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Delibera Consiglio di Istituto del  21 settembre 2020 



RIFERIMENTI NORMATIVI : 

 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) – 

del Ministero dell’Istruzione  

 Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore 

Scolastico allegato al Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e successivamente 

aggiornato il 22/06/2020; 

 Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020; 

 Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 

 D.L. n. 83 del 30/07/2020; 

 DPCM del 7 Agosto 2020; 

 Verbali n. 94 del 07/07/2020 e n. 100 del 12/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS); 

 Nota MI n. 1436 del 13/08/2020 di Trasmissione verbale CTS n. 100 e indicazioni al 

Dirigenti scolastici; 

 Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. – “Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento edella assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19” 

Versione del 24 luglio 2020. 

 Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 

21 agosto 2020. 

Richiamato il Protocollo di sicurezza in merito alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-Cov-2- a.s. 2020/2021, prot. N. 3726, che costituisce parte integrante del 

presente Regolamento d’Istituto, si riportano le seguenti misure organizzative( da ora Protocollo di 

sicurezza) 

 

 

PREMESSA 

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica e legislativa, di seguito vengono approvate, ad 

integrazione del Regolamento d’istituto, le Misure di sistema dell’I.I.S. “M.T.Cicerone” per 

contrasto emergenza epidemiologica Covid-19, coerenti ed in osservanza dei riferimenti 

legislativi   riportati. 

 Si fa presente che talune indicazioni hanno carattere di “consiglio” o “invito”, e tal altre 

invece carattere di “obbligo” e di “dovere”. 

Le presenti disposizioni possono subire variazioni o per il sorgere di nuove norme o misure 

daparte delle autorità competenti, o per il modificarsi della situazione epidemiologica, o 

sullabase dell’esperienza pregressa. 

 Tali disposizioni sono in vigore a partire dall’anno scolastico 2020-21 e sono da intendersi 

come transitorie fino a superamento dell’emergenza. Pertanto il presente Documento è un 

Allegato al già vigente Regolamento di Istituto consultabile sul sito della Scuola.  

 

Lepresenti disposizioni hanno a riferimento le indicazioni del  Comitato anti-COVID”,  

costituito dal Medico Competente, RSPP,RLS,DSGA e  Dirigente Scolastico,  riunitosi in 

data  28 agosto 2020. 

 

 

 



MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 

1.La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 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. 

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa.  

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute 

propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice 

misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel 

tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola, o in classe. 

La misurazione della temperatura a scuola sarà eseguita nel rispetto delle indicazioni e della 

normativa nazionale e regionale. 

I docenti ed il personale educativo dell’Istituto dovranno compilare l’autocertificazione il primo 

giorno di servizio. 

È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola. 

 È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte del personale scolastico e delle figure 

esterne fino a nuove indicazioni regionali e ministeriali.  

È obbligatorio coprire bocca e naso. 

 Si raccomanda di non toccare con le mani viso e occhi. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale, così come da INTEGRAZIONE AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ d’Istituto che costituisce parte integrante del presente documento. 

Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 

sia studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, 

sala insegnanti, etc.). 

Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica, da parte dei docenti, del personale scolastico e degli alunni. 

Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina in 

quanto in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di distanziamento per ciascun 

alunno, calcolato in maniera statica, (dal centro del proprio banco al centro del banco del 

compagno), partendo dalle “rime buccali” degli alunni. 

Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e ogni volta che sono 

in movimento visto che in tal caso si configura una situazione dinamica di non distanziamento di 

almeno 1 metro. 

Per gli alunni con disabilità: se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della 

mascherina, gli alunni non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico 

Scientifico del 7 luglio 2020. 

Per gli insegnati di sostegno: per questo personale è previsto , in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo 

di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia 

di disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 

medico. La scuola si impegna a fornire i dispositivi di protezione individuale aggiuntivi che dovessero 

rendersi necessari. 

L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(sais01300n@istitutocicerone.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 



competenza, entro il giorno che precede il rientro a scuola. 

Gli alunni che rientrano a scuola dopo un’assenza pari o superiore ad  un periodo di tempo per cui è 

prescritta la presentazione del certificato medico, prima di rientrare a scuola dovranno presentare un 

certificato di avvenuta guarigione a cura del MMG o una autocertificazione dei genitori nella quale 

si dichiara che l’alunno: 

 non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID ;  

 non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori ; 

 non ha ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena;   

 non è rientrato in Italia da un paese extraUE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, nè 
ha avuto contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese extraUE, extra Schengen, 
Croazia, Grecia Malta e Spagna. 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 

ambienti di servizio 

 È istituito e tenuto presso l’ingresso di ogni plesso  un Registro degli accessi agli edifici scolastici 

da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e 

degli studenti, 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. 

Al fine di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il tracciamento di 

eventuali casi, le figure esterne (genitori , esperti, fornitori…) saranno sottoposte a misurazione 

della temperatura corporea e alla compilazione  dell’autocertificazione e del registro delle presenze 

giornaliero a ogni singola entrata nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria.  Per l’accesso dei 

fornitori esterni e dei visitatori  si rimanda a quanto disposto dall’art. 3 dell’allegato Protocollo di 

sicurezza . 

