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FINALITA’ 

Il presente opuscolo ha l’esclusiva finalità di 

riassumere ed illustrare sinteticamente quanto 

disposto dalla Scuola per una ripartenza in 

sicurezza. 

Si rimanda all’area del sito RIPARTENZA IN 

SICUREZZA per la lettura integrale dei documenti 

predisposti. 

 

 

Le nostre parole d’ordine sono: 

sicurezza – collaborazione – responsabilità – 

impegno – qualità dell’offerta formativa 
 

  



 

 

 
EMERGENZA COVID 19 

 

 

L’Istituto ha collaborato con gli Enti del Territorio 

per garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza. 

Questo opuscolo ha la finalità di riassumere per gli 

studenti, le studentesse e le loro famiglie gli aspetti 

salienti del Protocollo per la riapertura in 

Sicurezza, elaborato dal Comitato interno della 

Scuola e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/09/2020 con successive modifiche. Tutti i 

documenti per la ripartenza della Scuola in 

Sicurezza sono consultabili nel nostro sito nella 

sezione specificamente dedicata.  



 

 

 

 
COLLABORAZIONE 

❖ È necessario che le famiglie, gli studenti e le 

studentesse e tutti coloro che operano nella scuola si 

attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al 

fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche 

in sicurezza. 

❖ La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 

richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 

contagio. 

❖ Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza. 

❖ L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un 

elemento centrale 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, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 

obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 



 

 

 

INGRESSI 
POTRANNO ACCEDERE A SCUOLA COLORO CHE: 

❖ non presentano febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali; 

❖ non sono stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

❖ non sono stati a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

❖ Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, 

nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 

per alcuni indirizzi liceali è previsto un accesso per 

gruppi. Analogo sfasamento sarà conseguentemente 

adottato per le uscite. 

Sede Liceo artistico 

◆  Unico gruppo: inizio lezioni ore 8:00 – termine 

lezione ore 13:20. 

Sede Pudente 

◆ I GRUPPO ingresso ore 08:00-8:05 – termine 

lezione ore 13:05 

◆ II GRUPPO ingresso ore 08:10-8:15 – termine 

lezione ore 13:15 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabelle riepilogativa sede “Pudente” (Liceo Classico e Linguistico) 
 

 

 
 

 

 

 

I gruppo Ingresso Entrata Uscita 

2I – 1A-1B 
Ingresso 1 

(vetrata principale frontale) 

8:00-8:05 13:05 

4F 
Ingresso 2 

(vetrata principale laterale) 

2G - 4G 

Ingresso 3 

(posteriore adiacente alla scala 

di emergenza) 

4A - 4B  
Ingresso 4 

(posteriore scala di emergenza) 

1F - 1I 
Ingresso 5 

(esterno seminterrato) 

II gruppo Ingresso Entrata Uscita 

3A - 2A - 2B - 5A 
Ingresso 1 

(vetrata principale frontale) 

8:10-8:15 13:15 

3 G 
Ingresso 2 

(vetrata principale laterale) 

5F - 5G- 5I 

Ingresso 3 

(posteriore adiacente alla 

scala di emergenza) 

3B - 5B  

Ingresso 4 

(posteriore scala di 

emergenza) 

2F - 3F  
Ingresso 5 

(esterno seminterrato) 



 

 

 

Sede Pantini (Liceo delle Scienze Umane ed Economico 
Sociale) 
 

◆ I GRUPPO ingresso ore 08:00-8:05 – termine 
lezione ore 13:05 
◆ II GRUPPO ingresso ore 08:10-8:15 – termine 
lezione ore 13:15 

Tabelle riepilogativa sede “Pantini”  

 

 

❖ Il docente della prima ora attenderà gli studenti in aula. 

❖ Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso 
principale, in coda agli altri studenti in ingresso. 

❖ Nell’area del sito dedicata ci sono le piantine con le 
indicazioni di accesso e le aree di ingresso assegnate ad ogni 
classe. 

❖ Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare 
esclusivamente l’ingresso assegnato. 

❖ Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di 
assembramento; gli studenti dovranno mantenere un metro di 
distanza ed indossare la mascherina fino a quando 
raggiungeranno il proprio banco. 

