso), devono corrispondere a quelli previsti dalla 
valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte. 
  

Nella scuola è indicato in modo visibile, nei pressi dell’ingresso / uscita n. 2, la modalità di 
dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere 
smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
 

L’eventuale necessità di DPI, liquido compreso, va riportata al personale ausiliario in 
servizio nella zona dove si situa il bisogno. 
 

Si pone a disposizione di soggetti in sofferenza ovvero colti da malore riconducibile alla pandemia 
in atto, l’aula n. 32, posizionata accanto al front office. L’ambiente di contenimento sarà 
impegnato per tempo strettamente necessario di condurre a termine la comunicazione al 
familiare. La comunicazione sarà condotta dal personale richiamato nell’Organigramma della 
Sicurezza. Il personale che fosse coinvolto dovrà indossare guanti, mascherina, para fiato sul 
volto: i citati DPI saranno sempre disponibili. Le predette disposizioni sono interrate al Cap. III. 
 

Si rinnova che la sala docenti, con uso costante di mascherine, non potrà contenere oltre 12 
presenti, opportunamente distanziati di oltre un metro, i quali, all’ingresso e all’uscita 
dell’ambiente devono provvedere alla disinfezione delle mani: l’uso del distributore di bevande 
calde prevede la sanificazione delle mani prima e dopo l’uso. Il ricambio aria dell’ambiente 
avverrà esclusivamente in via naturale con apertura delle finestre e porta.  
 

Le predette modalità saranno riportate anche nel Regolamento di Istituto.  
 

Nell’ottica del benessere, elemento del Piano Annuale dell’Inclusione, verrà approvato lo 
Sportello di Ascolto Psicologico sia per il personale scolastico e sia per gli studenti, richiamandosi 
ad una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi: 
l’intento concerne la fruizione del servizio a domanda, con prenotazione ma effettuato a distanza. 
Il servizio vedrà un ruolo privilegiato nei confronti della gestione degli studenti con disabilità e 
di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non 
sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.  Il supporto psicologico sarà fornito attraverso 
specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, 
effettuati a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento 
di tipo clinico. 
 

Le attività collegiali (Collegi dei Docenti e Dipartimenti), fino al termine degli ulteriori lavori in 
corso, avranno luogo a distanza, trattandosi di una interferenza che nuoce al distanziamento. Le 
attività collegiali in presenza riprenderanno al termine delle attività riguardo la certificazione di 
vulnerabilità sismica dell’intero edificio scolastico e comunque non prima del 14 settembre 2020. 
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Avranno luogo in presenza solo gli esami di idoneità e integrativi, i quali saranno suddivisi 
tra I.T.E., L.E.S. e Corso per Adulti, in ambienti diversi, sempre nel rispetto dei principi di 
prevenzione e precauzione riportati ovunque: distanziamento di un metro tra le rime degli 
studenti, mascherina indossata e disinfezione delle mani.  Tutte le modalità esecutive saranno 
riportate in una direttiva dirigenziale che regolerà tutti gli aspetti.  
 

Sono da valutare le opportunità di presenza fisica o a distanza dei consigli di classe, degli scrutini 
e degli altri organi istituzionali e non, in ragione dell’andamento epidemiologico, pur esistendo 
tutte le condizioni di sicurezza all’interno degli ambienti dell’istituto.  
 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte all’interno dell’istituzione scolastica, il 
Dirigente individua nell’Organismo Interno il docente componente del S.P.P., il R.L.S., il R.S.P.P., 
i due collaboratori del Dirigente, costituendo l’organo deputato alle valutazioni e decisioni nella 
presente gestione epidemiologica, presieduta dal Dirigente stesso. 
 

III. MODALITA’ ESECUTIVE DELLA SORVEGLIANZA SANITARA 
 

III.1. Disposizioni Relative alla Gestione di Soggetti Sintomatici in Istituto 
 

La gestione delle emergenze di questa tipologia prevede il ricorso esclusivo dell’aula 
contrassegnata in planimetria come la n. 32, posizionata alle spalle del front office, quale aula 
di contenimento. 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento Tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, 
alla sezione “Misure di Controllo Territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 
di una persona sintomatica), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si 
riporta di seguito la disposizione integrale: 
  

a. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nell’aula n. 32 e dotata di 
mascherina chirurgica, provvedendo al ritorno immediato al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione;  
 

b. Gli esercenti la potestà genitoriale, saranno immediatamente avvisati dalla figura in 
Organigramma della Sicurezza di recarsi prontamente in istituto e successivamente si 
raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.  
ù 

c. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 

Si rappresentano di seguito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nella scuola, come riportati nel documento I.S.S. n. 58 del 21.08.2020, che coinvolgono 
personale docente e Ata. Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario 
prevedere le seguenti attività:  
 

1. L’Organismo Interno di Controllo è composto dal prof. Francesco Bartucci, quale 
docente componente del S.P.P.; dal R.L.S. sig. Raffaele Delvecchio; dal R.S.P.P., sig. 
Sabino Ieva, dai collaboratori del Dirigente prof. Pasquale Chieco e prof.ssa 
Giacomina Dingeo e dal Direttore S.G.A. dr.ssa Roberta Quinto. L’organo è 
presieduto dal Dirigente. Le comunicazioni connesse ai punti che seguono sono da 
rivolgere solo telefonicamente o mezzo posta elettronica al personale in grassetto ovvero 
all’istituto e per conoscenza al docente /dirigente. 

