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Appendice al Regolamento di Istituto 
Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

approvato con delibera n. 17 del Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2020 

PREMESSA NORMATIVA 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti 

normativi.  

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente 
scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 
da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei 
doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non 

docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono 
essere diffuse separatamente. 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole 
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

• distanziamento interpersonale; 

• uso della mascherina; 
• pulizia e disinfezione delle mani. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno 

l’obbligo di: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5 °C o 
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria;  

• rimanere al proprio domicilio, e dare comunicazione immediata al 
Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per COVID-19, se negli ultimi 

14 giorni ci sono stati contatti con persone positive al COVID-19 o che 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per 

motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe; 
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• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 
particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 
regole di igienizzazione delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene in generale; 

• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria attività all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 
19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
le modalità previste.  

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. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 

VISITATORI 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno 
seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla 

cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso 
l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in 

modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, previa prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione e sono tenuti a: 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, 
compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso e limitando il più 
possibile gli spostamenti all’interno dei locali. 

I genitori potranno accedere alla Segreteria didattica per casi di necessità non 
risolvibili per via telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà fissato 
negli orari di apertura dello sportello. L’ingresso a scuola potrà avvenire previa 

compilazione dell’autocertificazione, igienizzando le mani utilizzando i dispenser 
che si trovano all’ingresso del Liceo; i genitori dovranno essere dotati di 
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mascherina e mantenere il previsto distanziamento di almeno 1 metro da altri 
soggetti presenti. 

L’accesso alla Segreteria didattica potrà avvenire esclusivamente utilizzando 

l’ingresso di Via Paleologi, al fine di minimizzare il percorso all’interno dei locali 
scolastici. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in 

modalità telematica. 

SPAZI COMUNI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori 
scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto 

con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 
bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso 
all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone 
ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è 
necessario indossare la mascherina. 

Servizi igienici. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è 
previsto l’uso della mascherina. 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito 

anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste 
che non potrà prevedere più di un’uscita per volta. 

Gli studenti, ogni volta che si recano ai servizi igienici, dovranno procedere ad 

una accurata pulizia delle mani con il sapone e asciugarle con le salviette di carta 
usa e getta. In ogni servizio è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 
lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è inoltre disponibile un 

dispenser con gel disinfettante. 

Aula Magna. L’accesso all’aula magna è disciplinato da apposito 
regolamento. 

In caso di più richieste per una stessa ora di lezione viene data la precedenza 
all’iniziativa deliberata in sede collegiale.  

L’utilizzo dell’aula deve avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento 

sociale e secondo le indicazioni affisse in istituto. 

Si precisa che attualmente l’Aula Magna ha una capienza di un massimo di 50 
posti. Per effettuare attività, incontri e accedere al locale occorre tener presente 
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le seguenti regole (previa comunque richiesta e/o autorizzazione delle attività 
stesse): 

• l’attività sarà autorizzata per un numero che rispetti la capienza massima 

calcolata secondo le norme di distanziamento; 
• durante gli spostamenti, che avverranno in modo ordinato e solo con la 

presenza di un docente, dall’aula di lezione verso l’Aula Magna (e 

viceversa) occorre seguire apposita segnaletica, indossare i dispositivi di 
protezione (la mascherina, che potrà essere abbassata solo una volta 
raggiunta la propria postazione, avendo comunque cura del rispetto del 

distanziamento sociale); 
• igienizzazione accurata delle mani prima dell’accesso; 
• occorre mantenere la propria postazione e, in caso di spostamenti 

necessari, occorre segnalare al docente avendo cura di indossare 
accuratamente i dispositivi di protezione; 

• una volta terminata l’attività, il rientro nella propria aula di lezione/uscita 

dall’edificio scolastico avverrà rispettando tutti i criteri di sicurezza 
(segnaletica, distanziamento, uso dei dispositivi di protezione). 

Biblioteca. La richiesta e la riconsegna dei libri potranno avvenire solo 

attraverso il responsabile della biblioteca. I libri presi in prestito, nel momento 
della restituzione saranno sottoposti ad una procedura di disinfezione prima di 
essere ricollocati nella loro postazione. 

