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OGGETTO: Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione SARS-   COV2. 

(approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/11/2021) 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021; 

VISTA la Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1237 del 13/08/2021, avente ad oggetto “Decreto- 
legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 
sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”;  

VISTA la Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 Prot. 0035309 del 
04/08/2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021 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 2021/2022”; 

VISTO 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 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021; 

VISTA la Nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 900 del 18/08/2021, avente ad oggetto 
“Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”; 

VISTA  la nota di accompagnamento del MI alle indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 prot. N 1107 del 
22/07/2021 

VISTE le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi 
dell’infanzia- Circolare esplicativa dell’Assessorato alla salute Dipartimento Attività Sanitarie e 
osservatorio Epidemiologico Regione Siciliana prot. N. 33108 del 24/09/2020 

VISTE le Ulteriori indicazioni operative per l’Avvio dell’a.s. 2021-22 seguito a Circolare Assessoriale 2357/02 
del 02/08/2021 prot. N. 2541/gab del 07/09/2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 
professionale e dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana 

VISTA la Nota dell’USR per la Sicilia prot. N 24564 del 07/09/2021 avente ad oggetto “Avvio a.s. 2021/22 
Indicazioni operative e di sicurezza 

VISTI   il Protocollo di sicurezza per la prevenzione Covid-19 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e 
ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché 
del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico- 
Scientifico; 

VISTO l’aggiornamento del D.V.R. e il Protocollo specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di 
infezione da COVID-19 in ambiente di lavoro; 

VISTA la LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 
2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,  
sociali e in materia di trasporti; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa e della didattica in presenza, in rapporto  
alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 





cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

FERMA RESTANDO l’evoluzione epidemiologica e legislativa; 

 
DELIBERA 

 
il  Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione SARS-COV-2., coerenti ed in 
osservanza dei riferimenti legislativi sopra riportati. 

 
Il presente Regolamento aggiorna e sostituisce il precedente prot. N. 04/011/2020 

PREMESSA 
 

 La precondizione per la presenza a scuola di STUDENTI è: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 
 La precondizione per la presenza a scuola di tutto il PERSONALE SCOLASTICO a vario 

titolo operante è: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 
 il possesso e l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 (tale obbligo non si applica ai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della sSalute). 

 
 La precondizione per la presenza a scuola di qualunque SOGGETTO ESTERNO è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni; 

 il possesso e l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 (tale obbligo non si applica ai 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute). 

 
Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute 
propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti.  
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1. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 
 

- I docenti ed il personale educativo e ATA dell’Istituto dovranno compilare 

l’autocertificazione il primo giorno di servizio. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato 

opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il 

personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea oltre i 37,5°C. 

- È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della 
salute collettiva. 

- Al fine di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il 

tracciamento di eventuali casi, le figure esterne (genitori o esercenti la responsabilità 

genitoriale, esperti, fornitori…) saranno sottoposte a misurazione della temperatura corporea e 

alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze giornaliero a ogni singola 

entrata nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria. Resta inteso che occorre limitare per 

quanto possibile l’accesso di eventuali figure/esperti/fornitori esterni. 
 

È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola. 

È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte del personale scolastico e 

delle figure esterne fino a nuove indicazioni regionali e ministeriali. 

È obbligatorio coprire bocca e naso. Si raccomanda di non toccare con le mani viso e 

occhi. 

è obbligatorio arieggiare frequentemente i locali 

 
Ai sensi della Legge 24 settembre 2021, n. 133, al personale preposto alle attività scolastiche e 
didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni 
ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo 
FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106» 

 

- Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale o degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

- Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 
persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni 
(corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). 

- Per accedere nei plessi scolastici è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, da 
parte dei docenti, del personale scolastico e degli alunni. La mascherina chirurgica va indossata 
in tutti gli ambienti e in tutti i momenti della giornata. 

