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A tutlo ilpersonale scolastìco

AI DSGA
Ar genrÌori e agli alunni

AIe RSU
All'Aibo, al siro rv€brjggetto: AVVIO A.S. 2020/21

ORGANIZZAZIONE GENER{LE E DISPOSIZIONI

RtcoravENTo RECANTE MtsuRE Dr pREVENZToNE
E coNrENrMENTo DELLA DTFFUSToNE oBr SARS_CoV_2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 8t/08

XllIA l, 1",",t,1.':: DVR protoco o aggiomarnenro per rischio biotosico
J;ì+3 ll ì:li:l: :+i li:il;fl: T::::""3.i"",in*, 

z!',,g;ioió)î"''"

liiji i i6qr+i rHtrtrr;i;jt:,;i,;:; i;fli'*:i::'
yJ:l*iH_i:3820 Funzione pL,bbrica.a ar"e"ó n.àìi""iú qldro rientro a scùora in

JrtjJÎ,"iiffin*:,S:'Jîiii?::,ili;,lluento p0e, ra ripresa deile artività inpresenzadeiselvizi

IlÌlîJf;il? ii:il?x1"i"T,'""::11: I::'"r* sarantirc r'awio de' a.s. ner rispetto dere regore

;,'f" i;;i;lilJ i [:ff :: Ti'i flT: :i :':l,i; l"l:lfl il' 1o"l 
0,,, 

o 
", ", u *, "*"VISTO il rerbah CIS (Comitaro Tecnrco Scienrifìco) l2 agosro 2020VtSl O il documenrodi indirizzo resionale A"l f :li:O:ó 

"i.ì"oì nLn.u,;* pror.J 38 I del
í:!'íf',i"[ljii'"""',Trarolcll'istrizionc e della rorma,,ione prore,.ìàiu'ì" i'dion" s,";r;"

PREMESSO

Che una seria e fattiva responsabilità cc
massimo live o di sic ur"..u r"utirruaillll 

isa gioca'n molo iondamentale per mantenere il
studenti in un patto di alleanza educativl. 

ediante il diretto coinvolgimento delle îamiglie e degli

l4,"_,t: ;':::.::i: 
.:îi""î:"::",firif,, didattica, aria ruce der prorocoilo di sicurezza emanato dar

specratista in nedicina del ,uuo.o. uuto' 
avvalendosi della consuienza del RSPP e di un medico

Regoiamenrod,rstìr';;;"i;;;;;;,":;,'::.;ffffi:J:"rff* diventerà parte intesrante sia del





l"j,J::::::: l, ::llizione 
di tuogo srcuro. i componamenri di turri devono u

:i::1y:1": ::""i" e colaborativa puntria,"u 
"u"' 

o',*.,J_",'o"iil nonle regolamenoltre clrc a jja normali, u uig"n,". g"ru,.hl.u;;;; .;il;:
Il Regolamento individua le misure da.tov_? hèll!-*Ljr^ r-,, aftuare per prevenirc e mìtigare il rischrosARs-cov-2 neli'ambito delle anivirà a"r,;,"i,,"^''.l,'-i^'-'-'.""'re 

€ mrtrgare ìl nschio

comDonenti ^r^,Fr r- ^r,j^ -.
;:i:ff;,""T:"::.:j:,rc 

srudentesse, sli studenti, ,. ,,ùii,'1,"o,iili".;""^*personale non docente

di contagio da
dr' tutte le sue

i docenti e il
Il Regolamento ò redatto teflendo contî. d€lle norme e dei documenti elencati in premessa ed èapprovato dal consiglio d'lstituto. l'organo_ di indirizzo politico-am;il;;".. e di controllo dellascuola che rappresenta tutti i componenidet" 

""-".t,u."'";; ]ril;i,T 
"", 

niriscnte scorasricoe del Responsabile del servizio di prevenzrone e protezione_
Il p.esente Regolamento ha vali

,..Hfl*::]J:: 1d,;j$::Hi::tlli;J,:""ilf::fi i:3:íj:1i: :".TìiH#i:::il,1íl
L" ,"""*; ",;;;;;;"":J"n" 

ot*t" la comunirà scorasrica.

porrare all'ifogazione di sanzioni dir"i:T^Ti::"*" :"1 
presenie Regolamento e nei sì.roi allegari può

gr; .',a"n,i "o;"o".;*;;;;;#i,r*, ffiTji,r:"J:[,:*:j,"""#;î: r:i j;fi:T*HJ

DISPONE

la seguente organizzazìone per Ia.s. 20201202 r, da aggiornare in caso di variazione dellas[uazrone epidemiologica in atto,

a) ATTUAZIoNE DELLE INDI

"^-*-razroi'r,úr: 
*"""'ó;; ióitiff";*tf^1ÌNlrE DAL crs E DELLE LrNEE GUIDA

rermangono:

- l'obbligo di rimanere al proprìo domicilio in presenza di tomperatu.a oltre i 37.5o o altri sintomisimil-inîuenzali e dì chiamare il proprio medico di famiglia e I,autorità sanitaria; resta quindilnteso che lo studente, in caso di sintomatologia sospetta di Covid_LS .iu di .ì .,"..o 
".," 

a; u"componente dei nucreo familiare o convivente, NoN dovrà accede." u 
"""oru. 

o ,u, nn" eobbligato o l,auto-rìo'itoraggio delle condizioni clisalute del mino,l l"ìi,J""on.pugnuro." 
" 

a"rnucÌeo familiarc;

:1,*::i""11 T.""sso o di poter pennanere nei tocali scolastici laddove, anche successivamentealt-lngresso, sussistano le condizioni di
provenienza da zone a.i""hio o 

"onr"u.P|ll:olo 

(sìntomi.simil-influenzali' temperatura oltre 37 5o,

stcbilite dalte Aurorità *;r*'; ;;;;;;;l 
tersone positive al virus nei l4 siomi precedenti, etc.)

