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Prot. n. 4101/A13a dell’11/09/2020

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIRUS COVID 19
MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL RIENTRO IN
SICUREZZA – SETTEMBRE 2020
PROTOCOLLO PER LE LEZIONI IN PRESENZA E ORGANIZZAZIONE
A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara MADULI*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIALI AL MOMENTO IN VIGORE
●

Decreto Legge 25 marzo 2020

•

DPCM 10 aprile 2020

•

DPCM 26 aprile 2020

•

Nota MIUR n. 279 8 marzo 2020

•

Nota n.323 10 marzo 2020

•

Nota MIUR n.392 18 marzo 2020

•

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

•

Protocollo Piano Scuola del 26/06/2020

•

Protocollo d’intesa (rif.prot. 87 del 6/8/2020 e prot. 1436 del 13/08/2020)

I testi delle normative, i documenti e le schede informative citate sono sempre reperibili
nellospazio

web

dell’istituzione

scolastica

dedicato

all’emergenza

COVID-19:

http://www.mossotti.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=208&Itemid=294
Tutti i documenti e le notizie ufficiali del Ministero dell'Istruzione sul rientro a scuola per
l'anno
scolastico
2020/2021
sono
raccolti
nella
sezione
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/

PREMESSE

La ripresa dell’attività scolastica nel mese di settembre 2020 si prefigura altamente critica
per la situazione di emergenza sanitaria, dovuta al SARS-CoV-2, che stiamo vivendo a
livello globale. Per tale ragione, i Dirigenti Scolastici delle province di Novara, Verbania e
Vercelli, su proposta di Ambiente & Sicurezza S.M. s.r.l., hanno costituito un Gruppo di
Lavoro di 41 scuole, chiamato a prefigurare le dinamiche di sviluppo della pandemia,
nonché le possibili soluzioni da mettere in atto per far fronte alla diffusione del virus in un
ambiente altamente critico come la scuola. Il presente Protocollo si fonda sui DPCM, sulle
Linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal C.T.S., sul documento
INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche” pubblicato il 17 agosto 2020, sul Protocollo di intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid-19 (D.M. n. 87 del 6 agosto 2020), sul Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020
del 21 agosto 2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia).
In tale prospettiva, in data 05/06/2020, la Dirigente Scolastica dell’ITE Mossotti, Dott.ssa
Barbara MADULI, ha sottoscritto con l’RSPP Dott.ssa A. MARCON, il MC Dott. E. CERINA e
l’RLS Prof. G. ZACCONE l’integrazione del DVR relativa alle misure di contenimento del
Covid 19.
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Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti
biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08.
Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
•
la saliva, tossendo e starnutendo;
•
contatti diretti personali;
•
le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più
frequente di diffusione del virus. Tuttavia, le evidenze attuali suggeriscono che
la trasmissione possa avvenire anche da una persona infetta con solo sintomi lievi. Alcuni
rapporti hanno indicato, inoltre, che anche le persone senza sintomi possono trasmettere
il virus.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni
rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria.
È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e
delle mani.
Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il
ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha
soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
● contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;
● essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi
oggetto di contagio).
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di
Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento
dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni
e dai sintomi clinici.
Contatto stretto
Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:
● una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
● una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano)
● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)
● una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti
●

una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d’attesa dell’ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti
a distanza minore di due metri
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un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di
COVID-19 oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei
campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’uso di DPI non idonei
● una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in
qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia
grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima
dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
●

PROTOCOLLO DI RIENTRO A SCUOLA
Al fine di garantire il rientro in aula in sicurezza viene predisposto un protocollo interno che
segue le indicazioni presenti nel documento inviato alle scuole dal Ministero dell’Istruzione
in data 26/06/2020 (rif.prot. n. 39) denominato “Piano scuola 2020-21. Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione”.
Il modello organizzativo è stato sviluppato coerentemente a quanto previsto, inoltre, dai
successivi documenti integrativi diffusi dal Ministero in merito alla stessa tematica
(protocollo d’intesa: rif.prot. 87 del 6/8/2020 e prot. 1436 del 13/08/2020) ed è stato
pensato per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19.
Il presente protocollo è stato redatto secondo il principio della massima cautela possibile,
secondo le nozioni note ad oggi sulla materia (rischio COVID-19) e predisposto
compatibilmente alle risorse effettive assegnate all’istituto “MOSSOTTI” (i.e. risorse umane
e strumentali).
Con la sua pubblicazione ci si prefigge l’obiettivo di fornire elementi informativi e
indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del
personale scolastico (docente e non docente) in servizio. Se ne raccomanda quindi
un’attenta lettura, in tutte le sue parti, da parte degli operatori scolastici (docenti e
personale ATA), degli studenti e delle loro famiglie.
Il presente protocollo, unitamente al “Regolamento di prevenzione del contagio da Covid
19” (integrazione al Regolamento di Istituto), al “Regolamento sulla Didattica Digitale
Integrata” (integrazione al Regolamento di Istituto) e al nuovo “Patto di corresponsabilità
educativa, tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie”, sarà letto e illustrato in aula da tutti
i docenti dei singoli Consigli di Classe agli studenti durante i primi giorni di lezione dell’a.s.
2020/2021. Tali lettura e analisi saranno propedeutiche a qualsivoglia attività didattica e
costituiranno argomento di trattazione del primo modulo di “Educazione Civica” per l’a.s.
2020/2021.
Vengono quindi adottate e messe in atto misure di sistema, organizzative, di prevenzione
e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento delle attività
didattiche in presenza negli ambienti dell’Istituto in condizione di sicurezza rispetto alla
possibile diffusione del virus, in riferimento all’attuale situazione epidemiologica ed alle
conoscenze scientifiche maturate alla data di predisposizione del presente documento.
Resta salva la possibilità di future modificazioni inerenti alle procedure organizzative, alla
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scansione oraria e alle modalità esecutive dell’attività didattica (in presenza/in DDI),
laddove dovessero verificarsi significative variazioni della situazione contingente.
Vengono utilizzati tutti gli strumenti a disposizione e pertanto:
-

Incremento dei punti di accesso con percorsi differenziatie scaglionamento degli
ingressi per evitare assembramenti

-

parziale adozione della didattica a distanza/didattica digitale integrata (DAD/DDI)

-

consegna di DPI specifici (mascherine, visiere protettive)

-

distanziamento sociale nelle classi

-

aerazione frequente

-

intervalli scaglionati

-

igienizzazione frequente degli ambienti e dei servizi

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto, fondamentale sarà
anche la collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere
in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia,
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta sempre un rischio ubiquitario per la
popolazione.
QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la
classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori
produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
Diventa quindi necessario mettere in atto norme specifiche sul distanziamento.
Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 14 Settembre 2020, dopo l’avvenuta
condivisione con le parti sindacali (RSU di istituto), l’RLS, gli organi collegiali (Collegio
docenti, Consiglio di Istituto) e resteranno efficaci fino a nuova comunicazione.

PROTOCOLLO DI ACCESSO
Di seguito si riportano le linee guida per l’accesso ai locali e la fruizione delle lezioni in
presenza.
I modelli sviluppati tengono conto dei seguenti vincoli:
-

