
PROTOCOLLO	COVID	19	e		
REGOLAMENTO	STRAORDINARIO	



PREMESSA	

•		la	scuola	e	classificata	come	ambiente	di	lavoro	non	sanitario;	
	
•				il	COVID-19	rappresenta	un	rischio	biologico	generico	
	
•				Il	protocollo	prevede	misure	di	prevenzione	e	protezione	rivolte	

tanto	al	personale	scolas>co	studen>,	alle	famiglie	e	alle	persone	
esterne	alla	scuola;	



PREMESSA	

 Tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del 
D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di "contribuire, insieme al datore 
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti 
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di "osservare le 
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della 
protezione collettiva ed individuale" e di "segnalare immediatamente 
al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza 



REGOLE	E	PRINCIPI	
GENERALI	

IL	DISTANZIAMENTO	
INTERPERSONALE	

EVITARE	GLI	
ASSEMBRAMENTI	

L’USO	DELLE	
MASCHERINE	

L’IGIENE	PERSONALE	
DELLE	MANI	

L’AERAZIONE	
FREGUENTE	

LA	PULIZIA	
FREQUENTE	E	LA	
DISINFEZIONE	

PERIODICA	DEI	LOCALI		



•  l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza  di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e di  chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria 

•  non poter  fare ingresso o di poter permanere a scuola e di  doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche  successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di  pericolo (sintomi di influenza, temperatura,  
provenienza da zone a rischio o contatto con persone  positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i  provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il  medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al  proprio domicilio 

MISURE DI SISTEMA 



L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento 
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 

MISURE DI SISTEMA 



SI	ATTUERANNO	LE	SEGUENTI	MISURE	DOPO	AVERE	CONDIVISO	LE	
SCELTE	CON	IL	SERVIZIO	DI	PREVENZIONE		

•  LA	MISURA	DELLA	TEMPERATURA	AL	PERSONALE	E	AGLI	ESTRANEI	

•  LA	PRODUZIONE	DI	UN	AUTOCERTIFICAZIONE	DI	CONOSCENZA	
DEL	PROTOCOLLO	DELLA	SCUOLA	UNA	TANTUM		

• MISURA	DELLA	TEMPERATURA	CON	TERMOSCANNER	ANCHE	PER	
GLI	STUDENTI	POSIZIONATI	IN	CERTI	PUNTI	DELLA	SCUOLA	
(LABORATORI,	PALESTRE,	AZIENDA	AGRARIA)	

INGRESSO A SCUOLA 



In classe gli studenti dovranno adeguarsi alla 
situazione di emergenza rispettando il 
distanziamento sociale garantito da una 
segnaletica a terra. 
 
E’ opportuno uscire dall’aula solo in caso di 
necessità e rimanere nelle zone di pertinenza: 
 
1.  Per la sede Lorenz le classi al primo piano 

o al secondo piano o in area Ponti 

2.  Per la sede 8 Marzo: i moduli a piano 
terra, i singoli moduli al primo piano  

 

LA DIDATTICA IN PRESENZA 



I banchi all’interno dell’aula non possono essere spostati e 
devono restare all’interno della segnaletica a terra per 
mantenere 

MODULO N5*

SCHEMA DISPOSIZIONE BANCHI 



INGRESSO SEDE 8  MARZO PIANO TERRA 



INGRESSO SEDE 8 MARZO PIANO PRIMO 



INGRESSO SEDE LORENZ 



INGRESSO SEDE LORENZ 



Regolamento	n.16	
	
DURANTE	L’ATTIVITA’	
A	SCUOLA	

GLI	STUDENTI	DOVRANNO	ENTRARE,	
USCIRE	E	MOVIMENTARSI	SOLO	NELLE	
AREE	DI	PERTINENZA	DELIMITATE	DA	
POSTAZIONI	DEI	COLLABORATORI	
SCOLASTICI	E	DA	SEPARATORI	

