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Comunicato n. 18 del 09/09/2022 

 

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 12 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 2022 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, 
12 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 separata circolare viene effettuata 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.  

Come da comunicato n.12 dell’8 settembre, si ricorda che il 12 settembre le classi prime entreranno 

dalle ore 08.15, per seguire poi gli orari previsti per l’ingresso nelle rispettive sedi nei giorni successivi.  

 

Si prescrivono le misure di seguito specificate:  

 
ESTRATTO DAL PROTOCOLLO COVID: 

 
PREMESSA: l’anno scolastico 2022-2023 comincia al di fuori dello stato di emergenza per la minaccia di Sars Cov-2 che 

ha caratterizzato gli ultimi tre anni e per questo motivo le indicazioni che ci pervengono dagli enti competenti sono meno 

restrittive e più permissive a confronto di quelle che abbiamo ricevuto in altre fasi della pandemia, di mitigazione più che di 

contrasto. Non è comunque, allo stato attuale, conoscibile l’evoluzione della situazione nei prossimi mesi e per questo è 

necessario prevedere la possibilità di tornare a stati di gestione della Scuola più complessi e nel frattempo assumere delle 

misure di base che aiutino a prevenire e proteggere dal virus. 

Con lo scopo di essere pronti e preparati, come esplicitamente richiestoci, si ritiene di adottare un’organizzazione flessibile 

che consenta la rapida modulazione di misure di contrasto se dovessero rendersi necessarie e se prescritte dalle autorità 

competenti, per l’aggravarsi delle situazioni epidemiologiche, fino all’eventualità di un malaugurato ritorno all’emergenza. 

Per questo motivo si manterranno le differenziazioni di ingressi e flusso nelle diverse sedi, nella Centrale anche con un 

breve disallineamento temporale tra due scaglioni, allo scopo di consentire la limitazione degli assembramenti e, nel caso, il 

possibile ritorno al distanziamento obbligatorio, oltre che per il rispetto di altri fini organizzativi e funzionali. 

A riguardo del succitato distanziamento, pur non essendoci, nella fase attuale, prescrizioni particolari, si ritiene che, ove si 

dimostrasse possibile, si possa cercare di rispettarlo, ferma restando la partecipazione di tutta la classe nella sua interezza 

alle attività didattiche programmate. 

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, chirurgiche e/o FFP2, durante le normali fasi di svolgimento delle attività 
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all’interno della Scuola, cioè dall’ingresso dai cancelli in poi, in questo momento non è previsto, permanendo invece per le 

situazioni, di tipo personale, ancora regolate come da richiesta dalle autorità sanitarie e di cui si farà specificazione più 

avanti. Si consiglia tuttavia di usare cautela nelle situazioni di vicinanza, particolarmente nei banchi o nelle postazioni di 

lavoro, fermo restando che coloro che, per buon senso, vorranno indossarle, potranno farlo. 

Le misure che restano indispensabili per la permanenza a Scuola e per la partecipazione in sicurezza alle diverse attività 

sono invece: 

• Divieto di accesso a Scuola per chi ha sintomi suggestivi del covid e/o abbia temperatura corporea superiore a 

37,5°C; 

• Sanificazione e igienizzazione accurata di tutte le parti e ambienti dell’Istituto, nelle diverse forme e gradi previste 

in normativa; 

• Igienizzazione delle mani; 

• Etichetta respiratoria; 

• Aereazione delle aule e in genere di tutti gli ambienti scolastici. 

Nel testo del protocollo verrà spiegata la dinamica dei comportamenti da tenere in Istituto. 

Come già affermato, nel caso le condizioni epidemiologiche mutino, si interverrà rimodulando le presenti misure; se 

ritornasse lo stato di emergenza, verrebbe ripristinato il protocollo già in vigore a inizio anno scolastico 2021-2022, con gli 

adattamenti che si rendessero necessari per eventuali variazioni normative pure rispetto al passato anno scolastico. 

Anche per questi mesi che ci attendono, come d’altronde sempre per tutte le situazioni di vita e di lavoro condivise 

all’interno del nostro Liceo, si conta sull’imprescindibile senso di responsabilità di tutti. 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 rispettive azioni di competenza, 

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 tutto. 

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

• Tenendo ferme 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;  

• 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 potrà essere seguito anche per gli altri momenti della vita 

scolastica in cui si pongano criticità analoghe, fermo restando, comunque, la piena usufruizione delle attività didattiche e 

la totale partecipazione di tutti ai momenti della vita scolastica nell’Istituto.  

