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Agli Atti
A tutto il personale scolastico
Norme di comportamento contro la diffusione del Covid-19 – A.S. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 87 del Ministero dell’Istruzione emesso il 06/08/2020 relativo al PROTOCOLLO
D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19;
VISTA l’emergenza sanitaria in atto;
CONSTATATA la necessità di garantire in sicurezza l’istruzione degli alunni iscritti all’IIS “F.Albert”;
SENTITO il parere del RSPP Ing. Gallo;
VERIFICATA l’idoneità degli spazi per una didattica in presenza per tutti gli alunni dell’Istituto;
VISTO il REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 approvato dal Consiglio di Istituto
Del. N. 97 del 31 agosto 2020.
DISPONE
Le seguenti norme di comportamento per l’a.s. 2020 / 2021 mirate ad evitare assembramento o situazioni
non sicure:
AULE

INGRESSI e
USCITE

1

VP

Le aule assegnate alle rispettive classi sono allegate al protocollo e risultano
adeguate al numero di ragazzi presenti e garantiscono un distanziamento di 1 metro
in condizione statica. Nella maggior parte delle aule è prevista l’installazione di una
LIM o monitor Touch per una didattica integrata. Il corretto posizionamento dei
banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei
due piedi posteriori.
Gli ingressi e le uscite sono scaglionate a seconda del piano di ubicazione e della
classe di appartenenza ed è previsto l’utilizzo delle scale di emergenza ( ingresso A
lato palestra e B lato parcheggio) oltre alle normali porte di ingresso in atrio
(ingresso D) e all’uscita di sicurezza a lato della sala (ingresso C). Tutti gli utenti sono
pregati di prendere visione del piano allegato per identificare l’accesso riservato alla
propria classe e gli orari di ingresso e uscita. In loco sarà presente opportuna
segnaletica per facilitare e regolare ingressi e uscite.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole
di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare
il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate seguendo l’ordine
indicato: esce per prima la classe più vicina alle scale, seguita dalle altre, in modo da
evitare assembramenti. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli
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studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
Le ore di lezione saranno di 60 minuti con intervalli inclusi. Nei periodi di
svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma
consentito dalle ore 7:45.
Gli intervalli saranno effettuati in orario diverso a seconda del piano in cui viene
svolta la lezione:
Piano 1 e 3: primo intervallo dalle 8,45 alle 9,00; secondo intervallo dalle 10,45 alle
11.
Piano 2 e Terra: primo intervallo dalle 9,45 alle 10; secondo intervallo dalle 11,45
alle 12.
Gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata.
Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la
mascherina, oppure possono recarsi nel cortile dell’Istituto nel settore assegnato
seguendo rigorosamente il percorso indicato dalla segnaletica sotto la vigilanza degli
insegnanti, purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito
togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per
bere.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina durante gli spostamenti e in classe e il
distanziamento di almeno 1 metro in tutti i locali scolastici. E’ vietato l’ingresso in
Istituto senza la mascherina chirurgica, di stoffa o altra tipologia.
Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono
togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza
dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche
durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in
presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi
igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in
prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
E’ necessario disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con
acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito
dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici,
dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono
tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali
della scuola, compresi i corridoi.
Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono caldamente invitati a
portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso
strettamente personale.
E’ sospeso il sistema di distribuzione automatica di cibo e bevande attraverso le
macchinette.
Ogni alunno è tenuto a portare in autonomia quanto necessario, soprattutto una
borraccia o bottiglietta d’acqua. Non è possibile prelevare l’acqua dai rubinetti dei
bagni in quanto non è garantita una adeguata sanificazione ad ogni prelievo.
Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico
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(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali
(denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro
permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti
valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti
personali portare giornalmente a scuola.
Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e
distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di
accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.
Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e
di disinfettarsi le mani con gel igienizzante o di lavarle nuovamente con acqua e
sapone. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di
segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai
servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare
la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano
delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al
piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e
perdite di tempo strumentali.
Per l’anno scolastico 2020/2021 fino a nuove disposizioni sono sospese le assemblee
di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È
confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di
lezione.
Per l’anno scolastico 2020/2021 fino a nuove disposizioni sono sospesi i ricevimenti
individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi
caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o
dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra Docenti e genitori si
svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al
docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e
finali.
Nel caso in cui le studentesse e gli studenti o altro operatore scolastico avvertano
sintomi associabili al COVID-19, è predisposta un apposito locale in attesa di precise
indicazioni da operatore sanitario.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni.
Si invitano tutti i membri della comunità scolastica a prendere visione del
Regolamento e di tutte le informazioni relative all’emergenza sanitaria in atto
attraverso il Registro Elettronico, le e-mail istituzionali e il sito dell’Istituto Essi
saranno affissi nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone
obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso
indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della
Scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
È obbligatorio

SICUREZZA

● Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto
telefonico al
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
● Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a
distanza
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio
smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione
del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno
avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare
altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di
ciascuno.

Il Dirigente scolastico fa presente inoltre i seguenti obblighi:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
Gli ingressi in Istituto sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. I visitatori ammessi sono registrati con
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza),
dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. I percorsi interni e
i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura sono differenziati e opportunamente segnalati, con
adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi
di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giorgio Vincenzo Minissale)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

