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- A TUTTO IL PERSONALE
- AI GENITORI
- AGLI STUDENTI
- ALLA RSU
- AL COMITATO COVID
- AL SITO WEB

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
A.S.2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail, aprile 2020);

VISTO

il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile
2020
Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (maggio 2020);

VISTO

CONSIDERATA l’Integrazione al DVR dell’istituto” Valutazione del rischio biologico SARS-CoV-2” Nota Prot.
1429 del 20/05/2020;

VISTE

l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'a;vità dida;ca in
presenza”;
le Linee Guida ministeriali RD0000087 del 6 agosto 2020;

VISTO
VALUTATI

il Protocollo dell’Istituto Superiore Sanità n.58/2020;
tutti gli elementi di contesto relativi al Liceo Scientifico “A. Gallotta” di Eboli;

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali: Collegio Docenti dello 01/09/2020 e Consiglio di Istituto
del 7/09/2020
il Medico competente, il RSPP, il RLS, il Referente Covid nella riunione del 2/09/2020, del
che ne è processo verbale con Nota Prot. 2821

VISTO

SENTITI

EMANA
le seguenti indicazioni operative specifiche per l’organizzazione delle attività scolastiche in presenza a.s.
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2020/21.
Il presente Protocollo integra il Regolamento d’Istituto vigente e il Documento di Valutazione Rischi dell’Istituto.
Alle presenti devono attenersi tutto il personale in servizio nell’istituto, gli studenti, il pubblico.

SPAZI
PERCORSI DI INGRESSO E USCITA
L’accesso degli studenti all’istituto avviene attraverso 5 ingressi (1-2-3-4-5) finalizzati a minimizzare le
intersezioni tra i flussi della popolazione scolastica e a garantire il minimo affollamento e adeguato
distanziamento sociale nelle fasi di ingresso/uscita.
I cinque ingressi evidenziati dalle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante del presente
protocollo, vengono di seguito dettagliati con riferimento alle classi interessate:

• Ingressi 2-4 Piano terra (planimetria Pianta A- Piano terra ingresso 2- percorso arancio: classi 1G-5C-5B;
ingresso 4- percorso giallo: classi 2 A-1C-1B-1A)
• Ingressi 1-3-5 I Piano ( planimetria Pianta B-Piano primo ingresso 1- percorso blu: classi 5A-2B-1F;
ingresso 3 percorso verde: classi 3D-4B-1E; ingresso 5 percorso azzurro: classi 4C-3C-2C)
• Ingressi 1-5 II Piano (planimet. Pianta C- Piano secondo ingresso 1- percorso blu: classi 2E-2F-3B-4D-4E;
ingresso 5 percorso azzurro: classi 5F-4F-3E);
• Ingressi 3-5 III Piano (planimetria Pianta D- Piano terzo ingresso 3- percorso verde: classi 3F-2H-3 A-5G;
ingresso 5 percorso azzurro: 3G-5E-2G)
La collocazione delle aule, l’assegnazione delle classi alle aule e i percorsi di accesso/ uscita sono riportati nelle
planimetrie e nella segnaletica esterna.
Gli studenti accederanno ai locali scolastici ESCLUSIVAMENTE attraverso l’ingresso assegnato alla classe di
appartenenza, raggiungeranno le aule secondo i percorsi indicati e parimenti lasceranno i locali attraverso i
percorsi e le uscite indicati nel medesimo allegato.
NB: per evitare assembramenti all’ingresso, l’arrivo degli studenti deve avvenire ordinariamente, tra le ore
8.15 e 8.30. Al loro arrivo gli studenti si recheranno subito nelle aule e prenderanno ordinatamente posto nel
rispetto dell’assegnazione dei banchi stabilita dal docente della prima ora del primo giorno di lezione.
Il personale docente può entrare indifferentemente da qualunque ingresso in ragione dell’orario e delle classi
di proprio riferimento; mentre il personale ATA accederà dall’ingresso n. 4 -percorso giallo ai fini della
rilevazione elettronica delle presenze attraverso i badge. Dopo l’ingresso, il personale avrà cura di minimizzare
gli spostamenti riservandoli alla funzionalità dello svolgimento del servizio.
Ogni ingresso è presidiato da un collaboratore scolastico.
E’ appena il caso di ricordare che tutti i movimenti interni devono avvenire ordinatamente, indossando la
mascherina e mantenendo il distanziamento interpersonale di un metro.

