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1. RIFERIMENTI NORMATIVI ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 
 Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID

 D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento dell

diffusione di COVID-19;

 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto

contenimento della diffusione del COVID

marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile

 Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico

Scolastici Regionali. 

  

          

NORMATIVI ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento dell

19; 

D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 
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Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

19 negli ambienti di lavoro del 14 

Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

sicurezza dell’anno scolastico 

Scientifico e dai diversi Uffici 



           
 
 

 

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L’esperienza dell’emergenza sanitaria da SARS

organizzativa e didattica nuova e innovativa finalizzata a non disperdere le azioni 

messe in  atto dal nostro istituto. La situazione epidemiologica da virus SARS

richiede, d’altro canto, l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa, seppur 

controllata, delle attività didattiche non consente di azzerare il pericolo di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’adozione di 

misure di precauzione, prevenzione e sicurezza che tutti siamo tenuti ad 

osservare. Il presente documento ha, pertanto, la finalità di offrire alle studentesse, 

agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA e agli operatori tutti 

indicazioni precise e dettaglia

didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS

garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica, 

valorizzando gli ambiti dell’au

finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità

educativa. 

Le misure di prevenzione raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico a cui tutti

dovranno attenersi, ognuno in base alle proprie competenze e situazioni di 

permanenza nell’ITES, sono le seguenti:

DISTANZIAMENTO FISICO 

USO DELLE MASCHERINE 

quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto; la mascherina può essere rimossa in condizioni di 

staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro

TEMPERATURA CORPOREA 

          

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’esperienza dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha imposto una riflessione 

didattica nuova e innovativa finalizzata a non disperdere le azioni 

messe in  atto dal nostro istituto. La situazione epidemiologica da virus SARS

richiede, d’altro canto, l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

munità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa, seppur 

controllata, delle attività didattiche non consente di azzerare il pericolo di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’adozione di 

prevenzione e sicurezza che tutti siamo tenuti ad 

presente documento ha, pertanto, la finalità di offrire alle studentesse, 

agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA e agli operatori tutti 

indicazioni precise e dettagliate riguardo alle misure organizzative delle attività 

didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS

garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica, 

valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornendo spazi di coordinamento 

finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità

Le misure di prevenzione raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico a cui tutti

uno in base alle proprie competenze e situazioni di 

permanenza nell’ITES, sono le seguenti: 

DISTANZIAMENTO FISICO (di almeno un metro  in posizione statica) 

USO DELLE MASCHERINE (in situazioni di movimento e in generale in tutte 

o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il 

; la mascherina può essere rimossa in condizioni di 

staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro) 

TEMPERATURA CORPOREA (per fare ingresso nell’ITES è necessario
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2 ha imposto una riflessione 

didattica nuova e innovativa finalizzata a non disperdere le azioni 

messe in  atto dal nostro istituto. La situazione epidemiologica da virus SARS-CoV2 

richiede, d’altro canto, l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

munità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa, seppur 

controllata, delle attività didattiche non consente di azzerare il pericolo di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’adozione di 

prevenzione e sicurezza che tutti siamo tenuti ad 

presente documento ha, pertanto, la finalità di offrire alle studentesse, 

agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA e agli operatori tutti 

te riguardo alle misure organizzative delle attività 

-CoV-2, al fine di 

garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica, 

tonomia scolastica e fornendo spazi di coordinamento 

finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità 

Le misure di prevenzione raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico a cui tutti 

uno in base alle proprie competenze e situazioni di 

(di almeno un metro  in posizione statica)  

(in situazioni di movimento e in generale in tutte 

o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il 

; la mascherina può essere rimossa in condizioni di 

per fare ingresso nell’ITES è necessario avere una 



           
 
 

 

temperatura corporea inferiore a 

propri figli a casa; i visitatori esterni dovranno attenersi alle richieste di 

misurazione della temperatura facendo ingresso nelle sedi dell’ITES; la 

temperatura potrà essere misurata, di tanto in tanto, a campioni di alunni

IGIENE DELL’AMBIENTE E SANIFICAZIONE ORDINARIA

dell’ITES saranno igienizzati e tale attività sarà registrata su un apposito registro

IGIENE PERSONALE E DPI

scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo delle mascherine

RICAMBIO D’ARIA (deve essere assicurata la ventilazione adeguata di tutti i 

locali dell’ITES) 

