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Piano per la ripartenza 2020/2021 Protocollo di sicurezza COVID-19 
 
Aggiornamento del 19 ottobre 2020 – prot. 6015 
 
Le informazioni e le norme riportate in questo documento sono certamente un work in progress. 
Sono state studiate dai docenti, con la supervisione del Responsabile per la sicurezza, pensando alla 
scuola, ai nostri ragazzi, alla capienza dell’istituto, alle indicazioni che in questo momento le Autorità 
di competenza ed il Comitato Tecnico Scientifico hanno dato.  
Questo protocollo quindi potrà subire delle modifiche in base alle nuove indicazioni che dipendono 
dalla situazione sanitaria. 
 
Il documento completo sarà pubblicato non appena sarà visionato dal Consiglio di Istituto di 
prossima convocazione. 
 
Servizio di prevenzione e protezione 
Dirigente Scolastico – Luca Piccolo 
RSPP – ing. Modesto Basso 
Medico competente – dott. Isabella Maccà 
 
Comitato per la gestione del rischio epidemiologico 
Dirigente Scolastico – Luca Piccolo 
DSGA – dott. Antonio Di Stefano 
Vicaria del DS – prof.ssa Francesca Schiano 
ASPP – prof. Luca Magarotto 
RSPP – ing. Modesto Basso 
 
Responsabili Covid di Istituto 
Sono stati nominati tre responsabili covid per il Liceo: 
il dirigente scolastico – Luca Piccolo 
il D.S.G.A. – prof. Antonio di Stefano 
la vicaria del Dirigente – prof.ssa Francesca Schiano 
 
Si fa, in particolare,  riferimento ai seguenti documenti: 

 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 



 

 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni 
ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).  

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia 
e disinfezione;  

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con modificazioni, 
del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente 
ai lavoratori fragili; 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il 
COVID-19 a scuola; 

 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da COVID-
19 (27/5/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020); 

 Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per 
l’infanzia di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 02 ottobre 2020 recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 
disposizioni.”. 

  
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
La rilevazione della temperatura corporea deve essere effettuata a casa, prima di arrivare a scuola.  
In caso si riscontri temperatura uguale o superiore 37,5°C o altri sintomi compatibili con COVID-19 
è obbligatorio rimanere a casa ed avvisare telefonicamente l’Istituto. 
 
Qualora si manifestassero o riscontrassero i suddetti sintomi all’ingresso o durante la mattinata, 
verranno attivati i protocolli di emergenza previsti dall’ISS. 
(sinteticamente prevedono: isolamento in ambiente idoneo, telefonata ai genitori/tutori che 
dovranno recuperare l’alunno/a e contattare PLS/MMG per la valutazione clinica). 
 
USO DELLA MASCHERINA 
La mascherina va indossata durante l’accesso/uscita, nei corridoi, durante tutti gli spostamenti, 
nonché all’aperto, qualora il distanziamento fisico non sia garantito.  
Tuttavia il collegio docenti ha scelto nella seduta del 1 settembre 2020 e il Consiglio di Istituto ha 
approvato la scelta del collegio docenti con delibera n°19 del 14 ottobre l’uso delle mascherine 
anche durante le lezioni in situazione di staticità, rilevando che non sempre è possibile garantire il 
distanziamento fisico. 
È consigliato l’utilizzo della mascherina chirurgica rispetto alla “mascherina di comunità”: le classi, 
pur rispettando le norme sanitarie, sono spesso numerose. 
La mascherina per essere indossata correttamente deve coprire naso e bocca1. 
 
MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA 

                                                 
1 1 Utilizzo delle mascherine: le mascherine dovrebbero essere cambiate almeno tutti i giorni se monouso e 

lavate almeno tutti i giorni se lavabili, in particolare se utilizzate continuativamente, e devono essere indossate 

correttamente (aderenti e sufficientemente strette): il loro uso deve essere il più possibile continuativo 

(evitando quindi il continuo “togli e metti” che va a scapito della loro efficacia protettiva). Nel sensibilizzare 

in ordine all’opportunità di igienizzare le mani anche prima e dopo l’uso delle stesse, si richiama l’attenzione 

sul fatto che la percezione di sicurezza indotta dall’utilizzo di tali dispositivi potrebbe abbassare l’attenzione 

nell’osservare le comuni regole igieniche ed assumere atteggiamenti che espongono al contagio; si invita 

pertanto a prestare particolare attenzione in tal senso. 
 