- È opportune mantenere un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 
all’interno degli ambienti e dei locali scolastici. I collaborator scolastici ai piani e i docenti 
delle classi vigileranno sulla costante areazione dei locali 

- E’ previsto, qualora logisticamente possibile, il rispetto di una distanza interpersonale di 
almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e si mantiene la distanza di due metri 
tra i banchi e la cattedra del docente 

2. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ 
 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata andrà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate. 

- Per gli alunni con disabilità: Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina la cui 
incompatibilità sia accertata da certificazione medica rilasciata dal SSN. 

-  



- Per gli insegnanti di sostegno: Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata,  non 
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere 
previsto per il personale, in aggiunta alla mascherina chirurgica, l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuali (visiera) per occhi, viso e mucose, tenendo conto della 
tipologia di disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 

 
3. IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI 

 

Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti, è previsto: 

 il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o 

di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto e che sono in dotazione del Liceo Santi Savarino. 

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di 

Medicina generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale 

prescrizione del tampone/test. 
 

 
I genitori (o gli alunni, se maggiorenni) sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'indirizzo e- 

mail della scuola paps080008@istruzione.it eventuali casi positivi o di quarantena dei propri figli, 

allegando la comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL. 

Il personale scolastico positivo o posto in quarantena è tenuto a comunicare tempestivamente 

detta situazione al Dirigente Scolastico, inviando una mail all'indirizzo della scuola, con allegata 

la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL. 

 

4. PREVENZIONE ASSEMBRAMENTI 

 

La presenza di genitori o esercenti la responsabilità genitoriale in Istituto è limitata a situazioni di 

estrema necessità. 

In caso di ingresso a scuola il genitore o esercente la responsabilità genitoriale o suo delegato sarà 

sottoposto al controllo del Green pass, alla misurazione della temperatura, alla compilazione 

dell’autocertificazione e del registro delle presenze a ogni singola entrata. 

Nei plessi con maggior presenza di alunni sono stati previsti ingressi diversificati per ogni classe 

(cfr. Protocollo prevenzione da Sars Covid 2 del Liceo Santi Savarino). 

Una volta effettuato l’ingresso a scuola, è obbligatorio che l’alunno si rechi in classe, seguendo le 

indicazioni dei percorsi e non sosti in alcuna zona della scuola. 

I collaboratori scolastici saranno predisposti ad ogni ingresso e cancello per assicurare il 

distanziamento in fila degli alunni sia in orario di entrata sia in orario di uscita. 

Gli insegnanti saranno già in aula nelle rispettive classi assegnate 5 minuti prima dell’inizio della 

lezione. 

L’accesso agli spazi comuni è limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di almeno un metro 
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4.1 rari ed Accesso Uffici di Segreteria: 

 
Per qualsiasi esigenza amministrativa, gli Uffici risponderanno al telefono o tramite posta 

elettronica. 

Gli Uffici di Segreteria funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle ore 14:06 e il lunedì e il 

mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. 

E’ possibile recarsi negli Uffici di segreteria preposti al ricevimento dell’utenza, previo 

appuntamento via mail, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 

alle ore 13:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00). 

L’accesso del personale interno agli Uffici sarà possibile per non più di una persona per sportello. Si 

applicano le regole d’uso delle mascherine chirurgiche e della disinfezione delle mani prima 

dell’accesso. 

L’accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) agli Uffici avviene, per 

ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili); si applicano le regole 

dell’esibizione del Green pass, d’uso delle mascherine chirurgiche e della disinfezione delle mani 

prima dell’accesso. 

I visitatori esterni (genitori, fornitori…) saranno sottoposti, altresì, a misurazione della temperatura 

corporea e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze a ogni singola 

entrata. 
 