-

Distanziamento interno all'istituto e disponibilità aule: gli spazi a disposizione che
sono ampi nella metratura, sono stati organizzati in modo da massimizzare le
distanze, garantendo sempre almeno una distanza minima di 1,00 mt fra le «rime
buccali» degli alunni, cioè da bocca a bocca.
Organico disponibile per coprire la vigilanza delle classi in presenza.
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MODALITÀ’ DI INGRESSO E DI USCITA
STUDENTI:
PRIMA DI USCIRE DI CASA
1. Il controllo della temperatura deve avvenire a casa, a cura delle famiglie, prima
che gli alunni accedano ai trasporti pubblici e all’edificio scolastico. I genitori
curano che non si rechino a scuola gli alunni con sintomi simil-influenzali, e/o in
presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C il giorno stesso o nei tre giorni
precedenti.
2. Gli alunni, come il personale scolastico, in caso di sintomatologia e/o di
temperatura corporea superiore a 37,5°C dovranno rimanere presso il proprio
domicilio, contattare il medico di famiglia e attenersi alle indicazioni di
quest’ultimo. Si veda anche quanto riportato di seguito, pag. 26 (Ipotesi 2).
3. Per l’assenza, alunni dovranno produrre regolare giustificazione, come di consueto
e autocertificazione CoViD.
TRASPORTI
1. Laddove sia possibile, è preferibile l’uso di mezzi propri.
2. Sui mezzi pubblici, si raccomanda ad ogni modo di rispettare il distanziamento e di
indossare la mascherina, secondo quanto previsto dalle normative in vigore.
ARRIVO A SCUOLA
Attesa ai cancelli
1. Nell’attesa dell’ingresso, si raccomanda di mantenere la distanza di 1 metro dagli
altri alunni.
2. Tutti i presenti devono indossare la mascherina, non potendo prevedere che venga
rispettata in modo rigoroso e continuativo la regola del metro di distanziamento.
Accessi
1. Saranno utilizzati tre ingressi per l’accesso. La maggior parte degli studenti
accederà all’istituto dai due ingressi siti su Viale Curtatone (ingresso principale) e su
Via Sant’Adalgiso (ingresso laterale). Le classi che avranno Scienze Motorie alla
prima ora accederanno direttamente alle palestre entrando dal passo carraio di
Via Sant’Adalgiso che dà sul piano giardino.
2. L’accesso è gestito attraverso “percorsi di incanalamento” al fine di prevenire
assembramenti. Gli ingressi diretti alle due Ali (Ala Nord e Ala sud) dell’Istituto
scolastico (rispettivamente in Ala Nord da Viale Curtatone e in Ala Sud da Via
Sant’Adalgiso) verranno dotati di due corsie dedicate allo smistamento degli alunni
(corsia di destra per le classi ubicate al piano 0 e corsia di sinistra per le classi
ubicate ai piani superiori, tramite accesso alle scale A e B, in corrispondenza delle
aule di destinazione).Per la definizione dei percorsi di accesso alle aule (tramite le
scale: scala A e B ala Nord, scala Aala Sud) si fa rinvio ad apposita comunicazione
circolare (Circolare n. 11 del 09/09/2020).
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3. Ogni ingresso sarà presidiato dal personale scolastico.
4. Al momento dell’apertura del cancello e per tutto il percorso di accesso all’aula,
gli studenti dovranno mantenere il distanziamento di 1 metro, indossare la
mascherina ed effettuare gli spostamenti in modo ordinato.
5. Durante le prime due settimane di scuola (da lunedì 14/09/2020 a venerdì
25/09/2020) entrerà in vigore un orario provvisorio, con orario ridotto di lezione, in
relazione al quale saranno previsti ingressi scaglionati delle classi secondo il piano
di ingresso pubblicato in data 10/09/2020 (Circolare n. 11 del 09/09/2020, All. 1). A
partire da lunedì 28/09/2020 entrerà in vigore l’orario definitivo (lunedì, mercoledì,
giovedì: 8:00-14:00; martedì e venerdì: 8:00-15:00).
6. L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:00. L’ingresso sarà però consentito nell’arco
di un quarto d’ora, dalle 7:55 alle 8:10; gli studenti dovranno seguire i percorsi
indicati con circolare n. 11 del 09/09/2020, in relazione alla ubicazione delle classi
e agli ingressi previsti. Gli studenti sono ad ogni modo tenuti alla massima puntualità
nel presentarsi ai cancelli di ingresso almeno alle 7:50 (fatte salve eventuali
problematiche inerenti ai trasporti, che dovranno essere fatte tempestivamente
presenti all’Ufficio di presidenza, per le necessarie autorizzazioni).
7. La stessa regola dell’ingresso scaglionato nell’arco di un quarto d’ora vale per gli
ingressi nelle ore successive (es.: dalle 8:55 alle 9:10) nel caso in cui si rendesse
necessario l’ingresso di un numero rilevante di classi (quattro o più classi): in tal
caso, in riferimento alle ore successive alla prima, gli alunni entrati nei cinque minuti
antecedenti il suono della campana verranno ammessi in classe prima del suono
della campana stessa, e comunicheranno all’insegnante dell’ora di riferimento (ad
esempio ora di lezione dalle 9:00 alle 9:55) il loro ingresso in anticipo, in modo tale
che il docente possa compilare correttamente il registro elettronico, registrando
l’ingresso posticipato alle 9:00.
8. Il lasso di tempo tra le 8:00 (suono della campana principale) e le 8:10, ai fini della
quantificazione del monte ore annuale di lezione, è considerato attività didattica
a tutti gli effetti (senza necessità di recupero di detta frazione oraria); in tale lasso
di tempo, i docenti accoglieranno gli studenti che via via accederanno alle
rispettive aule ed espleteranno le operazioni di rilevazione delle presenze e delle
assenze, per mezzo della compilazione del registro elettronico. L’ingresso degli
studenti entro le 8:10 non sarà quindi considerato ritardo.
9. Le classi utilizzeranno l’accesso corrispondente all’aula di destinazione. Con
Circolare n. 11 del 09/09/2020 è stato pubblicato sul sito web istituzionale e sulla
Bacheca di Classe Viva Spaggiari l’elenco delle classi associate alle aule e agli
ingressi e dei percorsi da seguire per accedere agli spazi aula assegnati a ciascuna
classe. L’accesso all’istituto sarà possibile solo in determinati orari.
10. Gli studenti che arriveranno in ritardo alla prima ora di lezione (dopo le 8:10), salvo
permessi personali legati ai trasporti, non saranno ammessi in classe e dovranno
attendere l’ingresso alla seconda ora nell’atrio, in un’area appositamente
delimitata, indossando la mascherina e rispettando la distanza di un metro, sotto la
supervisione dei Collaboratori Scolastici in servizio presso i Punti Accoglienza Ala
Nord e Ala Sud.
11. L’ingresso in Istituto sarà consentito solo con l’utilizzo della mascherina.
12. Ogni studente dovrà accedere all’Istituto con la mascherina personale. Nel caso
ne fosse eccezionalmente sprovvisto gli verrà fornita, prima di entrare in istituto, una
mascherina chirurgica dal collaboratore scolastico in servizio all’ingresso.
13. L’insegnante di sostegno in servizio alla prima ora e/o l’educatore accoglierà
all’ingresso lo studente disabile assegnato, che ne abbia necessità.
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14. In ottemperanza al Decreto n. 95 emanato dalla Regione Piemonte in data
09/09/2020, dal 14/09/2020 dino al 7/10/2020, verrà verificata giornalmente
l’avvenuta misurazione della temperatura corporea delle alunne e degli alunni da
parte delle famiglie, come previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 07/08/2020,
come integrato dal D.P.C.M. del 07/09/2020. A tal fine sarà necessario acquisire da
parte dei genitori o esercenti la potestà genitoriale l’autocertificazione
comprovante che il/laproprio/a figlio/figlia non presenti sintomatologia respiratoria
o febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti, non sia stato in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non sia stato a contatto
con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il modello di autocertificazione, allegato
al presente Protocollo (All. 2), dovrà essere stampato a cura della famiglia,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto da uno dei genitori o dal tutore legale o
dall’affidatario del minore.
15. A partire dall’08/10/2020 o da altra data definita da provvedimenti autoritativi,
l’autocertificazione di cui sopra verrà acquisita alla ripresa delle attività scolastiche
dopo ogni sospensione di calendario (ad esempio al rientro dopo un periodo
festivo) e al rientro successivo ad un'assenza.
16. In riferimento all’autocertificazione di cui sopra, i genitori o esercenti la potestà
genitoriale hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali
problematiche (di salute o di altra natura, ad esempio sospetto contagio o
contatto con soggetto risultato positivo al covid 19) sopravvenute rispetto a quanto
dichiarato nell’autocertificazione rilasciata alla scuola. Circa la procedura da
seguire, vd. infra (pp. 24-26 del presente protocollo).
17. L’autocertificazione di cui ai punti precedenti andrà consegnata al personale
all’ingresso (Punti Accoglienza Ala Nord e Ala Sud).
18. Lo studente che risulterà sfornito di detta autocertificazione non potrà accedere
all’aula per assistere alle lezioni. Verrà quindi trattenuto nell’atrio, in un’area
appositamente delimitata, indossando la mascherina, sotto la supervisione dei
Collaboratori Scolastici in servizio presso i Punti Accoglienza Ala Nord e Ala Sud, in
attesa che vengano contattati i genitori/rappresentanti legali del minore, i quali
dovranno far pervenire alla scuola il più rapidamente possibile, brevi manu o a
mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (notd09000r@istruzione.it)
copia debitamente compilata e sottoscritta dell’autocertificazione di cui sopra.
19. Nel caso in cui un alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante
l’avvenuta misurazione, sarà rilevata la temperatura per verificare l’assenza di
situazioni febbrili prima dell’inizio delle attività didattiche.
20. Si informa che potrà essere misurata a campione la temperatura corporea agli
alunni e, in generale, all’utenza in ingresso.
21. Nel caso di accertamento all’ingresso del superamento di 37,5 gradi della
temperatura corporea, l’accesso alla struttura sarà inibito e lo studente verrà
accompagnato nell’”area di stazionamento” (Infermeria sita al piano terra dell’Ala
Nord, Aula n. 26 sita al piano terra dell’Ala sud), in attesa che i
genitori/tutori/affidatari lo raggiungano per portarlo a casa. Lo studente potrà
attendere nell’area di stazionamento l’arrivo dei genitori/tutori/affidatari che
verranno avvisati dal dirigente scolastico mantenendo la piena riservatezza in
merito alla comunicazione.
22. Nell’ipotesi di cui sopra, se lo studente è maggiorenne, l’accesso all’edificio
scolastico gli sarà inibito con contestuale comunicazione alla famiglia (previa
autorizzazione da parte dello studente stesso; vd. all. 3).
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23. All’interno dell’edificio scolastico, lo studente dovrà seguire le linee di segnaletica
orizzontale per accedere alle aule, per utilizzare i servizi igienici e per uscire
dall’istituto.
24. Permane il divieto di assembramento in tutti i locali dell’istituto (hall di ingresso, aule,
laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi e uffici); pertanto occorrerà mantenere
sempre la regola del distanziamento sociale e di uso della mascherina, da
indossare sempre quando non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 1
metro, come ribadito dal CTS (ex OO.C.D.P.C. 3/2/2020; n. 630; 18/4/2020; n. 663
del 15/5/2020 n. 673 – verbale n. 94 del 7/07/2020 e verbale n. 100 del 12/8/2020, n.
COVID 0044508 trasmesso dal Ministero con circolare prot. n. 1436 del 13/08/2020)
e comunque durante ogni spostamento.
25. Dopo le 8:10 l'accesso potrà avvenire, sia per gli alunni che per i visitatori, solo
dall’ingresso principale, sito in Viale Curtatone. Sarà necessario citofonare, dato
che il cancello dell’ingresso principale su Viale Curtatone verrà chiuso.
26. Dopo l’orario di accesso delle classi (7.55-8.10) e prima dell’orario di uscita (al suono
della campanella dell’ultima ora), sia per gli alunni che per i visitatori, l’ingresso
principale di Viale Curtatone garantirà sia l’entrata che l’uscita dall’edificio
scolastico.
INGRESSO E PERMANENZA IN AULA
1. I docenti della prima ora di lezione attenderanno in aula gli alunni. Saranno muniti
di mascherina chirurgica fornita dalla scuola.
2. Gli alunni, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare le mani tramite gli appositi
erogatori collocati all’ingresso delle aule; solo dopo essere entrati ed essersi seduti
al loro posto, potranno togliere la mascherina che riporranno nel proprio zaino,
come ogni altro indumento personale. Gli studenti potranno appendere gli
indumenti personali allo schienale della sediaoppure agli appendiabiti posti alle
pareti dell’aula, avendo cura di evitare il contatto tra un indumento e l’altro.
Nell’utilizzo degli attaccapanni si deve mantenere una certa distanza tra un capo
e l’altro, ad esempio appendendo gli indumenti ad un gancio e lasciando vuoti
quelli accanto, posti alla destra e alla sinistra del gancio utilizzato.
3. Gli alunni indosseranno la mascherina ogni qual volta si troveranno in situazione
dinamica, potranno abbassarla solo in posizione statica.
4. L’insegnante sorveglierà gli spostamenti all’interno dell’aula facendo attenzione a
che gli alunni siano distanziati e applichino attentamente le procedure.
5. Durante l’attività in classe l’insegnante indosserà la mascherina ogni qualvolta non
manterrà la distanza di 2 metri dagli alunni.
6. Gli insegnanti di sostegno e gli educatori alla persona, dovendo stare a stretto
contatto con gli studenti disabili affidati alle loro cure e non potendo rispettare la
regola del distanziamento di un metro, saranno dotati di appositi DPI (guanti,
camice, mascherina ed eventuale visiera) forniti dalla scuola.