NEGLI	SPOSTAMENTI	ALL’INTERNO	
DELL’ISTITUTO	TUTTI	DEVONO	USARE	LA	
MASCHERINA	

PER	RIDURRE	GLI	ASSEMBRAMENTI	NEI	
VARI	MODULI	GLI	STUDENTI	FANNO	UNA	
SETTIMANA	IN	DAD	E	QUATTRO	IN	
PRESENZA		



USO DEI LABORATORI 

Prima di entrare nei laboratori gli studenti sono tenuti a 
sanificare le mani con gel messo a disposizione e prima di 
uscirne sono tenuti a sanificare la postazione utilizzata con 
detergenti e carta messe a disposizione. Regole simili anche per 
le palestre 
 
Qualora non sia possibile un distanziamento statico all’interno 
del laboratorio o della palestra perché le attività curricolari 
richiedono il movimento degli studenti e/o la loro interazione a 
meno di un metro, gli studenti dovranno utilizzare la 
mascherina. 



Spazi comuni 

Nella biblioteca e negli spazi comuni va rispettato il 
principio del distanziamento di 1 m. 
 
Al fine di evitare un uso inadeguato dello spazio 
andranno posizionati dei cartelli che segneranno la 
posizione che si può occupare 



INTERVALLO	DELLE LEZIONI 

•  Ogni classe dovrà recarsi negli spazi esterni 3 giorni a 
settimana e negli spazi interni gli altri 3 giorni; qualora le 
condizioni climatiche fossero avverse, le classi che dovrebbero 
svolgere la ricreazione all’esterno avranno a disposizione gli ultimi 
10 minuti della 4 ora sotto la sorveglianza del docente in orario per 
fare le ricreazione sugli spazi interni. 
•    
•  I docenti e i collaboratori scolastici sono coinvolti in turni di 
sorveglianza sia negli spazi interni che negli spazi esterni 
individuati dalla Presidenza 



ACCESSO AL BAR 

•  Gli studenti durante l’intervallo (10.55 – 11.10) non sono autorizzati ad 
accedere al bar di Istituto. 

  
•  Per potere usufruire del servizio offerto dal bar, ogni classe può 

individuare uno studente con il compito di raccogliere gli ordini e di 
consegnarli al collaboratore scolastico della propria postazione. Sarà 
il personale del Bar che passerà a prendere gli ordinativi entro le ore 9.30 e  
durante l’intervallo uno studente ha il compito di andare a ritirare le 
consegne e distribuirle in classe. 

  
•  Il bar di Istituto mette a disposizione delle classi vassoi per la raccolta e la 

distribuzione di panini, bevande e snack che saranno puliti e disinfettati ad 
ogni utilizzo a cura del personale del bar 

  



PALESTRE 

•  Nelle palestre dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale 
tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente.  

•  Il docente privilegierà le attività fisiche individuali e attività 
all’aperto. 

•  Gli spogliatoi vengono utilizzati secondo un regolamento; si accede 
curando l’igiene delle mani prima e dopo e riporre gli indumenti all’interno 
di borse e non posati a contatto con il pavimento o le pareti. 

•  In caso di uso della doccia deve essere igienizzata prima e dopo il suo 
utilizzo. 



DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

•  I collaboratori scolastici provvedono alla sanificazione e 
alla pulizia almeno due volte al giorno, con appositi 
detergenti degli spazi destinati al ristoro, nonché 
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

• Sui distributori automatici si applicheranno a terra 
delle linee gialle che segnalano il distanziamento di un 
metro e di mettere un cartello a ridosso dell’area che avvisi 
della necessità di rispettare il distanziamento di un  1,0 m.  



LOCALE COVID  

Verrà individuato un locale per ogni sede operativa 
della scuola in cui far temporaneamente sostare un 
sospetto caso Covid e un referente Covid per 
ciascuna sede. 
	



+	
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Di cosa si tratta? 
 
