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Premessa 

Il presente Protocollo è teso a tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus SARS-COV-2, della necessità di limitare al massimo i rischi per alunni, 

lavoratori, utenti della scuola e tiene conto delle seguenti disposizioni normative. 

 

Riferimenti normativi 

-   Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 

2020, del C.T.S. avente ad oggetto le “MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO” 

-   D.M. n. 39 del 26.6.2020 relativo a “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” 

-  Verbale n. 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020, 

del C.T.S. avente ad oggetto le “QUESITI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RELATIVI ALL’INIZIO DEL NUOVO 

ANNO SCOLASTICO” 

-   Verbale n. 100 della riunione del C.T.S. tenutasi il giorno 12 agosto  2020  

-   Verbale n. 104 della riunione del C.T.S. tenutasi il giorno 31 agosto  2020  

-   Documento di indirizzo regionale (Sicilia) del 14 luglio 2020 redatto dalla Task Force instituita con D.A. n. 

977 del 27.05.2020 in applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020-2021 

-   Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” a cura del Ministro per la Pubblica Amministrazione e delle 

Organizzazioni Sindacali, redatto il 24 luglio 2020 

-   D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 relativo al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia 

-   D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 contenente il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19” 

-   D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

-   Verbale n. 100 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 12 agosto 

2020, del C.T.S. avente ad oggetto le “QUESITI DEL MINISTRO SULL’USO DELLE MASCHERINE, SULLA 

REFEZIONE SCOLASTICA, ETC.” 
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-   “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI 

EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 per l’anno 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero 

dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 14 agosto 2020 

-   Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – a cura di Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto – 

Versione 21 agosto 2020 

-    Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

-    Art. 83 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché 

la normativa nazionale e regionale ad oggi vigente (inclusi documenti e verbali del CTS, protocolli di 

sicurezza, linee guida, piano scuola, rapporti ISS, manuali INAIL, etc.) 

   

Obiettivo del protocollo 

Obiettivo del presente protocollo è prevedere e diffondere gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 al fine di mantenere i plessi del Liceo Scientifico Santi 

Savarino luoghi sicuri e tutelare la salute dei lavoratori,studenti e visitatori occasionali, che devono svolgere 

le attività lavorative e didattiche in totale sicurezza. 

Il presente documento costituisce inoltre un supporto operativo per la gestione in regime di emergenza 

correlata al rischio biologico-ambientale da COVID-19 nei plessi scolastici del LICEO “SANTI SAVARINO”, 

relativamente alla gestione dei casi delle persone con segni/sintomi COVID-19, nonché per la preparazione, 

il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico, adottando 

modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul 

territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità. 

  

Informazione e comunicazione 

La scuola si impegna a portare a conoscenza di tutti i lavoratori, insegnanti, studenti, genitori, visitatori, 

fornitori, e chiunque entri dentro la sede scolastica le disposizioni di sicurezza adottate, attraverso note 

scritte, appositi depliant e infografie posti in vari punti ben visibili dell’edificio e sul sito web della scuola 

nella sezione dedicata “emergenza coronavirus” accessibile dalla homepage. 

La precondizione imprescindibile per la presenza a scuola di studenti, genitori, di tutto il personale a vario 

titolo operante, di utenti e di fornitori è: 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 

influenzali e, in questo caso, di chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità̀ sanitaria; 
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 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura alta, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 l’obbligo del distanziamento interpersonale; 

 il corretto utilizzo dei DPI. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di SARS-COV-2 nei giovani: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

In presenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o di tali sintomi, si fa obbligo di consultare il 

Medico di base, il Pediatra di Libera scelta e l’autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione). 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Sussiste l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i referenti 

covid dei plessi 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. 

All’interno dell’edificio scolastico, il principio cardine di comportamento cui tutti sono tenuti è il 

distanziamento fisico di almeno un metro, fatte salve specifiche situazioni (attività sportiva in palestra con 

obbligo di almeno due metri di distanziamento, etc.). È altresì vietata qualsivoglia forma di 

assembramento; le riunioni e le assemblee verranno consentite solo nel rispetto delle norme sul 

distanziamento fisico, sull’uso della mascherina e delle misure igienico-sanitarie necessarie.  

E’ fatto obbligo a tutti indossare la mascherina chirurgica in tutte le aree degli edifici scolastici  e per tutta 

la durata della permanenza a scuola. È necessario lavare frequentemente e adeguatamente le mani o/e 

usare gli appositi dispenser, contenenti gel igienizzante (soluzione idroalcolica o altra a norma di 

legge), che sono stati allocati  in prossimità di ciascun ingresso,  in più punti dell’edificio, per permettere 

l’igiene delle mani, occorre infatti tenerle pulite, evitando di toccare il viso e la mascherina. Ai locali 

scolastici sarà  garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale. 
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Genitori ed operatori scolastici sono tenuti a fare comunicazione immediata e riservata al Dirigente 

Scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero positivi al 

SARS-COV-2 o contatti stretti di un caso confermato SARS-COV-2. 

Inoltre, per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, si fa obbligo a ciascun coordinatore di 

classe segnalare al referente Covid19 del plesso  i casi di numerosità delle assenze in classe. Il referente per 

il COVID-19 deve comunicare insieme al Dirigente Scolastico al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di 

Palermo Distretto di Partinico se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il 

DdPeffettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

Modalita  di accesso a scuola e spazi utilizzati per le lezioni  

Gli alunni e il personale scolastico per accedere ai locali scolastici  devono entrare muniti di mascherina 

chirurgica.  

Le modalità di accesso ai plessi  e alle singole aule,  avverranno nel rispetto dei percorsi individuati  con 

relativa segnaletica  nelle planimetrie allagate al presente protocollo e secondo gli orari indicati. (Allegato n 

1 e 2).   

Tali  planimetrie saranno pubblicate sul sito internet della scuola nella sezione “emergenza coronavirus” - 

“Planimetrie e dislocazioni” e affisse presso ciascun plesso scolastico. Gli alunni dovranno attenersi 

scrupolosamente alle indicazione fornite rispettando gli orari indicati, i luoghi di attesa per gli ingressi e i 

percorsi indicati. 

