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1. PREMESSA  

Il presente documento ha lo scopo di raggruppare e rendere di facile consultazione le procedure 

relative alle attività del Liceo A. Labriola in merito al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 per 

l’a.s. 2020/21. 

Tali procedure, dettagliatamente definite, sono tese a realizzare il complesso equilibrio tra 

esigenza di sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, per studenti e lavoratori della 

scuola e rispetto del diritto costituzionale all’istruzione. 

 

2. NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

Le misure di prevenzione e protezione messe in atto dalla scuola e raccolte nel presente 

documento contano sul senso di responsabilità di tutti e sulla collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

Su queste basi è stato riformulato ed integrato il Patto di Corresponsabilità che coinvolge in 

maniera stringente scuola, famiglia e studenti nel rispetto di tali regole di comportamento. Il Patto 

approvato nel Collegio Docenti del 1/9/2020 è consultabile al link ed è parte integrante del presente 

documento 

 

3. ACCESSO E LA PERMANENZA A SCUOLA 

Come prescritto dal Comitato Tecnico Scientifico, le precondizioni per la presenza a scuola 

degli studenti, del personale operante a qualunque titolo e dei visitatori sono: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria (febbre, tosse, raffreddore) o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°C,  

 provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Pur non essendo necessaria la rilevazione della temperatura corporea nei 3 ingressi della 

scuola dedicati agli alunni saranno posizionati altrettanti termoscanner ad IR che segnaleranno al 

loro passaggio temperatura maggiori o uguali a 37.5°C.  

Questo tuttavia non riduce la responsabilità individuale dei genitori e degli studenti 

maggiorenni al controllo preventivo riguardo la presenza dei sintomi sopra indicati. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

Come sottolineato dal Comitato Tecnico Scientifico, “il rientro in aula degli studenti e 

l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale criticità tra le misure 

https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto/10-documenti/4636-patto-di-corresponsabilit%C3%A0-aggiornato-settembre-2020
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proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), 

con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola”. 

 

L’organizzazione degli ambienti didattici ha tenuto conto della prescrizione di rispettare il 

distanziamento statico di 1 metro tra le rime buccali degli studenti, di 2 metri tra docenti e studenti e 

di 2 metri tra studenti nell’esercizio dell’attività motoria. Anche per tutto il personale non docente, 

negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro 

e l’obbligo di mascherina chirurgica.  

In base a tali parametri le aule non consentono di accogliere le classi intere. 

 

5. MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Sono stati richiesti al Ministero i seguenti arredi aggiuntivi:  

 n. 170 banchi monoposto (50x60) cm  

 n.    65 banchi monoposto (50x70) cm (per le aule da disegno) 

 n.     60 sedute innovative  

sono stati acquistati autonomamente (ma non sono ancora arrivati)  

 100 banchi monoposto (50x60) cm   

 31 banchi monoposto con finanziamento PNSD #7 Ambienti Digital 

A questi si aggiungono 130 banchi monoposto con sedie acquistati con i fondi della scuola prima del 

lockdown e già distribuiti nelle aule. 

Al fine di limitare l’affollamento prolungato ed eccessivo dei locali scolastici, nel permanere lo 

stato d’emergenza, è importante, almeno fino a fine ottobre (data prevista per la consegna degli 

arredi), ridurre la permanenza a scuola degli studenti. 

• Riducendo l’unità oraria a 50’ 

• Modulando opportunamente la DDI (Didattica Digitale Integrata) in modo da svolgere 

alcune ore curriculari a distanza 

• Scaglionando gli ingressi che verranno differenziati tra biennio e triennio e diversificati da 

quelli delle scuole limitrofe 

• Organizzando per le diverse zone dell’edificio ingressi e servizi igienici dedicati per facilitare 

il tracciamento dei flussi. 