 

 

E’ importante rispettare la segnaletica di istituto, che indica il distanziamento fisico in modo 
corretto. 
 
ACCESSO ALL’AULA ASSEGNATA ALLA CLASSE. 
Ogni classe ha una aula dedicata. 
 
La scuola ha 11 varchi. Saranno utilizzate anche ingressi/uscite delle scale di emergenza. Ogni classe 
entrerà ed uscirà da scuola sempre ed esclusivamente per il varco indicato/assegnato per recarsi 
alla propria aula, prestando attenzione a mantenere il distanziamento sociale.  
  
GESTIONE DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE 
Tutti gli studenti ogni volta che entrano in aula sanificheranno le mani con la soluzione igienizzante 
presente in ogni aula. 
La sanificazione delle mani con la soluzione igienizzante deve essere fatta tutte le volte che si esce 
o si entra in classe, nonché tutte le volte che si accede alla lavagna o alla LIM. 
In aula ogni studente avrà un posto assegnato dal Consiglio di Classe.  
E’ possibile una rotazione periodica delle postazioni : ogni coordinatore si preoccuperà di costruire 
una mappa dei posti assegnati. 
 
Il docente sarà in aula prima dell’inizio della prima ora. 
Alle 8.10 tutti gli studenti devono essere in aula. L’arrivo in classe dello studente dopo che la porta 
dell’aula è stata chiusa dal docente implica automaticamente l’annotazione del ritardo dello 
studente. 
L’uscita secondo l’orario scolastico deve avvenire attraverso gli stessi accessi previsti per l’ingresso. 
Al suono della campanella dell’ultima ora è opportuno uscire dall’edificio ordinatamente e senza 
sostare nei cortili dell’istituto al fine di non creare assembramenti. 
 
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITA’ A SCUOLA 
Orario delle lezioni 
L’orario scolastico avrà la seguente scansione (non cambia l’inizio e la fine giornata): 
 

ora inizio fine arieggiamento con gli studenti in classe 

prima 8.10 9.00 9.00-9.10 

seconda 9.10 10.00 10.00-10.10 

terza 10.10 11.00  

ricreazione 11.00 11.20 tutti gli studenti all’esterno 

quarta 11.20 12.10 12.10-12.20 

quinta 12.20 13.10 13.10-13.20 

sesta 13.20 14.10  

 
Tutte le lezioni avranno una durata di 50 minuti. 
Al suono della prima campanella (dopo 50 minuti) gli studenti apriranno tutte le finestre ed 
arieggeranno la stanza per 10 minuti, rimanendo in classe con il docente. 
Dopo dieci minuti suonerà nuovamente la campanella e si effettuerà il cambio di materia.  
I docenti provvedono velocemente a cambiare aula. 



 

 

Al fine di evitare assembramenti, gli studenti potranno uscire dall’aula durante il cambio d’ora solo 
previo consenso dell’insegnante. 
 
 
ARIEGGIAMENTO DELL’AULA E PULIZIA DELLA POSTAZIONE DOCENTE 
Compatibilmente con le condizioni climatiche esterne e prestando attenzione ad evitare, durante il 
ricambio naturale dell’aria, la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o 
freddo/caldo eccessivo) nei confronti dei soggetti presenti, alcune finestre potranno restare 
parzialmente aperte anche durante lo svolgimento delle lezioni.  
Nei 10 minuti prima del termine della lezione l’aula sarà comunque arieggiata. 
 