Considerata la struttura dell’edificio e la quadratura delle aule in via provvisoria alcune classi del Plesso 

Garibaldi svolgeranno le lezioni nel Plesso di Contrada Turrisi. 

Nello specifico si tratta delle seguenti classi: IIM - IIIM - IVM – VM Scienze Umane opzione economico-

sociale 

Tutti gli spostamenti all’interno dei plessi e gli attraversamenti degli spazi comuni sono consentiti solo con 

l’utilizzo della mascherina. 

 

Plesso C/DA Turrisi:  

Piano terra:  Aule 1, 2, 3, 4 spazio mensa,  aula androne, aula strumenti (7classi); 

Piano primo: aule 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  aula ex proiezione 

audiovisivi, aula lettura  (20 classi) 

Secondo piano: aule 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, aula disegno, aula adiacente 

chimica(15 classi). 

Rimangono invariati gli altri spazi dedicati ai laboratori e alla palestra. 
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( La Stanza 34 sarà utilizzata come sala docenti e l’Aula 40 viene assegnata all’Animatore digitale ed Equipe 

Formativa Territoriale) 

 

Plesso Garibaldi via  F. Testa 

Piano terra: aula 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, aula magna, ex laboratorio linguistico, 40, 46, 50 (13 classi); 

Primo piano: aule 3,  6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 26 (11 classi). 

 

Plesso Terrasini 

Piano terra: aula 2 e 3 

Primo piano: aula 4 

Secondo piano: aula 6 e 7 

 

Modalita  di accesso dei fornitori esterni 

I fornitori esterni possono accedere ai locali preferibilmente ed in via preferenziale al di fuori degli orari in 

cui si svolgono le lezioni e previo appuntamento concordato per via email o telefonica. Per l’accesso di 

fornitori il DSGA ha individuato procedure di ingresso mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in servizio. 

È stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai fornitori esterni; qualora fosse necessario l’ingresso, gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le regole di prevenzione dell’Istituto. 

L’Istituto provvederà̀ a dare alle imprese appaltatrici (manutentori, etc.) completa informativa dei 

contenuti del presente Protocollo trasmettendo a ciascuna copia dello stesso affinché i lavoratori delle 

stesse, che operano a qualunque titolo nei locali aziendali, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

L’Istituto si riserva di vigilare sul comportamento dei lavoratori. 

La scuola richiede a ciascuna impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale si impegna a inviare 

presso i nostri locali lavoratori che non presentano sintomi di influenza e non provengono da zone a rischio 

o hanno avuto contatti con persone positive al virus. 

Sarà consentito l’accesso ai soli fornitori esterni muniti di mascherina. 

Per fornitori, trasportatori e per altro personale esterno è previsto, se necessario, l’utilizzo di un servizio 

igienico dedicato in ogni plesso. 
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Modalita  di accesso dei visitatori 

È stato vietato l’accesso ai visitatori se non nei casi indispensabili; 

Si preferiscono gli incontri in videoconferenza mediante l’utilizzo di meet o di altri strumenti informatici di 

comunicazione a distanza; 

In caso di necessità di incontro, l’appuntamento, che si terrà al front office, deve essere preceduto da un 

colloquio telefonico per evitare la compresenza di troppe persone e di anticipare (via mail o con altre 

modalità) la documentazione utile al colloquio al fine di fornire, se possibile, la consulenza a distanza; 

In caso di compresenza, gli utenti sono tenuti ad osservare la distanza di sicurezza interpersonale; 

Per i visitatori è previsto il divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente. 

Tutte le postazioni di ricevimento pubblico saranno munite di apposite barriere parafiato a tutela dei 

lavoratori. 

Di ogni ingresso di pubblico (genitori, fornitori, utenti generici) di tutti i Plessi del Liceo Santi Savarino deve 

essere obbligatoriamente annotata traccia (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito 

telefonico, giorno di ingresso, durata della permanenza) in appositi registri, la cui predisposizione, 

compilazione, custodia e conservazione è affidata ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ai responsabili 

del plesso Europa e al Direttore S.G.A., che in tal senso darà specifiche disposizioni ai collaboratori 

scolastici. 

 

Azioni di  prevenzione SARS CoV 2 negli spazi dedicati alla 
didattica (aule, laboratori, palestre e spazi comuni) 

Sono  istallate dispenser con gel igienizzante in prossimità di ciascun’aula, nei corridoi, nei pressi delle porte 

di ingresso e di uscita, nei pressi di auditorium, aula magna, laboratori e spazi comuni: la necessità di uso di 

mascherina, di igiene delle mani e di distanziamento di almeno un metro verrà segnalata con apposita 

segnaletica. 

La fondamentale misura del distanziamento interpersonale viene garantita, durante l’attività̀ didattica 

all’interno delle aule con la distanza, in situazioni statiche, di almeno un metro tra le rime buccali degli 

alunni e di almeno due metri nello spazio tra la cattedra (il docente) ed i primi banchi degli alunni. In 

condizioni dinamiche, è previsto l’uso obbligatorio della mascherina chirurgica per tutti come chiarito dal 

CTS nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020 e ribadito altresì nel verbale n. 100 del 12 agosto 2020, “l’utilizzo 

della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”, garantendo un frequente 

ricambio d’aria mediante costante aereazione dei locali. 

Inoltre l’utilizzo della mascherina in situazioni statiche nelle aule dove al momento è impossibile di 

assicurare il distanziamento fisico di almeno un metro è misura solo temporanea per le prime settimane di 

scuola ad orario ridotto, in attesa dei banchi monoposto e dell’attivazione della DDI. 
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Viene assolutamente vietata la  interconnessione dei gruppi di discenti quindi le classi devono essere aree 

didattiche ben separate tra loro per ridurre al minimo o del tutto le interferenze tra alunni. 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di 

permanenza e dando in ogni caso disposizione di rispettare la distanza, secondo le indicazioni del 

protocollo di intesa del 24 aprile 2020 con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 

ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza droplet(almeno 1 metro di 

separazione) tra le persone presenti. É garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali, 

delle tastiere dei distributori di bevande e snack, con appositi detergenti. 