4. 2 Ricevimento Genitori: 
 

Per tutto il perdurare dell’emergenza, il ricevimento individuale dei genitori da parte dei 

docenti avviene esclusivamente per appuntamento, in modalità telematica, su piattaforma Meet di 

G-Suite, con prenotazione tramite invio di mail all’indirizzo mail istituzionale del docente 

nome.cognome@liceosavarino.edu.it o attraverso il Registro Elettronico. 

L’appuntamento si intende confermato solo a seguito di risposta affermativa del docente. 

In casi eccezionali, in cui sia impossibile effettuare l’incontro in modalità telematica, il docente 

valuterà l’eventuale ricevimento del genitore a scuola, previa autorizzazione della Dirigente 

scolastica o del Collaboratore di sede, nel rispetto delle misure di sicurezza previste e in idoneo 

spazio interno all’uopo indicato dal Collaboratore DS. 

I genitori sono invitati in ogni caso, per tutto il perdurare dell’emergenza, a contattare il docente via 

mail per esigenze di natura ordinaria e risolvibili mediante conversazione a distanza. 

I colloqui scuola-famiglia periodici si terranno in modalità telematica, su piattaforma Meet di G- 

Suite, previa prenotazione da effettuare tramite l’apposita funzione del Registro elettronico. 

 

4.3 Utilizzo dei bagni: 

 
Si raccomanda di igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno. 

Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni del rispettivo piano. 

Durante la ricreazione, non è consentito l’utilizzo dei Servizi igienici, che potranno essere utilizzati 

nel corso della mattinata per massimo 2 volte da parte di ciascun alunno, fatti salvi eventuali motivi 

di salute, adeguatamente documentati, o particolari esigenze vagliate dal docente. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, si 

porrà particolare attenzione alle modalità di accesso da parte degli alunni e saranno incrementati gli 

interventi di pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici e con disinfezione finale con 

prodotti clorati come da Protocollo. 

Come previsto dal Protocollo di sicurezza scolastico, l’accesso ai servizi igienici è contingentato: il 

mailto:nome.cognome@liceosavarino.edu.it


 

docente farà uscire dalla classe un alunno per volta; inoltre, il numero di persone presenti 

contemporaneamente all’interno dei servizi igienici è contingentato in funzione del numero di vasi 

(1 alunno per vaso). 

Agli alunni non è consentito sostare all’interno dei Servizi igienici se tutte le cabine sono occupate. 

In tal caso, dovranno attendere fuori, sulle linee contrassegnate sul pavimento. 

 

4.4 Attività di Educazione motoria: 
 

In caso di svolgimento delle attività motorie al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per lo svolgimento 

dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui 

vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 

In  particolare: 

 nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 

essere privilegiate le attività individuali; 

 in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

          I Responsabili della palestra consegneranno al DSGA il calendario di utilizzo della palestra 

prevedendo che ogni classe lasci la palestra prima del suono della campanella, il tempo necessario per 

eventuale igienizzazione dei locali da parte dei collaboratori scolastici prima dell’ingresso del successive 

Gruppo classe. 

 

4.5 Uso dei laboratori 

L’uso dei laboratori prevede gli stessi accorgimenti indicate per l’attività didattica ordinaria. I 
responsabili dei laboratori consegneranno al DSGA il calendario relative all’uso degli stessi 
prevedendo la pausa  temporale necessaria all’igienizzazione dei locali. 

In orario pomeridiano i laboratori potranno essere utilizzati da gruppi misti di alunni appartenenti a 
più classi a condizione che il docente incaricato tenga traccia puntuale dell’elenco degli alunni che 
frequentano il/i laboratori della data, dell’ora di ingresso e di uscita e siano garantite tutte le misure 
di contenimento dell’epidemia da Sars- Covid 2 compreso l’uso sempre costante della mascherina. 

4.6 Uso dell’Auditorium plesso c/da Turrisi 

La capienza e le modalità di accesso/uscita dell’auditorium del plesso c/da Turrisi sono state 
modificate per evitare assemblamenti e interferenze. 