Modalità di ingresso:  

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

• 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; 

• l’ingresso dovrà avvenire in maniera ordinata e evitando inutili assembramenti durante il percorso verso le proprie classi;  

• per ognuno degli ingressi agibili 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;  
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 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 apposito comunicato rivolto a tutti; 
• 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); potranno essere spostate 

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 distinguere 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: non è necessario differenziare turni e orari, stando l’utilizzo previsto per la sede; 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 

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 

distinti su più ingressi per otto classi, 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 

• In questa fase il Layout delle classi nelle aule è coerente con il principio per cui la didattica in presenza è prioritaria 

come misura minima, e non viene richiesto il rispetto del distanziamento tra i banchi e le persone, pur se, nei casi in 

cui questo si rendesse possibile, si ritiene opportuno perseguirlo; 

• Nel caso di peggioramenti della minaccia epidemiologica verrebbero adottate misure conformi con le 

prescrizioni provenienti da autorità competenti e superiori; si prevede tuttavia che la didattica in presenza 

continuerà ad avere la priorità e potrà essere ancora oggetto di deroghe speciali; 
• Le altre misure preventive rispetto a SARS COV-2 di tipo non farmacologico che sono previste nella configurazione 

di base dell’Istituto sono mantenute e rinforzate, con richiesta di rigoroso e continuo rispetto nelle azioni 

quotidiane; 

• Per effetto di quanto sopra, le classi sono tutte in presenza completa;  

• USO DELLE MASCHERINE: non è previsto, in questa fase, l’uso delle mascherine, chirurgiche o FFP2, si 

richiede comunque buon senso e autoprotezione nelle situazioni di vicinanza durante le attività scolastiche, 
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particolarmente nei banchi o nelle postazioni di lavoro, fermo restando che coloro che, per buon senso, vorranno 

indossarle, potranno farlo; 

• L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è viceversa prescritto per il personale scolastico e per gli 

alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

• I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di 

protezione respiratoria del tipo FFP2;  

• ETICHETTA RESPIRATORIA: 

- ci si riferisce a specifici comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi (virus etc.), da persona a persona;  

- il virus può essere trasmesso quando si tossisce o si starnutisce e le goccioline (droplets) vengono 

depositate su un’altra persona o nell’ambiente;  

- l’igiene respiratoria deve essere applicata da tutti;  

- deve essere sempre associata all’igiene delle mani; proteggere la bocca e il naso durante starnuti o 

colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d’altro, usando la manica del proprio 

abito, coprendo il volto sulla piega del gomito;  

- evitare di toccare il naso, gli occhi, la bocca con le mani e di toccare le superfici senza prima avere 

igienizzato le mani;  

- smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l’utilizzo; 

- igienizzare le mani con l’apposito gel immediatamente dopo essersi soffiati o toccati il naso;  

- se i sintomi non sono lievi proteggersi con FFP2 fino a completa guarigione;  
• Sarà possibile che la Scuola consigli e/o richieda l’uso della mascherina in previsione di situazioni di particolare 

affollamento e di moltiplicazione di rischio; 

• Per ogni aula è prevista la presenza di una confezione di gel igienizzante e disinfettante; 
• Per motivi di sicurezza rispetto ai rischi fisici e per agevolare l’uso dei percorsi di afflusso e deflusso dalle aule, gli 

zainetti verranno rigorosamente collocati al di sotto delle sedie, come peraltro già previsto in DVR; 

• Il Dirigente Scolastico produce la deroga rispetto ai previsti limiti di distribuzione degli alunni nelle aule con 

riferimento alla Nota N. P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 il Ministero dell’Interno (Dip. Vigili del fuoco – Dir. 

Centrale per la prevenzione e la sicurezza – Area prevenzione incendi). 

