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PREMESSA

 Le seguenti indicazioni sono state formulate in base al protocollo d’intesa emanato 

dal MIUR in data 6 agosto 2020, relativo alle misure di contenimento per la 
diffusione del COVID 19, al  Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione del 26.06.2020  e alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 

21.08.2020

 Al fine di scongiurare la diffusione del virus, con conseguente pericolo per la salute 

dell’intera comunità, si invitano tutte le componenti scolastiche ad un’attenta 

lettura delle presenti indicazioni nonché al rigoroso rispetto delle regole e dei 

comportamenti di seguito illustrati, che saranno inseriti nel Patto di corresponsabilità 
e nei Regolamenti scolastici dei quali è previsto a breve l’aggiornamento.



ACCESSO A SCUOLA

 Per poter accedere ai locali scolastici sarà necessario:

 - non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 

a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

 - non aver soggiornato nei 14 giorni precedenti la data odierna in Spagna, 
Grecia, Croazia, Malta o in altri paesi per cui vigono limitazioni al rientro in Italia 

oppure al rientro essere stato sottoposta/o ai test previsti con esito negativo.



ACCESSO A SCUOLA

Chiunque presenterà una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa e sarà tenuto a contattare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

Le famiglie si impegneranno a mantenere il monitoraggio della temperatura   
corporea per tutto l’anno scolastico e/o sino a quando lo richiederà l’emergenza 
epidemiologica.

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.



INGRESSI – USCITE ALLIEVI

 Gli ingressi e le uscite degli allievi saranno scaglionati secondo gli orari che 

verranno successivamente comunicati e saranno organizzati, tramite 

apposita segnaletica, sfruttando i vari accessi ai locali scolastici, comprese le 
uscite di emergenza, al fine di evitare assembramenti.

 All’arrivo a scuola gli allievi dovranno indossare la mascherina chirurgica; essi 
si dirigeranno direttamente nelle proprie aule, attraverso gli accessi 

segnalati, mantenendo sempre il necessario distanziamento di almeno 1 mt. 

dai compagni, mentre al termine delle lezioni lasceranno rapidamente 

l’edificio, evitando di sostare negli spazi comuni, sia interni che esterni, al fine 

di non creare assembramenti.



ACCESSI PERSONALE ESTERNO

 Tutti coloro che entreranno a diverso titolo a scuola, dovranno dichiarare 

tramite autocertificazione di essere nelle condizioni illustrate a pag. 3 e 

dovranno indossare la mascherina.

 Gli accessi del personale esterno saranno limitati ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa comunicazione o 

prenotazione.



SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

DIDATTICA

Fatte salve situazioni emergenziali per le quali potrebbe essere necessario il ricorso 
alla didattica online, tutta l’attività didattica si svolgerà in presenza, secondo gli 
orari che verranno comunicati a partire dalla seconda settimana di settembre.

La disposizione dei banchi monoposto, dei quali è stata richiesta al MIUR 
un’ulteriore dotazione,  permetterà infatti di garantire la necessaria distanza di un 
metro tra  le rime buccali, ai sensi della normativa vigente. 

Nell’attesa della fornitura dei banchi, nelle aule dove non sia ancora possibile il 
necessario distanziamento, per lo svolgimento di tutte le attività gli  studenti 
indosseranno la mascherina, così come in tutte le situazioni in cui non è possibile il 
distanziamento previsto. La disposizione dei banchi nelle aule dovrà essere 
mantenuta così come stabilita e sarà vietato agli studenti cambiare la propria 
postazione. Non sarà permesso lo scambio di materiale tra allievi (fogli, penne, …)



SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

DIDATTICA – RELIGIONE

Fino a specifiche indicazioni ministeriali, gli allievi che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione, dovranno 
comunque rimanere in aula con i loro compagni, fatti salvi coloro 
che avessero lezione la prima o l’ultima ora, i quali sono 
autorizzati ad entrare posticipatamente o ad uscire 
anticipatamente da scuola.

In tale ora gli allievi sono autorizzati a studiare o a svolgere 
attività in autonomia.