 
 

2. Attuare un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale 
scolastico: nel primo caso i coordinatori di classe dovranno monitorare le assenze dei 
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propri studenti e discriminare quelle per motivi diversi da quelli per salute, interpellando 
solo telefonicamente o mediante posta elettronica le rispettive famiglie; le assenze del 
personale sono già monitorate dalla segreteria. In particolare, in presenza di un numero 
elevato di assenze di studenti e personale, va adottata la seguente procedura: Il 
Referente del COVID-19 (Dirigente o prof. Chieco) deve riportare il dato della classe /delle 
classi o del personale al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BAT che effettuerà 
un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati o focolai di COVID-19 nella comunità. 
 

3. Coinvolgere prioritariamente le famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 
corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; il personale in caso 
di malessere. Si rappresenta che la misurazione della temperatura corporea deve 
costituire il primo atto di ogni malore, anche a scuola, da parte di chiunque: la 
temperatura dovrà essere rilevata da un operatore scolastico (docente e/o Ata) munito 
di mascherina, schermo para fiato, guanti e l’uso di termometro che non preveda il 
contatto. Nei documenti allegati viene indicata la procedura analitica. In linea generale, 
coloro i quali manifestano sintomi mentre sono a scuola, devono rientrare al proprio 
domicilio prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria 
assistenza utilizzando appositi DPI (guanti – mascherine e distanziamento).   
 

4. Viene identificata l’aula n. 32 quale ambiente di contenimento dedicato all‘accoglienza e 
isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 
compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non 
devono restare da soli ma con un adulto, munito di DPI (guanti – mascherina – para fiato 
sugli occhi e distanziamento), fino a quando non saranno prelevati. In ipotesi l’aula n. 32 
venga utilizzata per quanto al n. 4, prevedere un piano di sanificazione straordinaria per 
l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dallo studente/personale scolastico 
sintomatici; in caso di dubbio, sanificare l’intera scuola.  

5. Indicare ai collaboratori del Dirigente di tenere chiara e aggiornata la registrazione delle 
supplenze, non consentendo spostamenti di studenti fra le classi e classi tra loro. 
 

6. Rammentare ai genitori degli studenti e agli operatori scolastici che accusino malori di 
contattare il proprio medico per le operatività connesse alla valutazione clinica e 
all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 
 

7. Rammentare alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 
Dirigente e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un 
studente o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19.  
 

8. Stabilire con ASLBAT un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli 
studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta non diffondendo 
nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della 
GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs. 10 agosto 2018, n 101) ma 
fornendo le opportune informazioni solo all’ASLBAT. Questa informerà, in collaborazione 
con il Dirigente, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
 

9. Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli studenti e il 
personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
pediatra o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni suggestivi di COVID-19: 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. Ulteriori sintomi più comuni nella 
popolazione generale comunque suggestivi: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
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gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea.   
 

10. Condividere procedure e informazioni con il personale scolastico, i genitori, gli studenti e 
provvedere alla formazione del personale.  
 

11. Predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle 
Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del 
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Referente scolastico per COVID-19 è il Dirigente, con compiti di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione dell’ASL BAT e in rete con le altre figure analoghe del territorio. 
Quale sostituto del Dirigente, negli stessi compiti, viene individuato il prof. Pasquale Chieco, al 
solo fine di evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
 

Elemento di novità è costituito dall’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in 
Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, 
assicurata dal datore di lavoro, a beneficio dei “lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche 
da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 
o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il concetto di 
fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 
patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un 
esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - 
e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili”. il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria 
eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente ex art. 41 
del D.lgs. 81/08. 

 

III.2. Disposizioni Connesse ai Compiti del Medico Competente e Rappresentante 
dei Lavori per la Sicurezza 

 

Il Medico Competente collabora con Dirigente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al presente 
protocollo. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della 
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/08, si rimanda alla Nota del Ministero della 
Salute n. 14915 del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come 
previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:  

a. attraverso il medico competente ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;  
b. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, con propri medici del lavoro.  