AULE
Le classi, fatta eccezione per le classi prime, saranno suddivise in due gruppi equivalenti (uno in presenza, uno
a distanza con rotazione settimanale) e dislocate nelle aule secondo un criterio di capienza, studiato al fine di
garantire, per ogni studente, il prescritto distanziamento statico tra le c.d. “rime buccali” di almeno un metro
e di due metri dal docente. Sui pavimenti delle aule, apposita segnaletica adesiva indicherà la posizione del
banco prevista nel rispetto del distanziamento prescritto.
I docenti e i collaboratori scolastici verificheranno che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non
venga modificata rispetto a quella stabilita.
Nelle aule dove ne ricorre la necessità, nel rispetto del distanziamento, in aggiunta alla postazione, è prevista
una sedia, dedicata al docente, da occupare quando lo studente è alla lavagna.
Gli studenti, all’inizio della giornata scolastica, accederanno alle aule ordinatamente, uno alla volta,
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prenderanno posto al proprio banco e non si alzeranno se non nelle circostanze e nei modi consentiti (vedi
oltre). Al termine delle lezioni gli studenti, ordinatamente e mantenendo la distanza interpersonale,
lasceranno l’aula a cominciare dalla classe più vicina all’ uscita di riferimento e, via via, sino alla più lontana.
È fatto divieto di lasciare oggetti o accessori personali nell’aula o altri locali della scuola. Tutti gli oggetti
personali devono essere riportati a casa.
Ogni aula è dotata di dispenser con detergente igienizzante per le mani. La postazione del docente sarà
igienizzata ad ogni cambio di docente dal preposto collaboratore scolastico.

PALESTRA
Le attività motorie sino a diverse disposizioni si svolgeranno esclusivamente all’aperto, poiché i locali scolastici
dedicati sono stati, in ragione delle misure anticovid, diversamente utilizzati.

SALA DOCENTI
La Sala Docenti ha funzione di “ufficio condiviso” . Per tale ragione essa vede un significativo avvicendamento
del personale al suo interno. È pertanto necessario che le seguenti regole di utilizzo siano puntualmente
rispettate: la responsabile collaborazione da parte di tutti è la miglior garanzia di contenimento della
diffusione del virus.
La linea guida per l’utilizzo dell’aula docenti, ferma restando l’accurata sanificazione delle mani prima
dell’ingresso e dopo l’uscita e l’obbligo di indossare sempre la mascherina, consiste nell’igienizzare
autonomamente, prima e dopo l’utilizzo, gli strumenti (PC, fotocopiatrice, piani di lavoro, pulsantiera
distributore di bevande, ecc.) o le postazioni di lavoro, già adeguatamente distanziate, e di rispettare il
distanziamento interpersonale, sia durante l’occupazione transitoria degli spazi, sia quando seduti (sono stati
limitati i posti a sedere e a pavimento è collocata apposita segnaletica). L’aula è dotata di gel per le mani e di
liquido igienizzante per superfici e di panni di carta per pulizia. In ogni caso un collaboratore scolastico
provvederà all’igienizzazione quotidiana approfondita della sala.