- L'obbrigo di rispettarc krtte rc disposizioni de,e Aìrtorità e der Dirigente scolastico (rn particoiaremanlenere il dislanziamenro fisicodi untnetro.s<èn,rr.t^"--^,^,:,-, "',';:"
compoftamenti corert; u tir"tto lsi"ni"jjl""o' 

osservare le regole di ìgiene delle manì e tenere

- 1'obbligo della formazione e dell,assiornamento in materia di Didattica digitale intograta eCOVID l9 (per personaie docenteÀal:
- fobbìigo di redigere un nuovo patto di coffesponsabirirà educativa per ra colaborazione atîiva traScuola e Fanrigiia;
- l'obblìgo per ciascun lavoratore di infc
a"r"guÀ a"rru p..,"n;ri ;;;';;; ;,Ì,ff:îHn:i""ffi:::',H1":::.:,,Ìl'::l',.#;T"
prestazione ravorariva o delra presenza di sin,"t 

""rri .*a."i pr.rln"t'iatiiilrno aett,Istituto;- I'obbligo di NON poÍare da casa altro Ìnateriale ad eccezione di quello didafticcr;- I'obbligo di NON prestare o scambiare mareiale (penne, gomme, libd, pennarelli etc.):



].:lill:: ll NoN fare use p16rni.cuo dr brcchicri. boristiej
- I oDDtrgo dt riponare a casa. al rermine dclle lezioni. Iurio il marelialc senza lascrarenulla a scuola; d

ae1i,lX3::m::":iuanroprescriuo nei documenti e sesnalato arIintemo dei plessi conlpapposlta segnaletica e cartellonistica;
Nel decidere I'ingresso nella scuola ogni
la resDonsabjlirì .Ji ",,." ^^*--^_^ ., 

, persona confema implicitamente, assumendosene

lil::,,"T.;?::':i"i:l:,":T":::tl:#",;;"il;;;,;.,,filllili!,11ì",T,".1H'".1aderire alle-regole e alle disposizioni rese operative nella scuoia.

il:mf;::,""*:l::",.1::"lounu,ncrude tassarivo rispeto deue regore;i trasgressori a qualunque titolo saran 
pewo delle regole;

comnerehri nat ^--^ ,^,,: -r . no tempestivamente segnalati alle Autoritàcompetenri, nel caso degti atunni saranno in,i.rn""ì""i" i"-?".,_ìi".

b) I\tZtO A.S. 2020_2021

Ingressi e uscite differenziate:

nella prima settimana i collaborator
scuola rndicheranno agli studenti iloJ 

scolastjci' muriti di elenco classi' dall' ìngresso della
c,i.;jJ.,; ;;;.;;;;# ;iilffi ;",."ffi ::ì ;"'.:,J:-J';.:",,Jil,; ",lT::"..","

Gii studenti durante ii percorso, mantr
salendo o scencr.naol;.;;;";";;itt"""o 

tul distanziamento minimo di r mr.

Ner caso di 
"n,,,," o"r,,l"*,...i:1";::,9'"TíÍ:r.ni::"i;"":j;;::T:: 

pe. vorta, nercaso di certe disabilità può accedere
possrbile diametrahrent" opp."," 

^l 
di.:;;compagnatore 

dotato di mascherina e posizionato se

I docenti durante la prima s€ttimana
adotrare, come specin; 

";ì ;;:;#:;n"".:: :'JIXT:::, f"::il",?,"::H:.'.-*. *
c) MODALITA'INGRESSO ED USCITA

Gli studenti, le studentesse dovrann(
Nefatresa di acceder" ," .,"..", ;;,'";':ffi;Tt;ffi;::j#il::ffi::ffieno 

I mr. di
*î11-:O l"*r:lgo la mascherina, che potrà essere tolra sotamente quando ci si siede in classeneua postazione del banco
Si precisa che i banchi e le cattedre sono disposti in aula coÌì il distanziamento necessario e nonpossono per nessun motivo spostarsi.

Nessuno potrà varcare il cancello della scuola se non indossa Ia mascherina.

llryi#KîS*E pERsoNALE E sruDENrt AL TERMTNE DEL pERroDo Dr

l;;",?yll".f::ll.:one detpersonale e desli stùdenri già risulrarj positivi ail,infezione daLU viu- I y deve essere preceduto da |ln

"e.tifi 
cazione m"dì";j; :;ì ;i;;i""::" oreventrva comunicazione avente ad oggetto la

mooarra prevrsrc e rilns.iarn a"t aipun;,lllenula 
negativizzazione dcl Iampone secondo le

darIaurorìzzazionc arr" ;il;i.,i;:;.T;'"i:if:;lí:""::]""""riare di comperenza c sesùiro



E) ACCESSO DEI VISITATORVTBME PERSONE

I3"Tl*3j"::::::::lf,l]îll: I 
n,3r'*lanno softosrare a turte re regore previste nel

[ì';]:[::[';, ì::ff;:::] j'J,';,: :'."*,,''*" .oJ',"-*"ì;il;;ffiiliJ.J;,Ì 
"",h::i:::i: I j'"'.r"::llll': ou* 

f ": 
."il;;;i;;;;; ;ff i:;;;;:,-"ffiT:;competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

. ordinario ricorso alle comuÌìicazioni a distanza:. ìimitaz ione degli accessj ai casj
operariva, possibilme"," ;;i; ;*#jff J::;:ilffiJJ;.,ffiT:sest 

j onale ed
. resola.e rcsisrrazione dei visirarori amm_esr,, *r;;;;;ì;; p,ei;,"."ì"" o, 