Negli ambienti di lavoro, pur favorendo la turnazione del personale e limitando al minimo la presenza dei 

lavoratori, la compresenza non è esclusa. Si garantisce adeguata ampiezza degli spazi, l’esclusivo uso della 

postazione (computer, telefono, scrivania, etc.) da parte di ciascun lavoratore, la distanza droplet (1 mt) tra 

i lavoratori durante lo svolgimento dell’attività, la ventilazione continua dei locali. Qualora la distanza 

droplet non possa essere rispettata i lavoratori devono indossare la mascherina chirurgica. Negli spazi in cui 

è presente l’impianto di condizionamento, se è indispensabile l’uso, affinché lo stesso possa essere usato, è 

raccomandabile che lo stesso non sia centralizzato tra i vari locali e la funzione di ricircolo dell’aria sia 

disattivata (se l’impianto porta aria pulita dall’esterno, aiuta a contrastare il contagio, se al contrario, 

favorisce lo scambio d’aria (il ricircolo) all’interno di un ambiente chiuso, senza apporto di nuova d’aria 

dall’esterno, oppure se veicola aria dall’esterno non “pulita”, ma possibilmente contaminata, potrebbe 

aumentare esponenzialmente il rischio). 

La ricreazione sarà organizzata in modo da evitare assembramenti nei bagni e davanti a distributori di 

bevande (ove presenti) ovvero negli spazi comuni. 

Nelle prime due settimane poiché è prevista la riduzione oraria la ricreazione non verrà effettuata. 

Sono vietati assembramenti negli spazi comuni e nei corridoi  e deve essere tenuto  un efficace 

cronoprogramma degli spostamenti all’interno degli edifici della scuola, rispettando la segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Auditorium, laboratori didattici, palestre e ambienti comuni possono essere usati solo a seguito di rigida 

calendarizzazione dei turni (consegna al I collaboratore e ai responsabili di Plesso di tali calendari) e solo a 

condizione che possa essere garantito il distanziamento di un metro tra rime buccali degli alunni e di 

almeno due metri tra alunni e docente nello spazio dinamico; inoltre, tra un gruppo e l’altro bisogna 

prevedere una finestra temporale tale da consentire al personale collaboratore scolastico la pulizia e la 

igienizzazione dei luoghi. 

Qualsivoglia attività non può avvenire prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato 

opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

L’utilizzo dei bagni da parte degli alunni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare assembramenti e 

consentire ai collaboratori scolastici le opportune operazioni di pulizia. 

Resta sempre da privilegiare l’utilizzo degli spazi outdoor, ove possono avvenire eventi collettivi pur sempre 

nel rispetto del distanziamento fisico, dell’uso della mascherina e della frequente igienizzazione delle mani. 
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L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cosiddette aule insegnanti) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico, dell’uso della mascherina e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 

sanitaria. 

Fuori dalla porta sarà indicato il numero massimo di docenti che possono accedere 

Si evidenzia che, in relazione alla prioritaria osservanza delle regole di distanziamento, le palestre potranno 

essere utilizzate a condizione che venga mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri e 

vengano rispettate le previsioni anti-COVID dettate, a livello nazionale, per lo svolgimento di sport 

individuali e collettivi. È raccomandata, almeno nei primi mesi di scuola, la pratica di sport individuali, 

evitando invece sport collettivi e di contatto fisico. Inoltre, il Documento di indirizzo regionale redatto ad 

integrazione del Piano scuola allegato al D.M. 39/2020 ha fatto divieto di utilizzazione degli spogliatoi. È 

necessaria la regolare sanificazione degli ambienti e degli attrezzi, nonché delle superfici soggette a più alta 

probabilità di contatto, alla fine di ogni sessione di attività. 

 

Pulizia e igienizzazione degli ambienti 

Prima delle riprese delle attività didattiche verrà effettuata la pulizia approfondita e l’igienizzazione  di tutti 

i plessi, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica (aule) e non, ivi 

compresi androne, corridoi, auditorium, palestre, biblioteche, refettori, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente di utilizzo. Verrà inoltre effettuata la sanificazione a cura di una ditta. 

Le operazioni di pulizia nei su menzionati ambienti verranno effettuate quotidianamente e/o 

periodicamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni 

per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 

strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di 

sanificazione in ambiente chiuso”. Qui di seguito è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le 

varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. 

La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, va  integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida. Si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto verrà posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere dai collaboratori scolastici per la pulizia giornaliera dei 

servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre 

aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario 

scolastico. Il Direttore S.G.A. garantirà che tutti i locali vengano costantemente puliti e igienizzati e che i 

servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. 
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Si precisa quanto segue. 

•  La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

•  Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati (postazioni 

di lavoro, cattedre, LIM, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili) 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal 

Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti 

• Ogni ambiente avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare 

adeguatamente queste superfici e questi oggetti. Pertanto: 

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

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 

persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, alunni, fornitori) 

Verranno attuate le seguenti disposizioni: 

a)   materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

-  preliminare detersione con acqua e sapone; 

-  utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

-  utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

b)  materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non 

porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, 

seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile 

in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è 

possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 
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Il DSGA definisce  un cronoprogramma dettagliato di pulizia e di verifica periodica delle operazioni 

effettuate, documentando, sistematicamente, su un apposito registro, le operazioni (pulizia ordinaria e 

quotidiana, periodica e straordinaria) e i controlli effettuati e curerà la tenuta e la conservazione di un 

registro in cui vengono annotate le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte dai collaboratori 

scolastici o da ditte esterne di pulizia nelle diverse aree dell’Istituto con l’indicazione di informazioni, quali 

attrezzature e mezzi utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto l’attività̀. 