Pertanto l’utilizzo è attualmente consentito nel rispetto della nuova capienza massima e del Sistema 
di ingresso e uscite previsto. 

E’ tassativamente vietato sedersi sui posti contrassegnati dalla striscia bianco/rossa o rimanere in 
piedi in tale spazio. 
 

4.7  Personale scolastico 
 

 Il personale scolastico potrà permanere  a scuola esclusivamente per l’orario lavorativo o per esigenze 
comprovate e preventivamente autorizzate dal Dirigente. 
Al termine dell’orario assegnato è obbligatorio lasciare l’Istituto. Eventuali spazi adibiti a sala docenti 
potranno essere usati garantendo il distanziamento minimo di almeno un metro e indossando sempre la 
mascherina. 
 



 

 salire le scale che conducono alla propria aula, seguendo il percorso assegnato e 
mantenendo rigorosamente la destra; 

 osservare il distanziamento di un metro da chi precede e da chi segue; 

 evitare di toccare i corrimano; 

 occupare il posto assegnato, appendendo alla propria sedia giacche, giubbotti, 

cappotti, sciarpe, cappelli, guanti, che vanno tolti all’interno dell’aula; 

5. MISURE DI SISTEMA 
 

Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la 

principale criticità tra le misure proposte, in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo 

scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della 

scuola. 
 

L’Istituto ha predisposto una gestione dell’assetto di distanziamento statico delle aule, prevedendo, 

inoltre, i percorsi di entrata, uscita e degli spostamenti interni alla scuola, con frecce direzionali e 

cartellonistica verticalee orizzontale, al fine di valutare e ridurre tutte le possibili situazioni di 

assembramento e ponendo particolare attenzione anche alle situazioni di rischio affollamento e 

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

 
6. MAPPATURA DEI PERCORSI 

 

6.1 Ingresso e uscita dall’Istituto 

 
Al fine di ridurre le possibilità di assembramento, sono indicati dei percorsi con ingressi e uscite, in 

base alla disposizione fisica delle aule all’interno dell’Istituto. 

Prima dell’ingresso nell’Istituto, è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche negli spazi esterni 

di pertinenza dell’Istituto e indossare la mascherina chirurgica. 

Non sono ammessi tempi di stazionamento negli spazi e aree comuni. 

I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima dell’orario di inizio 

delle lezioni, fissato per le ore 8.10. 

Gli alunni potranno fare ingresso nelle aule a partire dalle ore 8.05 (suono 1^ campanella) ed 

entro le 8.10 (suono della 3^campanella o della seconda a secondo i plessi). 

Al momento dell’ingresso a scuola, i docenti, dopo aver igienizzato le mani, apporranno la 

firma di presenza sull’apposito Registro di presenza collocato nella postazione all’ingresso 

dell’edificio o ai piani utilizzando una penna in dotazione personale e raggiungeranno 

tempestivamente l’aula in cui si svolgerà la lezione. 

Gli alunni dovranno recarsi immediatamente in classe seguendo scrupolosamente i percorsi indicati 

e disponendosi in fila distanziate, con il supporto dei collaboratori scolastici disposti agli ingressi, 

seguendo la seguente procedura: 

 
 
 

Gli spostamenti dalla postazione occupata nell’aula potranno avvenire solo dietro autorizzazione del 

docente, che ha il compito di far osservare il mantenimento costante delle distanze interpersonali. 

Al termine delle lezioni scolastiche scandite dal suono da una a tre campanelle a seconda i plessi, 

i docenti dell’ultima ora avranno cura di vigilare sull’uscita regolare degli  alunni  assicurandosi che 

non creino assembramenti. 



 

6.2 Organizzazione oraria e accessi di entrata/uscita plessi scolastici. 

Come da Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio COVID- 19 per l’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022. 

 

6.3 Avvicendamento dei Docenti 

 

L’avvicendamento deve avvenire in modo rapido e senza perdite di tempo: al suono della 

campanella, ciascun docente deve immediatamente recarsi nella classe successiva. 