RISPETTO DELLE REGOLE NELL’INGRESSO/USCITE

fare ingresso nei locali scolastici o per uscire devono essere rigorosamente 

rispettate per evitare assembramenti

TEST SIEROLOGICI (previsti per il personale docente e non docente su base 

volontaria) 

 

3. COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

Le famiglie, le studentesse e gli studenti si attengono scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nel seguente protocollo e sottoscrivono il patto di 

corresponsabilità con l’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività 

didattiche in sicurezza. L’alleanza tra

imprescindibile, nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti in un clima di consapevole serenità e d

 

          

temperatura corporea inferiore a 37,5°; le famiglie misureranno la temperatura ai 

propri figli a casa; i visitatori esterni dovranno attenersi alle richieste di 

misurazione della temperatura facendo ingresso nelle sedi dell’ITES; la 

otrà essere misurata, di tanto in tanto, a campioni di alunni

IGIENE DELL’AMBIENTE E SANIFICAZIONE ORDINARIA

dell’ITES saranno igienizzati e tale attività sarà registrata su un apposito registro

IGIENE PERSONALE E DPI (è obbligatorio per chiunque entri nei locali 

scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo delle mascherine

deve essere assicurata la ventilazione adeguata di tutti i 

RISPETTO DELLE REGOLE NELL’INGRESSO/USCITE (le regole indicate

fare ingresso nei locali scolastici o per uscire devono essere rigorosamente 

per evitare assembramenti) 

previsti per il personale docente e non docente su base 

COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

udentesse e gli studenti si attengono scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nel seguente protocollo e sottoscrivono il patto di 

corresponsabilità con l’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività 

didattiche in sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia rappresenta un elemento 

imprescindibile, nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 
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le famiglie misureranno la temperatura ai 

propri figli a casa; i visitatori esterni dovranno attenersi alle richieste di 

misurazione della temperatura facendo ingresso nelle sedi dell’ITES; la 

otrà essere misurata, di tanto in tanto, a campioni di alunni) 

IGIENE DELL’AMBIENTE E SANIFICAZIONE ORDINARIA (tutti i locali 

dell’ITES saranno igienizzati e tale attività sarà registrata su un apposito registro) 

chiunque entri nei locali 

scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo delle mascherine) 

deve essere assicurata la ventilazione adeguata di tutti i 

le regole indicate per 

fare ingresso nei locali scolastici o per uscire devono essere rigorosamente 

previsti per il personale docente e non docente su base 

udentesse e gli studenti si attengono scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nel seguente protocollo e sottoscrivono il patto di 

corresponsabilità con l’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività 

scuola e famiglia rappresenta un elemento 

imprescindibile, nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

 



           
 
 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di 

necessario e comunque anche sempre 

aula sarà a disposizione liquido igienizzante. 

Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando 

messo a disposizione. 

 E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica. 

dotato quotidianamente di mascherine Chirurgiche

I DPI sono consegnati dal Datore di lavoro o suo delegato ai dipendenti in base alle 

caratteristiche dei dispositivi stessi e all’uso c

durante l’attività lavorativa. Al personale, inoltre, saranno consegnati, previa 

attestazione, ulteriori DPI su richiesta del lavoratore nel caso di malfunzionamento o 

di rottura. I DPI utilizzati devono corrispondere a q

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. 

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili,

secondo le norme previste dalla legislazione vigente

Al fine di contribuire a prevenire il contagio nei locali scolastici, gli studenti 

dovranno, comunque, indossare mascherine chirurgiche 

delle mascherine è obbligatorio quando ci si sposta negli spazi comuni ed in 

tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 

1m, in posizione statica (seduti al banco) possono essere abbassate.

Anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 

          

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani 

anche sempre prima dell’ingresso in istituto

aula sarà a disposizione liquido igienizzante.  

Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

utilizzo di mascherina chirurgica. Tutto il personale dipendente viene 

dotato quotidianamente di mascherine Chirurgiche. 

I DPI sono consegnati dal Datore di lavoro o suo delegato ai dipendenti in base alle 

caratteristiche dei dispositivi stessi e all’uso che ciascun lavoratore ne deve fare 

durante l’attività lavorativa. Al personale, inoltre, saranno consegnati, previa 

attestazione, ulteriori DPI su richiesta del lavoratore nel caso di malfunzionamento o 

di rottura. I DPI utilizzati devono corrispondere 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. 

dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere 

secondo le norme previste dalla legislazione vigente. 