  

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. Il Dirigente Scolastico provvede ad installare agli ingressi dispenser contenenti igienizzanti per le mani 

adeguatamente segnalati; il gel sanificante sarà anche presente all’ingresso di  ogni classe. È raccomandata 

la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 
Dispositivi di protezione individuale 

Come prescritto all’art. 3 comma 2 del DPCM 26.4.20, limitatamente all’emergenza sanitaria, nei luoghi 

aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

distanziamento sociale, è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie. L’utilizzo corretto delle 

mascherine è comunque aggiuntivo rispetto ad altre misure prioritarie quali il distanziamento fisico e la 

costante e accurata igiene delle mani. 

Nella fattispecie va mantenuto il distanziamento sociale non inferiore ad 1 metro. 

Il collaboratore scolastico anche durante le operazioni di pulizia, indosserà mascherina e guanti monouso. 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio. Per questi motivi sono previste Il D.Lgs.02 marzo 2020 , n. 9 art. 34, decreto legislativo 9 aprile 
2008, n.81, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. : 
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Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione 
(guanti, occhiali, tute, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l‘utilizzo di una mascherina chirurgica, come 
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1), salva la necessità di adottare 
particolare 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 2 metri e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine chirurgiche per le normali attività 
lavorative e altri eventuali dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie. 
Indipendentemente dalla distanza interpersonale si dovrà utilizzare una mascherina FFP2 senza valvola per 
gli interventi di pulizia (solo se previsto dalla scheda di sicurezza del prodotto chimico utilizzato) e per 
interventi di primo soccorso. 
Qualora l’attività preveda l’accesso al pubblico, è obbligatorio l’utilizzo, per tutti i presenti, di mascherine 
chirurgiche, indipendentemente dalla distanza interpersonale 

 

Misure organizzative di prevenzione e protezione 

L’Istituto, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, ha messo in atto le seguenti misure 

organizzative: 

a) l’accesso ai plessi del personale docente, ATA, studenti, eventuali visitatori, previo appuntamento, potrà 

avvenire alle seguenti condizioni: 

RISPETTO TASSATIVO DELLE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. ASSENZA DI SINTOMI INFLUENZALI (febbre, tosse, raffreddore), in questo caso NON BISOGNA RECARSI A 

SCUOLA, OCCORRE AVVISARE IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE E SEGUIRE LE INDICAZIONI. 

2. PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA . 

3. SEGUIRE LE INDICAZIONI E LE DISPOSIZIONI DELLA SEGNALETICA. 

4. MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI 1 METRO, EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI (SOPRATTUTTO IN 

ENTRATA E USCITA) E IL CONTATTO FISICO CON I COMPAGNI. 

5. LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI O USARE GLI APPOSITI DISPENSER PER TENERLE PULITE; EVITARE DI 

TOCCARE IL VISO E LA MASCHERINA. 

b) è stato regolamentato l’accesso a spazi comuni (area distributori, servizi, etc) limitando il numero di 

presenze contemporanee (non più di due a volta e con dovuto distanziamento, dando in ogni caso 

disposizione di rispettare la distanza droplet (almeno 1 metro di separazione); 

c) è disposto il divieto di accesso al pubblico nella sede scolastica, salvo previo appuntamento e per attività 

indispensabili. Nel caso di necessità di incontro tra operatore e utente, lo stesso avverrà nel front office 

(con barriera parafiato) previo possesso di mascherina e disinfezione delle mani. 
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d)  assidua igienizzazione delle superfici con particolare attenzione a quelle maggiormente toccate 

(maniglie, corrimani, pulsanti, interruttori, braccioli etc.). 

e)  ci si propone di verificare e monitorare la completa attuazione delle misure previste ed adottate, 

aggiornandole ulteriormente e tempestivamente nei casi previsti dalle norme di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché in seguito all’emanazione di ulteriori disposizioni da parte degli organi nazionali e regionali 

in merito alla gestione del rischio da esposizione a coronavirus. 

f)  nella fase di progressiva ripresa delle attività, continua ad essere necessario il rispetto del 

distanziamento sociale anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la 

natura degli spazi disponibili. 

g)  la nostra realtà lavorativa, secondo il documento tecnico dell’INAIL dell’Aprile 2020, rappresenta uno di 

quei settori che comportano intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il possibile contagio, 

rientrando per tale ragione in una classe di rischio MEDIO- ALTO per cui il rispetto della distanza e delle 

misure igieniche e protettive riveste un ruolo fondamentale. 

h)  i banchi e le sedie saranno disposti in modo da garantire tra gli studenti un distanziamento non inferiore 

ai 1 m e il distanziamento non inferiore ai 2 metri (compreso lo spazio di movimento) tra lo studente e il 

docente. 

i) tutti devono far uso di mascherine a protezione delle vie respiratorie; 

j) i collaboratori devono utilizzare in aggiunta alla mascherina chirurgica durante le operazioni di pulizia 

guanti e occhiali adatti alla natura delle sostanze disinfettanti utilizzate e previsti nelle schede tecniche di 

sicurezza dei prodotti utilizzati; 

k) sono state posizionati all’ingresso dei locali e nelle aule, gel igienizzanti per le mani con l’indicazione 

all’uso prima di accedere; 

l) Condizioni meteo permettendo, occorre tenere le finestre sempre aperte a vasistas per consentire il 

necessario ricambio d’aria; 

m)  si eviterà la promiscuità degli oggetti. In tal senso a scuola sarà vietato lo scambio di penne, gomme, 

libri, quaderni, etc; 

n)  per ogni plesso è stata individuata un’aula ove verranno eventualmente accolti i soggetti che dovessero 

manifestare febbre o sintomatologia influenzale associabile al covid-19. 

o)  l’istituto informa ogni soggetto, che a qualunque titolo ha diritto ad accedere ai locali, sulle procedure 

messe in atto tramite depliant, avvisi, cartellonistica diffusa sia nei plessi che sul sito web dell’ISTITUTO; le 

informative vengono date al corpo docente durante le riunioni collegiali. 

 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni 

Gli spostamenti all’interno della sede scolastica devono essere limitati al minimo indispensabile evitando le 

soste e gli assembramenti. 