Durante questo avvicendamento, è necessario che: 

 gli alunni, con senso di responsabilità, non si muovano per alcun motivo dalla postazione 

assegnata; 

 i collaboratori scolastici intervengano laddove l’operazione non avviene celermente; 

 i docenti a disposizione stazionino, al momento del cambio d’ora, nei corridoi per intervenire 

laddove necessario. 

 
 

6.4. Layout delle aule e organizzazione spazi esterni 

 
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 

a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile. Lo spazio area 

docenti/Lim/alunni sarà di 2 metri. 

All’interno dell’aula, è vietato lasciare libri, quaderni, materiale scolastico di comune utilizzo. 

Il banco e la sedia dovranno essere assegnati sempre allo stesso studente, fino ad eventuale cambio- 

posto dello studente preceduto da igienizzazione della relativa postazione da parte dei collaboratori 

scolastici. 
 

6.5. Permanenza all’interno delle aule 

 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

Gli ZAINI contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così 

come gli indumenti (ad es. i cappotti). Ciascuno studente avrà il suo corredo scolastico personale, al 

fine di evitare gli scambi di materiale didattico (penne, righe, matite, pennelli, ecc.) tra gli alunni, 

evenienza che comporta invece obbligatoriamente la disinfezione del materiale di utilizzo comune 

di classe. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per reale necessità ed urgenza. In ogni caso, 

il docente autorizzerà l’uscita degli studenti per l’accesso ai servizi igienici al massimo uno per volta 

e di norma per non più di due volte nell’arco della mattinata. 

E’ installato un DISPENSER IGIENIZZANTE per le mani all’ingresso di ogni aula. 
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo, si richiede di arieggiare i locali, si raccomanda comunque  
di tenere le finestre sempre aperte se le condizioni climatiche lo permettono. 

pratica. 

Si sottolinea che l’uso della mascherina chirurgica da parte degli alunni, fatte salve le dovute 

eccezioni (es. attività fisica, pausa ristoro, situazioni specifiche per allievi disabili etc.) è necessario 

in situazioni di movimento e in tutte le situazioni (statiche o dinamiche). 



 

Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi 

di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno 

o dal medico. 

 

6.6. Spostamenti interni alla scuola e ricreazione 

 
Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto. 

Non sono consentiti spostamenti autonomi all’interno dell’Istituto e ingressi arbitrari in altre aule, 

da parte degli studenti. 

In ogni caso, non sarà permesso spostarsi all’interno della scuola senza la preliminare 

autorizzazione del docente responsabile dell’ora e della Dirigente scolastica o del Collaboratore DS 

di sede. 

Gli spostamenti delle classi,  gli spostamenti provvisorie/o eccezionali di studenti fra le classi etc. 

andranno annotate dal docente di riferimento all’interno del Registro cartaceo di classe, per 

facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 

territorialmente. 

        La ricreazione va effettuata in classe con le finestre aperte avendo cura di consumare la merenda a      
        postazioni alterne. 

Alimenti/bevande sono ad esclusivo uso personale e non possono essere né scambiati né condivisi 

con i compagni. 

L’ascensore  potrà essere utilizzato solo dal personale o dagli studenti che abbiano documentati 

problemi di mobilità o di salute e che ne richiedano l’utilizzo; chi usa l’ascensore  richiederà il 

disinfettante ai collaboratori scolastici e provvederà egli stesso a pulire le pulsantiere, prima e dopo 

l’uso. 

 
7. ASSEMBLEE 

 

Le assemblee in presenza si potranno effettuare solo a condizione che sia garantito il 

distanziamento e  il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie. 

Le componenti scolastiche che ravvisino la necessità di confrontarsi, previa presentazione di un 

ordine del giorno puntuale e dettagliato, potranno utilizzare la piattaforma di Istituto per le 

videoconferenze, previo accordo con il  Dirigente Scolastico. 