LABORATORI
Per i laboratori sono state previste le seguenti specifiche misure:
Laboratorio di informatica 1 (II piano):
• capienza: max 16 studenti +1 docente + tecnico
• postazioni: distanziate di almeno un metro – contrassegnate con una X le postazioni non occupabili.
Laboratorio di lingue (II piano):
• capienza: max 16 studenti +1 docente + tecnico
• postazioni: distanziate di almeno un metro – contrassegnate con una X le postazioni non occupabili.
• Cuffie: vietato l’uso.
Laboratorio di fisica (I piano):
• capienza: max 16 studenti +1 docente + tecnico
• postazioni: distanziate di almeno un metro - contrassegnate con una X le postazioni non occupabili.
Laboratorio di scienze (II piano):
• capienza: max 16 studenti +1 docente + tecnico
• postazioni: distanziate di almeno un metro contrassegnate con una X le postazioni non occupabili.
Si raccomanda, ad ogni accesso, l’accurata igienizzazione delle mani, utilizzando il gel previsto nell’apposito
dispenser. I collaboratori scolastici procederanno alla igienizzazione dell’ambiente ad ogni cambio di classe. Si
raccomanda, come per tutte le aule, una costante aerazione.
L’ingresso, l’uscita e la permanenza sono subordinati alle medesime regole delle ordinarie aule di lezione.
Le strumentazioni dei Laboratori vanno igienizzate dopo ogni cambio di classe.
Le classi prime, interamente in presenza, fruiranno dei laboratori per gruppo (metà classe; il gruppo che svolge
attività didattica in laboratorio affidato al docente della relativa disciplina, il gruppo che rimane in aula
svolgerà attività didattica con un docente dell’organico dell’autonomia).
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LOCALI ADIBITI A ISOLAMENTO
A norma dei protocolli nazionali in vigore, l’Istituto ha individuato i locali riservati all’isolamento dei casi sospetti
Covid negli spogliatoi e nelle infermerie previsti nella palestra con annessi servizi igienici distinti per genere.
I collaboratori scolastici effettueranno accurata aerazione e sanificazione approfondita dopo ogni utilizzo dei
locali.

SEGRETERIE E UFFICI
Le postazioni di lavoro sono collocate in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro in situazione
statica. Il personale amministrativo mantiene la propria postazione di lavoro ed evita di spostarsi dal luogo, se
non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. In ogni altro caso il personale
amministrativo indossa la mascherina. Si raccomanda la costante accurata igienizzazione delle mani e
frequente aerazione dei locali.
Il personale amministrativo avrà cura di far uso esclusivo della propria postazione (scrivania, PC, cancelleria)
evitando di utilizzare quella assegnata ad altra unità. Per l’uso del telefono, comune alle varie postazioni di
lavoro, gli assistenti amministrativi indosseranno la mascherina e si sanificheranno le mani con gel idroalcolico.
Si raccomanda una frequente igienizzazione di tutte le superfici promiscue e un’accurata igienizzazione
quotidiana di tutti i locali a cura dei collaboratori scolastici.
Ai locali delle segreterie ha accesso solamente il personale autorizzato.
I servizi di segreteria sono erogati prioritariamente per via telematica. La modulistica è disponibile sul sito della
scuola alla pagina dedicata. Le istanze per atti amministrativi (richieste di certificati, permessi) vanno inoltrate
esclusivamente via mail all’indirizzo istituzionale. La consegna o il ritiro di atti cartacei non digitalizzabili sono
effettuati solo su appuntamento negli orari di sportello. In ogni caso l’utenza e il personale autorizzato
accedono con mascherina, uno alla volta (attendendo ordinatamente in fila a distanza mutua di almeno 1
metro), presso i due sportelli front-office.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI
L’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande deve rispettare le seguenti regole:
• Igienizzazione accurata delle mani con gel idroalcolico prima di toccare la pulsantiera
• Avvicinamento alla macchina ordinatamente uno alla volta, con mascherina, rispettando il
distanziamento interpersonale come da segnaletica orizzontale
• Divieto di sosta (e assembramento) in prossimità dei distributori
Il personale Collaboratore Scolastico avrà cura di igienizzare frequentemente le pulsantiere delle macchine
distributrici.