15 

 

Vengono limitate le riunioni in presenza e laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità 

e urgenza, queste avverranno ove possono essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali, fermo restando l’uso delle mascherine. 

 

 Inclusione e disabilita   

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le 

strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li 

rappresentano, in particolare per quanto riguarda gli alunni BES per i quali dovrà essere verificata la 

possibilità o meno dell’uso della mascherina. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni 

dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di prevenzione della 

ASL, in accordo/con i PLS e MMG. 

Priorità della scuola sarà   garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi 

speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Come ha 

previsto il C.T.S., non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità 

certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere 

previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 

usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

È necessario: 

a.  assicurare la massima igiene personale degli allievi disabili mediante il frequente lavaggio delle mani; 

b. disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, l'uso costante e l’eventuale 
potenziamento dei DPI da parte del personale, docente e non docente, addetto alla cura e all’assistenza 
(alla comunicazione ed igienico-personale) dello studente disabile, in particolare nei casi in cui quest'ultimo 
sia esentato dall'uso della mascherina; 

c.  assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di possibile 
aggregazione collettiva. 

 

Patto di corresponsabilita  scuola - famiglia 

Al fine di prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV-2, risulta indispensabile la collaborazione tra 

scuola e famiglia pertanto verrà sottoscritto un patto di corresponsabilità elaborato dagli OOCC. 
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Informazione e formazione 

L’Istituto realizza attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il 

personale, destinando specifiche unità formative ai rischi specifici e alle misure di prevenzione igienico-

sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del SARS-COV-2. Opportune attività 

di formazione sono state realizzate e vengono realizzate sui rischi di diffusione del SARS- COV-2, sul lavoro 

agile del personale assistente amministrativo e sulla didattica digitale a distanza. 

Commissione per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di regolamentazione e referenti 
covid 

È costituita la Commissione  per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

con la partecipazione del Responsabile per la sicurezza, Aspp delle RSU e del  RLS, Responsabili di Sede e del  

D.S.G.A. 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Vincenza Vallone 

DSGA Dott. Ludovico Titoli 

Medico competente Dott Lo Baido Tommaro 

RSPP Prof.  Leonardo Tritico 

ASPP Prof. Daniele Pizzo 

RSU 

Prof.ssa  Angela Lombardo 

Assistente Amministrativo Francesco Asta 

Assistente Tecnico Vincenzo Di Carmino 

RLS Assistente Tecnico Vincenzo Di Carmino 

I Coll del DS Prof.re  Costa Vito 

II Coll del DS Prof.ssa Sangiorgio Alessandra 

Responsabile Plesso Terrasini Prof.re Antonino Di Giorgio 

REFERENTI COVID 

PLESSO CENTRALE DI CONTRADA TURRISI 

DSGA Dott. Ludovico Titoli 

Sostituto Referente Anticovid di Segreteria Assistente Amministrativo Francesco Asta 

Referente Anticovid Plesso c/da Turrisi Prof. Vito Costa 

Sostituto Referente Anticovid Plesso c/da Turrisi Prof.ssa Giuseppina Pizzurro 

PLESSO DI VIA F. TESTA 
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Referente Anticovid Plesso via F. Testa Prof. Alessandra Sangiorgio 

Sostituto Referente Anticovid Plesso Via F. Testa Prof.ssa Caterina Brigati 

PLESSO DI TERRASINI 

Referente Anticovid Plesso Terrasini Prof. Antonino Di Giorgio 

Sostituto Referente Anticovid Plesso Terrasini Prof.ssa Livia Cucinella 

 

I REFERENTI COVID svolgono un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di 

Palermo Distretto di Partinico e sono in rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. I 

referenti insieme al Dirigente Scolastico collaborano con il DdP dell’A.S.P. per la ricostruzione dei contatti 

stretti all’interno della scuola del sospetto positivo e per l’identificazione di tutti gli ambienti da sottoporre 

a sanificazione. Tutti i docenti sono tenuti ad informare i referenti Covid19 di eventuali, numerose assenze 

di singoli o gruppi di alunni dalle classi. 

 In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASP competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il 

DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 

e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa 

dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

 

Sorveglianza sanitaria e lavoratori e/o alunni “fragili  

Il Medico competente, dott. Lo Baido Tommaso, collabora con il Dirigente Scolastico e con il 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate alla prevenzione 

dei rischi del SARS-COV- 

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della salute. La sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 

convertito nella legge n. 77/2020 nel caso in cui un lavoratore produca legittima certificazione medica del 

MMG che attesti la condizione  di lavoratore “fragile” la sorveglianza eccezionale porterà alla espressione  

un giudizio di idoneità circa la possibilità per il lavoratore di potere svolgere la prestazione lavorativa in 

presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire 

il contenimento del contagio. 

Resta in capo ai genitori o agli alunni maggiorenni,  l’obbligo di rappresentare e segnalare all’Istituto la 

condizione di “fragilità” dei loro figli mediante certificazione medica del Pediatra di libera scelta o del 

MMG. La consegna della documentazione deve avvenire mediante busta chiusa e sigillata, consegnata a 

mano esclusivamente al Dirigente Scolastico, previo appuntamento telefonico ottenuto attraverso la 

segreteria della scuola precisando che l’appuntamento è finalizzato alla consegna di documentazione 

riservata coperta da privacy (e senza ulteriori spiegazioni o indicazioni). Le misure da adottare per 

l’attuazione del diritto all’istruzione dello studente “fragile” verranno concordate in collaborazione tra la 

scuola, il PLS, le autorità sanitarie ed i genitori. 

 

Procedura di accoglienza e isolamento di persona con 
sintomatologia e aule Covid 

Nel caso in cui una persona, sia essa alunno o personale scolastico, presenti i sintomi influenzali, si 

provvederà ad avvisare tempestivamente il referente covid che immediatamente indosserà mascherina 

FFP2, VISIERA E GUANTI, fornirà al soggetto interessato una mascherina chirurgica, l’eventuale mascherina 

di comunità sarà fatta depositare dall’interessato stesso in un sacchetto che sarà chiuso e depositato a 

parte (dopo questa operazione sostituire i guanti e igienizzarsi le mani). Per tutta la durata dell’operazione 

non toccarsi mai il volto. 