7. Durante lo svolgimento delle lezioni, per tutta la durata dell’orario scolastico, gli
studenti potranno allontanarsi dalla propria aula solo per recarsi ai servizi igienici
ubicati sul piano delle rispettive aule e durante gli intervalli (per i quali vd. infra),
durante i quali potranno trattenersi solo nello spazio di corridoio prospiciente la
propria aula. L’accesso ai servizi igienici è consentito ad uno studente per volta ed
è presidiato dai collaboratori scolastici, che provvederanno a far rispettare la
regola del distanziamento sociale. Ogni qual volta usciranno dai servizi igienici, o
nel caso in cui siano usciti dall’aula per qualsivoglia motivo (ad es. durante
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l’intervallo), per accedere nuovamente all’aula gli studenti dovranno igienizzare le
mani tramite gli appositi erogatori collocati all’ingresso delle aule stesse. Durante
gli intervalli (per i quali vd. infra) agli studenti non sarà possibile usufruire dei servizi
igienici, se non in caso di estrema necessità (in tal caso dovranno effettuare
l’accesso uno per volta, sotto la supervisione dei collaboratori scolastici).
8. Durante le ore di lezione ciascun docente potrà far uscire (a turni di uno per volta)
non più di 1/5 del totale degli studenti della classe.
9. Ogni eventuale spostamento della classe o di gruppi di alunni dovrà essere
puntualmente registrato sul registro elettronico; le uscite di singoli alunni saranno
annotate dal docente su apposito registro cartaceo, all’uopo predisposto, anche
per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL
competente territorialmente. Tale registro verrà collocato sulla cattedra prima
dell’inizio della prima ora di lezione e raccolto alla fine delle lezioni dai collaboratori
scolastici in servizio ai piani, in riferimento alle aule loro assegnate per le attività di
pulizia e igienizzazione. I registri cartacei di monitoraggio dei movimenti degli alunni
saranno conservati in vicepresidenza. In alternativa al registro cartaceo, potrà
essere predisposto sulla piattaforma istituzionale G Suite un format ad hoc (tramite
l’applicazione Moduli di Google), che i docenti dovranno compilare on line.
10. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli spostamenti degli studenti al di fuori
dell’area loro riservata (aula, corridoio, servizi igienici al piano), ad esempio per
recarsi in biblioteca o in segreteria, oltre ad essere annotati dall’insegnante
sull’apposito registro cartaceo, dovranno anche essere tempestivamente
comunicati dal collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza del piano alla
Dirigente Scolastica o a uno dei suoi collaboratori ed autorizzati dagli stessi.
USCITE DA SCUOLA
1. L’uscita delle classi avverrà dallo stesso ingresso utilizzato per l’entratae attraverso
le stesse vie d’accesso individuate per l’ingresso (anche in questo caso si rispetterà
il senso unico), in funzione della disposizione delle aule rispetto alle uscite.
2. Al suono della campanella dell’ultima ora tutti i ragazzi abbandoneranno quindi i
locali d’aula, con discesa dalle scale A e B dell’Ala Nord e dell’Ala Sud in senso
unidirezionale, seguendo i percorsi segnati e distanziati di almeno un metro, sempre
indossando la mascherina, accompagnati dal docente dell’ultima ora di lezione,
che controllerà che tutti gli studenti siano usciti dall’aula e non si fermino in altri
locali della scuola. Anche per l’uscita dall’edificio sarà prevista, come per l’entrata,
una modalità scaglionata, secondo un ordine di successione delle classi che sarà
comunicato con apposita circolare.
3. Durante il deflusso è obbligatorio indossare le mascherine.
4. E’ vietato sostare nelle pertinenze scolastiche.
5. Gli studenti che necessitano di uscita anticipata devono essere accompagnati dal
personale all’atrio dell’ingresso principale e affidati al genitore/tutore/affidatario o
a suoi delegati.
VISITATORI:
1. Tutti gli accessi di eventuali utenti esterni o visitatori saranno regolarmente registrati,
su apposito registro, presso il Punto Accoglienza sito al piano terra dell’Ala Nord,
con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della firma, nonché della
data e ora di accesso e del tempo di permanenza.
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2. Tutti i visitatori saranno tenuti a compilare l’apposito modulo con
l’autocertificazione dello stato di salute (vd. All. 2) e il modulo con l’informativa (vd.
All. 4) fornito dal collaboratore scolastico all’ingresso.
3. Tutti gli utenti esterni che accedono ai locali della scuola dovranno indossare la
mascherina e dovranno igienizzare le mani tramite gli erogatori posti presso il Punto
Accoglienza. Potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea.
4. L’accesso ai visitatori esterni e alle persone estranee alla scuola avviene su
appuntamento ed è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale
ed operativa, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica e prenotazione
all’ufficio protocollo, che gestirà le richieste di appuntamento in presenza,tramite
annotazionesu apposito registro degli accessi e comunicazione al richiedente della
data e ora per l’accesso in presenza (inoltrare richiesta via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale: notd09000r@istruzione.it).
5. Le richieste pervenute verranno evase prioritariamente e, per quanto possibile, a
distanza. La modalità ordinaria di contatto con la scuola è la comunicazione a
distanza.
6. Le richieste di accesso all’istituto senza appuntamento verranno gestite dal
personale posto al Punto Accoglienza Ala Nord, che provvederà ad avvertire
telefonicamente l’Ufficio di Dirigenza. In tal caso il visitatore dovrà permanere
presso il Punto Accoglienza, in attesa di essere autorizzato all’accesso dalla
Dirigente Scolastica o dai suoi collaboratori (Prof. Giudici e Prof. Bolzani),
indossando la mascherina, igienizzando le mani agli appositi erogatori e
garantendo la regola del distanziamento vigente in tutti i locali dell’Istituto,
compresi gli uffici di segreteria.
DOCENTI:
1. L’accesso per i docenti è unico, da Viale Curtatone.Lo stesso dicasi per l’uscita
dall’edificio.I docenti possono entrare nell’istituto 10 minuti prima dell’inizio della
loro lezione.
2. I docenti sono vivamente invitati a nontrattenersinell’istituto oltre lo stretto
necessario.
3. I docenti della prima ora di lezione dovranno presentarsi presso l’istituto 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni e attenderanno in aula i propri alunni; l’accesso
all’istituto sarà consentito solo con l’utilizzo di una mascherina. Si raccomanda
vivamente la massima puntualità, vista anche la necessità dell’ingresso
scaglionato degli studenti nell’arco di un quarto d’ora, dalle 7:55 alle 8:10.
4. I docenti dell’ultima ora di lezione accompagneranno i loro studenti fino al punto
di uscita loro assegnato e si accerteranno che il deflusso avvenga in modo
ordinato, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e che nessuno si
trattenga all’interno dell’edificio.
5. Ogni docente in ingresso è tenuto ad igienizzare le mani e a seguire le segnaletiche
orizzontali; si recherà quindi nell’aula dove attenderà l’arrivo degli studenti.
I Docenti in servizio all’ultima ora di lezione hanno il compito di vigilare sulle operazioni di
uscita di tutti gli studenti della classe, in particolare:
● controllano che vengano indossate le mascherine da tutti gli studenti
● controllano che non si creino assembramenti
● aprono le finestre prima di lasciare l’aula
● accompagnano gli studenti verso l’uscita.
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I docenti sono tenuti a:
- rispettare il proprio orario di servizio e le aule assegnate
- firmare il registro elettronico con estrema precisione e puntualità
- potranno restare in Istituto al di fuori del proprio orario di lezione / di riunioni
programmate solo in aule/locali tracciabili e autorizzate/i dal Dirigente scolastico
(vd. infra)
- in sala docenti e in altri locali autorizzati sarà presente un registro delle presenze da
compilare con estrema puntualità
ACCESSO A PERSONALE\STUDENTI RISULTATI POSITIVI
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione al dirigente
scolastico di “avvenuta negativizzazione del tampone” (da inviarsi scrivendo all’indirizzo
istituzionale
della
scuola
(notd09000r@istruzione.it)
e
all’indirizzo
dedicatoemergenza@mossotti.it, indicando nell’oggetto “comunicazione riservata”) in
cui si dà comunicazione dell’avvenuto rilascio di certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI E INTERVALLI
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
1. L’accesso ai servizi igienici si svolge durante le ore di lezione in modo rigorosamente
contingentato. I docenti consentiranno l’uscita dall’aula per i servizi igienici solo ad
uno studente per volta. Durante le ore di lezione ciascun docente potrà far uscire
(e solo a turni, uno studente per volta) non più di 1/5 del totale degli studenti della
classe.
2. Ogni aula / locale dell’Istituto avrà assegnati specifici servizi igienici da utilizzare. In
linea di massima, gli studenti potranno usufruire dei servizi igienici ubicati sul piano
in cui è collocata la loro aula, salve eccezioni che verranno segnalate con
apposita comunicazione.
3. Nell’antibagno è consentita la presenza di una persona alla volta. L’attesa si svolge
in corridoio, rispettando il distanziamento segnalato anche a terra. Gli antibagni
saranno dotati di dispenser per sapone e di asciugamani di carta monouso. Si
raccomanda di evitare gli sprechi.
11. La sorveglianza all’accesso ai bagni, specialmente per il distanziamento in attesa
e il divieto di assembramento negli antibagni, è svolta dal personale collaboratore
scolastico. Durante gli intervalli (per i quali vd. infra) non sarà possibile agli studenti
accedere ai servizi igienicise non in caso di estrema necessità (in tal caso dovranno
effettuare l’accesso uno per volta, sotto la supervisione dei collaboratori scolastici).
4. Il collaboratore scolastico addetto all’area verificherà quotidianamente la
presenza del detergente nei bagni, delle salviettine asciugamani ed il livello del gel
igienizzante in tutti i dispenser provvedendo personalmente al rifornimento in caso
di scarsità.
SVOLGIMENTO DEGLI INTERVALLI
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1. L'intervallo si svolgerà per gli studenti nel corridoio prospiciente all’ingresso delle
rispettive aule, a classi scaglionate e per aule alternate, secondo un ordine ben
preciso (ad esempio, per l’intervallo 9:55-10:05: dieci minuti prima delle 10:00, le
classi site nelle aule dispari, dieci minuti dopo le 10:00 le classi site nelle aule pari,
collocate sullo stesso piano), in modo da dimezzare il numero degli studenti che
escono dalle rispettive aule sul corridoio e garantire il distanziamento sociale tra un
gruppo classe e l’altro. Gli orari degli intervalli, pur mantenendo la scansione
ordinaria, usuale negli anni passati, e prevedendo una durata di dieci minuti,
saranno così differenziati, in due blocchi distinti di dieci minuti, nell’arco di un totale
di venti minuti, per ridurre il rischio di assembramenti. Così, ad esempio, se il primo
intervallo era usualmente previsto dalle 9:55 alle 10:05, le classi dispari faranno
l’intervallo dalle 9:50 alle 10:00 e le classi pari dalle 10:00 alle 10:10, ossia una volta
rientrate in aula le classi dispari.
2. Tutti gli alunni dovranno uscire dall’aula e il docente aprirà almeno una finestra per
garantire il ricambio dell’aria.
3. Durante gli intervalli gli studenti non potranno utilizzare i servizi igienici. I collaboratori
scolastici controlleranno che nessuno studente utilizzi i servizi igienici durante
l’intervallo (accessibili solo in caso di estrema necessità e con l’ingresso di uno
studente per volta).
4. E’ obbligatorio indossare la mascherina, da togliere esclusivamente per il consumo
della merenda, sempre garantendo il distanziamento di almeno un metro tra
ciascun alunno.
5. Non essendo più presenti in Istituto distributori automatici di alimenti e bevande,
ciascun alunno dovrà portarsi la merenda e le bevande da casa.
6. La sorveglianza in corridoio durante gli intervalli sarà preferibilmente effettuata dai
docenti le cui ore di lezione precedono e/o seguono la pausa dell’intervallo. La
disposizione di servizio con lo schema dei turni di sorveglianza dei docenti sarà
pubblicata con apposita circolare.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DPI E PRESIDI DI PROTEZIONE
LAVORATORI
1. Ogni operatore scolastico (docenti, ATA) riceverà (fino ad esaurimento scorte)un
pacco da 10 di mascherine chirurgiche, che potrà ritirare presso la Segreteria a
fronte della sottoscrizione di un apposito registro per presa in carico e firma di
ricevuta; eventuali visiere protettive in policarbonato verranno distribuite ai
collaboratori scolastici in base alle loro mansioni di servizio (con presa in carico e
firma di ricevuta consegna dei DPI, curata dal referente d’area individuato).
2. LE MASCHERINE DOVRANNO ESSERE INDOSSATE TUTTE LE VOLTE CHE NON E’
POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO o in luoghi chiusi
senza ricambio continuo dell’aria, come ribadito dal CTS (ex OO.C.D.P.C. 3/2/2020;
n. 630; 18/4/2020; n. 663 del 15/5/2020 n. 673 – verbale n. 94 del 7/07/2020 e verbale
n. 100 del 12/8/2020, n. COVID 0044508 trasmesso dal Ministero con circolare prot.
n. 1436 del 13/08/2020)).
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STUDENTI
1. Ogni studente dovrà accedere all’Istituto con la mascherina personale. Nel caso
ne fosse eccezionalmente sprovvisto gli verrà fornita una mascherina chirurgica
prima di entrare in istituto dal collaboratore scolastico in servizio all’ingresso.
2. Le mascherine verranno smaltite con doppio sacco nell’indifferenziata.