Il DM n.89 del 7 agosto 2020 chiede alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado di elaborare un Piano di Didattica Digitale Integrata da inserire nel 
Piano dell’Offerta Formativa 
I Dipartimenti Disciplinari stanno al momento studiando tali criteri e modalità 
al fine di poter erogare un servizio di offerta formativa non appena verrà 
attivata la DDI 
Successivamente il Collegio dei docenti è chiamato ad approvare tali criteri e 
modalità per erogare la didattica digitale integrata (DDI), adattando la 
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in modalità complementareDi cosa si tratta? 



+	

Quando si svolge? 

Negli spazi aula di entrambe le sedi (8 Marzo e Lorenz) in condizione statica  (lo 
studente è seduto) è rispettata la distanza di 1 m tra due studenti come previsto 
dal CTS 
Le rilevazioni sono state effettuate dal RSPP dell’Istituto 
Tuttavia resta imperativo diminuire i contatti tra gli studenti e favorire lo 
svolgimento di tutte le attività e discipline (comprese scienze motorie) 
Per questo la Presidenza ha elaborato un piano di Didattica a distanza (DAD) in 
cui ogni classe svolgerà le lezioni 4 settimane in presenza e 1 a distanza; le classi 
non vengono spezzate 
Verrà elaborato un regolamento molto simile alle indicazioni già date durante il 
lockdown sulla netiquette da tenersi in DAD e saranno previste sanzioni 
disciplinari per chi non le rispettasse 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



+	
Gruppi classe in Didattica a distanza: 5 gruppi 

DAD	 GRUPPO	A	-	8M	

mesi	 giorni	 MODULI	 CLASSI	

set	 28-30 N1	 2C	AFM	,	5A	AFM	

oH	 1-3 N2	 4A	SIA,	3A	AFM/RIM	

nov	 2-7 N4	 3B	TUR,	5E	TUR	

dic	 7-12 N5	 2C	TUR	

gen	 18-23 S3	PT	 1A	CAT	

feb	 22-27 S1	PT	 4D	TUR	

mar	 29-31 GRUPPO	A	-	Lorenz	

apr		 PIANI	 CLASSI	

mag	 3-8 I	 3A	PL	

II	 3A	TL	



+	
Altro esempio... 

DAD	 GRUPPO	B	-	8M	

mesi	 giorni	 MODULI	 CLASSI	

set	 N1	 4F	TUR	

oH	 5-10 N2	 5A	SIA	

nov	 9-14 N4	 3F	TUR	

dic	 14-19 N5	 3C	TUR.	1D	TUR	

gen	 25-30 N7	 5A	CAT,	3A	TUR	

feb	 S3	PT	 2A	CAT	

mar	 1-6 S3	PP	 2D	TUR	

apr		 7-10 GRUPPO	B-	Lorenz	

mag	 10-15	 PIANI	 CLASSI	

I	 2A	SAS	

II	 2B	TL	



+	
LA RICREAZIONE 

L’intervallo rimane di 15 minuti per tutti ma le classi in aule pari 
si porteranno all’esterno nei giorni pari (mar-gio-sab), mentre le 
classi dispari si porteranno all’esterno nei giorni dispari (lun-
mer-ven). 
 
Le zone esterne disponibili verranno indicate successivamente 
Il servizio bar resta garantito presso la sede 8 Marzo mentre 
non è più accessibile il bar del Ponti per gli studenti del Lorenz 
 



+	
LA SCUOLA E’ CAMBIATA MA NON COSI’ TANTO 

La scuola è cambiata: 
 
§   Perde purtroppo la dimensione sociale di un tempo e per gli adolescenti al 
momento costitutisce una perdita importante 

§  Richiede un grande senso di responsabilità e del rispetto delle regole: 
rispettarle significa tutelare tutta la comunità 

§  Richiede nuove abitudini e consuetudini che faranno crescere i nostri ragazzi 

La comunità educante supporta i nostri ragazzi e le famiglie aiutano la scuola 
perché si possa RESTARE a scuola il più possibile. 
 
BUON INIZIO 


