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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’INGRESSO NELLE SEDI CENTRALE E
SUCCURSALE DEL LICEO “F. PETRARCA” IN OCCASIONE DI TUTTE LE ATTIVITA'
IN PRESENZA PREVISTE PER L'A.S. 2020-2021
AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL 12.9.2020
Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58 2020 versione del 21 agosto 2020
Visto il Protocollo di Intesa M.I - OO.SS. n° 87 del 06/08/2020
Sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente
Tenuto conto delle disposizioni vigenti alla data sopra indicata
si dispongono le seguenti misure di sicurezza.
Resta inteso che quanto di seguito disposto ha validità fatte salve diverse successive
regolamentazioni da parte delle Autorità competenti.
NORME GENERALI PER L’ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI
Dato che l'attività didattica ordinaria si svolgerà anche in presenza, vi è l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio e comunque vige il divieto di accedere ai locali
scolastici in ognuno dei seguenti casi:
‒ temperatura oltre i 37,5°;
‒ altri sintomi simil-influenzali (in tal caso vige l’obbligo di chiamare il proprio medico di
famiglia che valuterà se avvisare l’autorità sanitaria);
‒ provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti;
‒ ogni altro futuro aggiornamento prescrittivo di questo elenco che venga emanato dalle
Autorità sanitarie competenti.
Si sottolinea la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il
proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia,
in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: febbre,
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.
A tale scopo si richiama la responsabilità individuale e genitoriale.
Ai fini della frequenza delle attività in oggetto, per accedere all’edificio scolastico studenti e
docenti dovranno presentare l’autocertificazione allegata e seguire i percorsi di ingresso
e uscita prescritti per ciascuna classe nelle circolari in fase di emanazione.
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COMPORTAMENTI DA TENERE NELL’ISTITUTO
Gli studenti, i docenti e il personale ATA devono recarsi a scuola dotati di mascherina.
L’uso della mascherina (preferibilmente chirurgica, eventualmente “di comunità”) è
necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto,
garantendo al contempo frequenti ricambi d’aria, e comunque in tutte le situazioni di seguito
descritte.
L’uso della mascherina rappresenta un fondamentale strumento di prevenzione,
unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia dei locali e all’adeguata
aerazione dei locali.
-

-

-

-

-

-

Docenti e studenti sono tenuti a prendere visione delle aule riservate alle singole
classi e dei percorsi per accedervi.
Gli studenti entrano nell'edificio scolastico al suono del campanello relativo
all'ingresso della propria classe.
In attesa di accedere all'edificio, gli studenti indossano le mascherine e tengono
rigorosamente la distanza di almeno 1 metro.
La configurazione delle aule rispetta il distanziamento previsto nel verbale del CTS
(n° 94 del 7 Luglio 2020) almeno 1 metro di distanza interpersonale tra gli alunni e 2
metri di distanza lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra.
Per tutti gli spostamenti all’interno dei locali dell’istituto è obbligatorio l’uso
corretto della mascherina. Nei locali interni ed esterni dell’istituto devono essere
evitati gli assembramenti e occorre mantenere il distanziamento di almeno un
metro dalle altre persone anche ove si indossi la mascherina.
Per il movimento negli spazi interni dell’istituto e in particolare lungo i corridoi
e lungo le scale: tenere rigorosamente la destra e mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro; indossare sempre la mascherina (chirurgica o di
comunità).
Durante la mattinata si prevedono intervalli in aree comuni secondo turni che
dovranno essere rispettati, durante i quali si ribadisce l'obbligo dell'uso della
mascherina e del distanziamento fisico di almeno un metro, e si utilizzano
esclusivamente i servizi igienici del piano in cui è situata l’aula. Gli studenti,
peraltro, potranno circolare soltanto al piano in cui è collocata la propria aula.
L’accesso ai servizi igienici nella sede centrale e nella sede succursale è
consentito nella misura strettamente corrispondente al numero di gabbiotti
disponibili. Nel caso di eventuali attese è necessario mantenere il distanziamento
di almeno 1 metro ed evitare assembramenti.
L’accesso al bar (se disponibile) e/o alle macchinette distributrici deve avvenire
nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e in ogni caso
indossando la mascherina.
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Il consumo di cibi e/o bevande può avvenire esclusivamente in aula seduti al proprio
banco; solo nel caso in cui sia previsto che la ricreazione si svolga, per le classi della
sede centrale, in giardino o comunque all’esterno, il consumo di cibi e/o bevande
può avvenire all’esterno mantenendo la distanza dove e quando questo sia possibile.
Gli studenti devono usare sempre lo stesso banco, non è consentito lo scambio di
posto.