Il mancato completamento dell’aggiornamento e della formazione per tutto il personale 
scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo.  
La gestione dei lavoratori “fragili” avverrà in considerazione del protocollo d’intesa del MPI per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico; nel rispetto della Circolare Interministeriale n. 13 del 
04.09.2020, che delinea il percorso che i lavoratori fragili devono seguire per chiedere 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria speciale; della Circolare MPI del 11.09.2020, n. 1585, 
nel rispetto del C.C.N.I. del 25.06.2008 relativo alla utilizzazione del personale non idoneo.  
 

III.3. Disposizioni Concernenti gli “Studenti Fragili” 
 

Al rientro degli studenti in presenza sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 
esposti a un 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 
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Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata. Tale documentazione dovrà essere presentata presso la segreteria dell’istituto in 
busta chiusa, indirizzata al Dirigente con l’espressa dicitura “Contiene Dati Sensibili”, 
responsabile del procedimento a. a. sig.ra Farinola.  
 

Nell’ipotesi di cui innanzi, previe intese con gli enti prima ricordati, sarà attuata, anche per 
l’intero anno scolastico 2020 – 2021 la didattica a distanza a beneficio dei richiedenti, i quali, 
sempre dietro richiesta dei genitori, potranno acquisire dispositivi, collegamenti e supporti 
multimediali frequentando le lezioni presso la propria abitazione mentre si svolgono in classe, in 
tempo reale.  
 

III.4. Modalità Prevenzionali Attuate dall’Istituto 
Al solo fine di attuare una politica di comportamenti coerente con l’impianto del presente 
protocollo e contribuire a sostenere processi di dissuasione dal mancato rispetto delle direttive 
emanate a beneficio della comunità e di tutti gli operatori che vi gravitano, dietro impulso del 
Dirigente avverrà quanto segue:  

- Quotidianamente verrà prescelta a caso una classe ed a tutti gli studenti presenti verrà 
misurata la temperatura corporea; la misurazione potrà avvenire nelle prime ore 
dell’avvio delle attività didattiche;  

- Al termine della misurazione, qualora si ritrovassero studenti con febbre superiore a 37,5 
gradi, questi, previa chiamata dei genitori, verranno riconsegnati alle rispettive famiglie 
dopo la permanenza nell’aula Covid;  

- In relazione all’esito della misurazione delle classi, per ognuna verrà predisposto un 
verbale e tutti i verbali confluiranno in un faldone che raccoglierà le attività svolte nel 
corso dell’intero anno scolastico.   

- Lo schema di verbale sarà riportato tra i documenti accessibili dal sito web 
www.itescarafa.edu.it e liberamente scaricabile. (delibera Comitato Covid del 02.10.20) 

 
IV. INDICAZIONI DI SISTEMA CONCLUSIVE 
 

IV.1. Misure nei confronti degli Studenti Atleti – Lavoratori – Pendolari   
 

In relazione alle fattispecie di studenti indicate si precisa quanto segue: gli studenti atleti, previa 
certificazione dei loro impegni potranno avere ingressi posticipati e uscite anticipate, in funzione 
di impegni sottoscritti dalle A.S.D. di riferimento. Gli studenti lavoratori del Corso per Adulti 
godranno anch’essi del beneficio di entrate posticipate e uscite anticipate, nei limiti stabiliti dalle 
disposizioni collegiali in materia. Anche gli studenti pendolari avranno l’opportunità di beneficiare 
delle entrate posticipate ed uscite anticipate. Per tutti, i docenti presenti in classe hanno l’obbligo 
di riportare correttamente gli orari di ingresso e gli orari di uscita. Anch’essi, in caso di 
concomitanza oraria, dovranno accedere alle proprie classi dagli ingressi indicati, muniti di 
mascherina, distanziati almeno un metro e previa disinfezione delle mani. All’uscita pervista, 
sono obbligati a defluire dalle uscite previste.  

 

IV.2. Attività di Informazione e Formazione al Personale 
 

Le attività di informazione riguarderanno il personale in organico, gli studenti, i loro genitori e 
gli utenti esterni: esse consisteranno nella dislocazione di pannelli, segnaletica orizzontale e 
verticale all’interno ed all’esterno dell’istituto; vi sarà la presenza del R.S.P.P per un dialogo 
costante con le componenti interne. La formazione avrà luogo nei confronti del personale Ata e 
Docenti in servizio: il personale con contratto a tempo determinato che dovesse intervenire ad 
anno scolastico avviato, sarà informato da uno dei componenti dell’Organo Interno. Nel 
documento tecnico n. 6 sono integrate le ulteriori soluzioni di comunicazione. 
 

IV.3. Attività di Informazione e Formazione alla Popolazione Scolastica e Famiglie  
Sarà data comunicazione delle misure anti contagio previste dal presente atto e dei 
comportamenti da adottare attraverso la pubblicazione preventiva sul sito dell’istituzione 

http://www.itescarafa.edu.it/
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scolastica; attraverso interlocuzione del personale docente nelle singole classi; avviso a stampa 
posto nelle bacheche di ogni classe; trattamento di casi particolari con i Referenti Covid. (regole 
ASLBAT 64 – 74 interpretate in senso restrittivo ancorché appartenenti a gradi di istruzione 
inferiori). 
 