Il docente provvederà a pulire la sua postazione (sedia, piano della cattedra, tastiera e mouse, penna 
della LIM) e si porterà con sé - eventualmente - il gesso che ha utilizzato. 
(Va fatto divieto da parte degli studenti di utilizzare il materiale per la pulizia/sanificazione in 
dotazione ai docenti.) 
Evitare lo scambio di qualsiasi materiale non sanificato tra studenti e con i docenti (es: penne, 
calcolatrici, fazzoletti, etc.). 
Al termine delle lezioni, tutti i giorni il personale provvederà alla accurata pulizia e sanificazione di 
tutti gli ambienti frequentati dagli studenti. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA 
I Collaboratori scolastici, oltre alla pulizia ordinaria, passano con soluzioni sanificanti aule, corridoi 
e servizi ogni giorno; 
in particolare Il pavimento, maniglie di porte e finestre, porte, banchi e sedie, cattedra, lavagne, 
computer ed accessori. I servizi igienici anche durante la giornata. 
E’ garantita la disponibilità di soluzioni igienizzanti all’ingresso di ogni servizio igienico. 
 
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
Accesso ai bagni 
L’accesso al bagno è a richiesta dello studente (non in orari prestabiliti ma durante tutta la 
mattinata).  
Lo studente si servirà dei servizi igienici più vicini alla sua aula secondo lo schema indicato. Dovrà 
essere rispettato il distanziamento fisico in attesa di entrare in bagno. È necessario sanificare le mani 
prima di entrare in bagno e prima di rientrare in classe. 
 
Ricreazione 
Compatibilmente con le condizioni climatiche, la ricreazione  verrà effettuata nei cortili, ai quali si 
accede uscendo dall’edificio dai varchi indicati per la classe per l’ingresso mattutino e per l’uscita. 
In caso di maltempo, la ricreazione avverrà all’interno dell’aula, nel rispetto delle indicazioni atte a 
prevenire il pericolo di contagio e del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Gli 
studenti sono invitati a portare bevande e merenda da casa. 
 
Accesso ai distributori 
Poiché non  è possibile mantenere un corretto distanziamento fisico di fronte ai distributori di 
bevande il Consiglio di Istituto preferisce interrompere il servizio esterno di vendita panini a 
ricreazione. I distributori non sono accessibili agli studenti. 
 
Accesso all’aula docenti e alla biblioteca 



 

 

Premesso che ad ogni docente sarà riservato un armadietto nei corridoi, l’armadietto in sala docenti 
sarà mantenuto per dar modo di inserire a terzi materiale o comunicazioni per il docente in 
sicurezza. 
 
La permanenza di docenti in sala docenti è limitata a 12 persone contemporaneamente. 
I docenti possono fermarsi eventualmente in biblioteca, sempre con un numero massimo di 12 
persone per volta. 
 
L’accesso alla biblioteca è garantito agli studenti solo per prestiti o per consultazione dei materiali 
e per consulenze dell’ASL/PCTO. Seguirà opportuno regolamento. 
La permanenza in sala docenti, al pari di quella in biblioteca, deve comunque avvenire nel rispetto 
delle indicazioni igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
 
 
Studenti che non fruiscono di IRC o del bilinguismo 
Gli studenti che non si avvalgono di IRC o del bilinguismo, qualora non potessero entrare un’ora 
dopo o uscire un’ora prima, si recheranno in Aula magna, con la presenza di un docente, 
mantenendo il distanziamento fisico e la mascherina indossata. Non sarà loro consentito l’uscita 
dall’Aula magna, se non su autorizzazione del docente (per andare ai servizi o in caso di necessità). 
 