ACCESSO ALLE PALESTRE E COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LE
LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Questa materia sarà regolata mediante uno specifico protocollo che sarà diramato
successivamente.
SE UN ALUNNO PRESENTA AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL
SOPRA DI 37,5° O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID DURANTE LA
PERMANENZA A SCUOLA
-

-

-

-

-

-

Il personale avvisa il referente scolastico per COVID-19 (proff. Elia Rigo ed Elisa
Tenni) il quale deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
l’alunno viene collocato nella stanza appositamente dedicata all’isolamento dei casi
sospetti COVID nel plesso in cui si trova:
o per la sede centrale, la stanza di isolamento è l’ultima aula al secondo
piano lato Caserma (aula n. 217).
o per la sede succursale, la stanza di isolamento è l’infermeria al piano
terra.
si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto.
se l’alunno è minorenne non viene lasciato da solo ma in compagnia di una unità di
personale, dotata di specifici DPI, che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro fino a quando l’alunno non sarà affidato a
un genitore/tutore legale.
se non già indossata, si deve far indossare una mascherina chirurgica all’alunno.
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.
Si procede a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo
che l’alunno sintomatico è tornato a casa e comunque qualsiasi cosa abbia toccato
(il suo banco e sedia in aula, maniglie se si è spostato in modo indipendente in aula
COVID ecc.).
i genitori devono contattare il medico di medicina generale o il pediatra per la
valutazione clinica (triage telefonico) del caso, il medico in caso di sospetto COVID19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di
prevenzione, il quale provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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se il test è positivo, si notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per
il rientro in comunità bisogna attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza
di sintomi) e il certificato di avvenuta negativizzazione. 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.
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.
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 pediatra o medico
curante che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO, DOPO AVER INIZIATO LA FREQUENZA DELLE
LEZIONI, PRESENTI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE
CON COVID-19
-

l'alunno deve restare a casa
i genitori devono avvisare il medico curante
i genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute
il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico

NEL CASO IN CUI UNA UNITÀ DI PERSONALE SCOLASTICO PRESENTI IN AMBITO
SCOLASTICO UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI
37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19
-

-

Assicurarsi che l’interessato indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando
il proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e in caso di sospetto COVID19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di
prevenzione.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curante redige una
attestazione che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico.
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In caso di diagnosi di COVID-19, per il rientro andrà presentato il certificato di
avvenuta negativizzazione.

NEL CASO IN CUI UNA UNITÀ DI PERSONALE SCOLASTICO PRESENTI AL PROPRIO
DOMICILIO UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI
37.5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19
-

-

Il lavoratore deve restare a casa, informare il medico curante e comunicare l’assenza
dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà una
attestazione che il lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
In caso di diagnosi di COVID-19, il Medico curante redigerà una attestazione che il
lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 e andrà presentato il certificato di
avvenuta negativizzazione.

IGIENIZZAZIONE E USO DEI LOCALI
-

-

-

-

In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali destinati allo svolgimento di tutte le attività previste, ivi compresi
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare.
Nella pulizia approfondita sarà posta particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine di ogni giornata di lezione, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati, secondo le indicazioni del D.S.G.A.
Al termine di ogni giornata le aule utilizzate vengono igienizzate.
Presso ogni ingresso dell’istituto e delle singole aule interessate è disponibile del gel
igienizzante.
I servizi igienici vengono igienizzati regolarmente dai collaboratori scolastici secondo
le indicazioni del D.S.G.A.

Il Liceo Petrarca invita tutti, personale, studenti e famiglie, a scaricare l'app Immuni.

5