DIRETTIVE GENERALI
FIGURE DI RIFERIMENTO E STRUMENTI
1. Vengono identificati un referente Covid-19 (Prof.ssa Sarah BIANDRATI) e il suo
sostituto (Prof. Maurizio LA MASA) che verranno adeguatamente formati e che si
interfacceranno con il Dipartimento di Prevenzione.
2. Il registro elettronico, il registro delle ore a disposizione e delle sostituzioni dei
docenti, il registro degli accessi all’edificio, il registro degli spostamenti degli alunni,
il registro di accesso all'aula insegnanti, il piano di lavoro del personale ATA,
conservano traccia dei movimenti degli alunni, del personale, del pubblico, di
ciascun gruppo classe e di ogni singolo studente per facilitare l’identificazione dei
contatti stretti tra gli studenti (e tutti i soggetti presenti a vario titolo nei locali della
scuola) da parte del Dipartimento di Prevenzione. Ogni eventuale spostamento
della classe o di gruppi di alunni dovrà essere puntualmente registrato sul registro
elettronico, anche per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del
DdP della ASL competente territorialmente.
3. Si richiede al Dipartimento di Prevenzione di collaborare nella definizione di un
protocollo per individuare la procedura di comunicazione di eventuali casi di
positività al Covid 19 ai genitori degli studenti “contatti stretti”, evitando la diffusione
di dati sensibili, nel rispetto della privacy.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA: MODALITA’ OPERATIVE
1. Le attività didattiche in presenza sono limitate alla didattica ordinaria, salvo
autorizzazioni del Dirigente scolastico su singole attività e/o singoli progetti.
2. Le attività didattiche si svolgeranno per tutte le classi in presenza solo per il periodo
iniziale del primo quadrimestre, ossia per le prime due settimane di lezione, durante
le quali si applicherà un orario provvisorio (3ore al giorno senza intervalli la prima
settimana, quattro ore al giorno la seconda settimana), come da comunicazione
apposita che sarà pubblicata sulla Bacheca del Registro Elettronico Classe Viva di
Spaggiari e sul sito web della scuola prima dell’inizio delle lezioni.
3. A partire da lunedì 28/09/2020, con l’avvio dell’orario di lezioni definitivo, si
applicherà un regime di didattica mista: svolgeranno le lezioni in presenza a scuola,
in modo continuativo, solo le classi prime e le classi quinte. Le classi seconde, terze
e quarte alterneranno una settimana di lezioni in presenza e una settimana di
didattica digitale a distanza (DAD, ora DDI, didattica digitale integrata), secondo
uno schema di turnazione che sarà successivamente comunicato con apposita
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4.
5.

6.

7.

