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Comunicato n. 16 del 09/09/2021       

 

                                                                                     Agli alunni e alle famiglie del Liceo Giorgione 

        E p.c. ai docenti 

                 Al DSGA, sig. Francesco Verduci 

                 Al personale Ata 
                                                                                               

 

Oggetto: ingresso degli alunni a Scuola dal 13 settembre e loro dinamiche di comportamento 

durante la permanenza nelle sedi – estratto dal protocollo covid del Liceo Giorgione 

 
Si invia un estratto del Protocollo Covid 2021 del Liceo Giorgione, contenente le norme per l’ingresso a Scuola, da 

parte degli studenti e delle famiglie, a partire dal primo giorno di Scuola, 13 settembre p.v., per le varie sedi, 

nonché le norme di comportamento da seguire rigorosamente per la prevenzione e protezione da Sars Cov-2 

durante la permanenza in Istituto e per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche.  

Il Liceo Giorgione segue le indicazioni pervenute dai vari atti normativi riferitisi al rientro a Scuola a settembre, con la 

priorità assoluta assegnata, tra le misure minime di partenza in zona bianca, per la didattica in presenza, cosa 

che nel nostro caso esige una deroga alla misura del distanziamento interpersonale, esclusivamente per le attività 

didattiche in aula, e richiede una particolare responsabilizzazione da parte di tutti nell’osservare tutte le misure 

di protezione non farmacologiche. 

Posto che alla presente seguirà, a breve, comunicazione con lo schema delle classi in riferimento ai turni (per la Sede 

Centrale), alle collocazioni delle classi nelle differenti aule all’interno delle sedi e agli ingressi/uscite e percorsi di 

afflusso e deflusso per le lezioni, si prescrivono le misure di seguito specificate:  

 

PREMESSA: le seguenti prescrizioni di prevenzione e protezione dei rischi da contagio per Sars 

Cov-2 poggiano sull’imprescindibile senso di responsabilità di tutti per il rispetto delle misure 

igieniche, del distanziamento e delle altre individuate come indispensabili, nonché sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. Agli studenti e alle famiglie sono comunque affidati ruoli 

importanti e insostituibili delle prassi di prevenzione e protezione, secondo la logica della 

responsabilità condivisa. Ciascuno viene chiamato a svolgere efficacemente la parte, con le 

previste azioni, che per ruolo, per posizione all’interno della Scuola e per le proprie specifiche 

prerogative  gli compete, gli viene richiesta e esercita come diritto-dovere, con il coinvolgimento di 

tutte le componenti della nostra comunità, docenti, alunni, famiglie, personale scolastico. 

Le misure che seguono sono riferibili all’attuale fase di sviluppo della pandemia, in zona bianca, e 

sono comunque suscettibili di variazione in base all’eventuale cambio dei protocolli adottati dalle 

autorità competenti, o per opportunità migliorative che si dovessero rilevare e che condurrebbero a 

successive integrazioni.  

Seguirà a breve lo schema di divisione in turni delle classi (per la Sede Centrale) con il loro 

riferimento a ingressi e percorsi da seguire (per tutte le sedi). Durante la prossima settimana verrà 

consegnato alle famiglie anche il Protocollo Covid nella sua interezza, mentre per il momento è 

stato scelto di fare il focus sulle prassi essenziali e necessarie fin dai primi giorni di scuola. 

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
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MISURE DI SISTEMA E ORARIO SCOLASTICO 
 

a) Tra le misure di cui tenere conto rivestono particolare importanza anche quelle “di sistema”, riferibili alle 

dinamiche di area e di collegamento che coinvolgono la Scuola; da questo punto di vista occorre tenere conto delle 

situazioni riferibili ai trasporti pubblici e privati, incoraggiando le famiglie a differenziare il più possibile l’uso dei 

mezzi per l’arrivo a Scuola e per il rientro a casa, a seconda delle loro specifiche situazioni, particolarmente nei 

casi in cui è possibile ricorrere a mezzi propri, a maggior ragione se si tratta di persone che risiedono in zone dalle 

quali si può giungere con mezzi non a motore;  

b) Occorre quindi contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta, così 

come occorre il riferimento coordinato con le agenzie che operano nei trasporti e con gli enti competenti, nelle cui 

sedi si tengono tavoli di confronto e operativi, anche per la rappresentanza delle problematiche dell’Istituto; 

c) In convenzione con operatori economici esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada, di taxi o di noleggio 

con conducente, il Piano Scuola 2021-2022 prevede che gli studenti della scuola secondaria di secondo grado 

possano ricevere servizi aggiuntivi, in presenza di particolari problematiche; la Scuola può nominare, a questo 

scopo, il “mobility manager scolastico”; 

d) Nell’area del Liceo Giorgione è necessario tenere conto, in modo reciprocamente coordinato, degli orari di ingresso 

e uscita delle altre scuole, sempre con lo scopo di regolare i flussi rispetto ai servizi di trasporto, alle situazioni di 

viabilità e di percorrenza e sosta nelle aree adiacenti agli istituti, secondo una logica di polo scolastico integrato 

nelle sue funzioni e con il fine di evitare disfunzioni di sistema, eccessivo affollamento dei mezzi di trasporto e 

assembramenti nelle vicinanze delle scuole; 

e) Gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, terranno a riferimento costante l’esigenza che 