SERVIZI IGIENICI
L’utilizzo dei servizi igienici deve rispettare le seguenti regole:
• durante le lezioni potrà essere concesso a non più di uno studente per volta l’uscita dall’aula per
l’accesso ai servizi
• lo studente avrà cura, utilizzando esclusivamente la propria penna, di registrare l’uscita (indicando
l’ora in corrispondenza del giorno della settimana) su apposito elenco affisso alla porta dell’aula.
• lo spostamento dal banco comporta l’obbligo di indossare la mascherina fino al ritorno alla situazione
di posizione statica
• nei locali dei servizi igienici accede non più di uno studente alla volta: chi, in attesa, attenderà fuori il
proprio turno ordinatamente uno alla volta (max 2),con mascherina, rispettando il distanziamento
interpersonale
• i servizi igienici sono dotati di detergente liquido e salviette. Si raccomanda l’accurato lavaggio delle
mani prima e dopo l’uso.
Il personale Collaboratore scolastico avrà cura di tenere le finestre aperte, quando possibile e di igienizzare gli
ambienti (in particolare le superfici che vengono usualmente toccate: maniglie, pulsanti dello scarico d’acqua,
rubinetti ecc..) più volte al giorno.
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SPAZI ESTERNI
Gli spazi esterni sono utilizzabili solo per il transito, gestito secondo percorsi dedicati agli ingressi /uscite
previsti e pertanto fatto divieto di occupare gli spazi esterni per parcheggio auto, ciclomotori. Lo stazionamento
occasionale deve rispettare rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro e l’uso della
mascherina. In ogni caso è vietata ogni forma di assembramento.

TEMPI
ORARIO SCOLASTICO
Il Liceo osserva un orario su sei giorni (lunedì-sabato dalle ore 8.20 alle 13.20). Potendo contare su cinque
diversi ingressi, che permettono un ulteriore frazionamento di una popolazione scolastica in presenza pari a
circa il 60% della totale, è possibile prevedere un orario omogeneo di ingresso (così come indicato al punto
“Percorsi ingresso ed uscite”).
Le prime due settimane di lezione saranno utilizzate per monitorare l’efficacia delle presenti disposizioni
organizzative e rilevarne le eventuali criticità per la messa a punto di opportune modifiche per il relativo
superamento.

COMPORTAMENTI
•

OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO

La fondamentale regola comportamentale preventiva per contrastare la diffusione del COVID è la seguente: il
personale o gli studenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presentano tosse, difficoltà
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente.
I genitori, pertanto, hanno l’obbligo di misurare la temperatura corporea del proprio figlio prima che esca da
casa.

•

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

Unitamente all’uso della mascherina, il distanziamento interpersonale è un altro insuperabile mezzo di
prevenzione contro la diffusione del virus COVID-19. Chiunque entra a scuola è tenuto a mantenere
una distanza interpersonale con ogni altro soggetto di almeno 1 metro. Quando occasionali giustificate
ragioni non permettono tale distanziamento, è obbligatorio indossare la mascherina.

•

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (MASCHERINE)

Quanti, a vario titolo, entrano a scuola hanno l’obbligo di utilizzo della mascherina. La mascherina può
essere abbassata esclusivamente in condizione di staticità, con il rispetto della distanza di almeno un

metro. In ogni caso, quando non è possibile rispettare il mantenimento statico della distanza di un
metro, è fatto severo divieto abbassare la mascherina.
In caso di starnuto o occasionale colpo di tosse, se possibile,
allontanarsi il più possibile da altre persone e da superfici di
lavoro e suppellettili; in ogni caso coprirsi immediatamente naso e
bocca con mascherina o con qualche indumento e starnutire/tossire
nell’incavo del braccio.
Tutto il personale in servizio (docente e ATA), nel rispetto delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sul
rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica.
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•

IGIENE DELLE MANI

L’igiene delle mani è un’altra inderogabile misura di prevenzione.
Tutti coloro che entrano a scuola sono invitati ad un’igiene frequente e approfondita delle mani, sia utilizzando
acqua e sapone, disponibili nei servizi che gel idroalcolico igienizzante contenuto nei numerosi dispenser
presenti in tutti i locali scolastici.
Tuttavia è auspicabile che ciascuno disponga di un personale flacone di gel per igienizzazione frequente.
Evitare assolutamente l’uso promiscuo di oggetti. In particolare tutti eviteranno, nei limiti del possibile, di
passarsi di mano o prestarsi vicendevolmente oggetti, suppellettili, materiale didattico e, in particolar
modo, alimenti e bevande. Quando non possibile, è raccomandata l’igienizzazione (con gel idroalcolico) di
oggetti e mani.