I gruppo Ingresso Entrata Uscita 

2A -2C – 4A/D 

 

Ingresso 1 

(principale) 

8:00-8:05 13:05 
1B – 1D - 2D -2H -

4C 

Ingresso 2 

(via Michetti-cancello lato 

ASL) 

II gruppo Ingresso Entrata Uscita 

5A – 1C -3D 
Ingresso 1 

(principale) 

8:10-8:15 13:15 
1A – 5C - 5D- 3C -

3 A 

Ingresso 2 

(via Michetti-cancello lato 

ASL ) 



 

 

 

AULE 

 
Per garantire il distanziamento sociale previsto, le 

classi sono state distribuite in base alle dimensioni 

dei locali e sono stati adibite ad aule spazi quali 

aula magna, aula 3.0, aule multimediali, ecc..  



 

 

 

IN AULA 

❖ Nel corrente a.s. 2021/2022 gli studenti rimarranno 

nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni; si 

sposteranno solo nell’intervallo, per recarsi in palestra o nei 

laboratori (solo Liceo artistico). 

❖ Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione 

indicata e dovranno utilizzare sempre la mascherina, 

garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un 

metro e di due con l’insegnante. 

❖ In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite 

le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 

❖ Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di 

distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non 

strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal 

docente. 

❖ I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e a 

intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a 

repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 

comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

❖ Alla fine delle lezioni gli studenti utilizzeranno i medesimi 

percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso.  



 

 

 

IN AULA 

❖ I banchi sono posizionati seguendo delle 

indicazioni a pavimento e, pertanto, è vietato 

spostarli. 

❖ Gli zaini contenenti il materiale didattico 

saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia, così come gli indumenti. Nel caso in classe ci 

siano le sedie monoposto tutto il materiale (zaini e 

indumenti) dovrà essere riposto nell’apposito 

spazio sottostante alla seduta.  

❖ Ciascun alunno utilizzerà il proprio materiale 

didattico. Occorre evitare che vi sia contatto tra gli 

oggetti personali. È vietato lasciare materiale a 

scuola, utilizzare le cassettiere, gli armadi o gli 

scaffali. 

❖ ll docente autorizzerà l’uscita degli studenti, uno 

per volta. 
  



 

 

IN AULA 

 
❖ In ogni aula sarà presente un dispenser 

igienizzante per le mani e materiale per 

igienizzare al cambio dell’ora la postazione del 

docente, che sarà effettuata dal docente che entra. 

❖ Al cambio dell’ora e durante l’intervallo è 

obbligatorio arieggiare i locali. Il docente che esce 

dall’aula farà aprire le finestre, il docente che 

entra le farà chiudere. 

  



 

 

COMPORTAMENTI 

 
❖ L’efficacia delle misure di prevenzione e di 

contenimento messe in atto dalla Scuola richiedono 

la collaborazione consapevole di tutti. 

❖ Le famiglie e gli studenti prendono visione e 

accettano, ad inizio d’anno, il Patto di 

corresponsabilità integrato con la parte relativa 

alle misure di prevenzione e contenimento del 

Covid. 

❖ Il rispetto delle norme di contenimento è un 

dovere civico e un obbligo per tutti. 
  



 

 

 

 

ASSENZE 

 
❖ Il docente della I ora o eventualmente il docente 

delle ore successive che verifica un numero di 

assenze rilevanti (40%) deve segnalarlo al 

referente Covid, che verificherà le motivazioni 

delle assenze. 

  



 

 

 

ALTERNATIVA I.R.C. 

 
Gli studenti che non si avvolgono dell’insegnamento 

di Religione Cattolica e che svolgeranno attività 

alternative (studio individuale…) utilizzeranno gli 

appositi spazi riservati che verranno 

opportunamente igienizzati dai collaboratori.  

  



 

 

SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

 
L’Istituto garantisce supporto psicologico per 

studenti, genitori e docenti come misura di contrasto 

a fenomeni di ansia e stress emotivo legati 

all’emergenza Covid e continua ad offrire un aiuto 

rispetto alle questioni personali (scuola, amici, 

famiglia), informazioni sui Servizi Socio Sanitari 

presenti sul Territorio. 