Al fine di contribuire a prevenire il contagio nei locali scolastici, gli studenti 

dovranno, comunque, indossare mascherine chirurgiche in dotazione. L’uso 

delle mascherine è obbligatorio quando ci si sposta negli spazi comuni ed in 

tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 

in posizione statica (seduti al banco) possono essere abbassate.

siderando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 
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DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 

disinfettare le mani quando 

prima dell’ingresso in istituto. In ogni 

Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando quanto 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

Tutto il personale dipendente viene 

I DPI sono consegnati dal Datore di lavoro o suo delegato ai dipendenti in base alle 

he ciascun lavoratore ne deve fare 

durante l’attività lavorativa. Al personale, inoltre, saranno consegnati, previa 

attestazione, ulteriori DPI su richiesta del lavoratore nel caso di malfunzionamento o 

uelli 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.  

dovranno essere smaltiti 

Al fine di contribuire a prevenire il contagio nei locali scolastici, gli studenti 

dotazione. L’uso 

delle mascherine è obbligatorio quando ci si sposta negli spazi comuni ed in 

tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 

in posizione statica (seduti al banco) possono essere abbassate. 

siderando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina 

può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 

, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 



           
 
 

 

virale come definita dalla autorità

Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di p

che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta 

associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la 

circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, 

sanificazione ordinaria...). 

Pertanto, gli Studenti TUTTI 

CHIRURGICA PROPRIA 

locali scolastici. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto di eventuali studenti DVA e

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

4. INGRESSI e USCITE 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere 

all’interno dell’edificio scolast

a) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° 

nella data d’accesso e nei tre giorni precedenti;

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14

giorni; 

c) di non essere stato a contatto

conoscenza, negli ultimi 14

E’ inibito l’accesso a coloro che non dichiarino sotto la propria responsabilità di 

soddisfare i requisiti su citati. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione 

della temperatura corporea, che tuttavia potrà essere effettuata 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale.

Per assicurare l'accoglienza e la v

trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

          

virale come definita dalla autorità sanitaria. 

Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di p

che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta 

associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la 

circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, 

 

TUTTI SARANNO DOTATI DI MASCHERINA 

CHIRURGICA PROPRIA da indossare obbligatoriamente all’ingresso dei 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

ali studenti DVA e/o “fragili” delle eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere 

all’interno dell’edificio scolastico a condizione: 

non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° 

nella data d’accesso e nei tre giorni precedenti; 

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14

non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

E’ inibito l’accesso a coloro che non dichiarino sotto la propria responsabilità di 

soddisfare i requisiti su citati. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione 

lla temperatura corporea, che tuttavia potrà essere effettuata a campione

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
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Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione 

che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta 

associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la 

circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, 

I DI MASCHERINA 

obbligatoriamente all’ingresso dei 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

delle eventuali indicazioni 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere 

non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C 

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

, per quanto di loro 

E’ inibito l’accesso a coloro che non dichiarino sotto la propria responsabilità di 

soddisfare i requisiti su citati. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione 

a campione. Pertanto, si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

gli insegnanti sono tenuti a 



           
 
 

 

In base all’eventuale crescita di contagi, l’Istituto prevederà una didattica mista con 

lezioni a distanza che saranno puntualmente calendarizza

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di 

ingresso e uscita dalla scuola, si prevedono orari scaglionati

OBBLIGATORIAMENTE.

a) IN CLASSE 

Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per l’intero orario delle 

lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. 

manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in 

classe dovranno utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale con i 

compagni di un metro e di due con l’insegnante.

In tutte le aule sono previsti banchi singoli 

garantite le distanze di sicurezza c

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

divieto di uscire dalle aule 

I docenti e il personale ATA vigileranno ed interverranno tempestivamente per 

prevenire  e segnalare comportamenti impropri 

la salute di tutti, comunicando alla dirigenza, ai Referenti Covid comportamenti 

scorretti o il mancato rispetto delle

All’inizio e alla fine delle lezioni gli studen

usciranno, seguendo i percors

Saranno arieggiati i locali ripetutamente nel corso delle lezioni.

 

b) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori

          

In base all’eventuale crescita di contagi, l’Istituto prevederà una didattica mista con 

che saranno puntualmente calendarizzate. 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di 

dalla scuola, si prevedono orari scaglionati

OBBLIGATORIAMENTE. 

Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per l’intero orario delle 

lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. 

manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in 

lasse dovranno utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale con i 

compagni di un metro e di due con l’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli in virtù delle assegnazioni 

garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 

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

divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità. 

I docenti e il personale ATA vigileranno ed interverranno tempestivamente per 

revenire  e segnalare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

la salute di tutti, comunicando alla dirigenza, ai Referenti Covid comportamenti 

scorretti o il mancato rispetto delle regole. 

delle lezioni gli studenti faranno ingresso nell’Istituto o vi 

seguendo i percorsi prestabiliti. 

Saranno arieggiati i locali ripetutamente nel corso delle lezioni. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori
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In base all’eventuale crescita di contagi, l’Istituto prevederà una didattica mista con 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di 

dalla scuola, si prevedono orari scaglionati, da rispettare 

Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per l’intero orario delle 

lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti 

manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in 

lasse dovranno utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale con i 

in virtù delle assegnazioni e sono state 

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

I docenti e il personale ATA vigileranno ed interverranno tempestivamente per 

che potrebbero mettere a repentaglio 

la salute di tutti, comunicando alla dirigenza, ai Referenti Covid comportamenti 

faranno ingresso nell’Istituto o vi 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori o aula funzioni 



           
 
 

 

strumentali) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

b.1) laboratori 

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

sempre il metro di distanza che

dal docente all’alunno più vicino.

Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi 

(così come gli allievi stessi) 

prima si è disinfettato le mani

sostegno, la classe sarà divisa in due gruppi e le attività didattiche

saranno svolte, possibilmente,

b.2) palestra 
 
Premessa  
La palestra è il luogo in cui si realizza la fusione tra l'attività motoria e l'attività 
cognitiva. 
E’ anche l'ambiente privilegiato per l'apprendimento e l'ac
regole della vita organizzata in comunità
Fisica è fondamentale alla luce 
con azzeramento dello sport di base.
L’ambiente “palestra” risulta 
alternano,infatti, tutti gli alunni ed è per questo che occorre, 
sanitarie specifiche per il C
indicazioni fornite in una situazione complessa di ristrutturazione
modalità. 
Il rispetto di queste norme
maggior sicurezza possibile, l’attività motoria.
Norme per le lezioni di Educazione
Abbigliamento 
 Avere uno zainetto/borsa dedicata solo all’abbigliamento sportivo
 Scarpe adatte alle attività all’aperto, con grip sulle suole (fortemente sconsigliate 

scarpe con suole lisce, tipo scarpe tennis), da portare dentro un sacchetto adatto 
(evitare i sacchetti di plastica “della spesa”).

 Durante l’attività le scarpe devono essere correttamente allacciate.

          

entito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

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

sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza 

dal docente all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina c

(così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo 

prima si è disinfettato le mani. In caso di compresenza docente teorico e ITP/docente 

sostegno, la classe sarà divisa in due gruppi e le attività didattiche

, possibilmente, in due differenti aule. 

La palestra è il luogo in cui si realizza la fusione tra l'attività motoria e l'attività 

E’ anche l'ambiente privilegiato per l'apprendimento e l'acquisizione del rispetto delle 
regole della vita organizzata in comunità; per tanto lo svolgimento dell’
Fisica è fondamentale alla luce anche del periodo di “lockdown” che abbiamo vissuto
con azzeramento dello sport di base. 

risulta anche il luogo più frequentato della scuola. Vi s
tutti gli alunni ed è per questo che occorre, seguendo 

Coronavirus, osservare scrupolosamente tutte le norme
una situazione complessa di ristrutturazione

Il rispetto di queste norme,tuttavia,permetterà di poter svolgere, nella situazione di 
maggior sicurezza possibile, l’attività motoria. 
Norme per le lezioni di Educazione Fisica 

Avere uno zainetto/borsa dedicata solo all’abbigliamento sportivo
adatte alle attività all’aperto, con grip sulle suole (fortemente sconsigliate 

scarpe con suole lisce, tipo scarpe tennis), da portare dentro un sacchetto adatto 
e i sacchetti di plastica “della spesa”). 