•

SEGNALETICA

L’edificio scolastico è dotato di segnaletica orizzontale e verticale intesa a ricordare le norme di
distanziamento e a prescrivere specifici percorsi o posizioni di sosta o di seduta. Tutti sono tenuti a rispettarle.

•

MOVIMENTI INTERNI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

I movimenti interni all’edificio scolastico sono consentiti solo per motivi funzionali al servizio e devono essere
limitati al massimo. Essi devono avvenire ordinatamente, mantenendo il lato destro lungo i corridoi,
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale di un metro, evitando in ogni caso di
formare assembramenti.
Per gli studenti, gli spostamenti sono consentiti, oltre che per l’ingresso e l’uscita da scuola (secondo le
istruzioni impartite – vedi sopra), per recarsi ai laboratori, ai servizi igienici e una volta al giorno al distributore.
Sia per evitare assembramenti, sia per garantire l’efficace vigilanza sui movimenti degli studenti all’interno
della scuola, è fatto divieto di trattenersi a scuola prima dell’inizio o dopo il termine delle lezioni, così come
di sostare nei corridoi o altri spazi comuni. L’alunno che entra a scuola va direttamente in aula attraverso i
percorsi prescritti e al suono dell’ultima campanella si reca ordinatamente al varco d’uscita assegnato, nel
rispetto dell’ordine fissato nel paragrafo “ Le aule”.

•

IL DOCENTE COMPRESENTE

In talune situazioni didattiche il docente è affiancato da altra professionalità. In queste situazioni avranno cura
di indossare la mascherina e mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Qualora possa
essere garantito un distanziamento in condizione statica di almeno due metri tra di essi e dagli studenti, la
mascherina può essere abbassata.
Per quanto riguarda l’eventuale docente di sostegno, manterrà la distanza di almeno due metri dagli studenti
(escluso quello cui presta assistenza). Il docente di sostegno indosserà sempre la mascherina e altri DPI, da
valutare a seconda delle circostanze (guanti, visiera). Il banco dello studente assistito è collocato in prima fila,
in posizione utile a garantire il distanziamento di cui sopra.

•

ATTIVTA’ EXTRACURRICOLARI

Sino a diversa disposizione, da adottarsi a seguito dell’evoluzione dello stato di emergenza pandemica, al fine
di minimizzare il numero di persone e il tempo di permanenza nei locali d’istituto, di norma l’accesso a scuola è
consentito solo per l’erogazione e la fruizione dell’attività curricolare. Le attività extracurricolari nonché le
attività di recupero/sostegno/approfondimento sono ordinariamente svolte in modalità digitale, sincrona o
asincrona, secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata adottato dal Liceo.

•

VISITATORI ESTERNI ALLA SCUOLA

L’ingresso nella scuola di visitatori esterni (cioè che non siano studenti o componenti del personale scolastico)
è limitato al massimo e riservato alla sole necessità funzionali (ad es. fornitori, manutentori, esperti esterni,
familiari su specifico invito). Per tutti gli altri casi, è prevista la sola comunicazione per via telematica.
Prima di consentirne l’accesso, il personale addetto alla portineria effettuerà o farà effettuare le operazioni di
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cui al seguente capoverso e si accerterà che il visitatore abbia concordato un appuntamento.
Ad ogni visitatore esterno è rilevata la temperatura attraverso termometro infrarossi e sarà richiesto di
compilare e sottoscrivere il modulo di registrazione/autodichiarazione, nel quale sono altresì registrate l’ora di
ingresso e uscita. Detti visitatori devono costantemente indossare la mascherina e mantenere la distanza di
ameno un metro da ogni altra persona ed effettuare un’accurata igienizzazione delle mani. La durata della
permanenza all’interno del Liceo dovrà essere la minima possibile, compatibilmente con le ragioni della visita.

