


Le nostre parole chiave

BENESSERE

RESPONSABILITÀ

SICUREZZA

REGOLE

IGIENE

DISTANZIAMENTO



Non esiste il rischio zero 

Ma insieme possiamo

seguire alcune semplici regole

per sconfiggere il virus e le nostre paure



Regole comportamentali

• distanziamento interpersonale;

• la necessità di evitare assembramenti;

• uso della mascherina;

• disinfezione delle mani;

• l’aerazione frequente;

• la pulizia quotidiana;

• l’etichetta respiratoria ( tossire o starnutire nell’incavo della piega del 
gomito);

• i requisiti per poter accedere a scuola.



REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A 
SCUOLA 
La persona (lavoratore o studente) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 
presenta le seguenti condizioni:

• temperatura corporea oltre 37,5°C il giorno stesso e nei tre giorni precedenti;

• sintomatologia respiratoria (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali 
nausea/vomito,

• diarrea, mialgie, difficoltà respiratoria, congestione nasale, mal di gola);

• quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

• frequentazione o contatto con persone positive al SARS-Cov-2, per quanto di 
propria

• conoscenza negli ultimi 14 giorni

LA TEMPERATURA CORPOREA DEVE ESSERE MISURATA QUOTIDIANAMENTE A 
CASA PRIMA DI RECARSI A SCUOLA.



Regole da rispettare durante la permanenza a 
scuola
Personale scolastico (elementi comuni a tutto il personale):

• Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;

• Lavaggio e disinfezione frequente delle mani in particolare, al momento dell’ingresso nelle aule;

• Arieggiamento frequente dei locali;

• Evitare le aggregazioni;

• Evitare l’uso promiscuo di attrezzature;

• Ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani;

• Firma giornaliera del registro interni (per il tracciamento veloce dei contatti nella situazione in cui

venga accertato un caso positivo Covid -19);



• firma alla ripresa di servizio dell’autodichiarazione con conseguente impegno a rendere nota al 
Dirigente Scolastico, una qualsiasi variazioni di stati, fatti;

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

• divieto fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle autorità sanitarie competenti;

• divieto di entrare in sede se si sono avuti contatti con persone positive al COVID – 19 negli ultimi14 
giorni o si proviene da zone a rischio; tali condizioni devono essere dichiarate tempestivamente al 
Dirigente Scolastico o a un suo delegato;

• per il personale risultato già positivo all’infezione da COVID – 19, il rientro al lavoro deve essere 
necessariamente preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;



• obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa 
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto;



Personale insegnante

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, e in ogni 
altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;

• nel cambio dell’ora, se i collaboratori scolastici dovessero essere in numero insufficiente, sarà a 
cura del docente entrante igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro);

• aerare frequentemente l’aula: lasciare aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le 
condizioni climatiche, e comunque non meno di 5 minuti ogni ora. All’apertura delle finestre 
dovrà  essere mantenuta chiusa la porta dell’aula per evitare la diffusione dell’aria viziata 
all’interno dell’edificio;

• educare gli studenti al rispetto delle regole. I docenti della prima ora del primo giorno di scuola

• leggeranno e commenteranno con gli studenti le parti specifiche del regolamento.



Studenti

• indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 
almeno1 metro e durante la consumazione di merende o lezione di educazione fisica pratica (in 
palestra rispettare la distanza minima di 2 metri);

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;

• lavaggio e disinfezione frequente delle mani, in particolare all’ingresso a scuola, prima del pasto o 
della merenda, dopo l’uso dei servizi igienici;

• gli studenti dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli eventuali ingressi 
scaglionati, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della 
lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal 
compagno ed è rispettato il distanziamento di almeno 2 m dal docente e nell’area interattiva. È 
possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che 
il docente ha dato l’assenso;

• gli studenti, una volta seduti al proprio banco, potranno abbassare/ togliere la mascherina e 
riporla in apposito contenitore, se sarà garantito il distanziamento di 1 m. La stessa dovrà essere 
indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione o il docente e un 
compagno si avvicini;



• gli studenti dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante 
la mattinata. Per evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno 
che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel sanificante, una bustina dove 
riporre la mascherina, una mascherina di scorta, una bustina dove riporre i 
fazzolettini di carta usati;

• evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, 
quindi, i sotto-banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti 
personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne 
consenta la presenza separata dagli oggetti degli altri;

• la ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione 
durante la consumazione della merenda. L’alunno avrà cura di toccare solo il 
materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, 
etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno 
provvederà ad igienizzare le mani.

• rispettare le regole fondamentali di prevenzione quali tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di 
toccarsi naso e occhi con le mani.



Famiglie

Salvo casi specifici, le regole da rispettare sono le seguenti:

• l’accesso alla struttura dovrà avvenire, solo se necessario, da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
la permanenza nella struttura;

• divieto assoluto di accesso all’interno delle aule;

• dopo aver terminato la visita presso la scuola, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici per evitare assembramenti. Gli studenti ed eventuali genitori in attesa 
all’esterno dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare una mascherina di 
protezione;

• tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare la segnaletica e le informative 
esposte;

• indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico;

• impegno all’automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare con 
rilevazione della temperatura corporea del proprio figlio prima che si rechi a scuola;



• divieto di recarsi a scuola, per il proprio figlio, qualora lo stesso, presenti 
temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari, 
rinorrea o congestione nasale) e l’obbligo, in presenza di tali sintomi, di 
contattare il proprio Medico di Medicina Generale;

• presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di 
riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi simil-
influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire numeri telefonici 
a cui essere facilmente reperibili. E’ indispensabile comunicare alla scuola il 
recapito, oltre che dei genitori, almeno di altre tre persone (necessario 
fornire delega al ritiro del minore). Almeno una di queste persone dovrà 
garantire la costante reperibilità durante l’orario scolastico. In caso di 
sintomatologia importante l’Istituto potrà contattare preventivamente il 
118. Si raccomanda comunque l’arrivo del genitore o di un delegato nel più 
breve tempo possibile.