l’arrivo a scuola degli alunni debba essere differito e scaglionato in maniera da evitare 

assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie 

mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario;  

f) L’orario di ingresso e di uscita nella Sede Centrale verrà differenziato opportunamente in due 

scaglioni, dividendo a metà il numero delle classi e degli alunni, peraltro ricorrendo all’uso di 

tutti gli ingressi/uscite disponibili, a parte l’ingresso a sud est, che verrà riservato solo ai mezzi a 

motore;  

g) La differenziazione nell’orario tra i due scaglionamenti consiste nello stretto necessario a 

garantire ingressi, ricreazioni e uscite differenziate, consentendo altresì anche di mantenere le 

scansioni orarie giornaliere molto simili ai precedenti anni scolastici;  

h) L’orario di inizio lezioni del primo turno è fissato alle ore 07.55; quello del secondo turno 

comincia alle ore 8.10; 

i) Per le altre sedi è previsto invece l’orario unico a partire dalle 07.55; 

j) Parimenti per gli altri momenti della vita scolastica che comportino la possibilità di 

assembramenti si dovrà ricorrere a turnazioni e modalità che evitino aumenti eccessivi di 

presenze e caduta del distanziamento; 

k) Il Liceo Giorgione ha comunicato agli enti competenti gli orari adottati. 
 

ACCESSI A SCUOLA E TURNAZIONI PER SCAGLIONAMENTI 
a)    INGRESSO NELLA SEDE CENTRALE: 

• ferme restando tutte le altre misure di sicurezza già presenti in DVR e nelle indicazioni gestionali ripetute ogni 

anno, viene effettuato lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, tramite adozione di due orari scolastici 

differenziati e riferiti alle due metà della popolazione scolastica presente in sede;  
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• l’orario di inizio lezioni del primo turno è fissato alle ore 07.55; quello del secondo turno 

comincia alle ore 8.10; 
• ognuno dei due turni svolgerà una ricreazione distinta rispetto all’altra (a distanza di circa un’ora), abbattendo 

quindi le possibilità di assembramento e le criticità nella circolazione delle persone e nell’uso degli spazi comuni 

interni ed esterni;  

• il criterio di divisione del numero delle persone circolanti verrà seguito anche per tutti gli altri momenti della vita 

scolastica in cui si pongano criticità analoghe;  

Modalità di ingresso:  

• i cancelli della Sede verranno aperti completamente a partire da 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni e tenuti 

spalancati per tutto l’orario scolastico, per abbattere la possibilità di sosta ammassata alla loro soglia; 

• a Scuola sarà possibile accedere entro i 15 minuti precedenti l’inizio delle lezioni, con riferimento ai due differenti 

orari per i due differenti scaglioni di alunni e classi previsti; 

• in ogni caso si dovrà mantenere un distanziamento di due metri nel passaggio dall’esterno all’interno dell’area della 

Scuola e durante il percorso verso le proprie classi;  

• per ognuno degli ingressi previsti verrà assicurata, con collocazione in posizione opportuna, la sorveglianza del 

personale scolastico;   

• vengono usati i seguenti ingressi, con impegno distinto per i due turni previsti in ingresso ed in uscita:  

� il cancello sul retro della Scuola, a nord ovest, da via Della Cerva, con riferimento alle classi raggiungibili 

dalla scala antincendio che dal retro della Scuola conduce al corridoio ovest del primo piano;  

� il cancello principale a sud, con riferimento anche alla scala antincendio che consente l’accesso all’ala est 

della Sede, al piano primo, e alle due porte dell’ingresso principale, la cui ampiezza di soglia garantisce il 

distanziamento per due flussi distinti, insieme con la possibilità di accedere a corsie di afflusso e deflusso 

ampie (ben più di 1,20 m.) e di uso indipendente tra di loro, da un lato verso il corridoio ovest del piano 

terra e una minima parte delle aule del piano primo, dall’altro verso l’area delle scale rosse, nella cui zona 

vi sarà differenziazione negli ingressi tra le classi presenti al piano terra e al piano primo; 

la divisione analitica per turni e per ingressi delle classi è presentata in allegato a margine della presente procedura; 

• le biciclette potranno essere collocate nelle rastrelliere a sinistra dell’ingresso principale, dopo di che gli alunni 

seguiranno i percorsi previsti per recarsi verso gli ingressi che specificamente servono la loro aula (ad esempio, 

percorrendo il fianco dell’edificio verso l’area servita dal cancello di via Della Cerva); al più presto si 

sposteranno alcune rastrelliere anche nella zona interna adiacente al cancello da via Della Cerva. 
 