•

RUOLO DELLE FAMIGLIE

Nella gestione della prevenzione alla diffusione del virus COVID, in un ambiente come la scuola, il ruolo e la
collaborazione della famiglia sono elementi insuperabili per ottenere la sperata efficacia delle varie misure
adottate.
I genitori, pertanto, sono fermamente invitati ad assumere responsabile consapevolezza:
• del dovere di consegnare, per il tramite del proprio figlio, il primo giorno di scuola, al docente della
prima ora, il modello di autodichiarazione per il rientro a scuola in sicurezza
• del dovere di conoscere le misure nazionali di contenimento del contagio vigenti alla data odierna a
livello generale;
• che lo studente, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, se sottoposto alla misura
della quarantena, ovvero positivo al COVID-19 non deve uscire dalla propria dimora;
• che hanno il dovere di auto-monitorare quotidianamente le condizioni di salute del proprio figlio/a, dei
familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina
Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
• che ogni qualvolta il proprio/a figlio/a presenti sintomi sospetti per infezione da Coronavirus (a titolo
di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, sintomi gastroenterici, vomito, diarrea, ecc.) devono rivolgersi
tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone
nasofaringeo;
• che in caso l’insorgenza di febbre o di altra sintomatologia si verifichi a scuola, la scuola provvede
all’isolamento immediato e successiva comunicazione alla famiglia perché provveda al ritiro del
minore e a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta
per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
• che la frequenza scolastica comporta il puntuale rispetto delle regole e delle indicazioni igienicosanitarie previste in questo protocollo;
• che tutte le informazioni e le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie della scuola per la sicurezza
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 vengono veicolate attraverso il
sito del Liceo e comportano un dovere, da parte dei genitori, di tenersi costantemente aggiornati
attraverso il medesimo;
• che hanno un preciso dovere educativo, nei confronti dei loro figli, che passa anche attraverso la
condivisione e la sensibilizzazione al rispetto di tali regole.

•

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Sino a diversa disposizione, da adottarsi a seguito dell’evoluzione dello stato di emergenza pandemica, al fine
di minimizzare il numero di persone e il tempo di permanenza nei locali d’istituto, le modalità di
comunicazione scuola-famiglia, come da delibera e nei tempi previsti dagli OO.CC, avvengono ordinariamente
in modalità digitale, sincrona o asincrona, attraverso le piattaforme previste dal Piano della Didattica Digitale
Integrata adottato dal Liceo. Sono fatti salvi casi eccezionali che richiedano il colloquio personale, sempre su
invito del docente e appuntamento. Per tali casi si rimanda al precedente paragrafo
“Visitatori”.
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AZIONI DI PREVENZIONE
•

AERAZIONE LOCALI

L’aerazione sistematica dei locali è tra le misure di prevenzione alla diffusione del virus. Per tutti i locali che
sono sede di attività, e non solo al termine della lezione, ma ogniqualvolta possibile, è assicurata da parte del
docente l’apertura delle finestre e delle porte per favorire il ricambio d’aria (almeno cinque minuti per ogni
ora, ma meglio di più o ancor meglio permanentemente, se la situazione meteorologica lo permette). Si
suggerisce anche, se non costituisce causa di maggiori disagi, di effettuare la lezione con la porta aperta.