Si ribadisce l’obbligatorietà di: 

 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.). 

Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/esperti/fornitori 

esterni. Per quanto non  previsto nel presente articolo si rimanda a quanto regolamentato 

nell’allegato Protocollo di sicurezza. 

 

L’accesso agli edifici dei plessi dell’I.I.S. “M.T.Cicerone” sarà opportunamente contingentato: 

saranno utilizzati tutti i varchi d’ingresso disponibili nei vari plessi. 

 

In tutto l’Istituto è vietato l’uso delle scale di sicurezza, salvo che nelle operazioni di entrata, uscita, 

durante gli spostamenti previsti oltre che nei casi di emergenza o di diversa disposizione. 

È vietato, altresì, sostare sui ballatoi delle scale di sicurezza. 

 

 

ART. 1-Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento 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, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il 

Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 

ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 



controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su 

impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità 

scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi 

allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola 

che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

 

ART. 2- Soggetti responsabili e informazione 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Web della scuola come integrazione del 

Regolamento d’Istituto, i docenti avranno cura di dare lettura dello stesso, unitamente al 

Protocollo di sicurezza,  nei primi giorni di scuola. 

Di tale Regolamento sarà data informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti 

scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,  

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate.  

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di 

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di 

sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi 

particolari, reali e concreti. 

 

ART. 3- Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

 

Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, 

nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 

didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna,  la LIM,  gli altri strumenti 

didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai 

primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti 

sul pavimento.. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma 

svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante 

prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

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, purchè 

assicurata la distanza di 1metro e vi sia opportuna areazione. 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. 

 Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal 

laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta 

raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia 

mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per 

raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni 

di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo 

il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre 

tenuta a portata di mano. 



Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 

studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori 

di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro 

posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in 

cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 1 metri. 

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati  ad ogni cambio di ora per 

almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al 

termine della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire 

le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. 

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, 

musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, 

gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare 

la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

Art.3-bis - Precauzioni igieniche personali 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, 

ovvero  il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle 

mani, in particolare prima e dopo  dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

 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.  

Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico potranno  a portare a scuola un 

flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (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. 

 

ART. 4-Didattica Digitale Integrata 

 

La Scuola, nell’eventualità di dover attivare la DDI  a causa dell’emergenza epidemiologica o come 

attività complementare rispetto a quella in  presenza:  

 Prevede didattica a distanza ad integrazione della didattica in presenza finalizzata al 

completamento del percorso curricolare e a misure di recupero degli apprendimenti e/o 

all’approfondimento e potenziamento del curricolo, anche in vista della necessità di 

riallineamento dei saperi a seguito dell’interruzione della didattica in presenza, intervenuta 

nell’a.s. 2019-20. 

 Prevede didattica a distanza sostitutiva della didattica in presenza qualora se ne verifichino le 

condizioni necessarie e ciò sia prescritto dal MI;  

 Utilizza per la DDI piattaforme certificate ed in grado di tutelare la privacy degli utenti;  

 Aggiorna costantemente il sito istituzionale www.istitutocicerone.edu.it nella sezione 

dedicata al Covid-19 con comunicati, circolari, link al sito istituzionale del MI per informare 

tempestivamente l’intera collettività scolastica in merito all’evolversi della situazione legata 

alla pandemia ed alle sue ripercussioni sulla Scuola;  



 Si adopera per fare assumere allo studente comportamenti di prevenzione e salvaguardia della 

propria ed altrui salute in relazione all’emergenza Covid-19 all’interno dell’ambiente 

scolastico, mediante il rigoroso rispetto delle regole che la Scuola è tenuta ad osservare e a 

fare osservare. 

La Scuola – nei limiti delle disponibilità- fornirà in comodato d’uso gratuito pc , tablet e /o note book 

agli Studenti che ne abbiano necessità per supportare la DDI; tali attrezzature dovranno essere 

restituite integre,e dovranno essere usate  esclusivamente per scopi didattici e nel rispetto della 

normativa vigente anche in materia di privacy; tale rispetto è in ogni caso richiesto ogni qualvolta si 

ricorra alla DDI . 

 

 

ART. 5- Riunioni ed assemblee 

 

Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola, si svolgeranno, di norma,  in modalità a distanza, 

utilizzando una piattaforma dedicata.  Qualora sarà possibile assicurareambienti scolastici 

idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, 

o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 

distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento, le suddette riunioni potranno 

svolgersi  in presenza. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina 

purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse 

e degli studenti e le assemblee dei genitori in modalità in presenza. Sarà possibile svolgere 

tali assemblee in modalità a distanza e la loro organizzazione sarà a cura degli interessati 

( studenti e/o genitori). 

 È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di 

lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.  

Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i 

loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la 

distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare 

all’assemblea di classe togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per 

le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.  