In base alla riduzione oraria a 50’ gli  alunni dovranno recuperare 1 ora al giorno attraverso attività 

proposte in piattaforma non   necessariamente sincrone, ma tracciabili e valutabili da un punto di vista 

formativo; i docenti recupereranno i 10’, per ciascuna ora, inserendo il materiale in piattaforma. 

L’attività di recupero dei docenti potrà essere svolta sia a casa sia a scuola in postazioni dedicate a con 

il supporto di docenti esperti.  Saranno i dipartimenti disciplinari ad individuare modi, tempi ed attività 

da proporre on line. 

Gli studenti dovranno utilizzare solo il proprio corredo didattico e non potranno condividerlo con altri 

per questo motivo deve essere incoraggiato l’uso di tablet o altri device personali per i libri in formato 

digitale e il BYOD (Bring Your Own Device). 

 Nell’orario settimanale verranno accorpati, ove possibile, 2 moduli orari anche delle discipline che 

hanno solo 2 ore settimanali curriculari. 

La prima settimana sarà di accoglienza e in presenza per tutte le classi.  Per favorire l’inserimento degli 

alunni delle classi prime è prevista la loro frequenza tutti i giorni, mentre le altre classi frequenteranno 

a rotazione secondo il seguente calendario 

https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto/10-documenti/4637-piano-didattica-digitale-approvato-dagli-oo-cc
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Tutte le classi verranno divise in due gruppi secondo un orario mattutino di 4 moduli. Le classi che 

rimarranno a casa svolgeranno, di norma, 3 moduli orari a distanza. 

Nella seconda settimana sono previsti ancora 4 moduli orari  

• Nella situazione attuale, le aule ospitano da 12 a 15 alunni garantendo la distanza di 1 metro 

tra le rime buccali degli studenti e di 2 metri tra docenti e studenti pertanto frequenterà in 

presenza la metà della classe con rotazione settimanale. 

• Gli alunni di norma non cambieranno aula durante la mattinata, ma sarà possibile che la 

cambino ogni giorno secondo una rimodulazione del progetto Dada che prevede 

l’aggregazione per aree disciplinari degli ambienti di apprendimento. 

• L’uso dei laboratori di Fisica e Chimica sarà alternato tra le varie classi per permettere a tutti 

gli studenti di usufruirne come in passato. 

• In parallelo agli Ambienti di Apprendimento utilizzati in presenza, sono stati creati ambienti 

di apprendimento virtuali sulla piattaforma Moodle che permetteranno la realizzazione della 

Didattica Digitale Integrata come descritta al link. 

• la scelta di un’unica piattaforma risponde sia alle indicazioni delle linee guida per la DDI sia 

alle richieste pervenute da studenti e genitori.  La scelta di Moodle è legata alle sue 

caratteristiche tecniche, alla garanzia di tutela della privacy ed al fatto che è sviluppata con 

licenza Open Source e quindi non prevede né ora né in futuro un costo se non quello dello 

spazio sulla cloud (circa 20€/annue).  

Dopo la consegna degli arredi richiesti e valutata la situazione epidemiologica, sarà possibile 

aumentare la percentuale degli alunni in presenza fino ai 2/3 della classe: in questo modo gli alunni 

Frequenteranno due settimane in presenza ed una settimana a distanza. 

Sia nella prima fase dell’anno che dopo la consegna degli arredi richiesti sarà garantito il 

distanziamento statico degli alunni pertanto non sarà necessario l’utilizzo della mascherina al banco 

in condizioni statiche. (per le situazioni di movimento cfr. il paragrafo 7). 

La posizione dei banchi e delle sedute verrà contrassegnata: tutto il personale scolastico è 

tenuto al rispetto della posizione fissa dei banchi, che non possono essere spostati per esigenze 

didattiche e, se spostati per ragioni di pulizia o altri motivi strettamente contingenti, devono essere 

ricollocati nella posizione originaria. 

Le porte delle aule e degli spazi comunque utilizzati per l’attività didattica dovranno rimanere 

sempre aperte, allo scopo di favorire la ventilazione e il ricambio dell’aria. 