8.

circolare. Durante i periodi di attività didattica a distanza, gli insegnanti, muniti di
appositi strumenti tecnologici (LIM e PC con telecamera integrata connessi al wi-fi
della scuola) svolgeranno le loro lezioni in aula e tutta la classe assisterà alle attività
didattiche da casa. Agli studenti privi di devices saranno forniti tablet in comodato
d’uso gratuito dalla scuola, previa richiesta scritta, sulla base di requisiti e secondo
la procedura definita con delibera del Consiglio di Istituto (seduta del 29/06/2020).
Nel caso in cui uno o più studenti (in numero non superiore a 6 per classe) lamenti
problemi di connessione, previa richiesta da parte dei genitori o dei tutori legali,lo
studente/gli studenti sarà/saranno ammesso/i alle attività didattiche in presenza a
scuola con i rispettivi docenti. Per tutti gli aspetti inerenti alle attività degli organi
collegiali in modalità “smart” si fa rinvio allo specifico Regolamento (Prot. n.
3351/A15a) approvato dal Consiglio di Istituto il 29/06/2020.
I colloqui dei singoli docenti con le famiglie si svolgeranno in modalità telematica,
previa prenotazione da registro elettronico.
Gli incontri pomeridiani e le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno
tendenzialmente in videoconferenza. Le riunioni di gruppi ristretti di persone (ad es.
le riunioni dei dipartimenti o del Consiglio di Istituto) potranno svolgersi anche in
presenza, salva l’applicazione delle regole sul distanziamento sociale.
Si valuterà la possibilità di somministrare le verifiche a tutta la classe nelle settimane
in presenza. Decadono i vincoli legati al numero massimo di verifiche per ciascuna
giornata di lezione. Nei periodi di svolgimento della Didattica a distanza, per la
somministrazione delle verifiche dovranno essere privilegiati gli strumenti della
didattica digitale, attraverso gli applicativi della piattaforma istituzionale Google
Suite (ad esempio Moduli).
Nel caso in cui le verifiche scritte siano somministrate tramite strumenti di verifica
tradizionali (ad esempio elaborato scritto di italiano, consegnato su file doc per
posta elettronica o tramite l’applicazione Classroom di Google Suite dallo
studenteal docente, stampato e corretto dal docente a mano)nei periodi di
svolgimento della didattica digitale integrata, tali documenti saranno assimilati ai
compiti in classe tradizionali e dovranno essere digitalizzati (trasformati in PDF) con
le relative correzioni, in modo da poter essere archiviati.Per l’archiviazione delle
verifiche stesse si applicheranno le prescrizioni a suo tempo già definite con
circolare n. 286 del 12/05/2020 e circolare n. 295 del 18/05/2020. Per lo svolgimento
delle attività didattiche e di verifica a distanza si fa rinvio al “Regolamento sulla
Didattica Digitale Integrata” (integrazione al Regolamento di Istituto) che verrà
successivamenteapprovato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Si
ricorda che per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza (sincrone e
asincrone) e per le verifiche in DAD, è fatto obbligo al docente di usare
esclusivamente gli applicativi della piattaforma istituzionale Google Suite
(Classroom, Drive, Gmail, Moduli, Meet, etc.).
Per tutti gli aspetti inerenti alla gestione della privacy e al trattamento dei dati
personali in relazione alla Didattica a Distanza, si fa rinvio allo specifico
Regolamento (Prot. n. 335/A13a) approvato dal Consiglio di Istituto il 29/06/2020.

PERCORSI E SEGNALETICA
1. Sono segnalati a terra tutti i percorsi per raggiungere i vari locali scolastici. Ove
possibile ogni corridoio viene diviso in due sensi di marcia tramite segnaletica
orizzontale e/o verticale.
Viale Curtatone, 5 – 28100 NOVARA; – NOTD09000R@istruzione.it – pec: NOTD09000R@pec.istruzione.it

15

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI”
“Amministra zione, finan za e marketing” - “Turismo”
M in istero dell’I stru z io n e, d ell’U n iv ersità e d ella R icerca

2. All’interno delle aule, sono segnalati a terra i punti in cui devono essere collocati i
banchi monouso e la cattedra.
3. In prossimità dei locali ove è prevedibile elevato afflusso, sono indicati a terra
segnali di distanziamento di 1 metro.
4. Sono posizionati cartelli accanto alle postazioni dei gel igienizzanti per
promuoverne l’utilizzo.
5. Sono posizionati cartelli sulle porte dei locali (aule, sala insegnanti, laboratori,
spogliatoi palestre, servizi igienici) con il numero massimo di persone che possono
accedervi.
6. Sono posizionati nei servizi igienici cartelli che promuovano il corretto e frequente
lavaggio delle mani.
7. Le porte degli antibagni devono rimanere aperte per evitare il contatto con le
maniglie.
IGIENE PERSONALE
E’ fondamentale l’igiene delle mani in tutte le seguenti situazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresso edificio scolastico per personale e utenti vari
Ingresso aule
Ingresso laboratori, spogliatoi e palestra
Ingresso uffici
Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
Prima del consumo della merenda.

RICAMBIO D’ARIA
Tutti gli ambienti devono essere areati il più possibile, in particolare:
1. In ogni ambiente (aule, laboratori, uffici, spazi comuni) dovrà essere effettuato un
ricambio d’aria di 5 minuti con apertura di tutte le finestre allo scadere almeno di
ogni unità oraria e durante gli intervalli.
2. Le finestre dei bagni devono rimanere aperte per garantire un’adeguata
areazione.
3. E’ necessario garantire un ricambio d’aria continuo sia negli spogliatoi che nella
palestra.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
GESTIONE AULA
LAYOUT AULA
1. Per quanto riguarda la disposizione delle aule, sono state osservate tutte le
indicazioni del documento tecnico del CTS. I banchi sono stati disposti garantendo
un distanziamento minimo di 1 metro da bocca a bocca tra gli studenti ed è stato
riservato uno spazio interattivo di larghezza di 2 metri lineari entro i quali sono
posizionate la cattedra e la lavagna; è garantito un distanziamento di 2 metri tra
l’insegnante alla cattedra e l’alunno del primo banco. Ogni arredo non
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2.

3.
4.

5.

indispensabile per la lezione dovrà essere rimossooppure, ove ciò non sia possibile,
dovrà essere sigillato in modo che ne venga inibito l’uso da parte degli studenti (si
vedano, ad esempio, gli armadietti nei quali gli studenti erano soliti lasciare i loro
libri di scuola).
I banchi sono monoposto e, grazie alle ampie dimensioni dei locali che lo
consentivano, sono stati ubicati in modo da garantire la distanza di 1m boccabocca tra studente e studente.
Le postazioni sono fissate e devono restare posizionate rispetto ai riferimenti indicati
sul pavimento delle aule.
Le aule sono tutte dotate di finestre per favorire il ricambio naturale dell’aria; le
finestre vanno tenute aperte in modo continuativo nel periodo caldo e aperte ogni
ora almeno per 5 minuti nella stagione fredda.
Ogni aula ha una capienza massima di persone che viene indicata all’ingresso
dell’aula stessa.