 

Le modalità saranno concordate con l’esperto e 

comunicate tempestivamente. 
  



 

 

LABORATORI 

 
❖ 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 posizione fissa, 

muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina (così 

come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici 

toccate dall’allievo solo se prima si è igienizzato le mani. 

  



 

 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

 
❖ Gli studenti avranno cura di accedere all’area 

dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno. 

❖ I bagni non potranno essere utilizzati durante 

l’intervallo se non per ragioni di assoluta necessità; 

se necessario lo studente chiederà al docente di 

uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni 

ed evitando continue richieste di uscita. 

❖ Ogni classe utilizzerà esclusivamente il bagno 

assegnato. 

❖ L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal 

personale ATA. 
  



 

 

INTERVALLO 
❖ Ogni classe svolgerà la ricreazione nel cortile, 
rispettando le indicazioni e senza creare 
assembramenti. 

❖ In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà 
all’interno dell’edificio.  

❖ Le classi del Liceo artistico svolgeranno tutte 
l’intervallo contemporaneamente dalle ore 10,35 
alle ore 10,45. 

❖ Le classi del biennio degli altri indirizzi liceali 
svolgeranno la ricreazione dalle ore 10.05 alle 
ore10-15. 

❖ Le classi del triennio degli altri indirizzi liceali 
svolgeranno la ricreazione dalle ore 11.05 alle 
ore11.15. 

❖ Il venerdì nella sede del Pudente la ricreazione, 
eccezionalmente, sarà svolta dagli studenti del 
Liceo Classico  alle ore 10,35 mentre da quelli del 
Liceo linguistico  alle 11,05. 

❖ Per non generare confusione con il cambio d’ora 
la campanella produrrà due brevi suoni per 
segnalare l’inizio e la fine dell’intervallo nei plessi 
del Pudente e del Pantini. 

❖ Nella sede dell’artistico e del Pudente gli 
studenti svolgeranno l’intervallo nelle aree indicate 
senza muoversi nell’area parcheggio e nell’area 
ovest (zona pista di atletica). 

❖ Gli studenti avranno cura di portare da casa 
la merenda usando, preferibilemte, contenitori 
riutillizzabili.  



 

 

ACCESSO AREE 

RISTORO 

 
❖ L’uso dei distributori automatici sarà consentito al 

solo personale scolastico e dovrà avvenire senza creare 

alcun assembramento, rispettando le distanze indicate e 

l’igiene delle mani.  



 

 

 

PALESTRA 

❖ Per le attività di scienze motorie sarà garantito un 

distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 

metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Saranno 

privilegiate le attività fisiche individuali e le attività 

svolte all’aperto. 

❖ Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi 

saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe. 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

❖ Gli studenti dovranno essere dotati del 

materiale didattico richiesto, in particolare dei 

fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. 

❖ È vietato l’ingresso nei plessi ai genitori per 

consegnare oggetti, merende e materiale 

scolastico ai figli 

❖ 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.  



 

 

 

DISABILITA’ 

E INCLUSIONE SCOLASTICA 

❖ Priorità irrinunciabile, come stabilito dal DM n. 39 

del 26 giugno 2020, la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DSA allo scopo di 

garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle 

loro difficoltà. 

❖ Sulla base del numero di studenti disabili, 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 

predisporranno un piano per garantire la massima 

copertura possibile rispetto alle ore di didattica in 

presenza. 

❖ Nell’allocazione delle aule alle classi si è considerata 

la necessità indotta da tali studenti, nonché dalla 

sistemazione delle postazioni necessarie per i docenti di 

sostegno, sempre nel rispetto del distanziamento 

interpersonale. 

❖ Gli studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati 

dall’indossarla. Ovviamente saranno definite, caso per 

caso, le misure di prevenzione specifiche per i docenti e 

per gli studenti appartenenti alla stessa classe, in tal 

caso sarà obbligatorio per i docenti ed anche per i 

compagni di classe utilizzare la mascherina.  