È vietato introdurre nelle aule nuovi arredi o mobilio che diminuisca lo spazio disponibile e 

quindi i parametri di sicurezza per il rispetto del distanziamento statico. 

Al termine delle lezioni gli arredi dovranno essere lasciati liberi da suppellettili e libri in modo 

da agevolare la pulizia e sanificazione. 

Giorno Classi che frequentano 

Lunedì 14/9 Solo le prime 

Martedì 15/9 Tutte le prime e tutte le seconde 

Mercoledì 16/9 Tutte le prime e tutte le terze 

Giovedì  17/9 Tutte le prime e tutte le quarte 

Venerdì 18/9 Tutte le prime e tutte le quinte 

https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto/10-documenti/4637-piano-didattica-digitale-approvato-dagli-oo-cc
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Attività motoria 

Per le attività di educazione fisica svolte al chiuso (palestra), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono 

sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

Gli studenti dovranno avere un kit personale da portare a scuola solo il giorno previsto 

per lo svolgimento delle attività sportive composto da 

 1 tappetino (sul quale dovrà essere scritto il nome) 

 1 funicella 

Far riferimento per ulteriori indicazioni al regolamento della Palestra (link) e sua integrazione (link) 

 

Uso dei laboratori 

Le postazioni dei laboratori di Informatica Linux ed Ecdl saranno limitate a 15 al fine di garantire il 

distanziamento. In questi laboratori è prevista l’installazione di un dispositivo di ventilazione forzata 

per il ricambio d’aria. 

Nei laboratori di fisica e di chimica durante le attività per le quali non si riesce a garantire il 

distanziamento, gli studenti, il docente e l’assistente tecnico dovranno indossare la mascherina ed 

eventualmente i guanti. 

 

6. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 

Il Comitato Tecnico Scientifico prescrive inoltre che “saranno da privilegiare tutti i possibili 

accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno 

scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le 

caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico 

e il rischio di assembramento”.   

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati come indicato sull’orario che verrà pubblicato ed aggiornato 

sul sito della scuola. Non sono previsti ingressi in ritardo e/o uscite anticipate se non per gravi e 

documentati motivi anticipati via mail.  

Per evitare gli affollamenti nei mezzi pubblici sono stati riformulati gli orari di ingresso che sono 

differenziati dalle scuole limitrofe. Pertanto gli orari di entrata saranno 

 per il biennio ore 8:30 

 per il triennio ore 9:20 

Si utilizzeranno all’ingresso e all’uscita vie di accesso differenziate ed indicate da apposita segnaletica. 

Durante tutti gli spostamenti gli studenti ed il personale dovranno indossare la mascherina 

preferibilmente chirurgica o di comunità, rispettare il distanziamento e attenersi alla segnaletica. 

Materiali, merende e altro dimenticato a casa dagli alunni non possono essere portati a scuola dai 

genitori. La presente disposizione è assunta per sicurezza, poiché i collaboratori scolastici non 

possono allontanarsi dal settore di sorveglianza. 

 

Ricreazione 

https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto/10-documenti/69-regolamento-per-l-uso-della-palestra
https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto/10-documenti/4646-integrazione-regolamento-palestra-settembre-2020
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La ricreazione si svolge in classe. Gli alimenti, le bevande e i contenitori portati da casa per 

la merenda devono essere facilmente identificabili come appartenenti al singolo alunno. Nel 

momento del pasto, non potendo gli alunni indossare la mascherina, dovranno mantenere il 

distanziamento di un metro tra le rime buccali. 

 

Sorveglianza degli alunni in caso di assenza del docente 

Laddove, in caso di numerose assenze contemporanee non programmate di docenti, si 

verifichi l’impossibilità di coprire la classe con supplenze, ore a disposizione od ore eccedenti,  

la classe scoperta ad un’altra classe, possibilmente parallela, con docente, si sposteranno   all’aperto 

in aree predeterminate o in aula magna. 