b)    SEDE VIA SERATO: stando la possibilità di ricorrere ai percorsi differenziati su tre ingressi per nove 

classi, non si ritiene necessario differenziare turni e orari; 

vengono tenute ferme tutte le altre misure di sicurezza già presenti in DVR e nelle indicazioni gestionali 

ripetute ogni anno (ad esempio l’obbligo assoluto di utilizzare per l’afflusso e il deflusso il cancello a sud, 

stando la pratica degli altri ingressi per i mezzi a motore dell’Istituto Martini, o il divieto di portare mezzi a 

motore nell’area da parte dei nostri ragazzi e del personale o di chiunque altro); 

i percorsi da utilizzare sono quelli previsti per l’evacuazione con il riferimento specifico a ciascuno degli 

ingressi, con eventuali variazioni, per migliore logistica, che vengano opportunamente comunicati; 

anche in questa sede i cancelli e gli ingressi vengono spalancati e sarà possibile accedere entro i 15 minuti 

precedenti l’inizio delle lezioni, seguendo i percorsi prescritti; le aree di ingresso sono sorvegliate; 
 

c)    SEDE SCUOLA SARTO: stando il numero di alunni previsto in presenza e la possibilità di ricorrere ai 

percorsi differenziati su due ingressi per due classi, non si ritiene necessario differenziare turni e orari; 

vengono tenute ferme tutte le altre misure di sicurezza già presenti in DVR e nelle indicazioni gestionali 

ripetute ogni anno; i percorsi da utilizzare sono quelli previsti per l’evacuazione con il riferimento specifico a 

ciascuno degli ingressi; 

anche in questa sede i cancelli e gli ingressi vengono spalancati e sarà possibile accedere entro i 15 minuti 
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precedenti l’inizio delle lezioni, seguendo i percorsi prescritti; le aree di ingresso sono sorvegliate; 
 

d) SEDE SCUOLA COLOMBO: stando il numero di alunni previsto in presenza e la possibilità di ricorrere ai 

percorsi differenziati su due ingressi per cinque classi, alcune sdoppiate, non si ritiene necessario 

differenziare turni e orari; vengono tenute ferme tutte le altre misure di sicurezza risultanti da specifiche 

valutazioni riferite alla sede e nelle indicazioni gestionali ripetute ogni anno; i percorsi da utilizzare sono 

quelli previsti per l’evacuazione con il riferimento specifico a ciascuno degli ingressi; 

anche in questa sede i cancelli e gli ingressi vengono spalancati e sarà possibile accedere entro i 15 minuti 

precedenti l’inizio delle lezioni, seguendo i percorsi prescritti; le aree di ingresso sono sorvegliate; 
 

LOGISTICA E LAYOUT DELLE CLASSI-GESTIONE DEGLI SPAZI IN AULA 

• Stando le condizioni strutturali-logistiche degli ambienti destinati ad aule didattiche nelle sedi del Liceo Giorgione, 

viene fatta deroga alle capienze massime calcolate durante i mesi di luglio e agosto 2020 per ciascuna delle aule 

delle sedi Centrale, Serato, Sarto e Colombo (prot. 2544, del 07/08/2020), in ottemperanza di quanto richiesto dal 

CTS nei verbali n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 05 agosto 2021, quindi normato con D. L. 111 del 06 agosto 

2021, accolto nel “Piano Scuola 2021-2022” del 05 agosto 2021-MIUR, dal “Protocollo di Intesa” del 14 agosto 

2021 e dalle “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, dell’1 settembre 2021 ;  

• Viene quindi adeguato il Lay out delle classi nelle aule al principio per cui la didattica in presenza è prioritaria 

come misura minima, derogando, forzatamente, rispetto al distanziamento tra i banchi e le persone; 

• Tutte le altre misure preventive rispetto a SARS COV-2 di tipo non farmacologico sono mantenute e rinforzate, con 

richiesta, di conseguenza alla deroga effettuata, di rigoroso e continuo rispetto nelle azioni quotidiane; 

• Per effetto di quanto sopra, le classi sono tutte in presenza completa: come richiesto, questa misura ha ottenuto la 

priorità su tutte le altre ipotizzabili all’interno delle aule;  

• Uso delle mascherine: gli alunni mantengono sempre indossata la mascherina, univocamente di tipo chirurgico, in 

tutte le situazioni in Istituto, anche seduti sul proprio posto nei banchi, non avendo più valore la regola del “metro 

statico” individuata a inizio anno scolastico 2020-2021; 

• Poiché è stata fatta valere la deroga al distanziamento interpersonale nelle aule didattiche, per consentire lo 

svolgimento della didattica in presenza, la mascherina prescritta agli studenti è quella di tipo chirurgico, come 

previsto in normativa; 

• Per effetto di provvedimenti superiori, decisi dai Presidenti di Regione, e/o di Provincia, Sindaci etc., in coerenza 

con l’andamento in eventuale peggioramento della pandemia, è possibile tuttavia  che si ricorra nuovamente alla 

DDI, con classi miste con didattica in presenza a metà o a due terzi, e la rimanente parte con collegamento a 

distanza, secondo rotazione per turni all’interno della settimana;  

• è possibile, per gli stessi motivi, che si ricorra interamente anche alla Didattica a Distanza;  

• Le forme di implementazione della Didattica sono inoltre suscettibili di variazione in base a indicazioni relative alla 

scansione dei codici per zona bianca, gialla, arancione e rossa; 

• Stando quanto sopra, per tutte le classi e per tutti gli ambienti utilizzabili per la didattica si deve continuare a 

prevedere collegamenti e dotazioni che consentano piena interattività e inclusione, migliorando, ove occorra, anche 

le strumentazioni, le reti e i software già implementati; 

• con lo scopo di facilitare le sanificazioni ed abbattere le possibilità di contagio, mentre restano ferme tutte le misure 

di sicurezza e le indicazioni  gestionali già presenti in DVR e annualmente ripetute, nelle classi gli alunni non 

potranno portare nulla di più dell’indispensabile allo svolgimento del lavoro didattico quotidiano;  

