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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, AGLI ALUNNI, AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 
SULLA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE SCUOLE DELL’IC CAPACCIO PAESTUM 
 

PREMESSA 
Con la presente si intendono fornire informazioni ed indicazioni sull’organizzazione GENERALE delle 
SCUOLE dell’IC CAPACCIO PAESTUM in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 In data 6 agosto 2020 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato 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” specificando che è 
obbligo del dirigente scolastico dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico 
e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla 
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti.  

Il Dirigente scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del virus, è tenuto ad informare attraverso 
un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli alunni e le famiglie sulle regole fondamentali 
di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e informare chiunque entri nei 
locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali 
disponibili. 

È obiettivo prioritario pertanto coniugare l’attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

 
ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS E DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI 

Permangono:   
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; resta quindi inteso che lo 
studente, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia di se stesso che di un componente del 
nucleo familiare o convivente, NON dovrà accedere a scuola. A tal fine è obbligatorio l’auto-
monitoraggio delle condizioni di salute del minore, dell’accompagnatore e del nucleo familiare 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 





- 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 a livello igienico) 
- rispetto del Patto di Corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 
rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza da sottoscrivere attraverso le modalità 
comunicate  
obbligo della formazione e dell’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID (per 
personale docente/ata)  
- l’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 personali e negli studenti presenti all’interno 
dell’Istituto 
- obbligo di NON portare da casa altro materiale ad eccezione di quello didattico 
- obbligo di NON prestare/ scambiare materiale con il compagno  
- obbligo di riportare a casa, al termine delle lezioni, tutto il materiale senza lasciare depositato nulla a 
scuola 
- obbligo del rispetto di quanto prescritto nei documenti e segnalato all’interno dei plessi con apposita 
segnaletica e cartellonistica 
obbligo di individuare il referente Covid-19 in ogni plesso ed il suo supplente. 
 
Restano validi i seguenti principi cardine: 
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro) 
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni 
All’ingresso della scuola non è prevista la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 

PERSONALE SCOLASTICO (docenti) 
Ingresso a scuola  

• Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con 
familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 
a.               Raffreddore 
b.               Tosse 
c.               Congiuntivite 
d.               Difficoltà respiratorie 
e.               Febbre (oltre 37,5°) 
f.                Disturbi gastro-intestinali 
deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà 
definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico 

Per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 
• Indossare prima di entrare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola  
• Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 
• Firmare registro presenze e dichiarazione ubicato all’ingresso 

 All’interno della scuola 
• Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 
• Rispettare distanziamento di almeno un metro  



• Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se si rispetta il distanziamento 
prescritto   

• Rispettare il distanziamento di almeno due metri nell’aula didattica (tra docente e i banchi degli 
studenti) 

• Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser 
• Prima e dopo l’utilizzo di postazioni informatiche comuni disinfettarsi le mani con gel 

idroalcolico o lavarsi le mani 

PERSONALE SCOLASTICO (ATA assistenti amministrativi) 
Ingresso a scuola  

• Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con 
familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 
a.               Raffreddore 
b.               Tosse 
c.               Congiuntivite 
d.               Difficoltà respiratorie 
e.               Febbre (oltre 37,5°) 
f.                Disturbi gastro-intestinali 
deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà 
definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico 

Per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 
• Indossare prima di entrare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola  
• Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 
• Firmare registro presenze e dichiarazione ubicato all’ingresso 

 All’interno della scuola 
• Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 
• Rispettare distanziamento di almeno un metro   
• Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di 

lavoro, in posizione statica, è rispettata la distanza di almeno un metro    
• Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser 
• Utilizzare ognuno, preferibilmente, solo la propria postazione informatica 

PERSONALE SCOLASTICO (ATA collaboratori scolastici) 
Ingresso a scuola  

• Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con 
familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 
a.               Raffreddore 
b.               Tosse 
c.               Congiuntivite 
d.               Difficoltà respiratorie 
e.               Febbre (oltre 37,5°) 
f.                Disturbi gastro-intestinali 
deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà 
definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico 

Per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 
• Indossare prima di entrare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola  
• Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 
• Firmare registro presenze e dichiarazione ubicato all’ingresso 

 All’interno della scuola 
• Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 



• Rispettare distanziamento di almeno un metro   
• Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di 

lavoro, è rispettata la distanza di almeno un metro    
• Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser 

I collaboratori scolastici, per tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, saranno maggiormente 
impegnati nella mansione di “vigilanza” e “pulizia”; per tali attività si rimanda alle procedure 
specifiche. 
 