DIDATTICA A DISTANZA

Il ricorso alla didattica a distanza in sostituzione delle lezioni curricolari in presenza, si 
attuerà qualora lo dovessero richiedere particolari situazioni di emergenza sanitaria 
e nel rispetto delle più recenti disposizioni ministeriali. 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) potrà essere altresì utilizzata per lo svolgimento 
di attività integrative di recupero e/o di potenziamento; in tale ottica è prevista per 
le classi dalla seconda alla quinta nella settimana dal 7 al 14 settembre.

Per lo svolgimento ottimale di tali attività l’istituto ha provveduto a potenziare la 
propria rete tramite lavori di cablatura e ad aumentare la dotazione di dispositivi 
per garantirne a tutti li studenti la disponibilità d’utilizzo.

I criteri  per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata verranno esplicitati nel 
Piano triennale dell’offerta formativa; saranno altresì stabilite e portate a 
conoscenza di studenti e famiglie le regole per il migliore e sicuro svolgimento di 
essa.



UTILIZZO PALESTRE

Per le attività di educazione fisica sarà essere garantito un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive
individuali che permettano il distanziamento fisico piuttosto che i giochi di
squadra e gli sport di gruppo.

Saranno altresì garantite l’adeguata aerazione e l’igienizzazione dei locali,
anche di servizio.

Gli spogliatoi annessi alla palestra saranno utilizzabili previa individuazione del
numero massimo di allievi che li potranno utilizzare contemporaneamente.
All’esterno degli spogliatoi sarà pertanto esposto un cartello indicante la loro
massima capienza. Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione
dell’abbigliamento, come da specifiche indicazioni che saranno fornite tramite
apposita circolare.



ASSOCIAZIONI E COLLABORAZIONI

Nel caso di concessione della palestra e/o di altri locali scolastici a società

sportive o associazioni/istituzioni al termine dell’orario scolastico, saranno

esplicitamente regolati all’interno degli accordi con i concessionari gli obblighi

di pulizia e disinfezione, che dovranno essere svolti regolarmente al termine
delle attività e non dovranno essere a carico del personale della scuola.

Il servizio di consulenza psicologica sarà attivo anche nell’anno scolastico

2020/21; l’accesso allo sportello di ascolto avverrà nel rispetto delle regole che

saranno definite con uno specifico regolamento che sarà pubblicato nel primo

periodo delle attività̀ didattiche.



ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE –

PROGETTI - PCTO

Compatibilmente con l’organizzazione oraria, saranno svolte tutte 
le attività extrascolastiche e progettuali per le quali potranno 
essere garantiti il distanziamento fisico e il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie previste. 

Parimenti, le convenzioni stipulate per le attività di PCTO 
dovranno prevedere il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie 
previste per il COVID. Allo stato attuale e sino a nuove disposizioni 
ministeriali, tali attività si svolgono esclusivamente online.



ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno in modalità online tramite 
l’applicazione Meet di Google, se non potranno essere garantite le condizioni 
di sicurezza.

Verrà inoltre attivata piattaforma aggiuntiva per le necessità di specifici 
collegamenti, anche con grandi numeri; attraverso la gestione degli incontri 
collegiali in modalità on line saranno comunque soddisfatte tutte le condizione 
necessarie allo svolgimento delle stesse (verifica dei partecipanti, condivisione 
materiali, interventi e voti in tempo reale, visione atti, altro).

Nel caso di riunioni in presenza, tutti i partecipanti dovranno mantenere 
l’adeguato distanziamento, indossare la mascherina, quando previsto, e 
seguire tutte le disposizioni di prevenzione e sicurezza contemplate dai 
protocolli.



GESTIONE ASSEMBLEE D’ISTITUTO

Le assemblee studentesche potranno essere organizzate solo 
qualora venga garantito il rispetto del mantenimento delle 
distanze di sicurezza e di tutte le norme igienico-sanitarie previste 
dalla normativa anti Covid.

Saranno privilegiati gli incontri online, tramite l’applicazione Meet 
di Google o altre piattaforme utili allo svolgimento delle attività.



RICREAZIONE

La ricreazione rappresenta un momento particolarmente delicato nella gestione 
scolastica, visto il rischio di assembramenti lungo i corridoi, nei bagni o in prossimità 
di aree per la distribuzione di bevande e snack.