•

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE

Questa sezione ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia
quotidiana (complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione)
periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni).
Il personale preposto per mansione provvederà ad effettuare la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti gli
ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. indossando appostiti DPI
In particolare le operazioni di sanificazione saranno effettuate prima e dopo ogni avvicendamento di gruppo
classe nelle seguenti situazioni:
• Laboratori di Fisica e Chimica, Informatico e di Lingue
• Aula docenti
• Servizi igienici
Richiede sanificazione approfondita ad ogni utilizzo
• Locali destinati all’isolamento Covid
• Locali nei quali si è manifestato un caso di positività al Covid
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarda:
o i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi,
servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
o i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.
La sanificazione riguarda:
o i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati
o i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli
o tastiere e mouse di pc, telefoni, corrimano, maniglie di porte e finestre, interruttori elettrici, superfici e
rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali da
palestra e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare
gli ambienti.
Il DSGA avrà cura di un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permetta di tenerne traccia del
rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente;
Per tutto quanto non specificato si rimanda all’Allegato al DVRI “Manuale di pulizia e sanificazione dei locali
scolastici”
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LAVORATORI “FRAGILI”
L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, c.m., dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, e ss.mm.ii. dispone
l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in
ragione delle caratteristiche descritte dalla Circolare congiunta Ministero della Salute - Ministero del Lavoro in
allegato, e a cui si rimanda, la quale fornisce chiarimenti in merito alla definizione di “lavoratore fragile” di cui
al Protocollo Condiviso del 24/4/2020, che viene individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore/trice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito
più grave o infausto […] Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla
base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità”.
I lavoratori che ritengano di essere in condizioni di fragilità, ai sensi della circolare M.I. n. 1585
dell’11/09/2020, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di attivare le “misure di sorveglianza sanitaria” e
contestualmente produrre al medico competente la certificazione sanitaria di cui sono in possesso.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO
REFERENTE COVID
Il D.M. 6 agosto 2020, n. 87 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” e il 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”, ravvisando l’esigenza di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione
del contagio da SARS-CoV-2, prevedono la nomina presso ciascuna istituzione scolastica del Referente COVID19 di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021.
Per il Liceo “A. Gallotta”, è nominata referente COVID è la prof.ssa Dora Longobardi e suo supplente il prof.
Antonino Bottiglieri.
Per le comunicazioni con il referente COVID è stata attivata la casella di posta elettronica
referentecovid@liceogallotta.org
I compiti del referente scolastico per COVID-19 si sostanziano essenzialmente in due azioni:

1) la gestione dei casi eventualmente rilevati all’interno dei locali scolastici;
2) l’interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell’USSL, a cui andranno fornite
informazioni utili per la miglior gestione dei casi eventualmente segnalati e la loro tracciabilità.
Il responsabile scolastico per COVID-19:
•

svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e crea una rete con le altre figure
analoghe delle scuole del territorio;
• comunica al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di
studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli insegnanti;
• fornisce al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti e/o
entrati in contatto con soggetti risultati positivi a seguito di test diagnostico;
• indica al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità, nel rispetto
della privacy, per agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il
Dipartimento medesimo, lo stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta
(PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG);
• promuove, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al
personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente;
riceve segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico in materia di COVID-19. Tali
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comunicazioni dovranno avvenire, a tutela della privacy, riservatamente ed esclusivamente via mail,
all’indirizzo dedicato referentecovid@liceogallotta.org
• . In ogni caso, ogni conseguente provvedimento sarà adottato solo su successiva disposizione
dell’autorità sanitaria.

GESTIONE DEI CASI
A) Insorgenza di sintomi a scuola
1. Il personale scolastico deve comunicare con tempestività al referente scolastico COVID, direttamente o
per tramite di un collaboratore scolastico, l’insorgere di improvvisi sintomi in studente o lavoratore
che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria, febbre
superiore 37,5 °C);

2.

3.
4.
5.
6.

in caso di personale scolastico, si allontana in modo autonomo dalla struttura e rientra al
proprio domicilio;
in caso di studente, adeguatamente dotato di dpi, è immediatamente isolato in una stanza
dedicata, accompagnato da un operatore scolastico (dotato di mascherina chirurgica e nel
rispetto della distanza interpersonale) in attesa di essere affidato al genitore/ legale tutore,
immediatamente avvisato per via telefonica. Il genitore/tutore ha il dovere di sollecita presa in
carico dello studente.
Abbandonata la stanza dedicata, i collaboratori scolastici procedono ad aerazione e sanificazione di
superfici e ambienti;
Il lavoratore, lo studente – o il genitore, in caso di studente minorenne – contatta il Medico curante
(MMG) o il Pediatra di Libera professione (PLS) per la valutazione clinica del caso;
il MMG o PLS valuta se richiedere il test diagnostico;
il soggetto, se prescritto, esegue il test diagnostico.