Il soggetto sintomatico sarà immediatamente accompagnato nel locale di isolamento individuato in ciascun 

plesso. 

Le aule COVID sono individuate per ciascun plesso sulle rispettive planimetrie pubblicate sul sito della 

scuola nella sezione “Planimetrie e dislocazioni” e affisse presso ciascun plesso scolastico. 

Le aule COVID per ciascun plesso sono state scelte in modo tale da garantire il raggiungimento delle stesse 

mediante percorsi esterni ai plessi considerati, facilmente raggiungibili anche dai soccorsi. 

I percorsi sono opportunamente segnalati da specifica cartellonistica. 

Le aule covid  per ciascun plesso sono state scelte in modo da garantire ove possibile il raggiungimento 

delle stesse mediante percorsi esterni facilmente raggiungibili anche dai soccorsi.  

Aule Covid: 

Plesso Garibaldi: aula n 45 
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Plesso Turrisi: aula deposito palestra 

Plesso Terrasini: aula n 1 

Tali locali sono dotati di idonea areazione naturale con finestre tenute sempre aperte per il dovuto 

ricambio di aria; se sono presenti impianti di climatizzazione, fermo restando quanto finora esposto, deve 

essere esclusa la funzione ricircolo dell’aria. 

Se il soggetto in isolamento è un minore, saranno avvisati i genitori e sarà contestualmente attivata 

l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale (Centri territoriali per la gestione 

sul territorio). 

Al termine delle operazioni, il coordinatore dovrà depositare i DPI in un contenitore chiuso e sigillato 

seguendo la procedura di svestizione dei DPI e igienizzare approfonditamente le mani. 

I locali interessati dalla presenza e permanenza del soggetto sintomatico verranno preclusi all’uso e 

tempestivamente sanificati secondo le procedure previste dall’ISS. 

 

Indicazioni di informazione e comunicazione 

Sono in atto e proseguiranno iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate:  

il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro 

supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte 

prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Il personale scolastico è stato in parte formato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e continuerà 

nell’a.s. in corso il percorso formativo. 
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Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni, rapportata all’età 

degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti. 

Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 

degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 

cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne 

informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano 

un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 

di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

Saranno diffuse a tutti le “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola 

in sicurezza. 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN 
SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata euscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccartiil viso e la 

mascherina. 
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Allegato 1 

Modalità di entrata e uscita degli alunni dai plessi (si rimanda alle planimetrie pubblicate  nell’apposita 

sezione dedicata “Emergenza Coronavirus” – sottosezione “Planimetrie dislocazioni” 
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Allegato 2 

Orari di ingresso uscita dai Plessi 

Gli accessi alle aule per le  prime due  settimane di lezioni saranno scaglionate secondo i seguenti orari: 

Plesso c/da Turrisi 

1)    8:10 - 11:15 (CLASSI PRIME) 

2)    9:10 - 12:15 (CLASSI SECONDE E TERZE) 

3)   10:10 – 13:15 (CLASSI QUARTE E QUINTE) 

 Plesso Garibaldi 

1)    8:10 - 11:15 (CLASSI PRIME) 

2)    9:10 - 12:15 (CLASSI SECONDE E TERZE) 

3)   10:10 – 13:15 (CLASSI QUARTE E QUINTE) 

Plesso Terrasini: 

ore 8,10-11,15 (TUTTE LE CLASSI) 

 A partire dalla terza settimana o comunque quando l’orario delle lezioni andrà a regime  gli orari di accesso 

varieranno. 
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Allegato 3  

PROTOCOLLO GENERALE SICUREZZA PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID19 DI ISTITUTO 

PROCEDURA DI ISOLAMENTO E SANIFICAZIONE IN CASO DI RILEVATA SINTOMATOLOGIA 

La presente procedura si applica sia agli alunni sia al personale o ad esterni ed è costituita dai 

sottoallegati 3.1, 3.2, 3.3. 
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Allegato 3.1 

Dichiarazione attivazione procedura rilevazione sintomo/i 

Il  giorno ______________________ alle ore ____________ presso il plesso di via 

_______________________________, nel luogo ___________________________________ la/il 

sottoscritta/o ______________________________ ha rilevato che la persona: 

alunno (nome cognome) ______________________________________ oppure 

personale (nome cognome) ____________________________________ oppure 

esterno (nome cognome) ______________________________________ oppure 

 nell’ambito scolastico ha: 

 una temperatura superiore a 37,5°C e/o i sintomi più comuni di COVID-19 e/onei bambini (anche 
un solo indicatore): 

 febbre 

 tosse 

 cefalea 

 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

 faringodinia 

 dispnea 

 mialgie 

 rinorrea/congestione nasale 

 nella popolazione generale (anche un solo indicatore): 

 febbre 

 brividi 

 tosse 

 difficoltà respiratorie 

 perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) 

 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver avvisato il Referente di plesso anticovid (vedi organigramma anticovid 

affisso accanto alle procedure di emergenza e sul sito), o suo sostituto (nome cognome) 

______________________________________. 

Data ____________________ 

                                                                                                   Firma 

                                                                    ______________________________________ 
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Allegato 3.2 

Dichiarazione avvenuto isolamento sospetto Covid 

  

Il  giorno _________________ alle ore ____________ presso il plesso di via 

__________________________, nel luogo ___________________________________ la/il sottoscritta/o 

Referente di plesso anticovid oppure il suo sostituto collaboratore scolastico appositamente nominato 

(nome cognome) _____________________________, contattato da ___________________________ a 

seguito di rilevazione sintomo da sospetto Covid, ha proceduto come segue: 

1. indossato i DPI previsti quali visiera, mascherina, guanti e grembiule 

2. portato l’individuo sospetto nell’apposita stanza dedicata in ogni plesso 

3. ha fatto in modo che venissero avvertiti i familiari per il prelievo da scuola e il rientro al proprio 

domicilio; 

4. non ha lasciato solo il minore nell’attesa dell’arrivo del familiare. 