 

Il comitato studentesco sarà organizzato in presenza solo in casi straordinari, previa 

l’individuazione e la disponibilità di spazi adeguati e purché vi partecipi un solo 

rappresentante per ogni classe e nel rispetto del distanziamento sociale. In alternativa esso si 

potrà tenere online in orario pomeridiano. 

 

 

ART. 6- Incontri Scuola-Famiglia 

 

 Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 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.  

I Docenti effettueranno i colloqui con le famiglie on-line negli orari che saranno predisposti e 

tempestivamente comunicati, oppure   su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente di 

riferimento o tramite RE.  

 

 

ART. 7- Accesso ai servizi igienici 



 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato   

E’ concesso il permesso di uscire dall’aula, per usufruire dei servizi, ad un solo alunno per volta, solo 

durante il   tempo previsto per ciascuna classe.tranne in casi eccezionali e  debitamente motivati. 

Per uscire dall’aula è necessario indossare la mascherina e seguire leapposite  procedure, utilizzando 

i servizi igienici previsti per la propria aula e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello 

dei servizi presenti. L’eventuale  flusso nei corridoi, dalle aule ai bagni, sarà regolato dai collaboratori 

scolastici e da opportuna cartellonistica. 

Nessuno dovrà fermarsi in antibagno, se non per il solo lavaggio delle mani. 

E’ assolutamente vietato fermarsi nell’antibagno per chiacchierare, truccarsi, ecc. 

Le attese dovranno essere fatte lungo i corridoi, a debita distanza (1 metro intero) uno dall’altro 

 

ART. 8- Intervalli 

Per tutto il periodo dell’emergenza, in Italia e nella regione Campania è sospeso l’intervallo 

tradizionalmente previsto  per il plesso Liceo. 

Ogni classe svolgerà l’intervallo nella propria aula nel rispetto delle misure elencate nel presente 

regolamento. Il docente dell’ora precedente l’intervallo resterà in aula (o in prossimità della stessa), 

compatibilmente con lo spostamento per altre lezioni.   

Gli studenti, al momento di alzarsi dai banchi, useranno sempre le mascherine, sia in aula che nei 

corridoi e nei bagni. 

E’ preferibile che gli  studenti portino merenda e bevande da casa. 

 

ART. 9- Uso della Biblioteca 

Nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid-19, per l’anno scolastico 2020-

2021, e fino al termine dell’emergenza sanitaria, è fatto assoluto DIVIETO agli alunni e ai docenti 

utilizzare i dizionari e  i manuali presenti in biblioteca. 

Il prestito dei libri è consentito su prenotazione all’indirizzo mail biblioteca@istitutocicerone.edu.it 

Sarà cura del responsabile della biblioteca prendere dagli scaffali e  consegnare i testi richiesti, 

maneggiandoli con i guanti ed imbustandoli. 

L’accesso è consentito ad un utente alla volta, gli utenti devono indossare la mascherina e 

disinfettare le mani. 

Per la restituzione gli alunni seguiranno la stessa procedura. 

La responsabile della biblioteca metterà da parte i testi restituiti per un periodo di 72 ore ( 3 giorni), 

meglio se in un luogo ben aerato, e rendendoli non disponibili alla consultazione e al prestito per lo 

stesso periodo di tempo. 

I locali della biblioteca non potranno essere utilizzati dagli studenti per attività di studio, né dai 

docenti per attività di didattica. 

 

ART. 10- Pulizia e sanificazione della scuola 

 

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. 

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per 

mailto:biblioteca@istitutocicerone.edu.it


le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati 

detergenti con etanolo al 70%. 

 I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di 

ogni chiamata . 

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico 

sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli 

insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni,  

Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche 

e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti 

utilizzando gli appositi contenitori.  

 

Art. 11- Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 

 Si fa riferimento a quanto previsto all’art. 5 del Protocollo di sicurezza. 

 

ART. 12- Indicazioni di Informazione e Comunicazione 

 

La Dirigente provvederà ad un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al 

personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su 

cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Sarà prevista,  una attività formativa specifica per i docenti e il personale scolastico per la 

prevenzione e il contrasto al Covid-19. 

Sarà prevista un’attività formativa specifica per gli alunni rapportata all’età degli allievi e alla 

presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione 

dei comportamenti. 

Saranno favoriti, a cura di ciascun docente e almeno nella prima fase, l’acquisizione di 

comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di 

iniziative per la prevenzione e laprotezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione 

degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne 

all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

Sarà, infatti, utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli 

allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 

trasmissione del contagio. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 

di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

HELP DESK DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

Il Ministero ha previsto un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un 

numero verde 800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e 



dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni 

sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di 

carattere amministrativo. 

 

Si riporta di seguito la proposta di “Cinque Regole” estrapolate dal “Documento Tecnico su 

Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico” per promuovere 

campagne di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza. 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti. 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, chirurgica o, in mancanza, anche di 

stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata 

e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 

 

 

APP IMMUNI 

 

E’ raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione 

IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato 

“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico 

docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto 

di azioni di sistema, di monitoraggio clinico-laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI 

costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del 

mondo della scuola”. 