Durante l’attività le scarpe devono essere correttamente allacciate.
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entito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

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

deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza 

Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa, muoversi tra i banchi o le 

solo se indossa la mascherina chirurgica 

le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 

. In caso di compresenza docente teorico e ITP/docente 

sostegno, la classe sarà divisa in due gruppi e le attività didattiche, se necessario, 

La palestra è il luogo in cui si realizza la fusione tra l'attività motoria e l'attività 

quisizione del rispetto delle 
o svolgimento dell’Educazione 

del periodo di “lockdown” che abbiamo vissuto, 

o più frequentato della scuola. Vi si 
seguendo le indicazioni 

oronavirus, osservare scrupolosamente tutte le norme e 
una situazione complessa di ristrutturazione di spazi, tempi e 

permetterà di poter svolgere, nella situazione di 

Avere uno zainetto/borsa dedicata solo all’abbigliamento sportivo 
adatte alle attività all’aperto, con grip sulle suole (fortemente sconsigliate 

scarpe con suole lisce, tipo scarpe tennis), da portare dentro un sacchetto adatto 

Durante l’attività le scarpe devono essere correttamente allacciate. 



           
 
 

 

 L’abbigliamento deve essere idoneo e adatto alle condizioni meteorologiche 
(vestirsi a strati, a “cipolla”).

 Per ovvi motivi igienici e salutari,
termine della lezione, prima di rientrare in classe.

 Portare una Borraccia personale e identificabile con sigla o altro (NON sarà più 
ossibile utilizzare i servizi della palestra per andare a bere)

 Dotarsi di un asciugamano personale, salviettine igienizzanti o gel.
 Dotarsi di un apposito contenitore per riporre la mascherina

Trasferimento classe palestra e viceversa
Il trasferimento sarà sempre da effettuare con l’accompagnamento dell’insegnante e 
seguendo le indicazioni. 
Il tragitto di ogni classe sarà legato al percorso più sicuro e rispettando il 
distanziamento. 
Una volta all’esterno della scuola occorrerà continuare ad indossare la mascherina.
Verranno fornite indicazioni più specifiche dall’insegnante per o
Spogliatoi e servizi igienici 
Spogliatoi e servizi igienici annessi alla palestra sono da usare secondo le indicazioni 
del docente. 
lungo un lato della palestra, saranno disponibili delle panche, dove saranno messi in 
evidenza i punti dove ferm
distanziamento, mentre si effettua il cambio delle scarpe e si può riporre la mascherina.
Occorre ricordarsi di mantenere 2 metri di distanza in caso di attività dinamica.
All’interno della palestra, sarà disponibile lo spogliatoio per il cambio maglietta, con 
ingresso contingentato. 
 
ATTIVITA’ ALL’APERTO  
L’attività in questi spazi sarà organizzata dal docente, alternandola a quella al chiuso, tempo 
atmosferico permettendo. 
 
PALESTRA  
In palestra sarà presente l’igienizzante.
I grandi attrezzi (spalliere, materassoni, trave) non saranno utilizzati e si invita gli alunni a evitare di 
usarli. 
Saranno ridotte al minimo le attività motorie al suolo, ma si invitano gli alunni a non sdraiarsi per terra 
nei tempi “morti” e adusare SOLO
riposo. 
Per permettere l’attività di alcune disciplin

dell’insegnante, di portare a scuola e solo per il tempo indicato, piccoli attrezzi sportivi (personali e 

siglati) dietro indicazione del docente.

termine della lezione, saranno disinfettati prima del loro utilizzo da  parte di un’altra

          

L’abbigliamento deve essere idoneo e adatto alle condizioni meteorologiche 
(vestirsi a strati, a “cipolla”). 
Per ovvi motivi igienici e salutari, occorre cambiare la maglietta e le scarpe al 
termine della lezione, prima di rientrare in classe. 
Portare una Borraccia personale e identificabile con sigla o altro (NON sarà più 
ossibile utilizzare i servizi della palestra per andare a bere) 

n asciugamano personale, salviettine igienizzanti o gel.
Dotarsi di un apposito contenitore per riporre la mascherina 

Trasferimento classe palestra e viceversa 
Il trasferimento sarà sempre da effettuare con l’accompagnamento dell’insegnante e 

Il tragitto di ogni classe sarà legato al percorso più sicuro e rispettando il 

Una volta all’esterno della scuola occorrerà continuare ad indossare la mascherina.
Verranno fornite indicazioni più specifiche dall’insegnante per ogni classe.