"*,, 
0",

:t'ilî"1T::Jff[:f::f1":"1111'-":'"""' i'"*" iì'"'i.""'"ó"Jei rerativi recapiti
. dirrerenziazione dei r";.;;;:-.:; ;,Î,i.1:Iil,::1"ff::1ff;,,.. predrsposizìonedi adeguara segnalotica orizzontale ;l dista;;i;."ìro-n""""rar,o 

" "u,
percorsi da effettuare;

. pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazii

O ALUNNI INDIVIDUATI COME "SOGGETTI FRAGÌI,I'

il ;"l*il:.i;i*i::,lì:jll:fnn,* di rappresentare rare condizione ar Dirìsenre scorastico

g) DISPoSIZIoNI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DIsPosITIvI DIPRoTEZIoNE f NDTvIDTJALI-

E' obbtigatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igienichel'utilizzo di mascherina e distanziamento di almeno I rnt.

I DPI utirizzati devono co.isponcrere a.quelii previsti dalra valutazione del rischl. e dai documenîidei CTS per Ie diverse anività svolte all,int".no a"fl" i.titurionJ ,"o-furtlii" 
" 

in uur" uU" fur"" ai
::10:l 

.:gq:jj, *ii,olti. per il personale irllo"gnu,o 
"on *ti 

ui;*, dj""r."rll*," ,ou, u ,,","prevrsto.lìt'izzo di urteriofi disposirivi di p-,L,o* -ai"iar"i"l'iì;Jii'"fi"o, unitu."nt" urumascherina, euanti e disposjtivi di protezione per occhi, viso e muìos".y. li"ti;uppti"arion" aelemrsure dl prevenzione e protezione si crovrà necessariamente tener conto della tipologìa di disabiritàe delie ulteriori eventuali indicazionì impartite daila famiglia dell,"i"""" 
"'aa 

_"0.".

h) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA.G,ESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICAALL'INTE RNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

)ej"ff;il::Jfi:T:T"tffi:::: i"'rt' "viluppi 
rebbre e/o sintomi di inrezione.espi.atoria,

no".,."n,o 
""n;_, 

ugsi;;;. 
"i 

fi ;:: jîi::f il:::ij]'J:il.,',î"."Ti,::ffi:ij"^* "J'
:::ll:llt:. :lr -.":erenza con quanto eià tnaiuiauuto n"t .,p.to"",i" 

""'**" o,regolameùtazione delle misure per il contrasto e il contenimento d"ttu Oiffurion" O"f u;-, COVIO_19 negli ambienti di lavoro" (Gestione di u'," o"r.onu .,n,o'nur"i-r-u)r"ii"l, in" nu Ur.,u,Ouo,oL hr .p,+ìîà dà ,.1^1f,fa fèl .^nfc.r^ c.^t,rli.^ a,l ih A,eè , .ìì.nr^ nfpwiaf^ nàl f.^h^rf^ rqq



L opcralore scolaslico che viene a cono.^.--. :.
Dirisenle sc.jla<,;"^ un atunno stn(omalico dcvc a\ r tsare I IDidgente Scolastico.

ai ge itori/futore legale.I "T;f* i:":f::.:o 
artro componenre del personale scolastico d"u" t"r"fon*" i,r,."ailliùî1(iffe-'

Si prccede all'eventuale rilevazione dell--a temperatuta corporea, da parte del pe$onale scolasticornclvrduato, mediante I'uso di termometri che non pr.u"dono il 
"ontattn. 

-.
Il nrinore non deve essere lasciato da
deve presenrare ratrori ;, ".:;;;;*?#;T;::tttT,T ii"j.,*::':*i','gg;
croniche preesistenti, in ogni caso dovrà mantenere, ove possibire, oi.iun"irrr"n," ,*,"" o,almeno I.5 metri e la mascherina chirurgica fino a quanà" f;"fr"^" *" ."ri'"ffidato a ungenirore rutore legale o sen izj saniterr.
Anche l'alunno dovrà indossare una mascherma chirurgica;
nel caso in cui ì'alunno fosse privo di mascherina, quesia gli verrà fomita immedratamente.h assenza di mascherina si deve utilizzare I,etichetta respiratoria (ro..ir" 

" 
,,u.nr,O" Of",rur"n,"su di un fàzzoletto di carta o nerla piega del gomito). euesti fazzoìetti dowanìo essere rrpostr oaÌrosresso atunno, nel contenitore predisposto dentro un sacchetto.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunqr_re entrì ìn contatto con il oaso sospetto,compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per conaurfo p."..o lu p.op.ia abitazione.

Va effettuata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamenro dopoche i'alùnno sintomatico è tomato a casa.

Lî:ij::i"Í::Î:[*tattare 
il MMG (medico di medicina generare) per ta valutazione clinica (tdase

Il MMG, in caso di sospetto COVID_19, richiede tempestivamente jl test diagnostico e locomunica al Ddp.
ll DipaÌlimento di prevenzione (Ddp) prowede all,esecuzione del test dìagnostico.Il Dipartimento di prevenzione si attiv
procedure conseguenti. o p"t I'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le

Se il test è positivo, si notifica il caso e si awia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazionestraordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. p". ii;;;;;n 
"o_un,tà 

bisogneràattendere la gua gione clinica (cioè Ia totale assenza di sinfomi).

ll,;"l.t"*" 
Ot 

"*""uta guarigione prevede l,effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l,uno

ff :il;l1l ".*"i risulteranno negarivi ia persona porrà definirsi guarita, atrrimenti proseguirà

Il Dirigente Scolastico deve fornire al Dipartimento di prevenzione l,elenco dei compagni di classenonché degli insegnanti del caso confemato che sono stati a contatto nelle 4g ore prececientiI'insorgenza dei sintomi.
I contatti.stretti individuati dal Dipafjmento di prevenzione, saranno posti in quaranrena per l4gìomi dalla data dell'ultimo contatto con caso conlèmato
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa evcnruali scree ng al persorule scolastico e agli alunni.

se il tampone naso-oro-faringeo è negatiyo, in paziente sospetto per infezione da sARS_cov_2, agiudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2_3 gg. Il soggetto devc comunque restare acasa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
ln caso di diagnosi di patologia dive^a da COVfO_lO 1,rrrpon" ni"*o,iuo.,, i, .o*r",ro .imarrà a casafìno a gùa gione clinica seguendo lc indicazi""i d"r MMC ";;;;ir".uí"" 

j.".lrr"r,""" o* ,"

ìl .'