Riunirsi in assemblea; sia che questa si svolga in aula, sia che si svolga con modalità a distanza, è 

necessaria la presenza di un docente quale garante del rispetto delle regole che la specifica 

situazione richiede. 

Per l’intera durata dell’emergenza epidemiologica, le Assemblee d’Istituto si terranno in modalità 

sincrona da casa,  attraverso l’utilizzo della piattaforma CiscoWebex, con il supporto dei Docenti 

amministratori della piattaforma, e con possibilità, per i Rappresentanti d’Istituto della componente 

alunni, per i rappresentanti della Consulta, nonchè  per un numero massimo di cinque alunni scelti 

dal Comitato studentesco, di riunirsi in auditorium o in altro locale disponibile del plesso c/da 

Turrisi, purchè idoneo a garantire le misure di sicurezza e prevenzione.  

 

 

 



 

8. MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura necessiterà 

l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di 

Prevenzionelocalealfinediidentificareprecocementelacomparsadipossibilialtricasichepossono 

configurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte le misure 

ritenute idonee. 

Tutto il personale e gli studenti dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o le soluzioni/gel a base alcoolica collocate nelle aule in tutti i momenti 

raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo 

il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso 

del bagno, prima e dopo la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

Tali comportamenti dovranno essere costantemente promossi con varie modalità. 

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo degli studenti, dovrà 

essere integrata nelle routine per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, 

compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza. 

E’ fatto assoluto divieto consegnare in portineria bevande, alimenti, materiale didattico, oggetti di 

vario tipo da destinare agli alunni.  

 
9. ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIE 

 

Ferma restando l’informativa alle famiglie e agli operatori scolastici di non recarsi a scuola se hanno 

sintomi sospetti, si riportano di seguito le raccomandazioni nel caso in cui un alunno o un lavoratore 

manifesti sintomi sospetti durante la permanenza a scuola già analiticamente riportate nel 

Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio. 

I SINTOMI SOSPETTI, in base alle attuali linee guida Ministero dell’Istruzione e del CTS sono: rialzo 

della temperatura > 37.5 °C e sintomi respiratori. Questi ultimi potranno essere declinati sulla 

base di ulteriori approfondimenti ed eventuali aggiornamenti delle linee guida nazionali o regionali. 

Coloro (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato per ciascun 

plesso dell’istituto, con immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente 

scolastico per Covid-19 o altro componente del personale scolastico. 

Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di Prevenzione territoriale 

competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei 

contatti stretti, misure di quarantena etc.). 

 

10. DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 
 

Gli studenti sono tenuti a: 
frequentare regolarmente i corsi, sia in presenza sia a distanza (in caso di attivazione della Didattica Digitale 
Integrata);  
qualsiasi assenza deve essere debitamente giustificata secondo le modalità indicate all’art. 11 nel giorno del 
rientro a scuola; 

 leggere con attenzione il Protocollo scolastico di sicurezza anticontagio Covid-19, pubblicato 

sul sito web e in ScuolaNext – Bacheca Scuola; 

 osservare e rispettare scrupolosamente le regole per il rientro e la permanenza a scuola in 

sicurezza: 



 

 se si hanno sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore), non 

presentarsi a scuola;

 indossare la mascherina chirurgica;

 rispettare il contenuto di questo Regolamento e le indicazioni dei docenti e del 

personale ATA;

 mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone;

 evitare gli assembramenti in tutti i locali della scuola, in particolare spazi comuni e zone 

antistanti ingressi/uscite;

 evitare ogni tipo di contatto fisico con i compagni e con chiunque si trovi nell’edificio 

scolastico;

 tenere le mani pulite, o utilizzando il sapone quando ci si reca ai servizi, o utilizzando il 

gel igienizzante presente in tutti i locali scolastici;

 evitare di toccare il viso e la mascherina per tutta la durata della giornata scolastica;