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

PERMANENZA 

• CONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA: 
Non possono entrare a Scuola le persone, alunni, personale scolastico, adulti a qualsiasi titolo pervenuti agli 

ingressi, che presentino sintomi suggestivi del Covid e temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

• Per sintomatologia compatibile con il Covid si intende: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 

37.5° C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 

frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, 

eseguendo scrupolosamente igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

• 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; 

• Da parte del personale preposto agli ingressi non è prevista la misurazione della temperatura corporea, che potrà 

essere effettuata solo per motivi di primo soccorso e per interventi in emergenza (v. più avanti); 

• Le famiglie e gli alunni sono obbligati a segnalare alla Scuola l’esito positivo dei tamponi effettuati dai ragazzi e la 

loro eventuale condizione di contatto stretto mediante l’uso dell’indirizzo mail covid19@liceogiorgione.it che è 
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accessibile solo al Dirigente Scolastico e al referente covid del Liceo ed esclusivamente per gli scopi relativi alle 

segnalazioni verso il Sisp e per la gestione dei casi secondo la normativa volta a volta vigente; 

• 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; 

• MASCHERINE: come già sopra scritto, non è previsto, in questa fase, l’uso delle mascherine chirurgiche o FFP2, 

si richiede comunque buon senso e autoprotezione nelle situazioni di vicinanza durante le attività scolastiche, 

particolarmente nei banchi o nelle postazioni di lavoro, fermo restando che coloro che, per buon senso, vorranno 

indossarle, potranno farlo; 

• L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è viceversa prescritto per il personale scolastico e per gli 

alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

• ETICHETTA RESPIRATORIA: 

- ci si riferisce a specifici comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi (virus etc.), da persona a persona;  

- il virus può essere trasmesso quando si tossisce o si starnutisce e le goccioline (droplets) vengono 

depositate su un’altra persona o nell’ambiente; l’igiene respiratoria deve essere applicata da tutti;  

- deve essere sempre associata all’igiene delle mani;  

- proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in 

mancanza d’altro, usando la manica del proprio abito, coprendo il volto sulla piega del gomito;  

- evitare di toccare il naso, gli occhi, la bocca con le mani e di toccare le superfici senza prima avere 

igienizzato le mani;  

- smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l’utilizzo; 

- igienizzare le mani con l’apposito gel immediatamente dopo essersi soffiati o toccati il naso e/o la 

bocca;  

- se i sintomi non sono lievi e passeggeri, proteggersi con FFP2 fino a completa guarigione;  
• Sarà possibile che la Scuola consigli e/o richieda l’uso della mascherina in previsione di situazioni di particolare 

affollamento e di moltiplicazione di rischio; 

• 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 e alle altre attività; 

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

impegni didattici, circolando alla loro destra; 

• Aereazione delle aule: assicurare il ricambio d’aria periodicamente; mantenere le finestre il più possibile aperte, 

così come, possibilmente, le porte delle aule;  

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

• Per motivi di sicurezza rispetto ai rischi fisici e per agevolare l’uso dei percorsi di afflusso e deflusso dalle aule, gli 

zainetti verranno rigorosamente collocati al di sotto delle sedie, come peraltro già previsto in DVR; 

• 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 posizione della loro 

aula, in fila senza sovrapposizioni, come per l’evacuazione; 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  

• Per assicurare il periodico ricambio dell’aria negli ambienti scolastici è necessario mantenere le finestre il più 
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possibile aperte 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; 

• 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; 

• E’ 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; 

• E’ 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’aerazione 

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. 

 
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; 

• 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; 

• 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; 

• i docenti impegnati in orario in altre sedi possono lasciare la classe, una volta giunti all’esterno, per proseguire il 

loro servizio con le classi; la classe verrà collocata sotto la sorveglianza dei docenti presenti in quell’area; 

• durante la ricreazione non sarà possibile recarsi ai servizi, se non in ragione al massimo di una persona per volta e 

dopo il consenso del docente di sorveglianza; 

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

 

USCITA DA SCUOLA 

• Alla fine delle lezioni, tutti 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; 

• 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 che non vi siano sovrapposizioni nel flusso; 

• durante il movimento gli alunni sono tenuti a evitare sovrapposizioni tra di loro; 

• 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 (in caso di impellenza, va sempre consentito);  

• si esce uno alla volta per classe;  

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

• 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 situazioni di impellenza, 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;  

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

sorvegliante la classe.   

 

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;  

• 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, 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 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. 
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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 bevande da consumare durante la ricreazione, curando di 

rimanere ad almeno un metro di distanza da chiunque altro e per il tempo necessario alla consumazione. 

 

USO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI 
Non sono presenti, allo stato attuale, particolari prescrizioni, ma ove sia possibile mantenere un distanziamento è preferibile 

attuarlo; si richiede comunque buon senso e autoprotezione nelle situazioni di vicinanza durante le attività scolastiche. 