PROCEDURA PER L’USO PROMISCUO DI ATTREZZATURE (LIM, PC)
In ciascuna aula vi è la disponibilità di soluzioni di prodotto igienizzante per la pulizia degli
strumenti di uso comune.
CURA DEL BANCO E DEL MATERIALE DI PROPRIETÀ DEGLI ALUNNI
1. Nelle aule sono stati posizionati ove possibile banchi privi del ripiano sotto-banco.
Qualora sia presente il sotto-banco, è vietato depositarvi oggetti e in particolare
rifiuti e fazzoletti utilizzati.
2. I banchi e le cattedre sono stati posizionati nel rispetto delle prescrizioni del CTS. Le
posizioni corrette sono indicate da segnaletica a terra e devono essere mantenute.
E’ vietato spostare gli arredi; è vietato rimuovere la segnaletica.
3. Nessun oggetto personale dell’alunno (come ad esempio libri e quaderni) deve
essere depositato nell’aula o in altri locali scolastici. Gli oggetti personali e ogni
materiale estraneo alla scuola che saranno rinvenuti verranno rimossi e smaltiti.
4. Gli studenti dovranno riporre libri e quaderni direttamente negli zaini al termine
della lezione. E’ opportuno che gli studenti dispongano di gel igienizzanti personali
forniti dalle famiglie per igienizzarsi le mani ogni volta che dovranno portare
qualcosa al volto (ad esempio: soffiare il naso, mangiare, toccarsi gli occhi,
indossare la mascherina).
5. Nessun libro o quaderno o altro materiale scolastico o qualsivoglia oggetto
personale deve rimanere a scuola, a pena di smaltimento.
6. Le giacche devono essere collocate sullo schienale della sedia oppure sugli
appositi attaccapanni, con gli accorgimenti di cui sopra (vd. supra, pag. 8)
7. E’ preferibile non far circolare quaderni e/o fogli per compiti/verifiche ma utilizzare
gli strumenti digitali; in tal modonon solo si implementerà l’uso degli applicativi della
piattaforma Google Suitegià sperimentati durante la didattica a distanza (moduli
Google, forms...), ma si ridurrà al minimo ogni rischio di contagio evitando la
manipolazione di materiali cartacei.
GESTIONE ALUNNI CON ESIGENZE SPECIALI
1. Gli alunni con esigenze educative speciali seguiranno per quanto possibile le
modalità e i ritmi di fruizione delle attività didattiche della classe di appartenenza.
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2. Nei casi di didattica differenziata, gli studenti disabili nei periodi di didattica in
presenza, potranno svolgere la lezione con il docente di sostegno in un’aula
dedicata, compatibilmente con la dinamica degli spazi disponibili nelle aule
riservate.
3. Durante i periodi di didattica a distanza, in caso di difficoltà e su richiesta dei
genitori, gli studenti disabili potranno seguire le lezioni in aula, con l’ausilio
dell’insegnante di sostegno e/o dell’educatore.
PALESTRA E ATTIVITA’ MOTORIE
1. Tutte le volte che gli studenti accederanno alle palestre dovranno igienizzare le
mani per mezzo di appositi dispenser collocati all’ingresso degli spogliatoi.
2. Nel caso in cui gli insegnanti di scienze motorie programmino attività che
richiedano promiscuità ed igienizzazione delle attrezzature, si impegnano a
collaborare all’igienizzazione degli attrezzi utilizzati durante la lezione.
3. E’ da preferire l’attività motoria all’aperto; andranno inoltre privilegiate le attività
fisiche individuali che permettano il distanziamento interpersonale di almeno 2
metri.
4. Si fa rinvio ad un apposito regolamento che verrà approvato con successiva
delibera degli organi collegiali.
INGRESSO - GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI
1. Gli alunni accedono agli spogliatoi sotto la sorveglianza dei docenti di scienze
motorie che garantiscono il rispetto del distanziamento.
2. La capienza di ciascuno spogliatoio è indicata sulla porta di ingresso. Possono
accedere allo spogliatoio alunne o alunni solo entro il numero massimo di
capienza. Gli altri attenderanno in corridoio, distanziati, e accederanno allo
spogliatoio per cambiarsi in un secondo turno.
3. All’interno dello spogliatoio le panche devono essere utilizzate rispettando la
segnaletica per il distanziamento di almeno 1 metro. Gli alunni devono portare da
casa il necessario per il cambio in una sacca per evitare il contatto con gli
indumenti degli altri. Per l’uso degli attaccapanni vigono le prescrizioni di cui a pag.
8.
4. Il flusso di accesso ed uscita da spogliatoi e palestra avviene sotto il controllo dei
docenti di scienze motorie.
LABORATORI DI INFORMATICA E LABORATORIO LINGUISTICO
1. I laboratori possono essere utilizzati, su prenotazione su apposito registro, solo se
possibile garantire un distanziamento di almeno 1 metro da bocca a bocca.
2. Ogni studente deve utilizzare le proprie cuffie.
3. E’ raccomandabile proteggere la tastiera e il mouse con pellicola in pvc per
semplificare l’attività di igienizzazione.
LABORATORIO CON POSTAZIONI ATTREZZATE (CHIMICA, FISICA)
Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi
o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte
delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.).
Per tale motivo il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando,
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caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad
almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la
possibilità che il personale (docente e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2
m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua postazione fissa. Anche l’area
dinamica di passaggio e di interazione all’interno del laboratorio dovrà avere una
superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
1. Il personale può spostarsi, muoversi tra le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi
solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le
stesse superfici solo dopo aver disinfettato le mani.
2. Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento
fisico, conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce
(anche per ragioni di funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual
numero e di sfruttare, laddove possibile, la compresenza, con metà classe in
laboratorio e l’altra metà in aula. In questo caso, previa valutazione dei rischi
inerenti all’utilizzo del laboratorio, si dovrà stabilire la necessità o meno della
presenza del tecnico di laboratorio in affiancamento del docente per la gestione
in sicurezza delle esercitazioni pratiche.
3. Si procederà alla verifica della dotazione di impianto aeraulico di riscaldamento
e/o raffrescamento e alla sanificazione dello stesso, a cura di una ditta
specializzata ed autorizzata. L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico dovrà
a sua volta assicurare l’attuazione del programma di manutenzione periodica di
eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici presenti in Istituto,
nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a cura
di ditte specializzate ed autorizzate. Nel dubbio della possibilità di stazionamento
di virus attivi negli ambienti e onde evitare il rischio di diffusione di “droplet”, è
interdetto l’uso di stufette ad aria e ventilatori.
4. In caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di
fronte a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), gli spazi di movimento degli allievi
dovranno essere delimitati con opportune segnalazioni a pavimento per il
necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 mt tra un allievo e un
altro.
Il docente che organizza attività di laboratorio è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Definire le modalità di fruizione del laboratorio per classe intera o gruppi in funzione
della capienza dell’aula e degli obblighi di distanziamento.
2. Garantire il costante ricambio naturale dell’aria, tramite l’apertura delle finestre.
3. Organizzare l’attività di laboratorio in modo da consentire allo studente di
provvedere negli ultimi 5 minuti alla disinfezione della propria postazione di lavoro.
4. Non consentire l’uso promiscuo di camici, guanti e occhiali di sicurezza: l’allievo
dovrà indossare DPI personali e portare a casa il camice al termine della lezione.
SALA PROFESSORI E SPAZI PER DOCENTI
1. La sala professori ha una capienza massima di 24 posti.
2. L’accesso è consentito solo nel rispetto del distanziamento e con la mascherina
indossata.
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3. I docenti entrano nella sala professori solo per il deposito di verifiche all’interno dei
cassetti o di materiale che non possa essere trasportato altrove. I docenti devono
portare con sé indumenti, libri e altri oggetti personali durante gli spostamenti.
4. I docenti possono trattenersi in sala professori solo fino all’esaurimento della
capienza. Il setting è stato studiato nel rispetto delle misure di sicurezza, è definito
da segnaletica orizzontale di comprensione intuitiva e non deve essere modificato.
5. Si incoraggia l’uso delle versioni dei libri di testo digitali per i docenti.
6. Altri spazi per i docenti sono individuati in aula 102 “Funzioni Strumentali” (n. 16
posti).
7. Qualora non impegnati in attività didattiche, i docenti a disposizione per eventuali
sostituzioni occuperanno le postazioni disponibili, che verranno individualmente
assegnate in orario definitivo.
8. I docenti avranno cura di igienizzare la postazione utilizzata dopo averne usufruito,
utilizzando i prodotti lasciati a disposizione nelle aule, in sala insegnanti e negli altri
spazi loro riservati.
9. Si raccomanda che i docenti e il personale non in servizio non si trattengano nei
locali della scuola, se non per le attività strettamente necessarie, per evidenti motivi
di carenza di spazi.
ASCENSORI
1. L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta;
2. nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona, può essere
presente solo un accompagnatore ed entrambe le persone devono indossare la
mascherina.
CARTELLONISTICA DI ACCESSO E SEGNALAZIONE PERCORSI
Gli ingressi sono segnalati con apposita cartellonistica e sono tracciati i percorsi di ingresso
e di uscita.

PULIZIA DEGLI SPAZI

IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
1. Il personale collaboratore scolastico effettuerà una pulizia approfondita di tutti i
locali occupati dagli studenti e dai docenti, dal personale di segreteria e tecnico,
ivi compresi atrio di ingresso, Punti Accoglienza Ali A e B, aule, corridoi, bagni, uffici
di segreteria, palestre e relativi spogliatoi e ogni altro ambiente che si prevede
possa essere utilizzato dal personale e dall’utenza, secondo le indicazioni
specifiche date nelle disposizioni di servizio che saranno emanate dal dirigente
scolastico.
2. A fine giornata o a fine orario di lavoro, l’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione
degli ambienti frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici.
Si richiede la massima collaborazione da parte dei lavoratori nel mantenere puliti
gli ambienti ed evitare di toccare le attrezzature e le postazioni dei colleghi.
Viale Curtatone, 5 – 28100 NOVARA; – NOTD09000R@istruzione.it – pec: NOTD09000R@pec.istruzione.it

20

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI”
“Amministra zione, finan za e marketing” - “Turismo”
M in istero dell’I stru z io n e, d ell’U n iv ersità e d ella R icerca

3. Le operazioni di pulizia nelle aule e in tutti gli ambienti frequentati dagli studenti
saranno effettuate quotidianamente dopo ogni turno di presenza delle classi
secondo quanto previsto dal rapporto ISS COVID -19, n. 19/20.
4. Verrà utilizzato materiale detergente con azione virucida, come previsto
dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020.
5. Le operazioni di igienizzazione dovranno essere svolte garantendo l’aerazione di
tutti i locali.
6. All’ingresso dei servizi igienici e delle singole aule dovranno essere presenti
dispenser di gel disinfettanti, la cui capienza andrà periodicamente verificata ed
integrata dai CS.
7. Non solo alla ripresa delle attività didattiche, ma quotidianamente dovrà essere
assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali.
8. Ad ogni turno di pulizia, l’operatore firmerà l’apposito modello di effettuata pulizia
affisso all’esterno del locale.
9. Nella pulizia quotidiana i collaboratori scolastici dovranno porre particolare
attenzione alle superfici più toccate e maneggiate, quali maniglie e barre delle
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, telefoni e postazioni
PC, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiere, citofoni, parti
interne ed esterne degli ascensori, attrezzi da palestra e da laboratorio, utensili vari
ecc. destinati all’uso degli allievi e del personale.
10. Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, verranno assicurate dai collaboratori
scolastici, al termine di ogni turno di ingresso, misure specifiche di pulizia delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici.
11. Nello specifico si procederà come segue: le aule e i laboratori (così come ogni
cosa ivi contenuta) dovranno essere igienizzati come da normativa vigente (Rif.
Protocollo d’intesa avvio a.s. 2020-2021 Ministero istruzione del 06/08/2020)e
secondo le indicazioni specifiche del dirigente scolastico, compilando l’apposita
tabella di check ad igienizzazione effettuata; la tabella di check andrà firmata dal
collaboratore scolastico che ha effettuato l’operazione indicando data e ora di
effettuazione.
PRODOTTI DI PULIZIA E DPI
Utilizzare i principi attivi per la pulizia ed igienizzazione suggeriti dagli Organismi nazionali:
•
•

pulizia dei pavimenti e delle superfici con i normali prodotti in uso e successiva
disinfezione (decontaminazione) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50
se viene utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%)
pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione
(decontaminazione) con etanolo almeno al 70%