IV.4. Ulteriori Adempimenti 
Il presente atto, nella sua veste definitiva, sarà oggetto di comunicazione in tutti gli ambienti 
dell’istituto, inviato per posta elettronica al personale ed ai genitori che abbiano fornito 
volontariamente il loro indirizzo di posta elettronica. Sarà oggetto di revisione, con rinnovo della 
procedura delineata a seguito di nuove indicazioni ministeriali.  
 

Al presente atto sarà, altresì, allegato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale a 
Distanza, complementare alla didattica in presenza, sia per il caso del singolo studente posto 
in isolamento domiciliare ovvero qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza, attese le disponibilità di dispositivi e connettività. (regole ASLBAT 
n. 80 e 81). 
 

IV.5. Allegati Planimetrie Ingressi e Uscite con rispettive classi di riferimento  
 

Costituiscono parte integrante del presente protocollo n. 6 allegati esplicitati in planimetrie, 
ognuno dei quali circostanzia quanto segue:  

- planimetria n. 1, riporta l’ubicazione dei cinque accessi e delle altrettante uscite;  
- planimetria n. 2, riporta l’ubicazione delle aule che afferiscono all’ingresso / uscita n. 1;  
- planimetria n. 3, riporta l’ubicazione delle aule che afferiscono all’ingresso / uscita n. 2;  
- planimetria n. 4, riporta l’ubicazione delle aule che afferiscono all’ingresso / uscita n. 3;  
- planimetria n. 5, riporta l’ubicazione delle aule che afferiscono all’ingresso / uscita n. 4;  
- planimetria n. 6, riporta l’ubicazione delle aule che afferiscono all’ingresso / uscita n. 6;  
- n. 3 cronoprogrammi di avvicendamento delle classi in ingresso / uscita ogni 15 giorni; 

 

IV.6. Allegati Documenti Tecnici  
 

Costituiscono parte integrante del presente protocollo n. 7 allegati esplicitati in documenti 
tecnici, ognuno dei quali circostanzia il comportamento da tenere nelle circostanze rappresentate 
dall’Istituto Superiore di Sanità del 21.08.2020.  
 

IV.7. Allegate Schede di Comportamento  
Costituiscono parte integrante del presente protocollo le seguenti Schede di Comportamento che 
rappresentano il comportamento da tenere dai destinatari nelle circostanze rappresentate dal 
protocollo dell’istituzione scolastica:  

- Scheda di Comportamento dei Genitori, a loro espressamente rivolta e consegnata con il 
nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità;  

- Scheda di Comportamento degli Studenti, a loro espressamente rivolta e consegnata loro 
in copia con acquisizione di firma di ricevuta;  

- Scheda di Comportamento in Auditorium – Biblioteca e Palestre, con cenni in riferimento 
allo svolgimento in sicurezza della Disciplina di Scienze Motorie & Sportive;  

- Scheda di Comportamento per tutte le tipologie di Esterni, che deve essere consegnata 
in copia al loro accesso, contestualmente alla firma nel Registro degli Accessi.  

 

Il personale docente, indipendentemente dalla disciplina impartita e dal numero di ore che 
riguardano il proprio servizio scolastico è tenuto a conoscere il contenuto dispositivo del presente 
protocollo, dei documenti tecnici, delle schede di comportamento, delle planimetrie, degli indici 
di affollamento di tutti gli ambiento scolastici, degli orari ed accessi delle varie classi nonché 
della disposizione dei posti a sedere in auditorium nonché delle modalità di prevenzione in 
auditorium, biblioteca e palestra.  
 

L’intera documentazione sarà disposta sul sito ufficiale dell’istituzione scolastica e disponibile in 
formato cartaceo per consultazione al front office ed in ogni ufficio amministrativo.  
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IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VALIDATO DAL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN 
DATA 27.08.2020, CON L’IMPEGNO A EMENDARLO ULTERIORMENTE IN IPOTESI DI MODIFICHE 
E/O INTEGRAZIONI OPERATE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ E DAL MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE.  
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO SOTTOPOSTO AL CONFRONTO CON RSU E OO.SS. IN DATA 
31.08.2020. 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO EMENDATO IL 28.09.2020 A SEGUITO DELLE LINEE GUIDA 
ASLBAT DIRAMATE SOTTO FORMA DI QUESTIONARIO E DELLA CIRCOLARE 30847 del 
24.09.2020.  
 

IL DOCUMENTO EMENDATO IL 28.09.2020, È STATO DEFINITIVAMENTE RATIFICATO IL 
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