ALUNNI 
Ingresso a scuola  

• Non recarti a scuola se manifesti i seguenti sintomi (o se sei venuto in contatto con familiari o 
parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 
a.               Raffreddore 
b.               Tosse 
c.               Congiuntivite 
d.               Difficoltà respiratorie 
e.               Febbre (oltre 37,5°) 
f.                Disturbi gastro-intestinali 

Per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 
• Indossare la mascherina chirurgica  
• Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 

All’interno della scuola  
• Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 
• Rispettare il distanziamento di almeno un metro 
• Lavarsi le mani con sapone detergente dopo l’uso dei servizi igienici 
• Indossare sempre la mascherina abbassandola solo quando si è seduti ai banchi rispettando la 

distanza minima di un metro dagli altri studenti (tra rime buccali) e comunque secondo le 
prescrizioni del Regolamento 

• Rispettare il distanziamento di almeno due metri nella palestra durante le attività motorie  
• Disinfettare spesso le mani con il gel idroalcolico dei dispenser 
• Coprirsi la bocca in caso di tosse e starnuti 
• E’ possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico 

solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, AI FINI 
DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)  
Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con 
disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività 
definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:  

• Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli 
studenti con disabilità certificata viene pianificata anche in riferimento alla tipologia di 
disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare 
degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso 
con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio 
organizzate dalla scuola. L’attività comunque va programmata e proporzionata in base agli 
spazi disponibili e al personale a disposizione 

• Si prevede, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, l’utilizzo per il 
personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose.  



• L’orario d’accesso dello studente è concordato con l’istituzione scolastica al fine di consentire lo 
svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella 
struttura prima dell’arrivo dello studente 

• Favorire il lavaggio frequente delle mani e l’uso di gel igienizzante;  
• Le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in 

cui è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in 
gruppi/classe diversi  

• A fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni utilizzate per le varie 
attività e spostamenti degli studenti 

• Se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al 
momento dell’accesso nell’istituzione scolastica si procede alla disinfezione delle parti sensibili 
e in particolare dei braccioli.  

SPAZI 
1. La scuola comincerà il 28 settembre, data fissata con ordinanza del Sig. Sindaco del Comune di 
Capaccio Paestum. 
2. Nel periodo precedente il rientro degli alunni, tutti i plessi dell’I.C. “Capaccio Paestum saranno 
sottoposti a pulizia e igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici.  
Nel contempo verrà messa in opera la segnaletica di sicurezza.  
3. Nel mese di settembre e primo periodo del mese di ottobre l’attività didattica nelle scuole 
dell’Infanzia seguirà un orario che interesserà solo le ore della mattina.  
 4. I piani organizzativi saranno adeguati alla logistica di ciascun plesso; potrebbero quindi essere tra 
loro diversi.  
5. Sono state programmate attività di formazione e informazione specifica del personale sulle 
procedure adottate per generare comportamenti igienico sanitari corretti.  
6. Con riferimento alle dimensioni degli spazi da utilizzare per la didattica, in ogni aula la capienza è 
indicata nelle specifiche planimetrie che riportano il numero di alunni e il layout effettuato d’intesa con 
il RSPP di istituto con previsione di banchi monoposto. 
7. Il numero di alunni che possono abitare le aule è stato definito con riferimento al previsto 
distanziamento di 1 metro tra le rime buccali degli studenti e di 2 metri tra il docente e l’alunno nella 
zona interattiva della cattedra identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. 
8. Dentro l’aula scolastica, i banchi monoposto o i tavoli da lavoro nelle scuole dell’infanzia sono 
disposti in modo da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco sono presenti degli adesivi 
segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo 
ad una conseguente ripresa della medesima. 
Le nuove disposizioni dei banchi hanno comportato lo sgombero di altri arredi e mobilio, anche per 
una più efficiente igienizzazione delle superfici. 
Stiamo attendendo la consegna di banchi singoli e sedie, ma non sappiamo esattamente quando 
arriveranno. 
Il vincolo di distanziamento di 1 metro in posizione statica è assicurato dalla disposizione dei banchi 
monoposto, quindi se sono seduti al banco gli alunni potranno abbassare la mascherina, che dovrà 
essere indossata correttamente in tutti gli altri casi (intervallo, andare in bagno, spostarsi). 
9. Nel caso di uso temporaneo di banchi biposto cui si ricorrerà in attesa della fornitura ministeriale, 
l’alunno potrà abbassare la mascherina quando in posizione di ascolto mentre dovrà indossarla 
correttamente quando svolge attività di scrittura, di grafica ovvero in tutti i casi in cui ci crea un 
movimento anche nella posizione statica che potrebbe ridurre la distanza interpersonale (es. flessione 
del busto in avanti per scrivere, di lato, girato ecc…) 