 

AULE FOTOCOPIE E COPIE: 
L’afflusso deve avvenire in modo ordinato e sostando davanti all’ingresso delle aulette, affidando il materiale da fotocopiare 

all’addetto che presidia la postazione; 

 

USO DEGLI STRUMENTI MUSICALI, ENSEMBLE MUSICALI E CORI 
Non sono presenti, allo stato attuale, particolari prescrizioni, ma ove sia possibile mantenere un distanziamento è preferibile 

attuarlo; si richiede comunque buon senso e autoprotezione nelle situazioni di vicinanza durante le attività scolastiche. 

 

USO DELLE PALESTRE-GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FISICHE 
Non sono presenti, allo stato attuale, particolari prescrizioni, ma ove sia possibile mantenere un distanziamento è preferibile 

attuarlo; si richiede comunque buon senso e autoprotezione nelle situazioni di vicinanza durante le attività scolastiche. 

 

USO DELLA BIBLIOTECA 
Non sono presenti particolari misure di prescrizione relative al distanziamento, ma per la fisiologia dell’aula in cui si svolge 

il servizio si ritiene di accogliere al massimo tre-quattro persone per volta. 

 

ATRII E SPAZI COMUNI 

• possono essere impegnati solo ed esclusivamente per il transito, circolando a destra e secondo i percorsi previsti; 

• il tempo di impegno deve essere quello strettamente necessario al transito; 

• non è consentito stazionarvi, se non per i motivi altrimenti indicati. 

 

ASCENSORE-MONTACARICHI 

• L’uso deve essere particolarmente attenzionato, preceduto e seguito da igienizzazione e disinfezione (anche se si 

dovesse inviare il montacarichi ad altro piano con dentro esclusivamente materiali), limitato al massimo e compiti 

non altrimenti espletabili;  

• l’igienizzazione deve precedere e seguire anche l’uso delle pulsantiere e delle maniglie esterne. 

 

SOCCORSO A PERSONE IN SCUOLA E OPERATIVITA’ SECONDO CASISTICA 

• Ambiente di isolamento covid: per ciascuna sede deve essere prevista la presenza di un ambiente esclusivamente 

dedicato all’isolamento delle persone che abbiano temperatura corporea superiore ai 37,5°C e manifestino sindromi 

respiratorie, tosse e altri sintomi consimilari; 

• l’ambiente di isolamento dei casi sospetti deve essere distinto anche da quello individuato per espletare il primo 

soccorso; 

• in tutti i casi in cui venga richiesto il suo intervento, il personale addetto al primo soccorso dovrà indossare 

mascherina FFP2, guanti in lattice, visiera e sottoporre la persona che subisce il malore, o l’infortunio, a 

misurazione col termoscanner;  

• se la temperatura rilevata sarà inferiore a 37.5°, si potrà operare il primo soccorso, riferendosi all’infermeria 

presente in Sede;  
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• se la temperatura sarà rilevata superiore ai 37.5°, in presenza di sindromi respiratorie, tosse e altri sintomi 

consimilari, si dovrà immediatamente apporre una mascherina FFP2 al soggetto, che dovrà essere temporaneamente 

isolato in apposito locale presente nella Sede, operando secondo le procedure indicate dal Documento ISS del 

21/08/2020 e invitandolo quindi a rientrare a casa e a contattare il proprio MMG;  

• la Scuola collaborerà con il DdP per la definizione dei contatti intercorsi da parte del contagiato nei confronti del 

personale, di alunni e di altri soggetti, qualora si sia tornati all’esecuzione del tracciamento dei contatti;  

• se il soggetto è un alunno minorenne, verrà immediatamente contattata la famiglia per il suo prelievo da Scuola; la 

famiglia dovrà contattare immediatamente il proprio MMG o eventualmente il PLS; la Scuola collaborerà con il 

DdP per la ricostruzione dei contatti sviluppati dall’alunno in Scuola, se si sarà tornati all’esecuzione del 

tracciamento dei contatti; 

• nel caso si sia determinata la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà 

immediatamente alla loro pulizia e sanificazione, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro adeguata ventilazione; 

• in relazione alle procedure di primo soccorso per manovre salvavita, durante ipotetici interventi astenersi da 

praticare la manovra g.a.s. e la respirazione bocca a bocca (solo massaggio cardiaco);  

• le procedure di primo soccorso e quelle relative all’emergenza Covid a Scuola sono comunque regolarmente oggetto 

di attività di In-Formazione e Formazione. 