/"t



studente pùò rientrare scuola poiché è stato seglito il percorso diagnostico{erapeùtico e #
[:::::Ì:j::::_"1-o ',10,,"",*o* r rome.dispoìro 

da docu,i""iiì,,i""jì 
" 
*r,"txtSono stati individuati in ogni plesso spazì di isotamento disoggetr; ;;;;;; " t é,-rdil\E

sanifìcazione dopo l urilizzo. 
uéóctrr suspcrn cne saranno og$bt1

Per i casi confermati le azioni successivc sarînnó dafi"ìr" ,r.r r'i-^*:.-^__" \/ttl,l"1-
tedtoria,ecomperenr",,,;;;;;il,jfi?lf"fflJ'j::::lj::ilX.,:::jj,o,j""'."#1i",".,""-'
riammissione a scuola secondo l,iter procedurale altrettanto chiar.,;""r-";;;.,prwwruur arc arucr|anro cntalanente normaîo,La presenza di un caso confermato necessirerà I,attivazione da pa;;;ìi;"";;;; a, "* nappaturada awiarc in stretto raccordo con i1 Dipartimento di prevenzìone i"""il"i f,"" i ,a*,in**precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurur" i;i;.o;"nru aì u'focolaioepidemico.

In tale sit'azione, l,autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Questa misura è di primaria inportanza per garanhre ÌÌna risposta rapida in caso di peggioramentodella sifuazione con ricerca attiva dj contatti che possano iùteresau," I,uabito a"r,o"u"o.

Gli esercenti la potestà genitoriale si rac
di competenza. 

corderanno con jl medico di medicina generaie per quanto

Nel contesto dello iniziative di informazione rivoite agli arunni, genitori e personaÌe scolastico sùllemisure di prevenzione e protezione adottate, si rawisa i,opportunità di ribadire la rcsponsabilitàindividuale e genitoriare. pe,,anto, occore evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo trasistema scolastico e sjstema sanita o nazionale qual. misu.u inno"r,i"" Or OLi" rU."o, soprattuttonel contesto emergenziale in atto, pel supportare le lstituzioni scolastiche nitla reatrzzazione deicomprÍ asseSnati per 1'effettuazÌone di un anno scolastico in pien a sicttrezza.

11 prcdetto sistenìa di monitoraggio e di al'efta precoce attivato sur tefritorio naz ionare consentirà diindividuare situazioni locali meritevoli .i misure di contcnimento della diffusione epidemica, chepotanno interessare specifiche realtà scolastiche iocali, a tuteia delta sulut" dei ìauoratorl e deglisruoentt.

2. Nel caso in clli un alunno presenti un aumcllto della temperatura corporea al di sopradi 37,soc o un sintomo compaiibile con COVID_19 p;$;J ;;;;;ì;;;;i;,,,".
L'alunno deve restare a casa.
.l genrrori devono infonnare il MML.
. I genjtorj dello studente devono comunicare ì,assenza scolastica per motivi cL salute.. IÌ MMG, in caso di sospetro COVID-19, dchiede tempestivamen'te il-,"* aìugno*;"o 

"lo comùnica al Ddp.
.Iì Dipafimento di prevenzione prowede all,esecuzione del test diagnostico..IÌ Dipartimento di prevenzione si ariva per I,approfondimento d"fiinau-ri* 

"O,oor,,ofogi"u "le procedure conseguenti.

'li DdP prowede ad eseguire il test diagnostico c si procede come indicato precedentementc.

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti uniumento della temperatura corporea aldi sopra di 37,5"C o un sintomo compatibile con COVID_19, in amtrito scolastico

. Asslcurarsi che I'operatore scolastico indossi,,come gìà previsto, una maschenna chirurgica;accompagnare l' operatore, mantenendo una distarza'diì.5 ;i. N;iìo"Ji""irotu,ll"nto,contattando il proprio MMG per la valutazìone 
"linica 

necessaiiu_.Il Vedico curante r alurerà l.eventuale prcscrizione del test djagnostico.n MMG, in caso.di sospetro coVrD- ri. ri"hi"d" t";;;;;;"';i" iiìi.t aiugno.ti"o 
"lo comunica al Ddp



.Il

.IÌ 3,:::T::: i] li:]:nzione 
prowede dt.esecuzione dcl test diasnosrico.

?"XT:Uni:::::lione,i a'i,u p", r.afp;i;Jr;il;i;í;il;: *,
-{

I

le procedure conseguenti. clLU ucn moagrne epro.*îRq-gl0*1,'
.t' 

?!#,T:i:",:;:Xnzione 
prowede all,esccuzione del tesr diagno.ti"o 

".; 0.o".6,!)1-ffi)

fl
indicato al paragrafo

.tn 
:1.:9.I.d*Cro.,i 9i 

patotogia diversa. da COVID- 19, il MMG redig€rà una attestazione cheloperatore può dentrare scuola poiche e stato ,"gulto it p"r.or.o iialnostrco-terapeutico edi prevenzione per COVID_19 di cui ai punro precedente e come dis;sto da documentinazionali c regionali. Sisottolìnea che iìi oo"r"r".i ,".ir"l"lir"*.puna pnoritàneÌl,esecuzione dei test djagnosltct.