Se il test è positivo:
7. il MMG o PLS segnala il caso al Dipartimento di Prevenzione, che avvia l’indagine epidemiologica, il
contact tracing e dispone l’isolamento o la quarantena dei contratti stretti individuati;
8. il referente scolastico COVID fornisce, su richiesta, al Dipartimento di Prevenzione l’elenco degli
studenti, degli operatori scolastici o comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso
confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi;
9. il Dipartimento di Prevenzione indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere e
predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, idonea comunicazione/informazione alle
famiglie;
10. per il rientro in comunità del caso confermato, si attende la guarigione clinica verificata previa
effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore, con attestazione di “avvenuta
negativizzazione” rilasciata dal MMG o PLS.
Se il test è negativo:
7. il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del MMG o PLS;
8. il MMG o PLS redige un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico
raccomandato.
NB: se lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola è
sufficiente specifica autodichiarazione da parte dei genitori, o dello studente stesso se maggiorenne
(eventualmente anche utilizzando i moduli per la “riammissione alle lezioni” nel libretto personale,
specificando chiaramente il campo “per il seguente motivo”).
Appare importante ribadire che eventuali misure di sanità pubblica, valutate caso per caso, saranno
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assunte esclusivamente su indicazione del Dipartimento di Prevenzione competente.

B) Insorgenza di sintomi presso il proprio domicilio
1. Il dipendente o studente che presenti sintomi sospetti per COVID-19 (tosse, difficoltà respiratoria o
2.
3.
4.
5.
6.

febbre superiore 37,5 °C) resta a casa;
se dipendente (ATA o docente), comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, presentando
certificato medico;
se studente, i genitori comunicano al referente COVID, esclusivamente tramite mail all’indirizzo
referentecovid@liceogallotta.org l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il dipendente, lo studente – o il genitore, in caso di studente minorenne – contatta il Medico curante
(MMG) o il Pediatra di Libera professione (PLS) per la valutazione clinica del caso;
il MMG o PLS valuta se richiedere il test diagnostico;
il soggetto, se prescritto, esegue il test diagnostico.
…………………………

Il presente documento può essere soggetto a revisioni, che saranno tempestivamente pubblicate sul sito del
Liceo, in relazione all’evolversi dello stato di emergenza, alla rilevazione di eventuali criticità in itinere, nonché
a mutate necessità organizzative.
Le disposizioni contenute in questo protocollo costituiscono obbligo di osservanza per tutto il personale e
per gli studenti.
ALLEGATI:
• Pianta A - Piano terra
• Pianta B - Piano primo
• Pianta C - Piano secondo
• Pianta D - Piano terzo
• Quadro sinottico - Percorsi - Classi
………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Gina Mupo
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Cad e normativa correlata
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QUADRO SINOTTICO INGRESSI / CLASSE
PIANO TERRA
2A

1B

1C

1A

1G

5C

5B

5A

2B

1F

PIANO PRIMO
4C

3C

2C

3D

4B

1E

PIANO SECONDO
5F

4F

3E

2E

2F

3B

4D

PIANO TERZO
3G

5E

2G

INGRESSI / PERCORSI

3F

2H

3A

5G

INGRESSO 1 PERCORSO BLU

CLASSI
5A 2B 3B 4D 2E 4E 1F 2F

INGRESSO 2 PERCORSO ARANCIO

5B 5C 1G

INGRESSO 3 PERCORSO VERDE

3A 4B 3D 1E 3F 5G 2H

INGRESSO 4 PERCORSO GIALLO

1A 2A 1B 1C

INGRESSO 5 PERCORSO AZZURRO

2C 3C 4C 3E 5E 4F 5F 2G 3G

4E