Al fine di evitare eccessiva concentrazione di studenti negli spazi comuni, saranno 
previste uscite dall’aule controllate, con percorsi atti a garantire il distanziamento 
tra le persone, anche attraverso apposita segnaletica. Compatibilmente con le 
condizioni metereologiche, lo svolgimento della ricreazione potrà avvenire 
all’aperto, viceversa gli allievi si tratterranno nelle proprie aule sotto la sorveglianza 
dei docenti della terza ora che garantiranno il rispetto delle norme di sicurezza.

Gli studenti sono invitati a portarsi da casa bevande e/o snack per la merenda, in 
modo da consentire una rinnovata organizzazione dei servizi interni mediante 
distributori automatici e bar.  Si precisa che, almeno sino al termie dell’emergenza 
epidemiologica, il bar della scuola sarà interdetto agli studenti.



MOVIMENTI DEGLI STUDENTI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Durante le svolgimento delle lezioni, qualora gli allievi avessero la necessità di 
uscire dall’aula per recarsi ai servizi o per qualche altra improvvisa necessità, il 
docente dovrà annotare l’uscita sul RE al fine di tracciare i movimenti degli 
allievi in caso di contagio.

Ai cambi d’ora è fatto assoluto divieto agli allievi di uscire dalle proprie aule e 
sostare lungo i corridoi.

In ogni caso, i movimenti degli allievi dovranno limitarsi allo stretto necessario e 
dovranno avvenire, previa informazione ed autorizzazione dei docenti presenti,  
sempre nel rispetto dei percorsi indicati e della distanza interpersonale; durante 
ogni spostamento gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente la 
mascherina.



ACCESSO DOCENTI A SPAZI 

COMUNI

L’utilizzo delle aule e degli spazi dedicati al personale docente è consentito nel
rispetto del distanziamento fisico.

Data l’esigua capienza prevista per l’aula docenti nella sede centrale, nella
quale non potranno stare più di 8/10 insegnanti alla volta, sono state predisposte
ulteriori aree comuni dove i docenti potranno sostare, quali l’atrio biblioteca, la
«casetta» e gli spazi lungo i corridoi.

Tali spazi, adeguatamente segnalati, saranno interdetti agli studenti, che non vi
potranno in alcun modo sostare.

E’ da ritenersi valida anche per l’aula docenti l’applicazione delle altre misure di 
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della 
mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza 
di un dispenser di gel igienizzante.



ACCESSO A UFFICI

L’accesso diretto agli uffici sarà limitato a casi di particolare urgenza e gravità, 

ordinariamente avverrà su appuntamento. 

Sarà attivo un unico sportello, posto all’ingresso dell’area segreteria, per i 

contatti diretti con il personale dei diversi uffici. Tutti coloro che avranno la 

necessità di accedere agli uffici dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

Per tutte le richieste gli interessati contatteranno gli uffici tramite mail all’indirizzo 

udps05000p@istruzione.it specificando nell’oggetto il motivo della richiesta.

Tutta la modulistica, come già per i docenti, sarà reperibile nei tempi più brevi 

anche per gli studenti e le famiglie, tramite la specifica funzione presente nel 

registro elettronico (seguirà apposita circolare). 

mailto:udps05000p@istruzione.it


RICHIESTE PERMESSI ENTRATA/USCITA

Data la necessità di limitare assembramenti ed accessi degli studenti e del personale 
anche alla vicepresidenza, da quest’anno è stato reso disponibile il libretto web, attivo 
già dal primo giorno di scuola.

Tramite questa funzione i genitori degli allievi minorenni e gli allievi maggiorenni, 
tramite le proprie credenziali, potranno richiedere alla scuola i permessi di entrata 
posticipata/uscita anticipata, permessi che saranno concessi direttamente dai 
docenti di classe. Sarà a disposizione sintetica guida all’utilizzo della nuova funzionalità 
del RE.

La vicepresidenza rimarrà a disposizione per le emergenze e per eventuali 
problematiche.