Laboratori. È consigliato ad ogni studente di disporre di un kit personale con 
cui disinfettare la propria postazione personale prima di accingersi ad usarla. 
Ciò, ovviamente, non esonera la scuola dalla pulizia e dalla sanificazione dei 

laboratori. 

Attività sportiva. Durante il cambio per le lezioni di Scienze motorie, gli 
studenti devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti che dovranno 

essere conservati in sacche personali. Negli spogliatoi deve essere indossata la 
mascherina e occorre rimanere il più possibile distanziati. 

I docenti di Scienze motorie, ogni qualvolta sia possibile e usando la propria 

autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

Bar. Vedi l’apposita sezione al fondo del presente Regolamento. 

Ingressi e Uscite. Si precisa che verranno utilizzate come vie di ingresso/uscita 

dall’edificio scolastico tutti gli accessi, comprese le uscite di sicurezza e le scale 
antincendio, per evitare il più possibile assembramenti. Sarà dunque necessario 
rispettare tutte le norme di distanziamento sociale previste dalla legge prima e 

al termine delle lezioni ed evitare di sostare all’esterno dell’edificio. Sarà anche 
necessario, durante gli spostamenti all’interno dell’edificio, seguire i percorsi 
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opportunamente indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale e, una 
volta entrati nella propria aula di lezione, sistemarsi alla propria postazione. 

Sarà altresì importante procedere a ripetute igienizzazioni delle mani utilizzando 

gli appositi dispositivi posizionati nei vari ambienti dell’istituto.  

Per tutti i tipi di spostamenti (anche all’interno della propria aula) è obbligatorio 
l’utilizzo di mascherine, che potranno essere abbassate una volta raggiunta la 

propria postazione, previa l’accurata igienizzazione delle mani. 

RIUNIONI 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni 
dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere; 

• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata 
quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato 

dell’ambiente. 
• che l’accesso e l’uscita dai locali avvenga ordinatamente, rispettando le 

distanze interpersonali/le norme di distanziamento previste all’interno dei 

locali. 

Gli organi collegiali (collegio docenti, consiglio d’istituto, consigli di classe, 
dipartimenti, ecc.) potranno riunirsi a distanza attraverso la piattaforma indicata 

dal dirigente. I docenti, e tutti i componenti coinvolti, devono munirsi di adeguati 
strumenti informatici per partecipare alle riunioni. 

Assemblee dei genitori. Fintanto che resterà vigente lo stato di allerta 

sanitario e prevenzione del contagio da Covid-19, non sarà possibile effettuare 
riunioni in presenza nei locali dell’istituto, pertanto i genitori dovranno 
organizzarsi in modalità digitale, autonomamente o secondo le indicazioni fornite 

dalla Dirigenza. 

Assemblee degli studenti. Le assemblee di istituto dovranno svolgersi nel 
rispetto delle norme anti-contagio; ogni studente partecipante dovrà rispettare 

la distanza di sicurezza e negli spostamenti dovrà indossare la mascherina. La 
partecipazione alle assemblee sarà consentita solo ai rappresentanti di classe e 
non all’intero gruppo classe. 

Le assemblee di classe dovranno svolgersi nel rispetto delle norme anti-contagio, 
ogni studente dovrà rimanere nella propria postazione e gli spostamenti verso 
la cattedra, di uno studente per volta, dovranno avvenire con la mascherina. Nel 
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caso di didattica a distanza, sarà possibile svolgere l’assemblea attraverso 
collegamento degli studenti con la piattaforma informatica utilizzata dall’istituto 
e l’assemblea verrà indetta e sorvegliata dal docente dell’ora. 

Colloqui docenti-genitori. I colloqui andranno prenotati, come di consueto, 
attraverso il registro elettronico secondo l’orario di ricevimento dei docenti. Il 
colloquio avverrà telefonicamente o in videoconferenza nell’orario prestabilito, 

con chiamata a cura del docente. 