• nulla verrà da loro lasciato in aula all’uscita;  

• gli armadietti dovranno essere trasferiti dall’ambiente aula, allo scopo di ottimizzare la disponibilità degli spazi ed 

evitare la convergenza verso gli stessi punti da parte di più soggetti, in spazi che si presentano già angusti;  

• in ogni caso gli armadietti non saranno disponibili all’uso;  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 

IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

• nelle aule dovranno esserci solo ed esclusivamente i banchi che rispettano la priorità della didattica in presenza, 

derogando sulla capienza massima ai fini del distanziamento già destinata all’aula; nessuno potrà mai spostare i 

banchi dai posti previsti e segnalati, a meno di un ricalcolo che si renda necessario per motivi di sicurezza;  

• Nella prospettiva del ritorno a forme di presenza contingentata, non dovranno essere rimosse, per il possibile, le 

segnature per i banchi già presenti sui pavimenti delle aule; 

• vanno evitati usi promiscui e presenza di ingombranti nelle aule destinate alla didattica ordinaria, allo scopo di 

ottimizzare gli spazi per il distanziamento, le operazioni di igienizzazione e disinfezione ordinarie ed eventuali 

straordinarie, oltre che le pulizie; 

• non potranno essere scambiati fogli, quaderni, volantini, oggetti vari etc.;  

• per ogni aula è prevista la presenza di una confezione di gel igienizzante e disinfettante;  

• l’uso del gel a norma consente di non utilizzare guanti, ma per ogni evenienza una confezione di guanti sarà 

reperibile per gli eventuali usi in aula-i guanti vanno igienizzati dopo essere stati indossati e smaltiti a fine uso;  

• gli zainetti verranno rigorosamente collocati al di sotto delle sedie; 

• non sarà consentito l’uso degli attaccapanni collocati all’interno dell’aula della classe; 

• AREA DI DESTINAZIONE DELLE CATTEDRE; DEGLI STRUMENTI TECNICI; DELLE LAVAGNE 
ETC.: è un’area di lunghezza di almeno due metri e larga quanto tutta la larghezza dell’aula; si trova nella parte 

iniziale dell’aula; anche all’interno di questa area il docente dovrà tenere la mascherina, di tipo almeno chirurgico; 

gli alunni entrano in quest’area con la mascherina al volto, che peraltro indossano sempre, mantenendo comunque 

la distanza di almeno due metri dal docente. 

 
INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI E DINAMICA DEI LORO COMPORTAMENTI DURANTE LA 

PERMANENZA 

• Si richiede alle famiglie la massima responsabilità e collaborazione nel rilevare le condizioni 

del/la proprio/a figlio/a, tutti i giorni, prima della partenza per la Scuola e nel trattenerlo/a 

qualora ci sia una situazione di febbre superiore a 37.5° e sintomatologia configurabile con 

quella da Sars Cov-2; 

• al primo ingresso a Scuola, alla ripresa dell’anno scolastico, gli alunni presenteranno 

all’insegnante in orario alla prima ora un’autodichiarazione (il cui modello è allegato alla 

presente) circa l’assenza di sintomatologia respiratoria e di altri sintomi riferibili a Covid, o di 

febbre superiore a 37.5°C in quel giorno e nei tre precedenti,  di non essere stati in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,  di non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• gli alunni minorenni presenteranno pari dichiarazione a firma del titolare della responsabilità 

genitoriale; 

• nell’attestazione verrà dichiarato anche di sottostare all’obbligo di comunicare tempestivamente 

ogni variazione dovesse intervenire nelle su riportate condizioni da parte dell’alunno; 

• l’obbligo di cui sopra peraltro sussiste comunque; 

• sono fatte salve le prerogative di privacy rispetto agli eventuali dati sensibili forniti, con 

garanzia che questi dati verranno usati solo ed esclusivamente ai fini della protezione da Sars 

Cov-2 del soggetto e di tutti coloro che sono presenti nella Scuola a qualsiasi titolo; 

• potranno essere svolte misurazioni della temperatura a campione con il termoscanner da parte 

del personale preposto agli ingressi; 

• in questo caso, l’ingresso per le lezioni verrà interdetto a coloro che dopo la ripetizione della 
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misurazione, opportunamente  intervallata, dimostreranno ancora di superare i 37.5° e si 

procederà a isolare i soggetti e a riconsegnarli alla famiglia, in ottemperanza della procedura di 

emergenza per casi in scuola contenuta nel protocollo (v. più avanti); 

• si entra uno alla volta, mantenendo la distanza tra le persone di due metri; 

•  in ogni caso non sarà possibile farsi accompagnare da più di una persona adulta, la quale non 

impegnerà i locali della Scuola se non per motivi afferenti all’uso degli uffici e secondo le 

modalità più avanti riportate; 

•  prima dell’ingresso gli alunni indosseranno una mascherina chirurgica - qualora ne risultassero 

sprovvisti, verrà consegnata dalla Scuola e dovrà essere indossata; 

•  l’uso della mascherina non è obbligatorio per gli allievi con forme di disabilità non compatibili 

con l’uso continuativo della mascherina (v. più avanti); 

• all’ingresso sono disponibili blister con gel disinfettante e igienizzante secondo norma: è 

obbligatorio igienizzare e disinfettare le mani; per gli stessi scopi, confezioni di gel sono 

disponibili anche a ridosso delle aule destinate ai corsi; 