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina
chirurgica (mascherina FFP2 quando richiesto dal tipo di lavorazione, eventualmente
integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere dai
prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile.
AMBIENTI
AULE
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1. La pulizia approfondita e l’igienizzazione di tutti i locali della scuola andranno
effettuate a fine giornata.
2. Per le maniglie di porte e finestre, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare
i contagi, i CS dovranno svolgere un’igienizzazione specifica durante gli intervalli e
a fine giornata.
3. Igienizzare cattedra, banchi e strumenti didatticidurante gli intervalli e a fine
giornata; una soluzione disinfettante spray sarà disponibile anche per i docenti.
SERVIZI IGIENICI
1. I servizi igienici maschili e femminili andranno dotati regolarmente di sapone liquido
(erogato negli appositi dispenser a muro) e di salviette asciugamani di carta.
2. I servizi igienici dovranno essere puliti e igienizzati almeno 2 volte al giorno, con
l'immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.
3. Per i rubinetti e le maniglie dei bagni, che sono gli oggetti che più potrebbero
veicolare i contagi, è prevista un’igienizzazione ogni 2 ore e a fine giornata.
PALESTRA E SPOGLIATOI
1. Per quel che concerne l’utilizzo di attrezzature ad uso promiscuo, sarà compito del
docente curarne l’igienizzazione, in collaborazione con il CS preposto alla pulizia
dei locali delle palestre e degli spogliatoi.
2. Le sedute degli spogliatoi devono essere igienizzate ad ogni cambio di gruppo
classe.
3. Il CS preposto a tale settore dovrà assicurare, a fine giornata, una pulizia
approfondita e la relativa igienizzazione degli spogliatoi e della palestra. Per i servizi
igienici valgono le disposizioni di cui sopra.
LABORATORI
1. Ad ogni cambio di gruppo classe l’igienizzazione delle postazioni sarà svolta a cura
degli Assistenti Tecnici. A tal fine sarà messa a disposizione del personale una
soluzione disinfettante spray in ogni laboratorio.
1. Pulizia approfondita e igienizzazione degli ambienti da parte dei CS a fine giornata.
UFFICI
2. Duralte l’orario di lavoro l’igienizzazione giornaliera delle postazioni personali deve
avvenire a cura del personale (assistenti amministrativi). A tal fine sarà messa a
disposizione del personale una soluzione disinfettante spray in ogni ambiente di
lavoro.
3. A cura dei collaboratori scolastici: igienizzazione delle attrezzature ad uso
promiscuo (con particolare attenzione a maniglie di porte e finestre, che sono gli
oggetti che più potrebbero veicolare i contagi) ogni 2 ore; pulizia degli ambienti e
igienizzazione delle postazioni di lavoro a fine giornata.

GEL IGIENIZZANTI
I dispenser vengono posizionati all’ingresso/vicinanze:
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•
•
•
•
•
•
•

Dell’atrio e dei Punti Accoglienza Ali Nord e Sud dell’edificio scolastico
Delle aule
Dell’aula insegnanti
Dei servizi igienici
Della palestra e spogliatoi
Dei laboratori
Degli uffici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Tutto il personale deve indossare la mascherina chirurgica per qualsiasi
spostamento, negli spazi comuni e nei servizi igienici e ogniqualvolta il metro di
distanza non sia garantito.
2. Gli studenti devono indossare la mascherina personale negli spazi esterni
adiacenti le pertinenze scolastiche, durante tutti gli spostamenti, gli intervalli, nei
servizi igienici, spogliatoi e ogniqualvolta il metro di distanza non sia garantito.
3. I manutentori/visitatori esterni devono indossare la mascherina personale per
tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico.
4. Gli insegnanti di sostegno, per i quali non è sempre possibile garantire la distanza
minima di un metro o c’è necessità di contenimento fisico dello studente,
devono indossare mascherina FFP2, visiera protettiva, camice monouso e
guanti.
5. Gli addetti primo soccorso/misurazione della temperatura, all’atto
dell’intervento, devono indossare mascherina FFP2, visiera protettiva, camice
monouso e guanti.
6. Gli addetti antincendio, durante le procedure di evacuazione, devono
indossare mascherina chirurgica.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. Si provvede mediante l’esposizione di cartelli informativi agli ingressi e in altri spazi
di alta frequenza.
2. Pubblicazione sul sito istituzionale del protocollo di sicurezza.
3. Informativa distribuita a tutto il personale con ricevuta.
4. Aggiornamento della formazione specifica e addestramento dei lavoratori di 2 ore,
anche on line, per tutto il personale (docenti e ATA).
INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO PER ALUNNI E GENITORI
1. Le norme comportamentali sono comunicate tramite circolare e video esplicativo
condiviso sul sito istituzionale e registro elettronico.
2. Durante i primi giorni di lezione, i coordinatori di classe individuano occasioni per
illustrare le procedure, anche mediante incontri in videoconferenza su piattaforma.
3. Nel corso dell’anno scolastico sarà prevista anche una formazione online con
relativo test finale.
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4. Ai genitori si richiede di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

GESTIONE CASI E FOCOLAI DA COVID 19
GESTIONE DI EVENTUALI CASI SINTOMATICI (rif. protocollo ministeriale del 6 agosto 2020 e
disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel documento tecnico, agg. del 22/06/2020,
nella sezione “Misure di controllo territoriale”; Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 del 21
agosto 2020). Si veda schema riassuntivo a pag.31 (All. 1).
SINTOMI
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre (superiore a
37.5°C), tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione
generale: febbre (superiore a 37.5°C), brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia,
diarrea.
IPOTESI 1 - NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO
SCOLASTICO
1. Lostudente interessato da tale sintomatologia dovrà essere prontamente isolato:
verrà dotato di mascherina chirurgica e accompagnato nell’ “area di
stazionamento” (Infermeria sita al piano terra dell’Ala Nord; Aula 26 (“ex
ricevimento parenti”), sita al piano terra dell’Ala Sud) dal collaboratore scolastico
in servizio al piano in corrispondenza dell’aula di provenienza dello studente.
2. Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono
il contatto.
3. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente scolastico per COVID-19.
4. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico
deve a sua volta telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. In vista di
una tale eventualità, la Segreteria Didattica si farà rilasciare appositamente, a inizio
anno scolastico, anche il numero di telefono del luogo di lavoro dei genitori/tutori
legali o di adulti con delega.
5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma rimanere in compagnia di un adulto
che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
6. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo
presso la propria abitazione.
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7. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un
sacchetto chiuso.
8. Pulire e disinfettare le superfici della stanza/area di isolamento e postazione in aula
dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.
9. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage
telefonico) del caso.
10. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
11. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
12. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
13. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per
il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi). 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. Il
referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono
stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di
contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo
contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
14. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da
SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di
2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a
conferma negativa del secondo test.
15. 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 può 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.
16. Se il caso venisse confermato il dipartimento di prevenzione territoriale competente
indicherà le eventuali azioni successive quali eventualmente la quarantena. In tal
caso, la famiglia è invitata a prendere contatto via e-mail con il dirigente scolastico
(in
forma
riservata,
scrivendoall’indirizzo
istituzionale
della
scuola
(notd09000r@istruzione.it) e all’indirizzo dedicato emergenza@mossotti.it,
indicando nell’oggetto “comunicazione riservata”, in quanto è prevista
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgere
di un focolaio epidemico.
17. La successiva riammissione a scuola avverrà ad “avvenuta negativizzazione” del
tampone, con apposita certificazione rilasciata dal dipartimento territoriale di
prevenzione.
18. Il resto della classe verrà prontamente informato della presenza di uno studente
con febbre/sintomi compatibili con Covid-19, per mezzo di comunicazione
riservata via mail inoltrata dalla Dirigente scolastica.
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19. Dovrà essere effettuata una sorveglianza attiva sul resto della classe da parte delle
famiglie e del personale scolastico.
20. In caso un lavoratore manifesti sintomi è necessario richiedere l’abbandono del
posto di lavoro e contattare il proprio medico curante.
IPOTESI 2 - NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO
1. L'alunno deve restare a casa.
2. I genitori/tutore legaledello studente devono informare il PLS/MMG.
3. I genitori/tutore legale dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per
motivi di salute.
4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato
nell’ipotesi 1.
IPOTESI 3 - NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON
COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO
1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina
chirurgica; invitare l’operatore ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio
domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il
Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
2. Pulire e disinfettare le superfici di lavoro/postazioni dell’operatore.
3. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
4. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
5. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
6. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si
procede come indicato nell’ipotesi 1.
7. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente
e come disposto da documenti nazionali e regionali.
8. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test
diagnostici.
IPOTESI 4 - NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON
COVID-19, AL PROPRIO DOMICILIO
1.
2.
3.
4.

