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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA
DEL RIENTRO A SCUOLA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO

la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” attualmente in corso di conversione;
dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta,
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad
oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno
scolastico”;
dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22/06/2020;
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RITENUTO

necessario adottare un 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;

TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997;
Sentito l’RSPP;
Considerata l’intesa con OO.SS. e RSU si Istituto
Valutati tutti gli elementi relativi LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI DI LATINA (edificio,
personale, studenti, etc.);
si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di Stato. A tali indicazioni
tutti debbono attenersi
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici faranno ingresso da viale Mazzini, lato segreteria didattica, e, mantenendo la distanza
di 1 metro, provvederanno ad igienizzare le mani e ad apporre la firma sul registro delle presenze.
Al termine del servizio, usciranno dall’ingresso di viale Mazzini sempre mantenendo la distanza di 1 metro uno
dall’altro.
Ai collaboratori scolastici sarà fornito il settore di competenza.
I collaboratori in servizio la mattina provvederanno a:
1. Aprire il cancello di via Oriani, di via G. Battista Vico e di Viale Mazzini e attendere l’ingresso degli
studenti a quell’ingresso destinati.Chiudere i cancelli e permanere in vigilanza sul posto di lavoro loro
assegnato;
2. Controllare l’ingresso degli studenti;
3. Controllare i bagni dove è consentito agli studenti di entrare non più di uno per volta;
4. Igienizzare i bagni all’uscita di ogni studente che vi si reca;
5. Igienizzare, ad ogni cambio di docente nella classe, le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte,
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico in dotazione.
6. Provvedere all’areazione dei bagni e delle aule di loro competenza, su richiesta del docente.
I collaboratori in servizio nel turno pomeridiano provvederanno a:
1. Pulire ed igienizzare approfonditamente le aule, i bagni, l’androne, i corridoi, gli uffici le scale di
pertinenza e ogni altro ambiente che si è utilizzato. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con
detergente in dotazione.
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La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono utilizzati,
con i detergenti in dotazione. Utilizzare un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso
fornite dal produttore.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di
pulizia (guanti, mascherina, visiera). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni
sessione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i DPI. Il materiale
di scarto, prodotto durante la pulizia, deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre:
- Di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani, dislocati nell’edificio, siano
sempre riforniti della soluzione idroalcolica e chiederne l’eventuale ripristino al sig. Pasquale Penna.
I collaboratori scolastici hanno il compito









Di far accedere alla zona assegnata solamente i docenti e gli studenti delle classi loro destinate. Non
dovrà essere ammesso nessuno che non indossi la mascherina.
Di far evitare assembramenti.
Di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
I collaboratori scolastici dovranno mantenere la disposizione dei banchi così come disegnata nelle
piantine poste sulla porta dell’aula e segnalate sul pavimento.
Qualora qualcuno degli autorizzati a stare nell’edificio volesse sottoporsi ad auto misurazione della
temperatura, il collaboratore del piano prenderà il termometro posto in una cassetta, fornirà i guanti
all’interessato che, in autonomia, provvederà all’auto misurazione della temperatura. Dopo che la
persona avrà utilizzato il dispositivo autonomamente, il collaboratore scolastico procederà alla sua
igienizzazione utilizzando i guanti che toglierà e getterà nell’apposito contenitore e si igienizzerà le
mani.
I collaboratori scolastici doteranno di mascherina gli studenti che ne dovessero essere sprovvisti.
I bagnidestinati ai collaboratori scolastici sono ubicati al piano terra e al primo piano dell’atrio Dante
Alighieri.
Assistenti amministrativi