In caso di assenza programmata del docente si potrà disporre l’ingresso posticipato alla 

seconda ora di lezione o l’uscita anticipata alla penultima ora di lezione, dando previa comunicazione 

alle famiglie sul sito della scuola (sezione Comunicazioni Organizzative). 

 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE E AI DISPOSITIVI  MEDICI E DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Igiene personale 

Poiché l’igiene delle mani è una delle misure principali di prevenzione del rischio da contagio, 

sono stati posizionati  

  prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi, 

collocati agli ingressi degli edifici, presso le postazioni dei collaboratori scolastici ed in ciascuna 

aula;  

  dispenser di sapone neutro in ciascuna bagno 

  prodotto di sanificazione per la postazione docente 

  salviette per la sanificazione di tastiere e mouse.  

 

Mascherine 

La mascherina va quindi indossata correttamente coprendo naso e bocca durante tutti gli 

spostamenti interni dal cancello alla classe, dal banco ai servizi igienici, dal cortile e viceversa. La 

mascherina non va indossata durante l’attività fisica ed il consumo dei pasti.  

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Tutto il personale e tutti gli studenti avranno cura 

di smaltire le mascherine chirurgiche secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per lo 

smaltimento la scuola predisporrà appositi contenitori.  

Nei compiti generali di sorveglianza del personale scolastico nei confronti degli alunni rientra anche 

il corretto uso delle mascherine. I docenti sensibilizzeranno gli studenti al corretto smaltimento delle 

mascherine. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, ma verrà fornita ai docenti, su richiesta, la 

visiera.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

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

dispositivi quali ad esempio (su richiesta), guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose.  
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Il presente paragrafo dovrà essere aggiornato in seguito ad eventuali ulteriori disposizioni del 

Comitato Tecnico Scientifico, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione. 

 

8. PIANO PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI 

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 

dell’Istituto Superiore di Sanità, come da Allegato 1 del Documento Tecnico del Comitato Tecnico 

Scientifico e saranno documentate attraverso un registro regolarmente aggiornato, 

Pertanto, i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica 

di tutti gli ambienti, con l’opportuno utilizzo dei Dispositivi di protezione individuali già previsti, in 

base ad un cronoprogramma definito settimanalmente dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, attraverso materiale detergente con azione virucida. 

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia ed igienizzazione, le 

indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità prevedono che: 

1) La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

2) Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 

autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi 

su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, 

telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili).  

3) L’igienizzazione della postazione di lavoro del personale di segreteria spetta al singolo 

lavoratore applicato alla postazione.  

4) L’igienizzazione della cattedra utilizzata dal docente dell’ora precedente spetta al docente 

subentrante. 

5) I servizi igienici dovranno essere puliti almeno due volte al giorno, con attrezzature destinate 

ad uso esclusivo dei servizi igienici. Le finestre dei locali (bagni e antibagni) devono restare 

sempre aperte durante l’intero orario scolastico. 

6) In tutti i locali scolastici, va mantenuta il più possibile l’areazione attraverso l’apertura delle 

finestre.  

7) Eventuali malfunzionamenti di infissi e serrature vanno comunicati via mail a 

rmps010004@istruzione.it al Dirigente Scolastico, che provvederà o alla manutenzione 

ordinaria o alla richiesta di intervento inoltrata all’Ente locale competente. 

 

I collaboratori scolastici avranno cura di conservare i prodotti utilizzati per la pulizia e la 

sanificazione dei locali scolastici fuori della portata degli studenti 

 

 

Compiti del personale docente e degli alunni 

Ogni studentessa/te è responsabile della propria postazione e del proprio materiale. Pertanto 

i docenti dedicheranno gli ultimi minuti di lezione per far riordinare la postazione di ciascuno con 

particolare riguardo a carte e materiali caduti in terra. Si sottolinea che la sgradevole abitudine di 

smaltire le chewing gum attaccandole sotto i banchi oltre ad essere irrispettosa per gli altri e per 

l’ambiente è veicolo di trasmissione del virus. 