 
Spogliatoi e servizi igienici annessi alla palestra sono da usare secondo le indicazioni 

lungo un lato della palestra, saranno disponibili delle panche, dove saranno messi in 
evidenza i punti dove fermarsi (“posto cambio”), per garantire il mantenimento del 
distanziamento, mentre si effettua il cambio delle scarpe e si può riporre la mascherina.
Occorre ricordarsi di mantenere 2 metri di distanza in caso di attività dinamica.

sarà disponibile lo spogliatoio per il cambio maglietta, con 

ATTIVITA’ ALL’APERTO  (campo da calcio e cortile) 
L’attività in questi spazi sarà organizzata dal docente, alternandola a quella al chiuso, tempo 

In palestra sarà presente l’igienizzante. 
I grandi attrezzi (spalliere, materassoni, trave) non saranno utilizzati e si invita gli alunni a evitare di 

Saranno ridotte al minimo le attività motorie al suolo, ma si invitano gli alunni a non sdraiarsi per terra 
SOLO il proprio “posto cambio” sulle panche per eventuali soste di 

Per permettere l’attività di alcune discipline in sicurezza sarà consentito, dietro richiesta esplicita 

dell’insegnante, di portare a scuola e solo per il tempo indicato, piccoli attrezzi sportivi (personali e 

siglati) dietro indicazione del docente. Se saranno utilizzati gli attrezzi della scuola, a

, saranno disinfettati prima del loro utilizzo da  parte di un’altra
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L’abbigliamento deve essere idoneo e adatto alle condizioni meteorologiche 

occorre cambiare la maglietta e le scarpe al 

Portare una Borraccia personale e identificabile con sigla o altro (NON sarà più 

n asciugamano personale, salviettine igienizzanti o gel. 
 

Il trasferimento sarà sempre da effettuare con l’accompagnamento dell’insegnante e 

Il tragitto di ogni classe sarà legato al percorso più sicuro e rispettando il 

Una volta all’esterno della scuola occorrerà continuare ad indossare la mascherina. 
gni classe. 

Spogliatoi e servizi igienici annessi alla palestra sono da usare secondo le indicazioni 

lungo un lato della palestra, saranno disponibili delle panche, dove saranno messi in 
), per garantire il mantenimento del 

distanziamento, mentre si effettua il cambio delle scarpe e si può riporre la mascherina. 
Occorre ricordarsi di mantenere 2 metri di distanza in caso di attività dinamica. 

sarà disponibile lo spogliatoio per il cambio maglietta, con 

L’attività in questi spazi sarà organizzata dal docente, alternandola a quella al chiuso, tempo 

I grandi attrezzi (spalliere, materassoni, trave) non saranno utilizzati e si invita gli alunni a evitare di 

Saranno ridotte al minimo le attività motorie al suolo, ma si invitano gli alunni a non sdraiarsi per terra 
il proprio “posto cambio” sulle panche per eventuali soste di 

e in sicurezza sarà consentito, dietro richiesta esplicita 

dell’insegnante, di portare a scuola e solo per il tempo indicato, piccoli attrezzi sportivi (personali e 

Se saranno utilizzati gli attrezzi della scuola, al 

, saranno disinfettati prima del loro utilizzo da  parte di un’altra 



           
 
 

 

classe. 

 

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

allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docent

attività fisiche individuali. 

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

degli spogliatoi potrà essere garantito solo al termine delle attività 

disposizioni relative al distanziamento sociale e senza creare assembramenti. 

autorizzerà l’uso degli spogliatoi a piccoli gruppi di alunni, al termine delle attività. 

Ciascuna classe dedicherà alle attività in palestra 

l’attività in palestra sarà svolta, secondo la programmazione del docente, in palestra e in 

classe.  

Le ore di educazione fisica saranno

per la sanificazione degli attrezzi utilizzati, degli spogliatoi e dei bagni

possibilmente, arrivano già con la tuta e la maglietta, 

termine, senza sedersi sulle panche,  solo la  maglietta. Le scarpe 

palestra e depositate in una sacca.

I collaboratori provvederanno a sanificare le superfici prima dell’ingresso della classe 

successiva. 

b.3) ricreazione 

Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno dell’aula. I docenti e personale ATA 

garantiranno come di consueto la vigilanza secondo il calendario predisposto.

b.4) aree ristoro 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, 

rispettando le distanze indicate. 

l’ingresso/uscita e/o la ricreazione. 

collaboratori scolastici. 

          

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

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

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

degli spogliatoi potrà essere garantito solo al termine delle attività 

l distanziamento sociale e senza creare assembramenti. 

autorizzerà l’uso degli spogliatoi a piccoli gruppi di alunni, al termine delle attività. 