4. Nel caso in cui un oDeratore scolastico, presenti un aumento della femperatura corporea aldi sopra di 37.5oc o un sintomo compatibìt" 
""" èòvó_Iq ;ip;Jo"ìl o"_t"ui"

. L'operafore deve restare a casa e info nare jlMMG.

.Comunicare I'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medtco.

.ll MMG, in caso di sospetto COVID_19, richjede tempestivamente il test diagnostico e10 comunica al Ddp.

.Il DdP prowede all,esecuzione del test diagnostico..li DdP si attiva per I'approfondimenro dell,ìndaginc epìdemiologica e le proceduro
conseguenti.

.ll DdP prowede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indjcato precedeÍtemente.
'In,caso di diagnosi di patologia diversa da covrD_r 9, il MMc reaig"rJinu utt".to"ion" 

"rr"I'opcratore può rientra.re scuoli
dr prevenzione pe. cotto- t n:Îl:;t:, "-:'::-seeurto il Percorso diagnostico-terapeutico e

nazionalì e regionalì. 
ol cul al pùnto precedente e come disposto da documenti

'si sottoir'nea che gli operatori scorastìci hanno una priorità nell,esecuzione dei test diamostici.

5. Nel caso di un numero elevato di ass€nze in una classe. IÌ Dirigente scolasîico deve
rmprowise di studonti tn unu .lotunt"ut" 

ul DdP se si verifica un numero clevato di assenze

situazjone deli€ art'e cr"r.i) 
" 

dti"il:"(nT#%; 
il valore deve tenere conto anche della

. 
,-,:-?.t-a,:jîil":rà 

un,indagine,epìdemiologica per vatutare le azioni dr sanita pubbljca darnfapì-endere, tenendo conto della prcsenza di caii confennati nella scuota o ai locoiai diCOVID-19 nella comunità.

ó. Alunno o operatore scolastico convivente di ùn caso positivo. Si sottolinea che qualora ùn alunno o un opefatore scolastico fosse conviventc dr un casoposltlvo, esso, su valùtazione del Ddp, sarà considerato contatto stretto e posto inqìrarantena.
. E\enfuali suoi conlatli 5lfelli (cser

necessirano di quaran"*,;,J:';".:::"1tJ;"Tilil:,:*'Hffi';11:.J,lil?;il1,,r.,
eventuaìi test diagnostici sul contatto stretto convivente di ùn caso.

I) DIDATTICA IN SITUAZIONE CO}'ID I9

La didattica ordinarìa, così come nonnalme nt' organizzata, potrì\subire una rimodulazione dovutaanche alle procedure di igienizzazione crre dovLanno necessariamente essere espletate sopaattuttoper.l'utìlizzo dei.taboratori o a'le ,.speciali,, 
owero palestre e/o f;r; ;;;;;;i ; n,,,roossibitità diutilizzare aìcuni laboratod se la capienza degli 

"t".rinon "on"*ià al'u""Jffi."Jir, .l"u.""ru gli



nl) DISPOSZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUI 1V]

" t;i{i
:::,"-::.::]' :Tll":muni 

(laboratorì, palestre, ario intemo ed e"t"-o) d"u" 
"s."." 

'?.\ì
contingentato, con laprevisione di una ventir"ri"* "j"*""i-;;,;:;ffiHrT,Jià,È;J
:,j::T"li: T::"*lo, 

con ii mantenimenro della disranza di sicur"r"u, pr.uiu ,r,"n,, zaztone traun tumo e I'aitlo.
L'utilizzo delle palestre è consentito nel rispetto di mt 2 tra alunni evìtando i giochr di squadra.L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (ccl aule professori; e 

"ons-entto 
n"l ri.p"ttodeì distanziamento fisico e delre eventuali aìtre disposizioni dettate auíriua.ia ,unuu.iu io"ur".Per.quanto rig'arda I'accesso al punto di ristoro, il Dirigente scolastico ne indica re nìodalità diutilizzo nei prorocollo di aggiomamenro DVR ai fine di evitare il ri."fr," O, "irLor""**" . ifmancato nspetto del distanziamento fisico. Siorescrive che secondo quanto stabilito dasli

.CC.. eli studenti ere aufonomamcn rst

n) ATTIVITA, NELLE AULE

Gli studenti.dmarranno nell,aula assegnata per tutto il corso delle lezioli e si sposreranno solo perrecarsr nei raboratori, in palestla o in bagno, mantenendo run"o 
" rJseaia nelu posirion.assegnata ln tale condizionc (situazione statica) I,arunno può abbassare ra mascherina. Durante imovlmenti (sìtuazione dinamica) in crasse e negli spazi comuni si dovrà utilizzare Ja mascherina;sj garantirà il distanziamento sociale con j co.pugnl ai f ,"t 

" 
Oi z nlt 

""niiinr"g*n,".
Il personate e gli studenti possono spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi fra ibanchi o.le pofazioni di lavoro temporan€amente e brevemente soro iùdossando lamascherina chirurgica e toccare Ie superfici utilizzate soro se p"irnì ,oni'.iut" airinr"ttrt" r"mani. Lo spostamento temporaùeo dj una persona, all.inte.rro a"ffu 

"fu..f a"t"._iou funecessità di indossare obbligatoriamente la mascherina (chirurgi"u) iì pu"t" Ai totti i presentiin movimento. In classe ci si può muovere uno per volta.

kì tutte le aule sono collocati banchi singoli e/o doppi, comunque è garantita la dtstanza disicurezza come da riferimento normativo.
ln ogni aula sarà disponibile gel disinfettante, cestino per i rifìuti.