 

mailto:rmps010004@istruzione.it


 

8 

 

9. DISPOSIZIONE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve essere limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza. Si richiama al rispetto dei percorsi indicati da apposita segnaletica. 

L’utilizzo della sala professori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle 

eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

 

Utilizzo dei servizi igienici 

Ciascun alunno/a dovrà usufruire del servizio igienico di pertinenza dell’aula occupata. 

È possibile l’uscita di UN SOLO ALUNNO PER VOLTA. All’esterno dei servizi igienici (lungo la parete in prossimità 

dei corridoi) saranno collocati con apposita segnaletica, dei punti di stazionamento obbligati e distanziati di 1 

metro fino ad un massimo di tre. 

I docenti dovranno annotare su area dedicata del registro elettronico (RE) l’orario di uscita/ingresso 

dell’alunno in modo da tracciare e conservare lo spostamento dell’interessato. I collaboratori scolastici 

svolgeranno la vigilanza evitando affollamenti e/o assembramenti oltre il limite indicato.  

 

10. FREQUENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Comitato Tecnico Scientifico prescrive che “Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di 

genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata / uscita 

scuola dell’infanzia)”. 

Ai sensi del D.M. 87 del 6.08.2020 (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19), va 

ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste dal 

presente piano ed in particolare alle disposizioni del presente paragrafo. 

Qualunque visitatore acceda per qualsiasi motivo all’istituto è tenuto a registrarsi mediante 

il QR Code collocato all’ingresso principale dell’istituto. Per tutta la durata della presenza nell’edificio 

è obbligatorio l’uso della mascherina.  

 

Ricevimento presso gli uffici 

Il ricevimento con la Segreteria, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori avviene 

esclusivamente su appuntamento, tramite richiesta alla mail dell’istituto  rmps010004@istruzione.it. 

Nella richiesta va sempre specificato il motivo dell’appuntamento, anche per permettere l’eventuale 

soddisfacimento della richiesta a distanza. 

È vietato l’accesso senza appuntamento. 

  

mailto:rmps010004@istruzione.it.
mailto:rmps010004@istruzione.it.
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Ricevimento docenti-genitori 

Il ricevimento mattutino dei genitori da parte dei docenti avverrà con le modalità individuate dal 

Collegio Docenti e rese note tramite i canali istituzionali di comunicazione. 

 

Presenza dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali 

La convocazione in presenza o a distanza degli Organi Collegiali e le elezioni dei rappresentati 

di classe saranno stabilite in base alle disposizioni ministeriali. In mancanza di quest’ultime, gli Organi 

Collegiali sono convocati in presenza solamente nel momento in cui sia possibile rispettare il 

distanziamento fisico. 

Tutte le altre occasioni di partecipazione dei genitori saranno regolate da apposite disposizioni del 

Dirigente Scolastico, in base alle disposizioni ministeriali vigenti e alle situazioni specifiche. 

 

11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informazione alla comunità scolastica 

Allo scopo di informare e sensibilizzare tutta la comunità scolastica alle corrette procedure di 

contenimento del rischio da Covid-19, il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della scuola 

e sul registro elettronico. 

Sintesi, schemi e tabelle informative, derivati dal presente Regolamento, sono pubblicizzati attraverso 

apposita cartellonistica o altro supporto fisico agli ingressi, nelle aule e nei principali ambienti 

dell’istituto. 

 

Formazione del personale scolastico 

Le misure di prevenzione del contagio e di gestione del rischio sono adottati come punto 

fondamentale nel Piano di Formazione d’Istituto per l’a.s. 2020-2021. 

Tutto il personale scolastico è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione, in modalità on-

line, della durata di 6 ore già disponibile per il personale in servizio alla data di pubblicazione del 

presente documento. 

