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PREMESSA  
Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie 

precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività 

didattica. 

Tutto il personale e i terzi (clienti, fornitori, ecc. ) sono tenuti a uniformarsi alle disposizioni.  

La scuola deve restare un luogo sicuro. A tal fine un'informazione adeguata e puntuale è la prima 

iniziativa di precauzione e, per questo motivo, si assume l'impegno di portare a conoscenza del 

personale in forza e dei terzi, tutte le indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza. 

È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 

indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.  

L'informazione sarà articolata nel seguente modo: 

INFORMAZIONE PREVENTIVA AI LAVORATORI 

A tutti i lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 

81/2008, sarà fornita un'apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali del presente 

Protocollo. ln particolare, l'informativa riguarderà: 

a)   l'obbligo per ciascun lavoratore di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso in 

scuola - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 

dell'isolamento fiduciario (ad esempio per contatto stretto con persone positive o nell'ipotesi di 

ingresso in Italia da Paese estero), nonché in presenza di febbre oltre 37,5°  o di altri sintomi 

influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria 

indicata dalla normativa in vigore); 

b)  il divieto di permanenza in SCUOLA al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al 

punto precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile il Dirigente Scolastico o la 

Vicepresidenza e avendo cura di rimanere a un'adeguata distanza dalle persone presenti;  

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Competenti e del Datore di Lavoro (in 

particolare quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene). 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA AI TERZI 

Le indicazioni di cui alla precedente lettera “ a)”  saranno portate a conoscenza, con analoga nota 

informativa messa a disposizione in portineria, anche degli utenti, dei fornitori, degli appaltatori, dei 

visitatori, e di tutti coloro che debbano fare il loro ingresso in scuola. 

(N.B. - L'informativa sarà resa anche in modalità informatica pubblicata sul sito web della scuola). 

L'ingresso nei locali della scuola delle persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per 

fatti concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni 

ivi previste. 

INFORMAZIONE IN SCUOLA 

La scuola collocherà, nei luoghi maggiormente frequentati e ben visibili, dépliant informativi che 

ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento 

interpersonale. In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nelle aule, nei 

corridoi e nei luoghi comuni, mentre le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in 

prossimità o all'interno dei servizi igienici e in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la 

pulizia delle mani. 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

A. Controllo della temperatura 

Prima dell'accesso ai locali, i lavoratori in forza e i terzi potranno essere sottoposti al 

controllo della temperatura corporea da parte di personale specificamente formato (es.: 

addetti al primo soccorso) e dotato di idonei dispositivi di protezione. ln caso di temperatura 

corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e invitate a prendere 

contatto telefonico con il proprio medico curante, senza recarsi al Pronto Soccorso. 

La scuola effettuerà le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel 

pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy, secondo le modalità indicate nel 

Protocollo condiviso del 14 marzo 2020. 

ln caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia 

organizzativamente possibile procedere alla sua verifica, l'ingresso a scuola sarà subordinato 

alla sottoscrizione di un modulo di   autodichiarazione nel quale attestare di aver provveduto 

autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea 

non superiore a 37,5° 
 

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. Immuni può essere installata 

anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 
 

 

 

 



B. Richiesta di informazioni 

Tramite il modulo di autodichiarazione di cui alla precedente lettera A, la Scuola acquisirà anche 

l'attestazione, da parte dei lavoratori e delle persone terze, dell'assenza delle condizioni che a norma 

di legge comportano l'obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la 

sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario). 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste. 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DEI FORNITORI E APPALTATORI 

A. Comunicazione delle regole comportamentali da seguire 

Laddove l'erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l'ingresso nei locali/spazi della 

scuola,  la scuola comunicherà ai fornitori (in anticipo oppure all'atto del loro ingresso, ove ciò non 

fosse possibile), sia le informazioni di carattere generale di cui al precedente paragrafo 1, sia le 

regole comportamentali a cui attenersi al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, con 

particolare riferimento a quelle afferenti la mobilità in entrata, in uscita e all'interno dei luoghi di 

lavoro. 

- Vanno comunicate ai fornitori, a titolo di esempio, le informazioni relative ai varchi di entrata e 

uscita, ai percorsi interni da seguire, ecc. 