Durante la permanenza all,intemo dell,r
uscire dare aure se non in 

"u.i 
a; n""",.,ljrl.oliJJìTil:::TÍ["#i"l1'ff.j:::,1 i::;," 

,'
studenti uno per volta annotandone l,ora di uscita e di rientro n"l 

""gi.t"o 
.fi 

"to..",
I docentì e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per

l1::"r*^:tot. ":]"l*menri impropri che po,."Ut".o ,oo,"." u."f"nor,,"" l,,""",ull1,,U O,tutfl, segnalando alla Dirigenza compoftamenù scorretti e il mancato rispetto delle regoÌe.

Gli studenti rispctteranno úgorosamente le misurc di distanziamento, evitando di nruoversi dalprop'ro posto' se non per motivi strettamente necessari e comunque so10 se autorizzati dal docente.



o) ATTIVITA, NEI LABORATORT 
. .q)

]:::]:-1,]':lià 
Ot*,iiche di.carattere laboratoriale saranno svotte avendo cura di pr"di$l'ambiente (laboratori intemi o a['aperto) con re consùete accoftezze in ordine alra sipaÍrcolare attenzione a1l, rgienizzazione,t --u!6,, òpdzr crrrusr nell alremarsl tfa un gruppo

In tutte ìe attività scolastiche di laboratorio saràutile, inoltre, a sec";;;r;ll,;d;::;ìipù
particolai attività svolte. in un,ottica di reale formazione alla culhua condivisa della sicì_rrezza,
sensibilizzare gli studenti a prowedere a.fonomamente al iassctto deìra postazione di ravoro, ar nettod.elle operazìoni complesse di competenza der personale. per le attività laboratoriari, rerativamente
alla nùmercsiîà dei gruppi crasse, si ricorda di rispettafe sempre il distanziamento intelpersonale giàprcvisto dal Docùmento tecnico del CTS per i contesti educatjvi standard (aule.l_

Il numero massimo di alunni è stato calcorato ed incricato considerando sempre l ,,''t di distanza che deveinterco.rere tla gli studenti e i 2 mt di dist
studenti possono spos,u.., 0",,u o"oo.,fl'oX;i:::TI;iJ,]:H H ffiH,ffiff *:1'.,lavoro temporaneamente e brevemenfe solo indossando la masct 

"ainu "lrlauìgì"u " 
,o""ua" t"superfici ut'izzate soro se prima sono state igienizzate re mani. Lo 

"postam"nt-o 
remporaneo di unapersona, all,interno della classe, determina la n€cessità di indossare obbligatoriamente lamascherina (chirurgica).



l)) ATTIVITA' IN PALESTRA

Per le attjvita di srienze motode sad garantito un distanziamento interyersonale tra gli alalmeno.2 mt-ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da pref",i."i"-"tiiUta t.i"f.," iE'prevista I'igienizzazione degri attezzt qralora quesh vengaÌìo s""""rrirur.*" iriririlun'altra classe.

q) UTILIZZO DEI BAGNI

Gli studenti a'ranno cura di accedere all'area dei bagni uno a'a volta evitancio di sostare a*intemodell'antjbagno, nen caso vi sia un atrro studente si a$etta nel 
-otiioio 

uiiai,stunza al Lnt.L'utìljzzodei bagninon potrà essere effettuato escrusivamenìe du.u.i" riiJ"*ron", .e necessa.io sichiederà ar docente di uscire d'rante Ia lezione, rispettando Ie J.uriàn'ii-"uitunao 
"ontinu"richieste di uscita.

I 'accesso aì servìzi igienici sarà controllato dal personale ATA, mcn.,e il Docente fàrà attenzioneaffinchè datla clas"e non escano piu, alunni 
"onà,npor;n";,;;;ì;ilìr"*ío*,r" " 

oisranziari neltempo di almeno 15 rninutì).

r) PAUSA RICREATM

Ogni ciasse svoigerà la ricreazione in aula alla presenza del docente dell,ora.
I"l "1:. ll cui sono p.esenri spazi estemi.aieguati p", l" .i";r;;;;, ii Di.ig"n," potrà autorizzarel'uso di talj spazi. che saranno raggiunti jn firu inarunu .on ,n^lt 

".inu " 
àir,*r,u,o.n,o.Nel caso di inosservanza delte re!ò," tut" uuto,irruri*" p-uJ;.;;;'il";;#".""ro revocata.L'acc€sso ai bagni sarà disciprinato a cura del docente ci" a.ri"u.".a al unnot-e ner registro di crassel'ora di uscita dello studente ihe si reca ln basno.

Du'ante gli spostamenti dovrà utiLzzarsi ia mascherina. che porrà essere torta per ir consumo deramerenda mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

s) ASSEMBLEE DI ISTITUTO
consid€rato che gli spazi interni ed esterni della scuola non consentono di accogliere in sicurezza tuttigli studenti, si cercheranno soluzioni arterna.ve per ra rearizzazi""ì"a"r i"n'"",i u*"rnbleari degli

t) GESTIONE MATERIALE ALUNNI

ogni alunno dovrà avere con sé tutto il materiare necessario ai.espletamento det,attività didatticaquotidiana in quanto è fatto divieto lo scarnbio di ogg"tti t.u .on'f;;;i,-ogu, u,unno oeve esseredotato di:
- fazzoletti di carta monouso, da buttare nel cestino dopo i,utilizzo:
- maschenna clrirurgica (fatte salve Io eccozioni cii cuiall,ar1.3 comma 3 DPCM t7 maggio 2O2O)- ogni altro materiale ritenuto necessario e/o segnalato dai docenti.
Si precisa,che tutto il materiale, compreso quello scolastico, sarà riportato al proprio domicilio altermine dell,attività. I giubbini laranno collocati app".i uitu p"opiiu ."aiu.

u) APP IMMUNI E REFERENTI COVID
Sì consiglia 1'utilizzo dell'App IMMtÌ{l , il cui utilizzo è riscrvato ai maggiori di 14 aùni.