Le credenziali per l’accesso al registro elettronico saranno consegnate ai nuovi iscritti 
secondo modalità che verranno comunicate con apposita circolare.



GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

In virtù della funzione libretto web, da quest’anno i genitori non saranno chiamati a 
giustificare personalmente la quinta assenza; la situazione  delle assenze degli allievi 
sarà monitorata dal coordinatore di classe e verranno segnalati i casi di criticità alla 
dirigenza che provvederà a contattare i genitori. 

In caso di assenze dovute a casi di Covid, i genitori provvederanno ad informare 
tempestivamente la vicepresidenza affinché la scuola possa mettere in atto tutte le 
procedure previste per tali casi.

Le famiglie provvederanno ad avvisare la scuola anche nel caso di assenze 
programmate e per lunghi periodi. L’assenza prolungata costituirà infatti requisito 
necessario per l’accesso all’istruzione a distanza, secondo modalità che saranno di 
volta in volta comunicate e concordate con gli interessati.



RICEVIMENTO GENITORI

Il ricevimento dei genitori si svolgerà in modalità online tramite l’applicazione 

Meet di Google, fatte salve situazioni particolari ed eccezionali.

L’appuntamento dovrà essere preso con congruo anticipo tramite registro 

elettronico in modo tale che i docenti possano inviare agli interessati il link per il 

collegamento.

Eventuali disdette, sia da parte dei genitori che dei docenti, dovranno essere 
comunicate tempestivamente agli interessati.



IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E 

DELLE ATTREZZATURE

 La pulizia e l’Igienizzazione dei locali e delle attrezzature saranno 

quotidianamente garantite secondo quanto indicato nella Circolare 5443 

del Ministero della Salute del 22/02/2020, così come saranno 
adeguatamente sanificati tutti gli spazi prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 Gli studenti e i docenti assicureranno un’adeguata areazione delle aule al 

termine e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, durante lo 

svolgimento di ciascuna ora di lezione. Il personale scolastico assicurerà 

l’adeguata aereazione di tutti gli altri locali (laboratori, palestre, bagni, 

uffici).



IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La scuola garantirà la distribuzione di gel igienizzante per le mani e di 

mascherine.

Le mascherine dovranno essere obbligatoriamente usate in tutte le circostanze 

e le attività didattiche nelle quali non sia possibile rispettare la distanza tra 

individui stabilita dalla normativa nonché durante la ricreazione.

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere smaltiti 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



GESTIONE EMERGENZE

Nel caso in cui una persona presente nella scuola (allievo, docente, personale) 
sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si procederà al suo 
isolamento tramite ricovero temporaneo in infermeria. Se necessario, la febbre 
sarà rilevata tramite termometro a infrarossi. Chi dovesse presentare tali sintomi 
durante la permanenza a scuola dovrà indossare una mascherina chirurgica e 
dovrà lasciare l’istituto nel minor tempo possibile. 

In particolare, gli studenti dovranno rimanere nella stanza ricovero fino all’arrivo 
di un familiare che dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile; si 
dovrà infatti contattare tempestivamente il proprio medico di libera scelta e 
seguirne le indicazioni, informando tempestivamente la scuola nel caso di 
contagio da COVID; a questo punto, attraverso il contatto con l’Azienda 
sanitaria, l’Istituto scolastico pianificherà i successivi interventi e le misure a 
prevenzione e sicurezza degli studenti.



SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute legate al Covid-19 sarà garantita dal 

medico competente dott. Esposito, che collabora con il Dirigente Scolastico, 

con il Responsabile e l’Addetto del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP e 

ASPP) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

I collaboratori del dirigente fungeranno da referenti COVID per tutte le 

problematiche e le emergenze che dovessero verificarsi e per garantire la 

costante presenza della figura a scuola sia in turno antimeridiano, sia in turno 

pomeridiano.



CONCLUSIONE

La dirigenza rinnova l’appello al senso di responsabilità di tutte le 

componenti scolastiche nell’osservare rigorosamente le regole e 

le disposizioni stabilite al fine di prevenire la diffusione dei contagi, 

a tutela di tutta la comunità del Copernico.

Si ringrazia per la collaborazione