Verrà data possibilità di incontro in orario diverso dal ricevimento, richiesto dal 
genitore e concordato con il docente, da effettuarsi con le stesse modalità 

(telefonicamente o tramite piattaforma). 

Intervalli e vigilanza 

Sono previsti due intervalli, il primo di 5 minuti, il secondo di 10 minuti. Gli 

studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 
Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime 

modalità previste in precedenza. Anche durante gli intervalli si provvederà al 
ricambio d’aria. I docenti dell’ora vigileranno affinché, in aula, vengano 
rispettate le norme sul distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine. 

COMPORTAMENTI DA MANTENERE 

Compiti afferenti ai genitori 

Alle famiglie compete il controllo della temperatura corporea (che non deve 
superare i 37,5 °C) del proprio figlio/figlia. In caso di sintomatologia o 

temperatura pari o superiore a 37.5 °C occorre far rimanere lo studente presso 
il proprio domicilio, avendo cura di avvisare il medico di riferimento e inviare 
tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

Sarà anche cura del genitore fornire i dispositivi di protezione individuale 
necessari per l’accesso all’edificio scolastico. 

La famiglia dovrà anche assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo 
delegate, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a manifestasse una sintomatologia 
sospetta e fosse quindi necessario recarsi con urgenza a scuola per riportare 

l’alunno al proprio domicilio. 

Compiti afferenti agli studenti 

Agli studenti si richiede di: 
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• monitorare con attenzione il proprio stato di salute e misurare la 
temperatura prima di uscire di casa per recarsi a scuola; 

• segnalare tempestivamente al docente di classe eventuale stato di 

malessere e seguire la procedura prevista per il trattamento dei casi 
sospetti; 

• indossare la mascherina per l’ingresso, l’uscita da scuola, durante i 

movimenti all’interno dei locali e, in generale, in tutti i casi in cui non sia 
possibile mantenere il distanziamento interpersonale; 

• rispettare tutte le indicazioni previste dal regolamento, dal patto di 

corresponsabilità, e dalle prescrizioni della scuola (circolare 15); 
• rispettare la capienza e il tempo di permanenza dei locali di uso comune 

tra cui bagni e laboratori; 

• accedere ai distributori automatici rispettando le regole del distanziamento 
e igienizzando prima le mani utilizzando i dispenser messi a disposizione 
nei vari locali dell’edificio scolastico; 

• non lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, in 
quanto sarebbe di intralcio per le operazioni di pulizia e igienizzazione degli 
ambienti e degli arredi; 

• non scambiarsi cibo o oggetti, quali penne, libri, quaderni, fazzoletti. 

Gestione di una persona con sintomatologia da Covid-19 all’interno della 
struttura. 

Agli studenti colti da lievi malori è consentita la permanenza temporanea in 
infermeria, sotto la sorveglianza di un addetto, in attesa di riprendersi o del 
genitore, che sarà contattato dal personale del Liceo. Qualora lo studente sia 

maggiorenne potrà uscire dalla scuola previa comunicazione telefonica alla 
famiglia da parte dell’Istituto. In caso di malesseri riconducibili a sintomatologia 
da Covid-19 sarà individuato apposito ambiente e la permanenza dello studente 

avverrà sotto sorveglianza di un addetto designato, secondo il protocollo previsto 
dal Rapporto IIS n. 58/2020. 

In particolare, nel caso in cui si rilevi sintomatologia riconducibile alla casistica 

da Covid-19 si prevede: 

• misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di 
uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto;  

• la persona interessata verrà immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si provvederà al ritorno, quanto prima possibile, 
al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma 
vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
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Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di isolamento da adottare 
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola. 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola 
di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.  
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REGOLAMENTO BAR 

• Poiché è stato variato l’orario di ingresso a scuola degli studenti si ritiene 
opportuno posticipare l’orario di apertura del bar alle ore 7:30; l’orario di 
chiusura sarà alle ore 15:00. 