Referenti COVID- l9 deli,Istituto per l,anno scotastico 202012021:

las
Referente Covid-19
Referente sostituto

Alesci Tiziana
Liralnmusso Daniela Al fonsa

PI



P) ATTIVITA.' IN PALESTRA

i,llll,l',1':l*'":::L::.T:j:i:,111î i:î,tro ùn disranziamenîo interpersonare t,a gri al
Íl:::,3_:i*:ll'_*ayolra sr arl,e;j e ir r".*n s"""Jl,"r";;:í:'#jffi 'fi,il""j
f;.:f;,:1:,1::r'"',--ione 

degli attrezzi q'ar","q"*,; ,"i*J"" 
"i::'"::,i'H:T,:':ffi:j:;un'altra classe.

q) UTILIZZO DEI BAGNI

Gli studenti avranno cura di accedere all,area dei bagni uno arla vorta evitando di sostare alyintemodeiì'antibagno, nen caso vi sia un ariro stud.n* ,i uS"rtu n"iilr.iiàio""iìlàr.,unru ai r .r.L'utilizzo dei bagnì non po.'à essere effetru"," 
"""i"it1.""r" a"ririJ li'il-,*", .e necessario si

:,:,f1":i: ll Ífil".i usiire durante ra rezion", ,i"p"uunào r"ii,ì#o"ni-#'j'ttunao 
"onti,l,"

L'accesso ai servìzi igienici sarà controtato dai personare ATA, nìentre il Docentg farà attenzione

lft:T'1lfffìT;:|":scano 
piu' alunni conè'p"'u""u;;;;iì.;ìinníper volta e distanziati ner

r) PAUSA RICREATIVA

ogni classe svorgerà la ricreazione in aula a'a presenza dei docente det'ora.
lj,:l^"l:î^il :ll*1" presenri spazi esremi_adeguatì p". r^ ,".""ri".", ii Dirigenre porrà aútotizzaîeI u<o dr tatr spazi. che saranno raspiunli in fìla indiana con .ur.tarinu 

" 
air,un"iur"n,o.Nel caso di jnossen,anza delle reài e tule aitlo(iz.zazioíe può esserc in ogni mumento revocata.L'accesso ai bagni sarà disciorin-ato a cura del a"*"t" 

"irlì.ri"*".lii'1".or". "",registro di classefora di uscita dello studente che si reca in bagno.
Durante gli spostamenti dovrà ùtiljzzarsj la mascherina, che potlà essere tolta per il consumo dellamerenda mantenendo ii distanziamento jDlerpcrsonale di ;lm;;J;;;il" '

s) ASSEMBLEE DI ISTITUTO
considerato che gri spazi internì ed estemi de'a scuora non consentono di accogrrere in sicurezza tùttigli studenti, si cercherarno soiuzioni altem ative per ra fearizzazl' 

"-a"i 
,""r""u 

"r."rbleari degri

9 GESTIONE MATERIALE ALUNNI

og.i alunno dovrà avere con sé tutto il materialc ùecessario a''espletamento de',attività didatticaquotidiana in quanto è fatto diyieto l,
dotato di: 

o scambio di oggetti tra compagnij ogni alunno deve essere

- fazzoletti di carta monouso, da buttare nel cestino dopo l,utilizzo;
- mascherina chirurgica (fatte salve Ie eccezioni di cui all,aft.3 comma 3 DpCM 17 maÉgio 2O2O)- ogni altro matcriale rjtenuto necessario e/o segnalato dai docenti
Si precisa_che tùtto il materiale, compreso quello scolastico, sarà riportato al proprio domicilio altermine dell'attività. I giubbini saranno collocati app".i 

"if. 
p-piJ 

""àL.
u) APP IMMUNI E REFERENTI coVID

Si consigiia l'utilìzzo dell'App IMMUNI , il cui utilizzo è riservato ai naggio.r di 14 anni.

Referenfi COVID- 19 dell,Istiruto per l,anno scotastrco 202012021:

..{tìa,|!:

ii,: :.'

Rcfercnte Covid-19 Tiziana
Refercnte sostituto Giammusso Daniela Alfonsa



Referente Covid-19
Referente sostituto Alonge Rosalba

Referente Covid-19 Fichera Vincenza
Referente sostituto Lì ca ta D' A n d r ea Cì n z i alosa ia_-

\

I

les
Refe.ente Covid-19
Referente sostituto

Silvestri Fiorella
Lombardo Rosario

v) PULIZIA E IGIENIZZAZIoNE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
La pulizia giomaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, deve esseÍe documentataatkaverso l'apposito rcgistro alregato a a Revìsione/aggiomamento a.u... ugo"to zozo, 

"he 
dovrà essereregolarmente aggiorlìato e che prevedc costanti inte'enti di puli zia ed igieiizza.;on ,

- gli ambienti di lavoro e Ie aule: al cambio del docente dovm essere sanificata la postazione diIavoro;
- Ìe palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzatÌre e postazjoni di lavoro o laboratoÌio ad
- materiale didattico:
- le superficì comuni ad alta frequenza di contatto (es.

uso plomtscuo;

pulsanticre, passamano, maniglie etc.).

l-ljl:Ìir-Ollt"y:"zione dei.luoghi e dele artrezzature dovrà essere effettuata in manierapuntuale e soprattutto in caso di presenza di persona.con sintomi o"àni"-.tnàìu foririuita a ul-r.ln questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occore tener conto di quanto indicatonella Circolare 5443 det Minisiero della sJu te aazuozLnozó'e-neí;ii]- -'