 

Formazione degli alunni 

Anche per gli alunni sono previste specifiche attività di formazione predisposte dall’R.S.P.P. 

I  Consigli di Classe organizzeranno ulteriori  attività formative specifiche finalizzate all’acquisizione 

di abitudini e routine, nonché di comportamenti proattivi che favoriscano l’interiorizzazione del 

rispetto delle regole di igiene e di prevenzione.  

Tali attività didattiche saranno ricomprese nel nuovo insegnamento trasversale di educazione civica, 

ai sensi della L. 92/2019. 

 

 

12. PROCEDURE SANITARIE IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO E DI CONTAGIO 
ACCERTATO 

 

Le procedure del presente paragrafo sono prescritte dalle Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2  ne l le  scuole  e  nei  servizi  educat i vi  de ll ’infanzia  –  Versione del 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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21 agosto 2020; eventuali aggiornamenti delle Indicazioni saranno comunicate tempestivamente alla 

comunità scolastica. 

 

Procedura in caso di sospetto contagio 

Le procedure sono riassunte nello schema qui riportato.  Il loro rispetto fa a capo alla 

responsabilità di ciascuno, verso sé stessi e gli altri, ed è parte integrante del Patto di Corresponsabilità 

che sta a fondamento dei rapporti con e nella comunità scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

DdP = Dipartimento di Prevenzione 

(dip.prevenzione@aslroma3.it;  dipartimento.prevenzione@pec.aslroma3.it; tel. 

0656485318 / 0656485325 / 0656485327) 

MMG = Medico di Medicina Generale (Medico di Base) PLS = Pediatra di Libera Scelta 

 

 

Caso di positività del tampone 

Cosa fa la famiglia / l’operatore scolastico positivo 

In caso di test positivo, l’operatore scolastico o la famiglia dell’alunno notifica immediatamente il caso 

alla scuola per iscritto, affinché la scuola possa avviare la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

 

Cosa fa il Referente scolastico Covid-19 

Il Referente deve: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
mailto:dip.prevenzione@aslroma3.it
mailto:dipartimento.prevenzione@pec.aslroma3.it
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 fornire l’elenco degli insegnanti che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

Cosa fa la scuola 

La scuola deve:    

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva f ino al  completamento  della 

sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

 

Cosa fa il Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact 

tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come 

contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena 

per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 

una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 

positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 

eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  La chiusura di una 

scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati 

e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità  .  

Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 

struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

 

 

Caso di negatività del tampone 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV- 2, a 

giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 giorni. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 

a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo 

studente potrà rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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Rientro a scuola di personale o studente guarito da Covid-19 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento.  

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un caso confermato 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 

del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 

(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero in nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 

a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

Le famiglie e gli operatori scolastici devono inviare immediatamente una comunicazione scritta al 

Dirigente scolastico e al Referente scolastico per Covid-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno 

o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato di Covid-19. 

 

Numero elevato di assenze in una classe 

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per 

valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati 

nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

13. STUDENTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ 

Nel caso di alunni che a causa di altre patologie siano soggetti fragili, cioè esposti ad un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19, la famiglia valuterà la specifica 
situazione con il Dipartimento di prevenzione territoriale e con il medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione di fragilità alla scuola in forma scritta e 
documentata e potrà richiedere di avvalersi, esclusivamente della Didattica a Distanza per uno o più 
periodi. (Cfr Circolare 2) 

 

14.  PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Piano per la Didattica Digitale Integrale reperibile al link è parte integrante del presente 

documento. 

 

https://www.liceolabriola.it/aree/genitori/circolari/details/8/5871/circolari-2-richiesta-didattica-a-distanza
https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto/10-documenti/4637-piano-didattica-digitale-approvato-dagli-oo-cc
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15. PUBBLICITÀ, OBBLIGATORIETÀ ED AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Pubblicità sul sito 

Il presente documento, denominato “Procedure di contenimento del rischio di contagio da 

Covid-19   per   l’a.s.   2020-2021”,   è   soggetto   a   pubblicità   sul   sito   web   della   scuola 

www.liceolabriola.edu.it. 