 

 

 

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO 

 

❖ Le attività on the job saranno autorizzate solo dopo 

che l’istituto avrà accertato che le strutture ospitanti 

posseggano spazi idonei, che tali spazi siano conformi 

alle prescrizioni e che le procedure previste dalle 

aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni 

sanitarie previste e salvo diverse predisposizioni 

normative. 

❖ Sarà richiesto all’azienda copia del protocollo delle 

Misura per la prevenzione e il contrasto al covid 19 al 

fine di trasferire le informazioni alla famiglia e allo 

studente. 

❖ Si valuterà di organizzare esperienze di aziende 

simulate in tutti i casi in cui non si riterrà opportuno far 

uscire gli studenti.  



 

 

 

ASSEMBLEE E RIUNIONI 

COLLEGIALI 

 
❖ Gli incontri collegiali potranno avvenire a 

distanza tramite l’applicazione Meet al fine di 

evitare assembramenti. 

❖ Le assemblee di classe dovranno essere svolte 

nel rispetto della distanza interpersonale e 

saranno sorvegliate dal docente in servizio. 

❖ Le assemblee di istituto saranno sostituite dalle 

riunioni del Comitato studentesco e si valuterà, di 

volta in volta, la possibilità di svolgerle online. 

❖ Incontri con esperti, esponenti del mondo del 

lavoro, artisti, potranno essere svolti a distanza. 

  



 

 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

 
❖ A partire dal mese di ottobre riprenderà il 

ricevimento dei genitori: per lo svolgimento dei 

colloqui in presenza sarà necessario esibire il green 

pass. 

❖ Qualora le condizioni epidemiologiche lo 

rendano necessario sarà possibile svolgere i 

colloqui in modalità telematica con l’applicazione 

Meet di Google Workspace.  

  



 

 

 

ACCESSO AGLI UFFICI  

DI SEGRETRIA 

 
❖ Si prega di ricorrere ordinariamente alle 

comunicazioni a distanza, utilizzando 

preferibilmente la mail scolastica chis01400t@istruzione.it 

o il telefono limitando gli accessi ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente concordando un appuntamento con 

l’ufficio di riferimento. 

 

❖ Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico 

dalle ore 8,00 alle ore 10,00 tutti i giorni (sabato 

compreso). 

  

mailto:chis01400t@istruzione.it


 

 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE 

CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CONTAGIO DA COVID-19 

❖ Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un 

lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus 

si procederà nel seguente modo: 

❖ Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale 

appositamente predisposto (aula Covid) e sarà sorvegliato 

da personale dotato di tutti i D.P.I. 

❖ Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati 

telefonicamente i genitori (nel caso di uno studente) che 

dovranno venire a prendere lo studente nel più breve tempo 

possibile.  

❖ Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già 

previsto dalla norma per la gestione  di casi sospetti. La 

scuola dovrà essere informata immediatamente di quanto 

rilevato. 

❖ Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 

definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola 

(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 
 

  



 

 

IGIENE 

 
❖ Gli studenti e tutto il personale avranno cura di 

disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 

disposizione liquido disinfettante. Il docente al 

cambio dell’ora pulirà la propria postazione, 

utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. 

Tale materiale dovrà essere usato con cura. 

❖ Sanificazioni: in caso di necessità l’Istituto 

chiamerà una ditta specializzata per provvedere 

alla sanificazione dei locali. 
  



 

 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

 
❖ Viene garantita la pulizia degli ambienti, come 

da protocollo elaborato dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi; 

❖ Le palestre e gli spogliatoi saranno puliti ad 

ogni cambio di classe; 

❖ i bagni saranno puliti regolarmente ed ogni 

classe utilizzerà i bagni ad essa dedicati.  



 

 

 

COMITATO PER L’APPLICAZIONE 

E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 

PROTOCOLLO 

❖ L’Istituto ha nominato un Referente Covid 

d’Istituto nella persona dell’RSSPP 

❖ Un referente Covid-19 per ciascun plesso 

scolastico applicherà quanto indicato nel rapporto 

ISS COVID 19 numero 58/2020 di concerto con il 

Dirigente Scolastico 

❖ l’Istituto costituirà un Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione del Dirigente Scolastico, del RLS, 

dal RSPP del DSGA. 

 