Il familiare (nome cognome) __________________________________, legittimamente autorizzato, ha 

prelevato il soggetto alle ore ________________. 

Data ____________________ 

                                                                                                       Firma 

                                                                    ______________________________________ 
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Allegato 3.3 

Dichiarazione avvenuta sanificazione 

dei luoghi frequentati  a seguito di sospetto Covid 

  

Il  giorno _________________ alle ore ____________ presso il plesso di via 

__________________________, la/il/le/i sottoscritta/o/e/i collaboratore/i scolastico/i appositamente 

nominato (nome cognome) ______________________________________________________________, a 

seguito di rilevazione sintomo da sospetto Covid, previo utilizzo degli specifici DPI (visiera, mascherina, 

guanti e grembiule) ha proceduto alla sanificazione del seguente locale: 

___________________________________________. 

Data ____________________ 

                                                                                                       Firma 

                                                                    ______________________________________ 
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Allegato 3  

PROTOCOLLO GENERALE SICUREZZA PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID19 DI ISTITUTO 

PROCEDURA DI ISOLAMENTO E SANIFICAZIONE IN CASO DI RILEVATA SINTOMATOLOGIA 

La presente registrazione dei dati è obbligatoria per tutti coloro che effettuano spostamenti provvisori e/o 

eccezionali rispetto all’ordinaria organizzazione. Una volta compilata deve essere consegnata al Referente 

di plesso per la sicurezza anticovid, che a sua volta consegnerà settimanalmente tale documentazione 

all’incaricato per la sicurezza anticovid della Segreteria. 

RILEVAZIONE PRESENZA E UBICAZIONE 

Giorno Nome e Cognome Orario e luogo Firma       
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Allegato 4 

  

INDICAZIONI A DISPOSIZIONE DI TUTTO IL PERSONALE ED IN PARTICOLARE DI COLORO INDIVIDUATI 

NELLE PROCEDURE COMPRESI I RESPONSABILE COVID 19  

[Estratto dalla Versione del 21 agosto 2020, Roma, Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISS COVID-19 

n.58/2020] 

  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

15. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e 

ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

16. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

17. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

18. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologiche le 

procedure conseguenti. 

19.  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 

al paragrafo 2.1.1 

•  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione  che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeuticoe di prevenzione 

per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. 

 

1.1.1   Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

20. L'operatore deve restare a casa. 

21. Informare il MMG. 

22. Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

23. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

24. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
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25. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

26. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

27. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

28. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. 

 

1.1.2  Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

29. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 

delle altre classi) o di insegnanti. 

30. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

1.1.3   Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 

quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del 

virus nella comunità. 

 

1.1.4  Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 

(esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3). 

 

1.2  Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

1.2.1  Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. 

31. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

32. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 



31 

 

33.  Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni. 

34. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

1.2.2  Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il 

DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

35.  Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

36.  Fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

37.   Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

38.  Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

39.  Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

1.2.3  Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa 

dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 

determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà 

prevedere l’invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 

necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

1.3  Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il 

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP 

e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 
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1.4  Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi 

sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un 

livello di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire 

trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere 

preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe 

rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato 

 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER OPERATORI SANITARI E OPERATORI SCOLASTICI 

A DISPOSIZIONE DEL REFERENTE FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.5  Formazione 

L'impatto dell'emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva 

rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale 

necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. 

L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di 

utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L'ISS dispone 

della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza 

in salute pubblica. L'ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo 

contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le 

altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un 

percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. 

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e 

gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 

Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) 

nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. 

 

1.6  Informazione e comunicazione 

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante 

per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le 

seguenti azioni. 

1.6.1  Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico 

40.  Target: stampa 

- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso 

dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel press release 

http://www.eduiss.it/
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si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i 

messaggi centrali l'obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche. 

41.  Target: famiglie e operatori scolastici 

-  Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del 

Ministero dell'Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall'ISS, destinate agli insegnanti, al personale 

ATA, alle famiglie e ai ragazzi. 

-  Valutazione dell'opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell'ISS e 

condiviso con il coordinamento per la comunicazione. 

- Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della Salute 

per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 

- Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico[1]. 

1.6.2  Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico 

•   Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 

•   Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai 

casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un'eventuale comunicazione del rischio o 

di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza. 

 

2.  Monitoraggio e studi 

2.1   Obiettivi specifici 

42.  Definire le caratteristiche e modalità di raccolta dei dati necessari ad un monitoraggio più stringente 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando la possibilità di integrare dati di 

sorveglianza epidemiologica con quelli di altri flussi informativi (es dati su assenteismo scolastico o da luogo 

di lavoro). 

43.  Per fronteggiare la attuale limitatezza di evidenze circa il reale ruolo che possono avere le attività in 

presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole stesse e nella comunità, l’ISS 

proporrà strumenti di indagine ad hoc (esempio protocolli di studio FFX adattati al contesto scolastico). 

2.2   Proposte per la sorveglianza e gli studi 

44.  Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella sorveglianza 

integrata nazionale per COVID-19 gestita dall’ISS una variabile che permetta di segnalare casi che lavorano 

o frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici già in uso per identificare le scuole e un campo 

ulteriore che permetta di specificare l’istituto frequentato. Questi dati andrebbero a complementare la 

rilevazione dei focolai settimanali già realizzata nell’ambito del monitoraggio di fase 2 da cui sarebbe 

possibile estrapolare i focolai attivi nell’ambito di interesse. La modifica alla sorveglianza andrebbe 

comunicata alle regioni per tempo per renderla operativa sin dall’inizio della scuola in tutto il territorio 

nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio COVID-19 nelle scuole potrà essere presente nel bollettino 

epidemiologico settimanale. 
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45.  Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre fonti dati complementari utili al 

monitoraggio epidemiologico e loro possibile integrazione, nonché definire, dalle fonti dati identificate, 

potenziali trigger per attivare le azioni di risposta sul territorio (vedere capitolo 3). 