L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
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5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato
nell’ipotesi 1.
8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente
e come disposto da documenti nazionali e regionali.
9. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test
diagnostici.
NEL CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE (ASSENZE ANOMALE)
1. E’ necessario monitorare la frequenza degli studenti in ogni classe.
2. Nel caso in cui si verificasse un tasso di assenze in una classe superiore al 40% il
docente in orario di lezione alla prima ora dovrà immediatamente avvisare il
referente scolastico per il COVID-19.
3. 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.
4. 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.
CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la
catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone
contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare
il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.
ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO
Si sottolinea che 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.
GESTIONE DI UN CASO CONCLAMATO
SEGNALAZIONE DEI CASI POSITIVI
Chiunque sia a conoscenza di un caso positivo al COVID-19 (Studente, Docente o
personale ATA) dovrà immediatamente avvisare il referente scolastico per il COVID-19. La
collaborazione di tutti è necessaria per il bene di tutta la comunità scolastica.
NECESSITA’ DI EFFETTUARE UNA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
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1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione.
2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
3. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come
uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
4. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
COLLABORAZIONE CON IL DDP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente
territorialmente (SISP dell’ASL 13 di Novara) 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. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico
per COVID-19 dovrà:
1. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
2. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
3. 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;
4. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
5. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA
DI UNA PARTE O DELL’INTERA SCUOLA
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. Un singolo caso confermato in una scuola
non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non
è elevata. 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.
ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN
CASO
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di
un contatto stretto (ovvero non vi fosse 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.
ALGORITMI DECISIONALI
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In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio
individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG,
scuola
e
DdP
per
mantenere
un
livello
di
rischio
accettabile.
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà
necessario definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di
indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger
indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un
elevato numero di studenti/personale scolastico ammalato.

SORVEGLIANZA SANITARIA
LAVORATORI E STUDENTI CONSIDERATI SOGGETTI FRAGILI
Il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico e il RLS per integrare e
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare cura la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori rispettando le misure igieniche definite.
Nel caso di soggetti considerati fragili:
1. I lavoratori portatori di patologie pregresse che possano aggravare la situazione in
caso di contagio, devono rapportarsi con il Medico di famiglia e solo
successivamente con il Medico competente. In funzione della gravità della
situazione dovrà essere formalizzata una procedura specifica.
2. Le famiglie devono segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro
genere dello studente, al fine di poter permettere l’organizzazione dell’attività
scolastica in sicurezza. Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia. Particolare attenzione va posta agli studenti che non
possono indossare la mascherina.
PROVE DI EVACUAZIONE
1. Al fine di contenere situazioni di assembramento si effettueranno le prove di
evacuazione suddivise per aree / gruppi.
2. La squadra di emergenza antincendio e primo soccorso effettuerà esercitazioni
pratiche in momenti diversi dall’evacuazione, senza il coinvolgimento delle
persone occupanti l’edificio, al fine di ridurre al minimole possibilità di
assembramento/contagio.
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COMMISSIONE MISURE COVID-19
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISURE COVID-19
Viene istituita la commissione MISURE COVID-19 così costituita:
- Dirigente scolastico Prof.ssa Barbara MADULI
- DSGA, Sig.ra Rosa GIANNONE
- Prof. Giuseppe ZACCONE (RLS)
- Docente da nominare (ASPP)
- Assistente Amministrativo Floriana MARTELLUCCI
- Dott.ssa Antonella MARCON (RSPP)
- Prof. Flavio GATTI (Commissione Sicurezza)
- Prof.ssa Sarah BIANDRATI (Referente Covid)
- Prof. Maurizio LA MASA (Sostituto Referente Covid Istituto Professionale)
La Commissione (“Commissione Misure Covid-19”) avrà il compito di riunirsi per valutare
eventuali criticità o iniziative relative alla tematica emonitorare periodicamente la
corretta applicazione delle misure di contenimento, prevenzione e contrasto della
diffusione della pandemia da Covid 19 messe in atto dall’ITE Mossotti di Novara.

APPELLO A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA
SEGNALAZIONI DI POSSIBILITÀ’ DI CASI POSITIVI
Chiunque sia a conoscenza di un caso positivo al COVID-19 (Studente, Docente o
personale ATA) oppure di un soggetto che presenti una sintomatologia riconducibile al
COVID-19 dovrà immediatamente avvisare il Referente covid.
La collaborazione di tutti è necessaria per il bene di tutta la comunità scolastica.

Allegati:
Allegato 1

-

Schema riassuntivo

Allegato 2

-

Autodichiarazione

Allegato 3

-

Richiesta comunicazione contatto per studenti maggiorenni

Allegato 4

-

Informativa soggetti esterni
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ALLEGATO 2 – Protocollo Prevenzione COVID-19
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il

sottoscritto

________________________,

nato

il

______________a

_________________________________________________ (___), residente in ____________________
(___), via _________________________________________, e domiciliato in ____________________
(___),

via

_____________________________________,

__________________________________

nr.

identificato

__________________________

a
rilasciato

mezzo
da

__________________________________________________ in data ___.___.______, utenza telefonica
____________________, ruolo __________________________________ (es. studente, docente, personale
non docente, genitore, altro: specificare), nell’accesso presso l’Istituto Tecnico Economico “Mossotti” di
Novara, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale,
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, potrà incorrere
nelle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000; (se dipendente: potrà incorrere in sanzioni disciplinari;
consapevole altresì delle responsabilità conseguenti alla trasgressione dell’obbligo di segnalare al
datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come
stabilito dall’art. 20 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/08),
DICHIARA
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;

•

di non essere stato sottoposto a misura della quarantena negli ultimi 14 giorni;

•

di non essere stato sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni;

•

di non essere stato a contatto con caso sospetto o confermato di Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

•

di essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio;

•

di non appartenere alla categoria di soggetti fragili.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente al dirigente scolastico (direttamente o per tramite dei suoi
collaboratori o scrivendo una mail) qualunque variazione allo stato sopra indicato che intervenisse in data
successiva alla compilazione della presente autodichiarazione.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica da Sars CoV 2.
In Fede (studente/lavoratore/visitatore):__________________________________
Firma del genitore: _______________________________
(se minorenne)
Data_________________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali
dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’ITE “Mossotti” di Novara o ad altri luoghi comunque
a quest’ultimo riferibili.
Titolare del trattamento
Istituto Tecnico Economico “Mossotti” – Viale Curtatone 5 - Novara
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)
b)

i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a)
b)
c)

al personale dell’ITE “Mossotti” di Novara. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per
il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
agli studenti maggiorenni / alle famiglie degli studenti minorenni. Rispetto a tali interessati, la presente informativa
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’iscrizione all’Istituzione scolastica;
ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell’ITE
“Mossotti” di Novara o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di
sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti
sociali del 14 marzo 2020 ; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 del 6/08/2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tali Protocolli.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’ITE “Mossotti” di Novara o ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell’ITE “Mossotti” di Novara che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza sanitaria o fino a diversa disposizione ministeriale.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Dati di contatto del RDP (responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento ITE “Mossotti” ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere raggiunto nella sede
del Titolare del trattamento, oppure contattato a mezzo email all’indirizzo dpo@mossotti.it

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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ALLEGATO 3 – Protocollo Prevenzione COVID-19
MODULO DI RICHIESTA DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA/TUTORE/AFFIDATARIO
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
(PER ALLIEVI CLASSI QUINTE O CHE DIVENTERANNO MAGGIORENNI NEL CORSO
DELL’A.S. 2020/21)

Il sottoscritto ________________________, nato il ___.___._____
a

_________________________________________________

____________________

(___),

via

(___),

residente

in

_________________________________________,

e

domiciliato in ____________________ (___), via _____________________________________,
identificato

a

mezzo

__________________________________

__________________________

nr.

rilasciato

da

__________________________________________________ in data ___.___.______ utenza
telefonica ____________________,
RICHIEDE

AL

DIRIGENTE

FAMIGLIA/TUTORE/AFFIDATARIO:
/NUMERO

CELL.

SCOLASTICO

DI

AVVISARE

SIG.

_____________________,

LA

PROPRIA

___________________
IN

CASO

DI

RILEVAZIONE

DELLA

TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° che non permetta l’accesso ai locali interni della scuola.
La presente istanza ha validità per l’intero anno scolastico 2020/21.
In Fede (studente):__________________________________
Firma del genitore: _______________________________
(se minorenne al momento della consegna del modulo)

Data_________________________________________
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ALLEGATO 4 – Protocollo Prevenzione COVID-19

INFORMATIVA PER ESTERNI CHE ACCEDONO ALLA SCUOLA

Il sottoscritto__________________________________________________________
DICHIARA
● di conoscere tutte le indicazioni ministeriali
● di non avere febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali
● di non permanere nella scuola per tempi non necessari
● Di essere diretto all’ufficio ___________________________ con la seguente
motivazione ______________________________________________________
● di utilizzare idonei dpi entrando in uno spazio chiuso
● di non avere avuto alcun contatto con persone positive COVID-19 nei 14 giorni
precedenti
● di non aver soggiornato o transitato nei precedenti 14 giorni in uno dei Paesi per i
quali la normativa vigente prevede obbligo di quarantena
● di rispettare tutte le disposizioni della autorità
● di mantenere la distanza di sicurezza
● di osservare le regole di igiene delle mani
● di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene
● di autorizzare il personale interno alla rilevazione della temperatura
data______________________

firma________________________
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