• gli alunni dovranno seguire esclusivamente i percorsi afferenti all’aula di loro destinazione per 

gli impegni didattici – non dovranno fermarsi in altre aree della Scuola; 

• le aule sono già pronte con layout dei banchi secondo la deroga sulle regole del distanziamento 

fisico, per la priorità assegnata alla didattica in presenza come misura minima; 

• i banchi non dovranno essere spostati dalla sede prefissata per nessun motivo; 

• gli alunni non possono, per nessun motivo, manovrare i computer, le loro dotazioni tecniche, le 

tastiere etc. che sono all’interno dell’area per destinazione della cattedra e delle lavagne; 

• alunni con assistenza dell’insegnante di sostegno potranno collocarsi nell’ambito della fascia di 

due metri che contiene anche la cattedra, mantenendo la distanza di sicurezza con altri alunni e i 

docenti; 

• la mascherina non può essere abbassata in nessuna situazione dentro e fuori aula; 

• in aula gli alunni dovranno portare solo il minimo indispensabile per lo svolgimento della 

lezione; 

• non potrà essere lasciato nulla in aula;  

• l’uso degli armadietti è interdetto; 

• del pari gli studenti non potranno scambiare nessun tipo di materiale; 

• aereazione delle aule: mantenere le finestre il più possibile aperte, così come, possibilmente, le 

porte delle aule, indipendentemente dal freddo (confronta espressioni CTS e normative 

discendenti);  

• al contempo è necessario curare che non si formino correnti d’aria eccessive e percepibili; 

• i docenti regolano l’uso delle finestre durante la loro permanenza in aula e prima di uscire per la 

massima aereazione possibile; 

• i docenti subentranti per il cambio d’ora, regolano le finestre secondo opportunità, mantenendo 

il principio della massima aereazione possibile; 

• fine lezioni: gli alunni lasceranno l’edificio seguendo la via di fuga prevista in relazione alla 
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posizione della loro aula, in fila con distanziamento di almeno un metro; gli insegnanti che 

hanno concluso la lezione li accompagnano, regolandone il flusso verso l’uscita e curando che 

non vi siano sovrapposizioni o ammassamenti con il flusso di altre classi. 
 

AEREAZIONE DELLE AULE E DEGLI AMBIENTI-RICAMBIO D’ARIA  

• Mantenere le finestre il più possibile aperte (indipendentemente da situazioni di freddo, come afferma 

il CTS), così come, possibilmente e compatibilmente con l’esigenza di non creare 

interferenze acustiche con le altre classi, le porte delle aule;  

• al contempo occorre cercare di evitare di creare correnti eccessive e percepibili; 

• i docenti regolano l’uso delle finestre durante la loro permanenza in aula e comunque le 

pongono in posizione di massima aereazione dell’ambiente prima di uscire; 

• i docenti entranti per il cambio d’ora, regolano le finestre secondo opportunità, mantenendo 

il principio della massima aereazione possibile; 

• gli alunni manovrano le finestre solo dietro indicazione dell’insegnante; 

• è possibile trovare in alcune aule indicazioni differenziate relative all’uso delle finestre, in 

dipendenza della collocazione di alcuni banchi e delle condizioni di efficienza degli infissi; 

• nella sede nel seminterrato della Scuola Sarto le finestre vengono manovrate dagli Ata, 

utilizzando gli accessori finalizzati allo scopo, secondo le richieste degli insegnanti; 

• è richiesto l’uso di sistemi meccanici di bloccaggio delle finestre in posizione da acquistare 

e porre in opera; 

• a inizio giornata, all’apertura in tutte le sedi, le finestre vengono collocate nella posizione di 

massima aereazione possibile, regolate secondo le condizioni climatiche vigenti;   

• il ricambio d’aria regolare e sempre almeno sufficiente dovrà avvenire favorendo, in ogni 

caso possibile, l’aereazione naturale; in casi particolari si dovesse fare ricorso al 

condizionamento dovrà essere rispettata ogni misura presente nella Direttiva del 21 aprile 

2020 disponibile nel link di seguito riportato  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381. 
 

CAMBI D’ORA:  

• gli alunni restano in attesa dell’arrivo dell’insegnante, mantenendo la loro posizione; 

• verrà effettuata l’igienizzazione e disinfezione della parte relativa all’area tecnica, con la cattedra, il cassino 

delle lavagne, le tastiere e qualsiasi altra cosa sia d’uso possibile da parte del docente o di alunni chiamati a 

svolgere qualche compito nell’area (sempre nel rispetto delle misure di distanziamento e relative all’uso della 

mascherina); 

• il docente entrante igienizza le mani, lo stesso farà uscendo e comunque prima di entrare in altra aula. 
 

RICREAZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RICREAZIONI 

• ogni turno di scaglionamento della popolazione scolastica in Sede Centrale dispone di una ricreazione distinta 

e separata; 

• lo svolgimento della ricreazione per i due turni deve essere distanziato nel tempo, in modo da consentire che il 

rientro in aula del primo turno sia completamente esaurito quando comincia il deflusso del secondo turno; 

• le successive modalità valgono per tutti i turni e per tutte le sedi; 
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• all’inizio della ricreazione gli alunni si dispongono all’uscita dall’aula come per l’esecuzione dell’evacuazione, 

ma mantenendo il distanziamento di almeno un metro; 

• la mascherina chirurgica va sempre mantenuta sul viso;  

• il docente in aula regola le finestre ai fini della massima aereazione dell’ambiente, se non sono già in questa 

condizione; 

• il docente in aula guida il deflusso con le modalità dell’evacuazione, seguendo le vie di fuga di pertinenza 

dell’aula; 

• durante il movimento il docente cura il mantenimento del distanziamento di almeno un metro tra le persone; 

• durante il movimento gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento tra di loro di almeno un metro; 

• non devono esserci sovrapposizioni di classi impegnate nel deflusso; 

• se il tempo lo consente, docente e alunni si recano all’esterno, curando di disporsi in sequenza rispetto alle 

posizioni delle altre classi e comunque mantenendo il distanziamento di almeno un metro con chiunque; 

• se il tempo non lo consente, la classe si disporrà, sotto la guida del docente, negli spazi comuni disponibili tra 

corridoi e atrii, curando di evitare sovraffollamento, assembramenti e mantenendo sempre il distanziamento di 

almeno un metro tra le persone; 

• durante la ricreazione non sarà possibile recarsi ai servizi, se non per impellenti urgenze e dopo il consenso del 

docente di sorveglianza della classe, segnalandosi all’ata presente in zona; 

• durante la ricreazione non sarà possibile l’uso delle macchinette del caffè e di distribuzione delle vivande e 

bibite; 

• alla fine della ricreazione, la classe esegue il percorso opposto, rifluendo nella propria aula, guidata dal docente 

di sorveglianza e senza mai interrompere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone; 

• il docente di sorveglianza accompagna la classe in aula; 

• il docente subentrante regola l’uso delle finestre opportunamente. 
 

USCITA DA SCUOLA 

• Alla fine delle lezioni, tutti mantengono la mascherina chirurgica nella corretta posizione sul viso, si alzano dai 

banchi, o dalla cattedra, per il docente, o nella posizione equivalente alla seduta, e iniziano il deflusso 

dall’aula come per l’esecuzione dell’evacuazione, ma mantenendo il distanziamento di almeno un metro; 

• il docente in aula regola le finestre ai fini della massima aereazione dell’ambiente, se non sono già in questa 

condizione; 

• il docente in aula guida il deflusso con le modalità dell’evacuazione, seguendo le vie di fuga di pertinenza 

dell’aula; 

• durante il movimento il docente cura il mantenimento del distanziamento di almeno un metro tra le persone; 

• durante il movimento gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento tra di loro di almeno un metro; 

• non devono esserci sovrapposizioni di classi impegnate nel deflusso; 

• dalla uscita di sicurezza, e/o scala antincendio che la serve, si procederà verso il cancello di pertinenza 

dell’area; 

• il docente lascia gli alunni all’uscita. 
 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

• Sarà possibile accedere ai bagni solo durante le ore di lezione (agli alunni dovrà essere consentito salvo motivi 

contingenti e opportunamente fondati-in caso di impellenza, va sempre consentito);  

• si esce uno alla volta per classe;  

• vanno mantenute tutte le regole previste per la circolazione, a cominciare dall’uso della mascherina chirurgica, 

che va sempre mantenuta in posizione;  

• il deflusso dall’aula deve essere effettuato per le corsie privilegiate e in relazione con la posizione del proprio 

banco; 
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•  la circolazione nei corridoi avviene mantenendo la destra e per i percorsi più brevi e diretti verso la 

destinazione;  

• deve essere effettuata l’igienizzazione delle mani prima (se non lo si è fatto in uscita dalla classe) e dopo l’uso 

del bagno;  

• si accede ai servizi solo una persona alla volta; in attesa nell’atrio non dovrà mai esserci più di una persona, 

collocata nella posizione segnalata; oltre a queste due posizioni, in atrio e nel servizio, si attende il proprio 

turno all’esterno del bagno, rigorosamente a distanza di almeno 1 m. e con un massimo di tre persone in fila, 

negli spazi segnati sul pavimento;  

• igienizzare le mani adeguatamente prima di rientrare in aula;  

• la durata dell’uscita dovrà essere strettamente limitata al tempo necessario;  

• se vi sono più di tre persone in fila davanti al bagno, occorre rientrare in aula, a meno di situazioni di 

impellenza, per cui ci si rivolgerà all’addetto al primo soccorso-Ata presente in zona, che agevolerà l’accesso; 

• Il personale scolastico provvederà all’igienizzazione e disinfezione ad intervalli regolari nel corso delle lezioni 

(almeno una volta ogni ora);  

• non è consentito recarsi al bagno durante la ricreazione, se non dietro specifico permesso attribuito 

dall’insegnante sorvegliante la classe e per motivi di urgenza; 

• in questo caso ci si segnalerà all’addetto al primo soccorso-Ata presente in zona.   
 