B. Accesso a segreteria/uffici per il ritiro/consegna di documenti 

La scuola organizza le proprie relazioni riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando 

modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non sia 

possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, sarà disposto il rispetto delle seguenti 

regole, da parte sia del personale che dei fornitori: mantenimento della distanza interpersonale di 

almeno un metro e ottanta; dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione; indossare la 

mascherina chirurgica; igienizzare le mani dopo ogni operazione. 

C. Svolgimento delle operazioni di carico e scarico 

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione 

di contagio. La scuola, valutata la propria organizzazione, dispone l'osservanza della seguente 

procedura: se possibile, gli autisti del mezzo di trasporto, devono rimanere nel proprio mezzo, non è 

consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento di 

carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rispetto rigoroso della distanza di 2 mt e indossare 

i DPI.  

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non sono stati individuati servizi igienici 

dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. 

 

 



D. Appalti scuola  

Analogamente a quanto previsto per i fornitori dalla precedente lettera A, la scuola comunicherà 

preventivamente anche a ciascun appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello 

svolgimento del lavoro all'interno dei locali della scuola. 

Ciascun appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto di tali procedure, pena l'interruzione della 

propria attività. (N. B. - L'appaltatore e l'appaltante possono elaborare una procedura unica e 

condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali) 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 

Con riferimento alla PULIZIA, effettuata con frequenza giornaliera e comunque a ogni fine turno, si 

dispone quanto segue: 

a) Locali: è assicurata, dal personale ausiliario, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni con prodotti disinfettanti autorizzati quali 

detergenti neutri e disinfettanti virucidi (tipo sodio ipoclorito, etanolo o cloruro di benzalconio).   

b)  Attrezzature di lavoro (computer, tastiere, video, sedie, piani di lavoro, maniglie, armadi, ecc.): 

ogni dipendente, a fine turno di lavoro, igienizza la propria attrezzatura con adeguati detergenti e 

registra  l'operazione in apposito registro. 

c)  Attrezzature di lavoro condivise: ogni dipendente terminato l'utilizzo della propria attrezzatura 

condivisa (stampante, telefono, ecc.) igienizza l'attrezzatura con adeguati detergenti. 

d) Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori: la scuola dedicherà particolare attenzione alla 

pulizia dei locali comuni e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, ecc.) dove maggiore è la 

frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutto il personale sarà sensibilizzato sull'importanza di 

attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima 

pulizia e salubrità di tali ambienti. 

Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, la scuola procederà alle relative operazioni: 

- nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 

febbraio 2020, espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, 

qualora un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali della scuola, questi 

ultimi saranno sanificati direttamente da Ditta esterna specializzata; 

 

 

 

 

 



PRECAUZIONI  IGIENICHE DEL PERSONALE  

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso. L'igiene personale 

eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 

ln tutti i locali igienici sarà esposto un dépliant contenente le indicazioni da seguire per una 

corretta pulizia e igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e 

sapone, laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con 

acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti i 

distributori di gel. 

A. Mascherine  

ln tutti i casi in cui non sia organizzativamente possibile rispettare la distanza interpersonale 

minima di un metro e ottanta, la scuola metterà a disposizione del personale mascherine 

chirurgiche con marcatura CE o validate dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 del 

Decreto Legge n. 18/2020. ln alternativa, saranno fornite nei casi suddetti mascherine FFP2 con 

marcatura CE o validate dall'INAlL ai sensi della citata norma di legge. 

Compatibilmente con le possibilità di approvvigionamento sul mercato, le mascherine 

chirurgiche saranno fornite anche al personale per il quale sia organizzativamente possibile il 

rispetto della distanza interpersonale minima di un metro e ottanta. 

ln alternativa, con esclusivo riferimento a tali lavoratori, potranno essere fornite mascherine 

filtranti prive di marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 

commercio, il cui utilizzo è espressamente consentito dall'art. 16, comma 2, del Decreto Legge 

n. 18/2020. 

ln tutti i casi in cui saranno fornite, le mascherine dovranno essere utilizzate e indossate in modo 

corretto, nel rispetto delle seguenti indicazioni: indossare la mascherina toccando solamente le 

fettucce laterali e non la parte che poggia sulla bocca e sul naso, dopo aver igienizzato le mani. 

Per rimuoverla, alla fine del turno  di lavoro, procedere con la stessa modalità. 

