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DOCUMENTO TECNICO n. 3 
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA  
DEGLI OPERATORI SCOLASTICI  

(Docenti – Educatori – Esperti esterni) 
E  

PERMANENZA NEGLI AMBIENTI  
 

 
 

Ingresso Permanenza 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. L’orario di inizio 
delle lezioni è fissato univocamente alle ore 08:00, in attesa dell’ingresso degli studenti che 
giungeranno da cinque ingressi diversi. La lezione del docente avrà sempre durata di sessanta 
minuti, come di seguito precisato:  
 

CORSI I.T.E. e L.E.S. 
Ore Inizio Lezione Fine Lezione 

Prima Ora 08:00 09:00 
Seconda Ora 09:00 10:00 

Terza Ora 10:00 11:00 
Quarta Ora 11:00 12:00 
Quinta Ora 12:00 13:00 
Sesta Ora 13:00 14:00 

 
CORSO PER ADULTI di II LIVELLO 

Ore Inizio Lezione Fine Lezione 
Prima Ora 16:00 17:00 

Seconda Ora 17:00 18:00 
Terza Ora 18:00 19:00 
Quarta Ora 19:00 20:00 
Quinta Ora 20:00 21:00 

 
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. 
 

In considerazione della capienza massima di 12 persone della sala docenti, coloro i quali 
decideranno di permanere, avranno la 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 della classe in contemporanea, con 
finestre del corridoio aperte (Cfr. Rapporto ISS Covid- 19 n. 11/21).  
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L’accesso agli uffici di segreteria avverrà con l’ingresso di una persona per volta, 
gestiti dal personale del front office.  
 

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 numero di ritardi in ingresso da parte di studenti non pendolari e non 
riconosciuti come lavoratori, costituirà elemento per procedere disciplinarmente secondo le 
determinazioni collegiali, riportate 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, inclusi nel predetto numero anche gli eventuali educatori. I docenti e gli educator 
eventualmente presenti dovranno essere muniti di mascherina per tutta la durata della lezione 
e tenersi a distanza di almeno un metro tra loro e tra gli studenti, rispettando anche ulteriori 
accorgimenti dettati del MMG o Pediatra, comunicati dai genitori a scuola e posti a conoscenza 
del Consiglio di Classe. Gli studenti disabili indosseranno la mascherina secondo l’orientamento 
dei genitori, preferibilmente comunicato in forma scritta dietro impulso del docente di sostegno 
stesso, ovvero rispettando prescrizioni diverse del rispettivo pediatra / medico di medicina 
generale. 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 (nel rispetto di quanto indicato dianzi) indosseranno (almeno i 
docenti) la mascherina. 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 della classe in contemporanea, con finestre 
del corridoio aperte (Cfr. Rapporto ISS Covid- 19 n. 11/21). 
 

Le tastiere dei portatili utilizzate nelle classi come Registro Elettronico saranno disinfettate al 
termine delle attività didattiche: nel corso della propria ora di lezione, è fatto obbligo al 
personale docente di 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 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.  
 

I docenti non devono consentire la presenza di 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.  
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I docenti non devono permettere di modificare la disposizione e il distanziamento dei 
banchi, devono ammonire gli studenti affinché anche gli oggetti personali non siano 
ragione di scambio tattile e rammentare loro il divieto di lasciare effetti propri negli 
ambienti scolastici. 
 
 
 

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 o l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

 

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). 

 

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),  

- Parimenti avverrà per il Corso per Adulti (per posticipi ed anticipi, ore 17:00 – 18:00 – 
19:00 – 20:00).  

 

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. I genitori che fossero 
chiamati in presenza dovranno preventivamente esibire il possesso di Green Pass ai rilevatori. 
Se a distanza, 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, il docente che abbia usato le postazioni informatiche in 
sala docenti, avrà cura di:  

- Disinfettare le proprie mani;   
- Le cuffie con microfono dovranno essere usate singolarmente e non mai prestate a terzi.  

Tutte le postazioni informatiche saranno già sanificate all’inizio della giornata scolastica e lo 
saranno successivamente al termine della stessa.  
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Il docente che lo ritenga opportuno può adoperare anche dispositivi personali per lo svolgimento 
del predetto servizio.  
 

Gli ambienti scolastici sono limitati e qualora vi fossero più docenti a svolgere la stessa 
operazione, potranno impegnare con i propri dispositivi gli spazi inoccupati o le aree verdi.  
 

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; 
- Esibizione Green Pass;   
- Consegna di testi presso il front office;  
- Le interlocuzioni devono avvenire esclusivamente 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 schermi para fiato 
nell’ufficio coinvolto e areazione del locale successivamente al confronto. 
 

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 
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. 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. 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 
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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, uno 
studente o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19.  
 

8. 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 
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. 

 
Indicazioni per l’attività nei laboratori 

Lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori è assimilato allo svolgimento delle attività 
didattiche in classe.  
 

Attività PCTO 
Sino a cessazione dello stato di emergenza esse saranno svolte a distanza ovvero contemplando 
attività per piccoli gruppi in successione in presenza ma solo in istituto. 
 
 

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. 
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Elemento di novità è costituito dall’art. 83 del D.L. 19.05.20 n. 34 e sua conversione in L. 
17.07.20, 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 comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il concetto di fragilità va 
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. 

 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 