Ciascuna classe dedicherà alle attività in palestra quanto stabilito dall’orario didattico e 

vità in palestra sarà svolta, secondo la programmazione del docente, in palestra e in 

Le ore di educazione fisica saranno, se possibile, accorpate. Si lascia 

la sanificazione degli attrezzi utilizzati, degli spogliatoi e dei bagni

arrivano già con la tuta e la maglietta, si cambieranno negli spogliatoi al 

termine, senza sedersi sulle panche,  solo la  maglietta. Le scarpe 

in una sacca. 

I collaboratori provvederanno a sanificare le superfici prima dell’ingresso della classe 

Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno dell’aula. I docenti e personale ATA 

ranno come di consueto la vigilanza secondo il calendario predisposto.

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, 

rispettando le distanze indicate. E’ VIETATO utilizzare i distributori durante 

resso/uscita e/o la ricreazione. Le superfici dovranno essere sanificate spesso dai 
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r le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli 

e. Sono da preferire le 

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

degli spogliatoi potrà essere garantito solo al termine delle attività nel rispetto delle 

l distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Il docente 

autorizzerà l’uso degli spogliatoi a piccoli gruppi di alunni, al termine delle attività.  

quanto stabilito dall’orario didattico e 

vità in palestra sarà svolta, secondo la programmazione del docente, in palestra e in 

Si lascia la palestra prima 

la sanificazione degli attrezzi utilizzati, degli spogliatoi e dei bagni. Gli alunni, 

cambieranno negli spogliatoi al 

termine, senza sedersi sulle panche,  solo la  maglietta. Le scarpe saranno cambiate in 

I collaboratori provvederanno a sanificare le superfici prima dell’ingresso della classe 

Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno dell’aula. I docenti e personale ATA 

ranno come di consueto la vigilanza secondo il calendario predisposto. 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, 

E’ VIETATO utilizzare i distributori durante 

Le superfici dovranno essere sanificate spesso dai 



           
 
 

 

b.5) utilizzo dei bagni 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni 

sostare all’interno dell’antibagno. N

stessi aspetteranno nel corridoio. 

ricreazione; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando cont

5. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Con riferimento alle disposizioni concernenti la DDI si rimanda al relativo regolamento.

6. DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA

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

presenza quotidiana a scuola degli alunni D

garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto 

necessario alle loro difficoltà. Sulla base del numero di studenti DVA, del

distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle 

risorse a disposizione (docenti di sostegno e  assistenza educativa) i referenti BES 

predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile ri

didattica in presenza. Nell’allocazione delle aule alle classe si è considerata la necessità 

di individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, personale 

educativo ed operatori socio

interpersonale. Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Saranno definite, caso per 

caso, misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli st

stessa classe. 

7. MATERIALE DIDATTICO

Gli studenti dovranno dotarsi del materiale didattico richiesto

potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e 

la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle 

          

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

sostare all’interno dell’antibagno. Nel caso i servizi siano occupati da altro studente, gli 

stessi aspetteranno nel corridoio. E’ VIETATO l’utilizzo dei bagni 

; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Con riferimento alle disposizioni concernenti la DDI si rimanda al relativo regolamento.

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

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

presenza quotidiana a scuola degli alunni Diversamente abili (DVA) 

garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto 

necessario alle loro difficoltà. Sulla base del numero di studenti DVA, del

distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle 

risorse a disposizione (docenti di sostegno e  assistenza educativa) i referenti BES 

predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile ri

didattica in presenza. Nell’allocazione delle aule alle classe si è considerata la necessità 

di individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, personale 

educativo ed operatori socio-sanitari, sempre nel rispetto del distanziamento 

interpersonale. Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Saranno definite, caso per 

caso, misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno dotarsi del materiale didattico richiesto. I testi delle verifiche 

potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e 

la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle 
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uno alla volta, evitando di 

el caso i servizi siano occupati da altro studente, gli 

l’utilizzo dei bagni durante la 

; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

Con riferimento alle disposizioni concernenti la DDI si rimanda al relativo regolamento. 

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

iversamente abili (DVA) allo scopo di 

garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto 

necessario alle loro difficoltà. Sulla base del numero di studenti DVA, della loro 

distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle 

risorse a disposizione (docenti di sostegno e  assistenza educativa) i referenti BES 

predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di 

didattica in presenza. Nell’allocazione delle aule alle classe si è considerata la necessità 

di individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, personale 

tto del distanziamento 

interpersonale. Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Saranno definite, caso per 

udenti appartenenti alla 

I testi delle verifiche 

potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e 

la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle 



           
 
 

 

mani e indossando la mascherina chirurgica. 

somministrate in formato digitale o effettuate con appositi applicativi on line.