ATTIVITA’ IN PALESTRA 
Anche in questo caso, sia nello spostamento verso la navetta, sia nel rientro a scuola è necessario 
utilizzare le entrate/uscite normalmente assegnate (anche presso la palestra Ceron) ed evitare 
qualsiasi assembramento. 
Si invitano gli studenti anche a: 

 utilizzare sempre lo stesso spogliatoio assegnato mantenendo le distanze e riponendo 
l’abbigliamento nella sacca personale; 

 igienizzare/sanificare spesso le mani (con acqua e sapone o appositi prodotti igienizzanti) 
all’inizio e al termine di ogni attività in palestra; 

 tener presente che negli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina, mentre è possibile 
non usarla nelle attività in palestra, mantenendo un distanziamento adeguato (pari, sulla base 
di quanto ad oggi raccomandato, ad almeno 2 metri); 

 avvisare subito il docente qualora si verifichino sintomi di malessere; 

 restare, qualora esonerati, nel posto numerato sulla gradinata assegnato dal docente. 
Ogni studente inoltre utilizzerà un proprio asciugamano nelle attività a terra in palestra; le scarpe 
saranno cambiate in palestra, in una zona dedicata. 
Al termine delle lezioni il personale preposto sanificherà con apposito prodotto gli attrezzi utilizzato 
prima di riporlo nel carrello. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO DELLE PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 
Ricevimenti genitori 
  
Per evitare assembramenti e per regolamentare l’accesso dei genitori, si ritiene preferibile evitare 
di organizzare ricevimenti generali, favorendo, in caso di necessità, inviti a colloquio rivolti ai genitori 
da parte dei docenti. 
 
Il genitore che avesse urgenza di comunicare con un docente scriverà una mail alla casella di posta 
istituzionale della scuola motivando la richiesta, che potrà essere evasa anche via mail  
Per conoscere l’andamento del figlio si invita a controllare il registro con regolarità. 



 

 

 
La stessa modalità vale per i colloqui con il preside. 
 
Accesso a persone/ospiti esterni alla scuola 
Eventuali ospiti (relatori, visitatori) e/o genitori con un appuntamento confermato dal docente 
interessato sono tenuti al rispetto del regolamento vigente; dovranno quindi indossare la 
mascherina, igienizzarsi le mani, registrarsi all’ingresso. 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
Lo sportello dello spazio ascolto con la dott. Pepe si svolgerà sempre nello stanzino al primo piano, 
rispettando il distanziamento fisico, indossando la mascherina ed igienizzando le mani. 
 
A parte sarà pubblicato un regolamento per la frequenza dei laboratori scientifici e linguistici. 
 
 

DOCENTI E PERSONALE ATA - Misure per lavoratori 
 
INGRESSI E USCITE 
 
Tutte le misure per la tutela dei lavoratori illustrate nel Documento tecnico sull'ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico approvato dal CTS nella seduta n. 82 
del 28/05/2020, rimangono valide. 
 
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata 
per la permanenza nei locali scolastici. 
 
Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti 
di istruzione [...] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] limitatamente ai 
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 
Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della 
scuola e per gli allievi equiparati nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, 
sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate 
nei protocolli di settore. 
 
Informazioni e comunicazioni 
Il MIUR si impegna ad offrire un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per 
richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 
attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni 
di front office. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Misure per lavoratori 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si farà riferimento a quanto indicato: 
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 



 

 

2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 
2020”. 
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 
4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 
5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
 
 
Sorveglianza sanitaria eccezionale 
Si riportano di seguito le indicazioni normative vigenti in materia di sorveglianza sanitaria a tutela 
dei soggetti fragili 
Il decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020), convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha 
introdotto all’art. 83 una nuova forma di sorveglianza sanitaria cd. eccezionale, valevole fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza di cui alla pandemia da Covid-19.  
In particolare, il datore di lavoro assicura tale sorveglianza sanitaria ai lavoratori maggiormente 
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità, condizioni che possono caratterizzare 
una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che, ai sensi della valutazione dei rischi non sono 
tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo 
restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria 
eccezionale, può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici 
del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.  

Bambini e studenti con fragilità 
Come già precisato nel Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità del 21 agosto scorso, si rende 
necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture 
sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata 
tra il referente scolastico per Covid-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti 
con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da 
ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei 
pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19. Particolare attenzione, 
quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione 
di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono 
indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure 
idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un 
accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 
 
 
 