Rispetto delle procedure 

Il rispetto del Piano è obbligatorio: 

 per il personale scolastico, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e dalle norme previste dal Codice 

Civile e Penale; 

 per gli alunni, ai sensi del Regolamento d’Istituto e del D.P.R. 249/1998; 

 per le famiglie, ai sensi del D.P.R. 249/1998 e delle norme del Codice Civile e Penale; 

 per chiunque entri nell’Istituto, ai sensi delle norme previste dal Codice Civile e Penale. 

 

16. ATTIVITA’ SVOLTE A SUPPORTO DELLE AZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
DA COVID19 

 
AZIONI LEGATE ALLA MESSA IN SICUREZZA (maggio-settembre) 

 Analisi della situazione relativa agli arredi per smaltimento arredo ammalorato e acquisto 

integrativo (azione intrapresa in periodo preCovid) per alcune aule. 

 Analisi delle strutture ed infrastrutture (Study case per valutazione agibilità degli spazi presenti 

in attuazione della normativa DPCM) 

 Integrazione acquisto arredi aule (post Covid) per l’attuazione delle misure di distanziamento 

poste dal DPCM con fondi della scuola, progetti PON e fondi del MI 

 Rinnovo sala docenti (azione intrapresa in periodo preCovid) e successivamente modificata con 

integrazioni in applicazione alle normative sul distanziamento (arredo flessibile) 

 Individuazione per la realizzazione di una nuova postazione fissa per i collaboratori scolastici in 

prossimità dell’entrata della palestra. 

 Analisi dei percorsi (ingresso ed uscita), individuazione di aree per la ricreazione e punti di 

raccolta in applicazione alle normative sul distanziamento per il contenimento del rischio 

biologico 

 Individuazione di procedure sicure di accesso nei locali scolastici: realizzazione di modulo 

ingresso digitalizzato con adozione di QR CODE al fine di evitare manipolazione di materiale 

cartaceo e favorire il tracciamento degli avventori 

 Interazione con Roma Capitale per la realizzazione (architettura leggera) di nuovo punto di 

accesso esterno ai locali di segreteria alunni 

 Individuazione di n.2 referenti Covid ed acquisto di una Emergency Room mobile per il 

trattamento di sospetti casi Covid 

 Predisposizione di nuova segnaletica ad integrazione di quella già presente per il contenimento 

del rischio di contagio da Covid19 

 Acquisto di dispenser e soluzioni a base idroalcolica per la sanificazione delle mani, delle 

superfici (banchi, tastiere, mouse) e delle grandi superfici mediante pompa nebulizzatrice. 

 Ricognizione e riparazione di infissi, tapparelle e maniglie delle porte malfunzionanti. 

http://www.liceolabriola.edu.it./


 

14 

 

STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA (luglio-agosto) 

 Controllo di tutte le tecnologie presenti nelle aule: videoproiettori e lim, per integrazione, 

sostituzione o nuovi acquisti 

 Acquisto di notebook per laboratorio Linux ed aggiornamento di quelli esistenti per aula 208, 

216 e  postazioni docenti 

 Predisposizione di ulteriori postazioni informatizzate dedicate ai docenti (sala docenti, aula 

musica, aula 216) 

 Indagine di mercato per l’implementazione della connettività in upload per le attività in 

sincrono 

 
 AZIONI LEGATE ALLA DIDATTICA (giugno-agosto) 

 Costituzione su base volontaria della commissione “Riprogrammare la didattica”  

 Apertura sul sito Area riservata, della pagina “Ripartiamo a settembre” per la condivisione dei 

documenti emanati dal MI, dall’USR Lazio e dei documenti prodotti dalla Commissione del 