8. PERCORSI 

Gli studenti svolgeranno le attività di PCTO

le strutture ospitanti posseggano spazi conformi al

previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

Viene rivisto il modello di convenzione che contempli un dettagliato protocollo tra le 

parti allo scopo di garantire a studenti e 

condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

9. GESTIONE PERSONA CON SOSPETTA INFEZIONE DA 
CORONAVIRUS 

In caso di lavoratore o alunno con sintomi compatibili con COVID

seguente modo. 

Il lavoratore o studente che, inizialmente asintomatico, durante l’attività scolastica 

sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)

primo soccorso, dovranno indossare e far indo

sintomi un facciale filtrante FFP2

allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utent

più avanti riportate. 

Il lavoratore o studente che, si presenta asintomatico durante l’attività lavorativa e 

successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà 

respiratoria): non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi 

collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente 

mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricos

eventuali contatti. 

Quindi, in caso di persona con sospetta infezione da coronavirus

          

mani e indossando la mascherina chirurgica. Sono da preferire le verifiche 

somministrate in formato digitale o effettuate con appositi applicativi on line.

ti svolgeranno le attività di PCTO solo dopo che l’ istituto avrà accertato che 

le strutture ospitanti posseggano spazi conformi alle prescrizioni e che le procedure 

previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

Viene rivisto il modello di convenzione che contempli un dettagliato protocollo tra le 

parti allo scopo di garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in s

condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

GESTIONE PERSONA CON SOSPETTA INFEZIONE DA 

In caso di lavoratore o alunno con sintomi compatibili con COVID

Il lavoratore o studente che, inizialmente asintomatico, durante l’attività scolastica 

sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)

primo soccorso, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i 

facciale filtrante FFP2, occhiali o schermo e guanti in lattice o nitrile, far 

allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e seguire le procedure 

o studente che, si presenta asintomatico durante l’attività lavorativa e 

successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà 

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi 

collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente 

mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricos

n caso di persona con sospetta infezione da coronavirus, non
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a preferire le verifiche 

somministrate in formato digitale o effettuate con appositi applicativi on line. 

solo dopo che l’ istituto avrà accertato che 

le prescrizioni e che le procedure 

previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

Viene rivisto il modello di convenzione che contempli un dettagliato protocollo tra le 

famiglie lo svolgimento delle attività in stage in 

condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

GESTIONE PERSONA CON SOSPETTA INFEZIONE DA 

In caso di lavoratore o alunno con sintomi compatibili con COVID 19 si procederà nel 

Il lavoratore o studente che, inizialmente asintomatico, durante l’attività scolastica 

sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al 

ssare al soggetto che ha manifestato i 

e guanti in lattice o nitrile, far 

i presenti e seguire le procedure 

o studente che, si presenta asintomatico durante l’attività lavorativa e 

successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà 

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi 

collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente 

mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di 

, non dovrà recarsi al 



           
 
 

 

Pronto Soccorso, ma deve essere isolata

diffondersi del virus. E’ necessario in primis chiamare il 

minorenne, o il medico di base che valuterà la situazione e indicherà la procedur

seguire. 

In mancanza del medico di base si contattano i seguenti numeri:

Numeri utili per il contagio da Covid

Referenti COVID19

Numero di pubblica utilità

Numero Verde Regionale (Puglia)

In casi gravi

 

 
 

          

ma deve essere isolata immediatamente la persona per evitare il 

diffondersi del virus. E’ necessario in primis chiamare il genitore in caso di studente 

medico di base che valuterà la situazione e indicherà la procedur

In mancanza del medico di base si contattano i seguenti numeri: 

Numeri utili per il contagio da Covid-19 

COVID19 Prof. Taurisano

3663467215

Prof. Mangia

3663467207

Prof.ssa Ferrara

3663467214

Numero di pubblica utilità 1500 

Numero Verde Regionale (Puglia) 800 713 931

In casi gravi 118 
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immediatamente la persona per evitare il 

genitore in caso di studente 

medico di base che valuterà la situazione e indicherà la procedura da 

 

aurisano 

3663467215 

Prof. Mangia 

467207 

Prof.ssa Ferrara 

3663467214 

800 713 931 
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