 
REFERENTI COVID: sono previsti in ragione di uno per ciascuna sede del Liceo, con nomina anche di un sostituto; 

devono seguire la prevista formazione a cura del MIUR, dell’ISS e del DdP, o di altri soggetti istituzionali; per operare 

devono poter disporre, in ciascuna sede, del previsto ambiente di isolamento covid, distinto dall’ambiente in cui praticare il 

primo soccorso.  

I referenti covid svolgono i compiti indicati nel Rapporto ISS COVID-19, n.58 – Scuole, 21/8/2020. 

 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 

 
1) Giustificazione di assenza per motivi di salute-sintomi non covid (anche raffreddore senza febbre, mal di testa 

lieve, dolori mestruali etc.): seguire la prassi normale per la giustificazione delle assenze. 

2) Caso risultato covid-19: 
a) in presenza di sintomi come febbre superiore a 37.5° e/o altri sintomi associabili a contagio da covid-19, rilevati 

al proprio domicilio, la studentessa/studente dovrà rimanere a casa; 

b) la famiglia contatta telefonicamente il proprio MMG, o PLS, che effettuerà la valutazione clinica (triage 

telefonico); 

c) se il caso viene valutato come sospetto covid-19, il MMG, o il PLS, prescrive il test diagnostico e 

raccomanda l’isolamento domiciliare; 

d) se lo ritiene opportuno, valuta l’isolamento domiciliare dell’intera famiglia; 

e) in caso di tampone positivo il MMG/PLS comunica immediatamente al SISP l’esito positivo del tampone; 

f) il SISP dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per la studentessa/studente e la 
quarantena per i conviventi familiari;  

g) dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti scolastici e il tampone ad inizio e fine 
quarantena;  

h) a fine periodo contumaciale, trasmette alla famiglia certificato di termine di periodo di isolamento con 

conseguente valore di riammissione scolastica (sia per i casi che per i contatti); 

i) il rientro a Scuola sarà possibile solo in presenza di un tampone negativo eseguito entro le ventiquattro 
ore precedenti alla fine dell’isolamento.  

N. B. :  per motivi di rispetto della privacy dei soggetti interessati, i certificati medici che accompagnano il rientro in classe 

degli studenti devono essere consegnati direttamente in segreteria; la studentessa/studente notificherà l’avvenuta consegna 

della certificazione sanitaria al docente che riceve la giustificazione; se il docente ritiene può accertarsene contattando la 

segreteria. 
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MISURE SPECIFICHE 

USO DPI 
Secondo le principali tipologie previste: 

MASCHERINE  

• E’ fatto assoluto divieto di scambiare le mascherine come pure qualsiasi altro DPI. 
 

GUANTI 

• L’uso del gel disinfettante consente di non indossare i guanti. 

 

SMALTIMENTO MASCHERINE, GUANTI E SIMILI                      

All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei 

rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale di pertinenza. A 

tale scopo, in più punti dell’Istituto vengono predisposti appositi contenitori, opportunamente segnalati. 

Stando le modalità delle ricreazioni i contenitori devono essere previsti anche nelle aree esterne 

interessate. 
Note: 

• I contenuti di questo punto fanno riferimento a quanto indicato dall’ISS nelle sue “Indicazioni ad interim per la 

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” (agg. 31/3/2020, 

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

19+n.+3+rifiuti+REV+FINALE+%281%29.pdf/2a687bac-34aa-9edf-48fd-f9253e132f67?t=1585921328197). 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
Non sono previste particolari limitazioni in questa fase.  

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA  
Non sono previste particolari limitazioni in questa fase.  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
Non sono previste particolari limitazioni in questa fase.  
 

REVISIONE DI MISURE PER LO SVILUPPO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA PER GRANDI RISCHI 

Esecuzione dell’evacuazione:  
1) durante l’esecuzione delle evacuazioni per rischio incendio, o per altra motivazione contingente, evitare di apporre 

la mano sulla spalla del compagno che precede nella fila, mantenendo per il possibile, rispetto alle situazioni 

emergenziali che si impongono, il distanziamento di almeno un metro ed evitando l’accodamento a ridosso delle 

altre classi nel flusso sulle vie di fuga; 

2) potranno essere ridestinate le classi, per aula occupata, rispetto al percorso sulle vie di fuga, particolarmente in 

ragione delle direzioni di flusso assegnate per l’ingresso e l’uscita da scuola; 

3) tutte le altre modalità di reazione alle differenti tipologie di emergenza vengono confermate. 

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* 
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