Liceo Labriola 

 Installazione dell’ultima versione della Piattaforma Moodle per attuazione DDI 

 Configurazione piattaforma con creazione dei corsi Discipline-Docenti-Classi e creazione di 

profili dedicati a docenti ed alunni 

ATTIVITA’ FORMATIVE destinate: 

 ai docenti per uso della piattaforma Moodle 

 al personale e agli alunni per il contenimento del Rischio Biologico da Covid19 

PARTECIPAZIONE A BANDI DI GARA PON/PNSD 

 Smart Class (finanziamento ottenuto € 9.999,22 di cui 9.099,22 € per forniture) 

 Supporto per libri di testo e kit scolastici (finanziamento ottenuto € 21.823,53 di cui € 18.550,00 

€ per forniture) 

 Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): richiesti 20.000,00€ per 

acquisto dispositivi, ecc. e 8.000,00€ per formazione studenti 

AZIONI DI MONITORAGGIO in uscita dedicate:  

 ai docenti per organizzare la DDI 

 agli studenti ed alle famiglie per la ricognizione degli strumenti digitali e della connessione 

 alle famiglie per l’attivazione della sola DAD per alunni in situazione di fragilità 

 agli alunni delle classi prime per l’acquisizione dei dati necessari per l’iscrizione in piattaforma  

AZIONI DI MONITORAGGIO in entrata richiesti da  

 MI/USR Lazio relativi ad arredi, spazi, personale aggiuntivo 

PRODUZIONE DOCUMENTI  

 Condivisione con il Consiglio di Istituto dei documenti di sintesi prodotti dalla commissione 

“Riprogrammare la didattica”  

 Stesura del nuovo patto di Corresponsabilità 

 Revisione del Regolamento di Istituto con integrazione delle procedure per il contenimento del 

contagio da Covid 19 

 Revisione in progress del Regolamento di Disciplina  
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 Aggiornamento regolamento sull’uso della piattaforma e degli strumenti digitali come 

integrazione del Regolamento di Istituto 

 Redazione del Piano DDI da integrare nel PTOF 

 Redazione del Documento relativo alle Procedure di Contenimento del contagio da Covid19 

17. AGGIORNAMENTO 

Il presente documento può essere aggiornato dagli Organi competenti successivamente all’inizio 

dell’anno scolastico 2020-2021, per: 

 interventi del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Municipio X  

 disposizioni del Governo, del Ministero della Salute e delle Autorità sanitarie, del Ministero 

dell’Istruzione o del Comune di Roma  

 significativi cambiamenti nella situazione epidemiologica nazionale o locale. 

 

Il presente documento approvato dal  

 Collegio Docenti in data 9 settembre 2020 

 Consiglio di Istituto in data 10 settembre 2020 

costituisce parte integrante del regolamento di Istituto e del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) 

 

18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.M.  39  del  26.06.2020,  recante  il   Piano  Scuola  2020-2021  –   Documento  per  la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione e relativi allegati;  

 D.M. 87 del 6.08.2020, recante il   Protocollo  d’intesa  per  garantire  l ’avvio   dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 

 D.M. 89 del 7.08.2020, recante le Linee guida per la Didattica digitale integrata; 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei  servizi  

educativi  dell’infanzia  –  Versione del 21 agosto 2020; 

 Verbale n. 82 del Comitato Tecnico Scientifico del 28.05.2020; 

 Verbale n. 90 del Comitato Tecnico Scientifico del 22.06.2020; 

 Verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7.08.2020; 

 Verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12.08.2020; 

 Verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico del  31.08.2020; 

 Documento INAIL 2020  Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche; 

 Documento  “Suggerimenti  operativi”  pubblicato  dall’USR  Lazio  in  data 12.07.2020; 
 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Verbale+n.+90+riunione+CTS+del+22+giugno+2020_+STRALCIO+CTS.pdf/75993438-9abc-b6f9-5b14-37d7b7892b9b?t=1596095168730
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/CTS-+Verbale+n.+104.pdf/eecba829-be27-8013-8756-6dfc71f38073
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8936