USO DELLE MACCHINETTE DEL CAFFE’, BIBITE E VIVANDE 

• Si possono usare le macchinette uscendo in ragione di una sola persona per volta dalle classi, durante le ore di 

lezione;  

• vanno mantenute tutte le regole previste per la circolazione, a cominciare dal mantenimento della mascherina 

chirurgica in posizione;  

• si defluisce dall’aula utilizzando le apposite corsie privilegiate e in relazione con la posizione del proprio 

banco; 

•  la circolazione nei corridoi deve avvenire mantenendo la destra e per i percorsi più brevi e diretti verso la 

destinazione;  

• occorre igienizzare le mani prima (se non lo si è fatto in uscita dalla classe) e dopo l’uso delle macchinette;  

• il gel sarà presente anche nella zona delle macchinette; 

• si attende il proprio turno davanti alle macchinette, rigorosamente a distanza di almeno 1 m. e con un massimo 

di tre persone in fila, negli spazi segnati sul pavimento; 

• il tempo di uscita dovrà essere rigorosamente quello necessario allo svolgimento dell’uso previsto; 

• Durante la ricreazione l’uso delle macchinette distributrici di caffè, altre bevande, bibite e vivande non è 

consentito; 

• sarà eseguita l’igienizzazione e la disinfezione delle macchinette a intervalli regolari nel corso della mattina, 

con particolare cura per le parti più manipolate, come le tastiere. 
 

DISTRIBUZIONE IN VENDITA DI ALIMENTI 

• Il servizio è sospeso; 

• Si potrà usufruire di bevande e bibite presenti nelle macchinette distributrici nelle varie sedi, con le modalità 

specificate nell’apposito paragrafo; 

• Gli alunni potranno portare da casa monoporzioni di cibo e bevende da consumare durante la ricreazione – in 

quel caso sarà possibile abbassare la mascherina chirurgica, curando però di rimanere ad almeno un metro di 

distanza da chiunque altro e per il tempo necessartio alla consumazione. 
 

USO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI 

Sono state calcolate le quantità di alunni che possono afferire nei laboratori e nelle aule speciali, sulla base dei 

principi relativi al distanziamento tenendo da conto che è possibile attuare le deroghe sul distanziamento solo nei 
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laboratori e solo previo uso di mascherine chirurgiche da parte di tutti (altrimenti la deroga non può essere fatta 

valere): 
 

• nel trasferimento verso le aule speciali ed i laboratori dovranno essere impegnati solo ed esclusivamente i 

percorsi più diretti e segnalati, mantenendo la destra nella circolazione e solo per il tempo necessario allo 

svolgimento del tragitto; 

• è previsto che si continui a tenere  la mascherina chirurgica in posizione anche durante i percorsi; 

• L’avvicendamento dei gruppi presenti nei laboratori e nelle aule speciali è possibile solo al completamento 

della obbligatoria igienizzazione e disinfezione che accompagna i cambi. 
 

USO DELLE PALESTRE-GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FISICHE 

• L’accesso agli spogliatoi è consentito secondo la compatibilità per numeri massimi esposta nella precedente 

tabella; 

• gli alunni che eccedono il numero massimo compatibile per l’accesso agli spogliatoi, possono cambiarsi in 

aula, restando a distanza, qualora siano semipronti (ad esempio, solo cambio scarpe, o simili) o nello stesso 

spazio individualmente loro destinato in palestra, secondo valutazione del docente; 

• l’attività fisica va svolta all’interno dell’area prevista per ciascun ragazzo e distanza di almeno due metri l’uno 

dall’altro; 

• in zona bianca, specialmente al chiuso, vanno privilegiate attività fisiche individuali che consentano il 

mantenimento in posizione del distanziamento di almeno due metri, pur non escludendosi le attività di 

squadra; in zona gialla e arancione è raccomandato l’uso esclusivo di attività individuali;  

• alla fine di ogni utilizzo delle palestre e degli spogliatoi dovrà essere svolta igienizzazione e disinfezione degli 

ambienti e delle attrezzature usate; 

• non potrà avvenire il cambio di gruppo di studenti all’interno delle palestre prima che la disinfezione e 

igienizzazione di cui al punto precedente sia stata completata; 

• in zona bianca, all’aperto, il CTS non prevede l’uso di dispositivi di mascherine da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di due metri; al chiuso è previsto il ricorso alla maggiore aereazione possibile – 

per le nostre palestre, stando le tipiche condizioni d’uso e logistiche, è indicato lo svolgimento di attività 

individuali per l’ordinario;  

• il CTS, inoltre, prevede come possibili le convenzioni con terzi soggetti per l’uso dei locali, tramite gli Enti 

Locali proprietari, solo in zona bianca; negli altri momenti vanno sospesi. 
 

USO DEGLI STRUMENTI MUSICALI, ENSEMBLE MUSICALI E CORI 

• I locali disponibili presso la Scuola Sarto sono stati valutati per gli usi relativi a lezioni di 

strumenti musicali, ensemble musicali e cori; 

• per ciascun locale sono disponibili le massime capienze e le disposizioni degli allievi per le 

differenti tipologie di lezioni, strumenti e ensemble; 

• negli ambiti adibiti le mascherine chirurgiche verranno indossate in tutti i casi in cui non 

impediscano le performance, le prove e le lezioni, ma anche in questi casi possono essere 

abbassate solo se i soggetti si trovano nelle distanze di sicurezza previste – in ogni caso si 

accede e si defluisce dai locali designati indossando la mascherina chirurgica; 

• gli spazi sono stati calcolati secondo il criterio per il quale devono esserci almeno 2 metri di 

distanziamento tra gli strumentisti in verticale e tra il docente e gli strumentisti; 