B. Altri dispositivi di protezione ln caso di lavoro sistematico a distanza inferiore a un metro e 

ottanta, la scuola, con il supporto del medico competente, individuerà le ipotesi in cui sia 

necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, guanti, visiere ecc.) conformi alle 

disposizioni dell'Autorità Sanitaria. 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

La scuola, valutato il proprio assetto organizzativo, al fine di ridurre il flusso di spostamenti 

all'interno dei luoghi di lavoro e in particolare di contingentare e razionalizzare quelli da, per, e 

all'interno degli spazi comuni, eliminando le occasioni di compresenza che non consentano 

l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e ottanta, definisce le seguenti 

procedure di ingresso, permanenza ed uscita: 

 



Corridoi: Non è consentita la sosta immotivata nei corridoi, si camminerà nei due sensi di 

marcia, fatto obbligo di indossare la mascherina.  

GESTIONE IN ENTRATA E USCITA ALUNNI E DIPENDENTI 

La scuola allo scopo di evitare il più possibile contatti ravvicinati nei varchi di acceso , negli 

ingressi e nelle aree parcheggio, dispone: 

a) il seguente scaglionamento degli orari di ingresso/uscita: 

Poliziano: ore 8,00 ingresso aule – ore 8,20 inizio lezione ore 13,20 uscita 

Bellarmino: ore 8,00 ingresso in aula-ore 8,20 inizio lezioni- uscita 13,15 piano terra e primo 

piano; ore13,20 secondo piano, ballatoio e palestrina. 

Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 8,30) entreranno dagli ingressi principali. 

b) varchi e porte dedicati esclusivamente all’entrata o all’uscita, saranno segnalati da apposite 

indicazioni (vedi allegato). 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 

mantenere un metro di distanza e indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 

proprio banco. 

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 

seguendo i percorsi indicati nelle fasi di ingresso. 

Tutti gli eventuali spostamenti devono essere effettuati mantenendo la propria destra in fila 

indiana tenendo la distanza di 1m. 

IN CLASSE  

Nel corrente a.s.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi ai bagni, nei laboratori o in palestra. Gli studenti manterranno il 

banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la 

mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con 

l’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 

riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto 

di uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 

tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non 

spostarli. 

 

 



 

I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le proposte saranno 

presentate alla dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e 

autorizzarle. Sarà aggiunta apposita segnaletica per garantire il corretto posizionamento degli 

arredi. 

Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In 

ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà 

l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente.  

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non 

si avvalgono di tale insegnamento si recheranno in altra aula per svolgere attività alternativa, 

eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o 

l’uscita anticipata. 

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo  per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i 

locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e  materiale per igienizzare  al 

cambio dell’ora la postazione del docente. 

LABORATORI 

Nei laboratori  il numero massimo di alunni  è stato calcolato e indicato considerando sempre il 

metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti  e i 2 metri di distanza dal docente 

all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli studenti 

stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

In caso di contemporaneità docente teorico e ITP, la classe sarà divisa in due gruppi e le 

attività didattiche, se necessario, saranno svolte in due differenti aule. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio.  L’utilizzo 

dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà 

al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 

uscita.  

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione  nel cortile esclusivamente nell’area assegnata, che 

raggiungerà seguendo le indicazioni date;  in caso di mal tempo la ricreazione si svolgerà 



all’interno dell’aula. I docenti garantiranno come di consueto la vigilanza secondo il calendario 

predisposto. 

ACCESSO AREE RISTORO (BAR): 

L’accesso al bar avverrà previa prenotazione della consumazione: in ogni classe gli studenti si 

organizzeranno per predisporre la lista delle ordinazioni da inviare via messaggio  con congruo 

anticipo al bar della scuola  (a turno tramite i rappresentanti  per prenotare e ritirare le 

ordinazioni). 

L’accesso al bar sarà̀ consentito a numero  2  persone alla volta,  saranno posizionati  numero  

tavolini per la consumazione di cibo e bevande. Gli alunni e il personale devono consumare 

quanto strettamente necessario e non devono trattenersi per un tempo superiore a 2 minuti. 

Qualora si dovesse verificare un eccessivo assembramento e/o coda, gli addetti alla vigilanza 

(collaboratori scolastici, baristi e docenti) in qualsiasi momento inviteranno gli alunni e o il 

personale a rientrare in classe. 

PALESTRA 

Per le attività di scienze motorie sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi 

di almeno 2m e altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche 

individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno  disinfettati prima del loro utilizzo da 

parte di un’altra classe. 

Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva; il cambio della 

maglietta potrà avvenire in classe. l’utilizzo degli spogliatoi potrà essere garantito solo alle 

studentesse, considerate le limitate superfici che non garantiscono il distanziamento necessario. 

Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai 

protocolli delle Federazioni Sportive. Dovrà essere garantita una distanza di due metri da 

ciascun studente, 10m in caso di corsa. Le lezioni  in palestra dovranno permettere ai 

collaboratori scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso della classe successiva. 

Nel caso in cui  le palestre   dell’Istituto fossero concesse  dall’Ente locale proprietario  ad altre 

società o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la 

pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà 

essere reso noto e sottoscritto con l’Istituto.  

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà  a distanza utilizzando Messenger sia in videoconferenza con 

appuntamento e codici gestiti dal docente, sia per mail (registro elettronico Messenger) Solo in 

casi eccezionali sia i docenti che i genitori potranno richiedere un appuntamento in presenza. 

RIUNIONI EVENTI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Riunioni. Le riunioni in presenza saranno consentite, previa autorizzazione della Dirigenza, nei 

soli casi di estrema urgenza e indifferibilità e dovranno essere contingentate sia nel numero dei 



partecipanti sia nella durata, garantendo in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro e ottanta e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica  agli indirizzi 

siis005005@istruzione.gov.it; liceopoliziano@tiscali.it;  

Si prega di ricorrere  ordinariamente  alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica 

smart   e limitare  gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, in nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office. 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di 

sospensione attività didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata 

ecc.), possono essere convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con 

utilizzo di piattaforme che garantiscano la privacy. 

Consiglio d’Istituto 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del 

Consiglio d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato il Consiglio di Istituto in via 

telematica digitale adottando le seguenti procedure: 

- convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma MEET 

(GSUITE) per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della 

seduta. 

- relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in 

presenza. 

- nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto 

potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mai. La mail verrà 

protocollata e allegata al verbale della seduta. 

- nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di 

connessione, il consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente 

giustificato. 

- la mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla 

seduta digitale del Consiglio. 

- le sedute sono regolarmente verbalizzate. Il verbale verrà formalmente approvato nella seduta 

successiva. 

- le delibere sono valide a tutti gli effetti. 

- per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

- i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti; 

- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 
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Consiglio di classe. Dipartimenti. 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via 

ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi 

motivi adottando le seguenti procedure: 

- invio convocazione tramite Messenger e contestuale pubblicazione della circolare almeno 5 

giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio straordinario); 

in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

- nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link alla 

piattaforma; 

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti,  le 

azioni per sostenere la motivazione degli studenti, individueranno le metodologie  ed 

integreranno la didattica digitale nella corrente programmazione di Dipartimento. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Il primo periodo  sarà dedicato   all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare: 

- i  percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati,  

- le  attività̀ di approfondimento 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

vedi regolamento 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, 

una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni 

specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e 

assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima 

copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. 

Nell’allocazione delle aule alle classe si sono  considerate le necessità indotte da tali studenti, 

nonché individuare e assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel 

rispetto del distanziamento interpersonale. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso e misure di prevenzione 

specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a 

causa delle nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto 



durante il secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che 

interesseranno il nuovo anno scolastico. 

Come è noto a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti gli 

studenti. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano Didattico 

Individualizzato –, con lo scopo di supportare gli studenti nel colmare le lacune accumulate nel 

corso dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare proficuamente l’anno scolastico 

successivo. 

Inoltre, allo scopo di pervenire a un completamento della programmazione, nei casi in cui con la 

didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, 

per ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 

Le norme in vigore prevedono che le attività connesse ai PAI vengano svolte a partire dal 1 

settembre 2020 quali attività didattiche ordinarie, mentre i percorsi previsti per i PIA, 

dipendentemente dalla programmazione disciplinare di ogni singolo docente, possono essere 

svolti in diverse fasi del successivo anno scolastico. 

Tutto ciò premesso risulta una ulteriore complessità nella gestione della programmazione 

relativa all’a.s. 2020/2021. Sarà pertanto necessario prevedere un aggiornamento della 

programmazione didattica per pervenire a una rimodulazione dei contenuti e a una diversa 

organizzazione delle verifiche e dei recuperi, adattandosi alla situazione contingente. Nella 

prima settimana di settembre 2020 saranno pianificate le necessarie riunioni di programmazione 

a livello di indirizzo, dipartimento e consiglio di classe.  