3.  Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello FFX per i primi focolai identificati nelle 

scuole a seguito della riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti ad accertare la reale 

suscettibilità a COVID-19 e la capacità di trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie fasce di età nel contesto 

scolastico e nella comunità  

Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica 

46.  Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto. 

47.  Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19 gestita 

da ISS: 14 settembre. 

4.   Criticità 

48.  Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano 

continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in 

quarantena. 

Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, l meccanismo di 

attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o conferma 

di caso di COVID-19. 

 

[1] È necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per 

usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza 

legale. 

 



ALLEGATO 1_PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID_PIANO DEGLI ACCESSI DEL PLESSO TURRISI

CLASSI PIANO AULA ACCESSO ESTERNO ACCESSO INTERNO

1A PIANO 2 AULA N.28 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

1B PIANO 2 AULA N.29 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

1C PIANO 1 AULA N.19 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

1D PIANO 1 AULA N.08 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

1E PIANO 1 AULA N.17 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

1R PIANO 0 AULA N.01 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

1S PIANO 2 AULA N.26 BIS ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

2A PIANO 0 SPAZIO MENSA ACCESSO SECONDARIO INGRESSO I

2B PIANO 2 AULA DISEGNO ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

2C PIANO 1 AULA N.20 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

2D PIANO 1 AULA N.07 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

2E PIANO 1 AULA N.16 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

2F PIANO 1 AULA N.12 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

2L PIANO 1 AULA N.09 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

2M PIANO 0 AULA ANDRONE ACCESSO SECONDARIO INGRESSO F

2R PIANO 0 AULA N.02 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

3A PIANO 0 AULA STRUMENTI ACCESSO SECONDARIO INGRESSO G

3A PIANO 2 AULA N.27 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

3B PIANO 2 AULA N.25 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

3C PIANO 1 AULA N.18 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

3D PIANO 2 AULA ADIACENTE CHIMICA ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

3E PIANO 1 AULA PROIEZIONE ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

3F PIANO 1 AULA N.13 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

3G PIANO 2 AULA N.31 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO B

3R PIANO 2 AULA N.27 BIS ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

3S PIANO 1 AULA N.22 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

4A PIANO 0 AULA N.04 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

4B PIANO 2 AULA N.32 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO B

4C PIANO 1 AULA LETTURA ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

4D PIANO 1 AULA N.06 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

4E PIANO 1 AULA N.15 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

4G PIANO 1 AULA N.05 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

4L PIANO 1 AULA N.10 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

4M PIANO 2 AULA N.23 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

4R PIANO 2 AULA N.32 BIS ACCESSO SECONDARIO INGRESSO B

5A PIANO 2 AULA N.26 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

5B PIANO 2 AULA N.24 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

5C PIANO 1 AULA N.21 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

5D PIANO 2 AULA N.30 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

5E PIANO 1 AULA N.14 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

5L PIANO 1 AULA N.11 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

5M PIANO 0 AULA N.03 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

AULA ADT PIANO 2 AULA N.40 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

AULA DOCENTI PIANO 0 AUDITORIUM ACCESSO SECONDARIO INGRESSO H

STANZA COVID PIANO 0 ESTERNE DEPOSITO

PIANO 0 ESTERNE AULA N.34 (PALESTRA) ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO E

PIANO 0 ESTERNE AULA N.41 (PALESTRA) ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO E

PIANO 0 ESTERNE PALESTRA

PLESSO TURRISI
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ALLEGATO 1_PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID_PIANO DEGLI ACCESSI DEL PLESSO GARIBALDI

CLASSI PIANO AULA ACCESSO ESTERNO ACCESSO INTERNO

1H PIANO 1 AULA N.26 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

1I PIANO 1 AULA N.15 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

1M PIANO 1 AULA N.03 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

1M BIS PIANO 0 AULA N.37 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

1N PIANO 0 AULA N.29 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

1N BIS PIANO 0 AULA N.33 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

1O PIANO 0 AULA N.46 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

1O BIS PIANO 0 AULA N.50 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

2H PIANO 1 AULA N.09 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

2N PIANO 0 AULA N.40 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

2O PIANO 0 AULA N.32 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

3H PIANO 1 AULA N.08 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

3N PIANO 0 AULA MAGNA ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

3O PIANO 0 AULA EX LAB LING ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

3P PIANO 1 AULA N.16 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

4H PIANO 0 AULA N.34 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

4I PIANO 0 AULA N.36 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

4N PIANO 1 AULA N.06 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

4O PIANO 1 AULA N.12 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

4P PIANO 0 AULA N.35 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

5H PIANO 1 AULA N.14 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

5I PIANO 0 AULA N.28 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO D

5N PIANO 1 AULA N.07 ACCESSO SECONDARIO INGRESSO E

5O PIANO 1 AULA N.13 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO A

AULA COVID PIANO 0 AULA N.45 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

PIANO 1 AULA N.17 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO B

PIANO 0 AULA N.47 ACCESSO PRINCIPALE INGRESSO C

PLESSO GARIBALDI
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ALLEGATO 1_PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID_PIANO DEGLI ACCESSI DEL PLESSO TERRASINI

CLASSI PIANO AULA INGRESSO

1T PIANO 2 AULA N.06 INGRESSO PRINCIPALE

2T PIANO 0 AULA N.02 INGRESSO SECONDARIO

3T PIANO 1 AULA N.04 INGRESSO PRINCIPALE

4T PIANO 0 AULA N.03 INGRESSO SECONDARIO

5T PIANO 2 AULA N.07 INGRESSO PRINCIPALE

AULA COVID PIANO 0 AULA N.01 INGRESSO PRINCIPALE

PIANO 1 AULA N.05 INGRESSO PRINCIPALE

PIANO 2 AULA N.08 INGRESSO PRINCIPALE

PIANO 2 AULA N.09 INGRESSO PRINCIPALE

PIANO 2 AULA N.10 INGRESSO PRINCIPALE

PIANO 1 BIBLIOTECA INGRESSO PRINCIPALE

PIANO 1 SALA DOCENTI INGRESSO PRINCIPALE

PLESSO TERRASINI
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