Saranno utilizzati più spazi, oltre ai tradizionali spazi classe per lo svolgimento di attività di 
potenziamento/attività alternativa all’IRC o altre programmate dalla scuola. 
Anche durante gli intervalli gli spazi occupati dai diversi gruppi dovranno essere delimitati, sia 
all’interno che all’esterno.  
Si dovrà evitare al massimo l’uso promiscuo degli spazi. 
 
 

SPAZI COMUNI 
L’accesso agli spazi comuni (laboratori, palestre…) è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 
della distanza di sicurezza, previa igienizzazione tra un turno e l’altro.  
L’utilizzo della palestra annessa alla Scuola Primaria di Capaccio Scalo è consentito nel rispetto di mt 2 
tra alunni evitando giochi di squadra e privilegiando esercizi individuali. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico.  

 
USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

1. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina chirurgica, da 
usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere 
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate.  
2. La scuola garantirà al personale e agli alunni la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per 
la permanenza nei locali scolastici fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto) 
Il Ministero ha infatti garantito la fornitura di mascherine anche per gli alunni; se consegnate in tempi 
utili per l’avvio delle attività in presenza ed in numero sufficiente per tutti gli alunni esse saranno 
distribuite dalla scuola secondo modalità che saranno comunicate con successiva nota ma nel frattempo 
si chiede alle famiglie di dotare i propri figli delle mascherine necessarie, preferibilmente di tipo 
chirurgico. 
3. Non sono soggetti all’ obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti 
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di essa. 
4.Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 
5. Sarà identificata una idonea procedura per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (studenti 
o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 
evenienza il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica e sarà attivata l’assistenza 
necessaria secondo le indicazioni fornite dagli organismi competenti. 
6. E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 
di mascherina.  
I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS 
per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti 
coinvolti.  
7. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose).  
8. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 
 



IGIENE PERSONALE 
1. In tutti i plessi dell’Istituto sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica, rotoloni di carta) o a base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero della Salute per 
l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 
particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle superfici utilizzate e per le mani all’ingresso 
in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
2.Il lavaggio delle mani va sollecitato agli alunni frequentemente. Tutte le classi sono dotate anche di 
detergenti idroalcolici. Il lavaggio delle mani, la protezione delle vie aeree, evitare di toccarsi naso, 
bocca e occhi, tossire o starnutire nella piega del gomito o su un fazzoletto di carta da eliminare subito, 
la distanza di cortesia... sono abitudini che vanno rinforzate come routine di comportamento per tutti, 
sia a casa che scuola. 
 