La programmazione didattica dovrà prevedere una specifica organizzazione delle attività di 

completamento dei PIA e dei PAI. 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo 

svolgimento delle verifiche scritte. 

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione 

delle fotocopie (solo collaboratori scolastici) e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve 

essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 

Si consiglia alle famiglie di dotare  ciascun studente di un dispositivo  quale pc o iPad con 

connessione Internet sia per garantire lo svolgimento della didattica digitale sia perché tale 

strumentazione è essenziale per  lo svolgimento delle correnti attività didattiche. 

Collegio Docenti 

Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale 

delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

- invio convocazione tramite Messenger e contestuale pubblicazione della circolare almeno 5 

giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di collegio straordinario); 

in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

- nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il link di collegamento 



alla piattaforma; 

- i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 

- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 

- il verbale della riunione verrà approvato alla seduta successiva; 

- per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica. 

L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 

competenza utilizzando Google Moduli. 

Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei 

strumenti informatici. Nello specifico sarà utilizzato Google Moduli nella modalità senza 

tracciamento dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per garantire l’anonimato 

nella raccolta dei dati in caso di votazione.  

Potrà essere utilizzato Google Moduli per il tracciamento dei docenti presenti alla riunione dove 

si chiederà di inserire il proprio nome e cognome negli spazi previsti, ove non si riterrà 

opportuno e in maniera più semplificativa procedere per appello nominale. 

Eventi. La scuola ha disposto la sospensione di tutti gli eventi non direttamente funzionali allo 

svolgimento del  servizio di istruzione e formazione e in particolare dei seguenti: viaggi di 

istruzione, scambi linguistici, visite guidate, conferenze e, comunque, tutti i progetti che 

prevedono assembramenti in aula docenti o in sala conferenza. 

Formazione. Per quanto concerne la formazione del personale della scuola ne verrà disposta 

l'effettuazione in modalità a distanza. 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CONTAGIO DA COVID-19 

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo  circa gli accessi ai locali della scuola, 

laddove, nel periodo di presenza a scuola, insorgano a un lavoratore o a un alunno sintomi 

influenzali quali febbre, tosse, ecc., la scuola dispone quanto segue: 

•   Dovrà essere immediatamente segnalata al Dirigente Scolastico o alla vicepresidenza, che 

dovrà disporre l'isolamento del lavoratore o dell’alunno rispetto alle altre persone presenti nei 

locali. 

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 

(aula Covid)…  

• Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto. 

• Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente  i genitori  che dovranno 

venire a prendere il ragazzo nel più breve tempo possibile. L’alunno dovrà essere visitato dal 

medico curante,  la famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico e informerà immediatamente 

la scuola di quanto rilevato. 

• Si provvede a organizzare il ritorno presso il proprio domicilio. 



Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi 

sospetti. 

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 ecc.). 

Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

Al fine di consentire l'applicazione delle necessarie ed opportune misure di quarantena, la 

scuola collaborerà con le Autorità sanitarie competenti nell'individuazione dei lavoratori che 

siano stati eventualmente in "contatto stretto" con colleghi risultati positivi al COVID-19. Nel 

periodo dell'indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali, possibili contatti stretti, di lasciare 

cautelativamente i locali della scuola, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

INSEGNANTI 

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali 

attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie 

cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 

SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE 

Il Medico Competente sarà chiamato a: 

a) contribuire alla gestione dell'informazione/formazione sulle misure di contenimento e sui 

comportamenti individuali; 

b) nel suo ruolo clinico, dovrà segnalare alla scuola situazioni di particolare fragilità (es., 

lavoratori con patologie croniche o multi morbilità, ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita) nonché casi personali legati a dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro 

familiari; 

c) collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulle 

corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del lavoro; 

d) collaborare, inoltre, con le Autorità sanitarie competenti nell'individuazione dei contatti 

stretti nelle aziende e nel loro monitoraggio sanitario durante i periodi di quarantena. 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO 

È costituito in scuola un Comitato incaricato di valutare l'applicazione e la verifica delle regole 

del presente Protocollo, composto da: 

Dirigente Scolastico: Marco Mosconi 

DSGA: Cristina Tommasi Baldi 

RSPP esterno: Massimo Bisconti 

RLS: Simona Caciotti 

Medico Competente: Alberto Venier 

Docenti Collaboratori: Carla Mozzini, Daniela Melosi 