• in orizzontale, sulla stessa riga, tra le diverse posizioni il distanziamento è di almeno 1 

metro; 

• gli strumenti di proprietà del Liceo dovranno essere igienizzati e disinfettati prima e alla fine 
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di ogni sessione, oltre che per ogni cambio di soggetto che ne assuma l’uso;  

• docenti e studenti igienizzano le mani prima e dopo l’uso degli strumenti; 

• anche gli strumenti personali vanno igienizzati e disinfettati prima e dopo l’uso; 

• è fatto divieto di scambiare gli strumenti personali; 

• gli studenti, oltre ai casi previsti per gli strumenti personali, porteranno anche bocchini, 

ance, bacchette, accessori vari etc. personali, anche questi igienizzati con costanza; 

• gli strumenti e gli accessori degli strumenti personali devono essere usati in tutti i casi 

possibili; 

• potranno essere utilizzati per esercitazioni, prove e lezioni di tipo musicale anche i locali 

della ex Scuola Colombo, previa opportuna valutazione di rischio. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Va garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con 

disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare 

“accomodamenti ragionevoli”. 

• Gli alunni con assistenza dell’insegnante di sostegno potranno collocarsi nell’ambito della fascia di due metri 

che contiene anche la cattedra, mantenendo la distanza di sicurezza con gli altri alunni e i docenti (1 metro 

verso gli altri alunni, due metri verso i docenti); 

• l’uso della mascherina non è obbligatorio per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina; 

• per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi;  

• nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose; 

• la visiera rappresenta una valida protezione per “occhi, viso e mucose”, per cui viene avallata la scelta 

opzionale di indossarla;  

• mascherine del tipo FFP2 (senza valvola) sono preferibili in situazioni per le quali viene 

prestata assistenza o soccorso a persona disabile che può emettere muco e schizzi di materiale biologico; in 

questo caso l’uso della mascherina FFP2 accompagna l’uso della visiera;   

• Se ne consiglia comunque l’impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone definite 

“fragili”; 

• l’insegnante di sostegno (oppure l’OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi (escluso quello di cui si 

occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula;  

• nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse 

disabilità presenti”;  

• nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria 

la didattica in presenza;  

• nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 

conto delle diverse disabilità presenti. 

 
ACCESSO AGLI UFFICI E LORO FUNZIONAMENTO 

Con qualche aggiornamento, verranno mantenute le regole presenti nell’integrazione del DVR a prot. 1589 del 
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IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

22/05/2020 (“Procedure per l’integrazione al Dvr per prevenzione e protezione da Sars-Cov-2 attraverso misure 

organizzative del lavoro e di gestione degli spazi”), secondo quanto riportato nel “Documento Tecnico INAIL sulla 

Possibile Rimodulazione delle Misure di Contenimento del Contagio da SARS-CoV-2 nel Luoghi di Lavoro e Strategie 

di Prevenzione” e successivi protocolli emanati dalle autorità fino a oggi: 

• La relazione col pubblico e lo svolgimento delle pratiche devono avvenire con assoluta priorità in modalità a 

distanza, via mail, attraverso il registro online, per telefono o altro; 

• l’accesso a Scuola per afferire agli uffici (per altri scopi non è previsto) può avvenire solo dietro appuntamento, 

con scaglionamento temporalizzato per singola persona e relazione rigorosamente attraverso il vetro divisorio 

per l’ufficio della segreteria didattica;  

• per tutti gli altri uffici, occorre valutare caso per caso e su appuntamento, in ragione di una persona al massimo 

e mantenendo rigorosamente il distanziamento; 

• chi accede dovrà indossare una mascherina almeno chirurgica e sottoporsi alla misurazione della temperatura 

con il termoscanner; 

• non dovrà avere una temperatura maggiore di 37.5°; 

• dovrà registrarsi su apposito registro all’ingresso, lasciando anche i propri dati di contatto, che verranno presi 

dalla Scuola solo ed esclusivamente ai fini della prevenzione e protezione sua e delle altre persone presenti nei 

confronti di Sars Cov-2; 

• all’ingresso sono disponibili blister con gel disinfettante e igienizzante secondo norma: è 

obbligatorio igienizzare e disinfettare le mani; per gli stessi scopi, confezioni di gel sono 

disponibili anche a ridosso degli ambienti di destinazione; 

• gli ospiti dovranno seguire esclusivamente i percorsi afferenti all’ambiente previsto per lo 

svolgimento del servizio, mantenendosi sempre a distanza di almeno un metro dal personale 

scolastico e da altre persone presenti in Scuola; 
• il tempo di permanenza sarà quello minimo indispensabile per l’espletamento del servizio; 

• la mascherina dovrà essere mantenuta per tutto il tempo di permanenza a Scuola. 

 

Come già riportato in altre parti del presente documento, verranno effettuate ulteriori 

comunicazioni, indirizzate a chiarificare prassi e attività specifiche. Il protocollo nella sua interezza 

verrà comunque reso disponibile agli studenti e alle famiglie. 

   

Contando sulla collaborazione di tutti, si uniscono distinti saluti. 

 

Rspp Vittorio Caracuta 

 

 
      

         Il Dirigente Scolastico 

             Prof.   Franco De Vincenzis(*) 


		2021-09-09T09:31:03+0200
	* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