• Per diminuire il rischio di contagio si dovranno lasciare soltanto due tavoli, 
distanziandoli opportunamente l’uno dall’altro e posizionandoli a debita 
distanza dalla porta della Vicepresidenza e delle aule che si affacciano nella 

zona Bar. 
• Per rendere più agevole il riposizionamento dei tavoli e delle sedie nelle 

posizioni stabilite si ritiene opportuno porre adeguata segnaletica sul 

pavimento. 
• Per garantire il distanziamento tra le persone sedute ai tavoli porre non 

più di due sedie per ciascun tavolo posizionandole una di fronte all’altra. 

Per le stesse ragioni occorre distanziare gli sgabelli antistanti il bancone 
diminuendone il numero in modo da garantire almeno un metro di distanza 
tra una seduta e l’altra. 

• Per contrastare la diffusione del contagio si dovranno svuotare 
quotidianamente i bidoncini dei rifiuti. Per le stesse ragioni il gestore dovrà 
provvedere quotidianamente a lavare e a sanificare i pavimenti della zona 

bar. 
• Per evitare gli assembramenti, durante gli intervalli gli studenti e i docenti 

resteranno nelle rispettive aule; gli ordini per le consumazioni dovranno 

essere effettuati attraverso app dedicata o attraverso altre modalità online 
entro le ore 8:45. Gli ordini potranno essere effettuati dal gruppo classe 
e/o dai docenti e dal personale ATA. Il gestore, ricevuti gli ordini, preparerà 

un contenitore per ciascuna classe. I contenitori saranno distribuiti da un 
addetto del bar; il contenitore potrà essere ritirato da un solo studente per 
ciascuna classe, dalle ore 9:30 alle ore 9.45 o dalle ore 11:15 alle ore 

11:30 secondo la tabella riportata in apposita circolare. Si potrà pagare 
anche attraverso la app Satispay. 

• Le aree destinate al ritiro dei cestini saranno collocate al piano terreno 

della zona bar e al primo piano nella zona antistante alle aule 65 e 68; i 
cestini durante la fase di consegna non dovranno mai restare incustoditi. 

• Tutti gli addetti alle consegne e/o al ritiro dei cestini dovranno mantenere 

un alto livello di igiene personale, indossando la mascherina e igienizzando 
le mani. 

• Gli alimenti preparati dovranno essere posti in contenitori idonei. I 

contenitori impiegati per il trasporto degli alimenti devono essere 
adeguatamente detersi dopo ogni uso per assicurare il mantenimento dei 
requisiti di sicurezza alimentare. In alternativa si può optare per 

contenitori monouso. 
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• Il personale addetto alla cassa e il personale addetto al servizio al bancone 
o ai tavoli dovrà fare uso l’uso della mascherina chirurgica per tutta la 
durata del servizio di apertura del Bar. 

• Si dovrà garantire un’adeguata sanificazione delle superfici a contatto con 
gli alimenti e le altre superfici d’uso, con opportuni prodotti di detersione 
e disinfettanti. 

• Docenti e studenti potranno stazionare nella zona bar soltanto per il tempo 
necessario a consumare la bevanda o il pasto. Potranno togliere la 
mascherina soltanto per il tempo necessario alla consumazione della 

bevanda o del pasto. 
• Sarà necessario limitare il numero degli accessi nella zona bar per evitare 

il sovraffollamento e si dovrà inoltre far rispettare la distanza di sicurezza 

tra le persone che deve essere non inferiore ad 1 metro, anche adottando 
apposita segnaletica sul pavimento. 

• Sarà necessario mettere a disposizione dei clienti gel sanificanti per le 

mani. 
• Non potrà essere adottata la modalità di servizio a buffet. 
• Si dovrà provvedere alla sanificazione di tutti gli oggetti utilizzati per il 

servizio (es. prodotti per il condimento, …) prima che vengano messi a 
disposizione di nuovi clienti, in alternativa si dovranno adottare prodotti 
monouso. 

• Al termine di ogni utilizzo dei tavoli e delle sedie si dovrà pulirne e 
sanificarne le superfici. 

• Quando possibile, occorrerà favorire il ricambio d’aria nella zona bar 

aprendo le finestre. 
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