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Oggetto: Indicazioni operative di avvio delle attività secondo il Protocollo di sicurezza anticontagio    
                COVID-19. PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
 

In relazione alle situazioni di pericolo epidemiologico venutosi a creare con la diffusione del COVID-

19 e in ottemperanza alle recenti disposizioni legislative dei competenti Organi Istituzionali 

Superiori, il Liceo adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione nel nuovo 

virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando con il Protocollo tutte le misure di sicurezza 

che devono essere adottate dalla popolazione scolastica in relazione all’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/21. 

Ciascuno è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la 

diffusione dell’infezione.  

Quattro sono i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:  

• mantenere il distanziamento sociale (gli assembramenti sono vietati);  

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;  

• lavare le mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone per almeno 60 secondi ogni 

qualvolta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, 

qualora non sia possibile, disinfettare le mani con un disinfettante per la cute;  

• indossare la mascherina protettiva ogni volta che viene meno il distanziamento sociale.  

La precondizione per la presenza a scuola è rappresentata da:  

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

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

• non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In particolare, si elencano di seguito le misure di tutela della salute e sicurezza messe in atto dalla 

scuola: 

 

1. INGRESSO/ USCITA DALL’ISTITUTO 

 

Al fine di evitare assembramenti in ingresso ed in uscita dall’istituto, saranno utilizzati n. 4 accessi 

per la sede di Piazza Aldo Moro e n. 2 accessi per la sede di via San Pio X. Si potrà entrare in 

sede solo con mascherina e successivamente sostituita con una in dotazione dalla scuola, si 

dovranno igienizzare le mani in ingresso, prima di accedere all’aula e si dovranno seguire le 
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indicazioni della cartellonistica orizzontale e verticale. Gli accessi alla scuola saranno diversificati e 

indicati a seconda dell’aula in cui verrà svolta la lezione. 

 

2. ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita della scuola, l’orario di frequenza delle lezioni in 

presenza è così modificato: le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato, con ingressi scaglionati 

secondo due turni: ore 08.00 e ore 08.10. 

 

3. COMPORTAMENTO IN INGRESSO/USCITA  

 

In ingresso ed in uscita gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina. Al suono della 

campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata rispettando il 

distanziamento fisico e l’unica direzione di marcia lungo i corridoi. Non è consentito attardarsi negli 

spazi esterni agli edifici. Durante l’ingresso/uscita gli studenti non potranno servirsi dei bagni e dei 

distributori automatici. Al termine dell’ultima ora di lezione, il docente presente in classe farà 

preparare, per tempo, gli studenti e li accompagnerà alla porta di uscita vigilando sul rispetto del 

distanziamento. Prima di far uscire gli studenti dalla classe il docente si assicurerà che il corridoio 

non sia intasato da altra classe in uscita. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli 

studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni 

di uscita. 

 

4. UTILIZZO DELLE AULE  

 

Ogni aula è stata riconfigurata in modo da assicurare il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra 

gli studenti e di 2 metri con l’insegnante. È assolutamente vietato spostare i banchi o aumentare 

l’occupazione dell’aula oltre la capienza indicata. 

 

5. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

 

Gli studenti potranno uscire dalla classe per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici 

solo con autorizzazione del docente ed uno per volta. 

Dovranno essere utilizzati solo i servizi del piano (o quelli assegnati alla classe).  

L’accesso ai servizi igienici e ai distributori è consentito durante tutto l’arco della giornata ad 

eccezione della ricreazione.  

In entrata e in uscita dal bagno si dovranno igienizzare le mani. 

Prima di utilizzare i tasti dei distributori si dovranno igienizzare le mani con l’apposito gel posto 

davanti ad ogni distributore.  

 

6. RICREAZIONE 

 

 Al fine di evitare assembramenti, durante la ricreazione, gli studenti resteranno in aula rispettando 

con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la mascherina. Si potrà togliere la 

mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco. 

 

7. CAMBIO ORA 

Al termine dell’ora di lezione gli studenti dovranno indossare la mascherina, restare in classe ed 

attendere ordinatamente l’arrivo del docente dell’ora successiva. Gli studenti aspetteranno l’arrivo 

del nuovo docente per essere autorizzati ad uscire dalla classe. All’inizio di ogni ora di lezione si 

assicurerà il ricambio di aria aprendo le finestre per almeno 5 minuti. Ulteriori ricambi d’aria si 

effettueranno nel corso della lezione. 

 

8. PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

La scuola provvederà a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione 

della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del 



distanziamento fisico, ove possibile, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche in 

modalità a distanza. 

 

9. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) sarà adottata dalla scuola secondo le Linee Guida previste dal 

DM del 26 giugno 2020 n.39 qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa di 

condizioni epidemiologiche contingenti. La scuola ha previsto la predisposizione di un Piano 

scolastico allegato al PTOF. 

 

10. GESTIONE COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA  

 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente scolastico o del Docente interessato. Gli incontri informativi tra docenti e 

genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori inoltrata dal registro elettronico 

secondo un calendario predisposto dalla scuola ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio 

degli scrutini intermedi e finali. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, 

materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. 

Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o autorizzato 

contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria. 

È istituito e tenuto presso le reception delle tre sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 

scolastici da parte dei soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 

studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza. 

  