Referente Covid- 1 Cellura Marra
Referente sostituto



SINTESI DEL REGOLAMENTO

IL pERsoNALE sco'-Asrco DE'E TMpEGNARST: Etr$''àfr&\ì\\
a rispettarc tutte le disposizioni delle Autorità e clel Dirigente S"olu.ti"o p". u"".a"r" uttJ'!ìpafticolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare-la .rasch".r"", ";;;r;;;* ::i;ffidelle mani e tenere compoftanìenti coretti sul piano deli,igiene.
a. irformare tempestivameDte e responsabilmente ìl Dirigente Scolastìco della presenza ch qualsiasisintomo influenzare durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avenclo cùra cri rimanere adadeguata distanza dalle persone presenti

LE FAMIGLIE DEVONO IMPEGNARSI A:
verificare la temperatura corporea prima dell,ingresso a scuola e a far rimanere il proprio lìglio alproprio domicilio e di non entrare neta scuora in presenza di febbre (ortre 37.5"c) o altri sintomiinflùenzali o di chiamare il propdo medico di famìgria e in caso sia neceìsario l,autorità sanitaria.
Assicurarsi che stia bene, non abbia mal di gola, tosse, diaùea, vomito etc.
Se è stato in contatto con un caso covid non può andare a scuola.
NoÍ faxe uso promiscuo di bottiglie o bicchieri per bere, meglio identificar.e la bottiglìa con nome ecognome.

Fomisci a tuo figlio una sor'zione igienizzante per le mani e più mascherine da tenere in uÍ sacchettochiuso nello zaino, fazzoletti di carte eo eventualmente tovagliolì imbewti.
La mascherina deve essere indossafa per bene coprendo naso e bocca. se si tr.atta di mascheri:rertttntzzabú. ravarla a g0 gradi. Fai in modo di esserc riconoscibile in modo da non confònderla conaltre dei compagni. Insegna come si indossa in nrodo che non ia tocchi dall,ntemo, e deve esseie
aderente al vìso.

Nel caso un compagno non può iÌìdossare la mascherina per motivi di salute, manheni la distanza disicurezza.

Fa. rispottare al proprio figlio tutte Ie disposizioni de e Autorità e der Dirrgente scorastico per
accedere alla scuola, in paúicolare, mantenere la d;stanza di siculezza, indossare la mascherina
durante gli spostamenti, osser,'are re regore di igicne dene mani e tenere comportamenti corretti suìpiano dell'ìgiene.

Se utilizza un mezzo pubblico deve indossare la mascherina e seguire le regole presenti sul mezzo.
Istruìsci tuo fìgiio sui compotamenti da tenere a scuola, (igienizzare s=pesso le mani _ usare la
mascherina e stare ad aimeno un metro di distanza clai compagni)
Evitare di condividere oggetti o libri' evitare dì toccarsi ra faccia se non dopo avere tglenizzato rernanj, evitare di inumidire le dita con Ia Iingua per sfogliare ì libri o quaderni.
Infomare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza dr qualsiasi
sintomo ìnfluenzale del proprio figlio, comunicando dei numeri telefonici a cui essere facilmente
reperibili non appena sì dovesse verificare la necessità dì riprendere il proprio figlio/a a causa
dell'insorgenza di sintomi simil-influerzali durante la giomata scolastica

GLI ALLINNI DEVONO:
seguire le indicazioni fornite dai gcnitori, insegnaDti e custocri per I'ingrcsso e l'uscita dall,edifìcio
scolastico.

all'interno dell'aula mantenere lapostazlone assegnata,
utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno)
neil' utilizzarc i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scoìastiche mante''ere radistanza di sicurezza dai cornpagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni fomlte dal CTS (molto
tn evoluzione).

Ufilizzando fazzoletti dj cafta, riporli deùtro il cestino.

i,i,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

lÌ.

Covid-l9, nuove raccomandazioni di igiene contro il virus

Per prcvenirc ir contagio e rimitare il schio di diffusione der nuovo coronavirus è r-ondamentare lacollaborazione e I'impegno di tutti a osseFare alcune norme igieniche. Nel Dpcm pubblicato inGazzetta uîficiare | 4 marzo è chiesto a scuolc, università e uùci puburici di ifone re soguenti mìsuredi prevenzione igienico sanitarie, e ai sinclaci e alle associazjoni di cat.goria di iromuovemc tadìffusìone anche negli esercizi conmerciali (claìle farmacie ai supermeriati).

Le raccomandazionj per tutti
Lavarsi spesso Ie mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluziotìi idroalcoliche per illavaggio delle mani.
Evitare il cottatto rawicinato con persone che soffrono di infezioni r.cspjratorje acùtc.
EvitaÌe abbracci c strctte di mano.
Mantenimento, nci contattj socialj, dj una distanza intetper_sonale dj ah.neno un rflsLro.
Igienc respiratoria (stamutire e/o tossire in un fazzoretto evitando ir contatto dete mani con lesecreztont resptratorìe).

Evitae l'uso ptomiscuo di bottiglie e bicchìeri, in particolar.e durante l,attività spotliva.\on Ioccarsi occhi. naso c bocca con le mant.
Coprirsi bocca c naso se si starmttisce o tossisce.
Non prendere farn]aci antivirali e antìbiotici, a mcno che sìano prescrittj dal rnedico.
Pùli.e lc suporfici con disinfcttantj a base di cloro o alcol.
Usare senpre la nlascherina soprattutto sc si sospetta di essere malati o se si presta asststellza apercone malate.

II RSPP
Ing. Calogero Russello

RLS
Ins. Fichera Vincenza