 rispettare il divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto, materiale didattico, materiale di cancelleria, 

alimenti, per cui sarà necessario che ogni studente porti quotidianamente a scuola tutto il 

necessario; 

 giustificare qualsiasi tipo di assenza sia dalle lezioni erogate in presenza sia dalle eventuali 

lezioni erogate a distanza; 

 mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso delle nuove regole di comportamento 

adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto; 

 osservare le seguenti regole per l’uso dei telefoni cellulari: 

 vanno custoditi, a cura degli alunni, all’interno del proprio zaino;

 i docenti potranno autorizzarne l’uso esclusivamente per finalità didattiche;

 è vietato scambiare questi apparecchi con i compagni;

 è vietato condividerne periferiche (auricolari, cuffie, ecc.) con i compagni;

 portare a scuola solo oggetti utili alla attività programmata di studio teorico epratico; 

 evitare la diffusione di droplets a seguito di starnuto, sudore, …. 

 non introdurre, masticare e appiccicare sotto il proprio banco o sotto la propria sedia chewing- 

gum; 

 utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, 

secondo le regole, le procedure prescritte e le norme di sicurezza. 

 

11.  ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 Assenza per malattia no Covid correlata 
 

A) Dopo assenza per malattia non Covid dopo il decimo giorno di malattia, la riammissione a scuola (a 

cominciare dall’undicesimo giorno) sarà consentita previa attestazione della idonea certificazione 

del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

 
La consegna del certificato medico, è condizione tassativa e indispensabile per la 

riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale 

documentazione. 

 

B ) Assenza per isolamento fiduciario o malattia Covid 

La riammissione a scuola può avvenire esclusivamente a seguito di relativa certificazione medica  



 

 
 

 RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

Per quanto non precedentemente indicato, rimane in vigore quanto prescritto dal Regolamento 

d’Istituto. 

 
12. PALESTRA 

 

Il docente di Scienze motorie: 

- preleva gli alunni dalle classi all’inizio dell’ora di lezione; 

- li accompagna in palestra, vigilando sull’obbligo di indossare la mascherina chirurgica e sul 

mantenimento delle distanze nel corso dello spostamento; 

- entro il termine della sua lezione, riaccompagna gli alunni in classe, sempre 

vigilando sull’obbligo di indossare la mascherina chirurgica e sul mantenimento delle 

distanze nel corso dello spostamento. 

 
Per le attività di Scienze motorie, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e vale quanto già previsto al precedente punto 4.4. 

Durante le lezioni, gli allievi non possono lasciare la palestra e, se necessario, devono utilizzare i servizi 

igienici annessi, rispettando le indicazioni fornite in merito all’utilizzo dei bagni. 

13. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, SCAMBI, 

GEMELLAGGI 

 

Lo svolgimento di dette attività, qualora programmato dagli organi collegiali della scuola, sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori, nonché di 

quelle sanitarie usuali. 

Le attività che si svolgeranno in Italia  potranno svolgersi a condizione che si è in zona bianca e purchè 

vengono programmate per aree geografiche dello stesso colore. 

Per quanto riguarda gli spostamenti all’estero possono esser programmati purchè si è in zona bianca, e in 

mancanza dei colori nelle zone di destinazione, purchè le norme nazionali permettono tali spostamenti e 

nel rispetto delle loro prescrizioni. 

 

14. PCTO 

  Le attività di PCTO con in perdurare dell’emergenza covid possono essere svolte anche in modalità 
sincrona. Presso strutture esterne possono essere effettuate previo accertamento         delle condizioni di 
rispetto delle misure di prevenzione da Sars Covid 2 previste dalle norme vigenti. 

 

Il Presidente del C.d.I.                             Il Dirigente Scolastico 

Avv. Passannanti Antonio  Prof.ssa Vincenza Vallone 

 

Firme autografate sottoscritte a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n° 39/93  
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