UTILIZZO DEI BAGNI 
1. 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 si aspetta nel corridoio alla distanza di 1 mt.  
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 è regolamentato con apposite disposizioni e sarà controllato dal personale 
Ata, come da Regolamento.  

 
PULIZIA 

1. Le operazioni di pulizia (superfici, arredi, oggetti) saranno effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con disinfettanti virucidi, con particolare attenzione a 
maniglie, barre, braccioli, rubinetti, tavoli, interruttori, corrimani, pulsanti, telefoni... Particolare 
attenzione va riservata ai servizi igienici con prodotti specifici, che andranno puliti a fondo almeno due 
volte al giorno. Le finestre dei bagni compatibilmente con le condizioni climatiche dovranno restare 
sempre aperte. La scuola ha acquistato svariati prodotti per la pulizia e igienizzazione. Lo smaltimento 
dei dispositivi di protezione dovrà avvenire con modalità separate. 
2. Almeno ogni ora i locali scolastici dovranno essere aerati; si valorizzeranno gli spazi esterni ogni 
volta che questo sarà possibile 
 3. La pulizia e l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali dovrà essere assicurata ad 
ogni cambio di gruppo e sempre al termine dell’attività, anche sensibilizzando gli alunni più grandi che 
potrebbero provvedervi per il proprio banco ad es. nei momenti dell’intervallo. Si ricorda che il CTS ha 
raccomandato che ciascun docente e alunno sia responsabilizzato a provvedere all’igienizzazione delle 
superfici e del materiale comune utilizzato (lim, tastiera, computer…), con i dispositivi messi a 
disposizione dall’istituto, soprattutto al cambio ora e classe. 
4. E’ predisposta una tabella degli spazi, con relativi utilizzi, prevedendo i tempi per la pulizia con 
redazione di apposito cronoprogramma e scheda di registrazione del lavoro svolto da parte dei 
collaboratori scolastici. 
 

PAUSA RICREATIVA 
La ricreazione si svolgerà in aula secondo un orario ed un ordine predisposto.  
 

REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA 
1. Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza 
di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si è fatto riferimento al Documento 



tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi 
diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola.  
In virtù degli spazi presenti nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto il pasto sarà consumato all’interno 
dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata prima e dopo idi esso. 
 

ALUNNI FRAGILI 
1.Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla segreteria in forma scritta e documentata 
 

INFORMATIVE ULTERIORI 
1. I gruppi saranno stabili, si eviteranno scambi, attività di intergruppo o intersezione. 
 Per ridurre l’impatto e tracciare eventuali casi è necessario che sia massimamente stabile anche 
l’affidamento degli alunni agli adulti.  
2. E’ raccomandato l’uso di guanti per i docenti nel maneggiare materiali degli alunni (es. quaderni da 
correggere) oppure igienizzazione delle mani con gel idroalcolico.  
3. Le attività extrascolastiche e i progetti curricolari che prevedano l’ingresso a scuola di persone 
esterne sono sospesi fino a nuova determinazione. Stesso dicasi per i tirocinanti.  
 4. Le famiglie dovranno monitorare le condizioni di salute dei propri figli, del proprio nucleo familiare 
e/o di eventuali accompagnatori. 
5. Tutti i visitatori che entrano a scuola saranno sottoposti a controllo della temperatura (non prevista 
per gli alunni, in quanto in capo ai genitori); in apposito registro verrà annotato tempo di permanenza 
nell’edificio, nominativo e numero di telefono di eventuali presenti occasionali, da conservare per i 
successivi 14 giorni, sottoscrizione di autodichiarazione. 
6. Presso ogni edificio è stato identificato uno spazio protetto, opportunamente aerato, in cui accogliere 
e isolare alunni o adulti con sintomatologia sospetta (temperatura superiore a 37.5°C e sintomi 
respiratori). Il caso sospetto, secondo le prescrizioni del documento dell’IIS del 21 agosto, verrà 
immediatamente dotato di mascherina chirurgica, reinviato al proprio domicilio, invitato a contattare il 
proprio medico per le procedure di legge. Nel caso di un alunno saranno tempestivamente contattati i 
genitori per prelevare il proprio figlio, condurlo al proprio domicilio e contattare il Pediatra di libera 
scelta per l’attivazione delle procedure previste.  
7. La riammissione a scuola sarà possibile solo previa presentazione di certificazione medica del 
pediatra/medico di medicina generale. 
 8. L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere 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 
9. La presenza di un caso confermato sarà gestita di concerto con il servizio sanitario (si accerterà 
l’eventuale presenza di un focolaio epidemico). 
 10. Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente per Covi-19 dovrà 
tempestivamente avvisare il dirigente che provvederà alla comunicazione all’ autorità sanitaria.  
11. L’accesso agli uffici del pubblico avverrà su appuntamento. Chiunque entri a scuola dovrà 
mantenere i dispositivi di protezione per tutto il tempo di permanenza nella struttura. 
12.  Dovrà essere limitato al massimo l’ingresso a scuola degli esterni, compresi i fornitori.  
13. Anche per i colloqui con i docenti si dovrà preferire la modalità a distanza. In via ordinaria, fino a 
nuova determinazione, le riunioni di qualsiasi tipo si terranno con modalità a distanza.  
14. La attivazione del servizio mensa viene riservata ad un momento successivo.  



15. Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per 
recarsi nei laboratori o in palestra mantenendo 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 1 mt e di 2 mt con l’insegnante.  
16. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro 
temporaneamente e brevemente e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica (così 
come gli allievi stessi)  
17. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 
uscire dalle aule se non in casi di necessità ed urgenza; il docente autorizzerà l’uscita degli studenti uno 
per volta.  
18. Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.  
19. Va compilato puntualmente il registro degli alunni e del personale di ogni gruppo classe e di ogni 
contatto che, almeno nell’ambito didattico, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi 
diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori s/o eccezionali di studenti tra classi ecc.) 
per facilitare l’identificazione dei contatti stretti.  
20. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente (laboratori interni o all’aperto) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con 
particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo 
dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra 
un gruppo classe e l’altro.   
21. Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 mt ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali.  
E’ prevista l’igienizzazione dell’ambiente e degli attrezzi qualora questi vengano successivamente 
utilizzati da un’altra classe.  
Le lezioni in palestra avranno la durata massima di 90 minuti; 30 minuti saranno svolti in aula e 
saranno dedicati ad attività teoriche per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della palestra 
prima dell’ingresso della classe successiva.  
22. E’ buona prassi che ogni alunno abbia con sé tutto il materiale necessario all’espletamento 
dell’attività didattica quotidiana in quanto è fatto divieto lo scambio di oggetti tra compagni; si 
consiglia quindi di dotare l’alunno di:  
-gel igienizzante  
-fazzoletti di carta monouso  
-mascherina chirurgica -ogni altro materiale ritenuto necessario e/o segnalato dai docenti.  
Tutto il materiale compreso quello scolastico sarà riportato al domicilio al termine dell’attività.  
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata.  
Pertanto la nostra istituzione scolastica integrerà il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata in cui vengono individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare 
riguardo anche alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.  
 
 
 



CARTELLONISTICA E SEGNALETICA 
Ogni ingresso/uscita sarà segnalata con apposita cartellonistica, così come ogni area di stazionamento 
esterno. 
Saranno tracciati i flussi di transito in entrata e in uscita. 
Sarà, inoltre, predisposta opportuna segnaletica verticale e calpestabile all’interno e all’esterno degli 
edifici per consentire una facile identificazione delle misure igieniche e di sicurezza adottate. 

  
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
Ulteriori informazioni sulla ripresa delle attività e sull’organizzazione adottata per l’a. s. 2020/21 sono 
rinvenibili negli specifici prontuari pubblicati sul sito e nella sezione ripartenza in sicurezza a cui si 
rimanda. 
 
 
 
Eventuali successive nuove disposizioni o aggiornamenti saranno tempestivamente resi noti e portati a 
conoscenza dell’utenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Enrica PAOLINO 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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