Modalità di utilizzo di spazi comuni 
(servizi igienici, corridoi, atrio, etc)

• I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli studenti 
utilizzeranno gli spazi comuni (posti in prossimità dell’aula o dell’ufficio di 
competenza). In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e 
ciò al fine di evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla 
volta.

• Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori 
scolastici e gli studenti dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a 
contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia 
porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione 
della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare 
le mani.

• L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di 
persone ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 
1 metro, è necessario indossare la mascherina.



Utilizzo dei servizi igienici

• Gli studenti potranno recarsi in bagno uno alla volta. È preferibile che 
gli studenti utilizzino il bagno una sola volta al giorno e, comunque, 
solo se strettamente necessario.

• Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le 
mani tutte le volte che si viene a contatto con una superficie 
potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico



Ricreazione

• La ricreazione avverrà in classe

• Per la merenda, lo studente, potrà portare il necessario purché 
l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente 
identificabili come appartenenti al singolo studente.



Note sull’utilizzo della mascherina

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:

• quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di 
avere le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;

• La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;

• Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la 
mascherina, dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla 
sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. 
Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;

• Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua 
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se 
monouso) o metterla in una bustina se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani 
dopo questa manipolazione.



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 
ISTITUTO

• Laddove, nel periodo di presenza nei locali scolastici, insorgano 
sintomi influenzali, l’Istituto dispone interventi immediati e 
coordinati, sulla base delle indicazioni del rapporto n. 58/2020 
dell’ISS. E’ stata individuata una stanza finestrata adibita ad ospitare 
studenti che manifestano un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19. 



APP IMMUNI

• Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare 
sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a 
combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia 
per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, 
anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza 
raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 
ciascuno. 

(Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente 
consigliato «l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, 
di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori 
degli studenti»- Nota MI 1436 de 13-08-2020)



Ingressi e uscite differenziate



Attività Orario

Ingresso 7:45- 8:00

1a ora 8:00-8:50

2a ora 8:50-9:30

Intervallo Piano Terra 9:30-9:40

3a ora 9:40-10:20

Intervallo Primo Piano 10:20-10:30

4a ora 10:30-11:10

Intervallo Secondo Piano 11:10-11:20

5a ora 11:20-12:10

6a ora 12:10-13:00

Uscita 13:00- 13:15



I giorno di scuola: 24 settembre

Il primo giorno di scuola gli alunni saranno accolti secondo l’indirizzo di 
appartenenza:

• Indirizzo Scientifico: prof.ssa Romano- Settore 4

• Indirizzo Scienze Applicate: prof.ssa Frisina- Settore 3

• Indirizzo Linguistico: prof.ssa Nuzzo- Settore 2

Le docenti saranno coadiuvate dagli alunni tutor del triennio, preposti 
all’accoglienza e alla vigilanza, che accompagneranno gli alunni delle 
classi prime nelle rispettive aule. 



Presenze a scuola: giorni 24 e 25 settembre

Classi 
prime

Complete

Altre classi

Numeri 
pari



Presenze a scuola: dal 28 settembre al 2 
ottobre

Classi 
prime

Complete

Altre classi

Numeri 
dispari



Presenze a scuola: dal 5 ottobre al 9 ottobre

Classi 
prime

Complete

Altre classi

Numeri 
pari



Presenze a scuola: dal 12 ottobre 
al 16 ottobre

Classi 
prime

Complete

Altre classi

Numeri 
dispari



Presenze a scuola: dal 19 ottobre al 23 
ottobre

Classi prime 
e quinte

Complete

Altre classi

Numeri 
pari



Tutor dell’accoglienza
coincidono con i rappresentanti di classe

Compiti Presenteranno agli altri studenti le nuove regole

Avranno cura di guidare i propri compagni negli ingressi/ 
uscite scaglionate e differenziate

Vigileranno sul rispetto delle regole base per contrastare 
la pandemia: distanziamento, mascherina, igienizzazione 
delle mani 



Misure organizzative dell’attività scolastica

Attività 
in 
presenza

Comprendono sei unità di 50’ distribuite su 5 giorni 
settimanali, da lunedì a venerdì

Tutte le classi svolgeranno in presenza 1500’ distribuiti in 
sei unità didattiche di 50’ giornaliere mentre 300’ 
saranno erogati a distanza

Sono previsti tre intervalli, uno per piano. L’abbinamento 
intervallo/piano sarà ruotato settimanalmente, secondo 
gli orari sopra riportati.



Recupero

• Il recupero delle ore non prestate per effetto della riduzione oraria si 
svolgeranno in orario extracurriculare a partire dal 12 ottobre 2020.



Articolazione delle classi



Articolazione delle classi

• La diversa articolazione delle classi è stata resa necessaria per ridurre 
il rischio di contagio.

• Ogni consiglio di classe sceglierà su base settimanale la rotazione 
degli alunni nei gruppi di lavoro e la tipologia delle attività  che gli 
stessi svolgeranno in parallelo al resto della classe.