Gli Assistenti Amministrativi faranno ingresso dalla porta adiacente l’ufficio didattica dove, mantenendo la
distanza di 1 metro, provvederanno ad igienizzare le mani, e ad apporre la firma sul registro delle presenze.
Si recheranno, quindi, ognuno nel proprio ufficio dove provvederanno ad igienizzare la propria postazione di
lavoro.
L’accesso al vano fotocopiatrice è consentito uno per volta mantenendo la distanza di almeno 1 metro, previa
igienizzazione delle mani.
I bagni destinati agli AA sono nelle pertinenze dei loro uffici.
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Al termine del servizio, usciranno dalla porta adiacente la didattica sempre mantenendo la distanza di 1 metro
uno dall’altro.
Docenti
Il primo giorno di scuola i docenti dovranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Misurare la temperatura corporea, che non deve superare i 37,5 gradi, prima di recarsi al lavoro;
Autocertificare di non essere stati in quarantena o in isolamento negli ultimi 14gg;
Autocertificare di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14gg;
Dichiarare di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili;
Tutti i docenti accederanno alle aule da Viale Mazzini;
La postazione del docente, a 2 metri dagli studenti, sarà segnalata e va così mantenuta;
Il DPI verrà fornito dalla scuola e potrà essere tolto durante la spiegazione;
I docenti dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso dell’edificio o nelle vicinanze della classe;
I docenti provvederanno ad igienizzare il computer della lim all’inizio e al termine della lezione;
I docenti avranno cura di non circolare liberamente, onde evitare assembramenti e la necessità di
igienizzareulteriori locali;
L’accesso agli uffici non è permesso in quanto non è garantito il distanziamento di 1 metro.
Per conferire con gli uffici amministrativi, qualora non fosse possibile risolvere via mail, il docente
prenderà appuntamento tramite peo;
I bagni destinati ai docenti sono ubicati al primo e al secondo piano dell’atrio Alighieri;
Per eventuali ore libere tra una lezione e l’altra, saranno messe a disposizione delle scrivanie negli atri.
Prima di lasciare tali postazioni, il docente avrà cura di igienizzare la sedia e la scrivania.
Palestra, laboratori, auditorium e sala professori non saranno disponibili come da normativa vigente. Per
legge (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020) in tali locali dovrà
essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri nelle palestre e
1 metro negli altri locali. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra
e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico. La palestra, ivi compresi spogliatoi e bagni, potrà essere frequentata da una classe
per volta ed essere igienizzata al termine della lezione da un collaboratore scolastico.
Per carenza di personale adibito all’igienizzazione dei locali ad oggi la palestra non può essere
utilizzata. Potranno, invece, essere utilizzati spazi all’aperto non su cemento sempre una classe per
volta.
Studenti

Gli studenti entreranno da tre distinti ingressi:
VIA ORIANI: SCALA A
AULA
CLASSE
13
5A
23
3B
24
3G
25
4A
26
4D
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27
28
29
30

5C
2C
3F
2B

VIA ORIANI: SCALA C
LAB FISICA

4C

VIA G. B. VICO: SCALA B
AULA
CLASSE
ATRIO
9
5F
AUGUSTO
15
5D
ALIGHIERI
16
5B
ALIGHIERI
17
2D
ALIGHIERI
18
3C
ALIGHIERI
19
2E
ALIGHIERI
20
4F
ALIGHIERI
21
3D
ALIGHIERI
22
2F
ALIGHIERI
VIA G. B. VICO: SCALA B
LAB INFORMATICA
3A

VIALE MAZZINI: ATRIO AUGUSTO
AULA
CLASSE
LATO
10
1A
1
11
3E
1
12
5E
1
14
4E
1
31
2A
1
VIALE MAZZINI: ATRIO ALIGHIERI
AULA
CLASSE
LATO
1
1F
2
2
1B
2
3
1E
2
4
1C
2
5
1G
2
6
1D
2
7
4B
2
8
4G
2
Il primo giorno di scuola, gli studenti consegneranno al docente della prima ora:
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•
•
•

Autocertificazione di non quarantena o di isolamento negli ultimi 14gg;
Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14gg;
Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di soggettifragili; (le autocertificazioni sul sito
“documenti” firmata dai genitori);

•

Ogni giorno provvederanno alla misurazione della temperatura corporea a casa che dovrà essere inferiore a 37,5
gradi;

•

Nel caso in cui per lo studente sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi a
scuola.

•

Gli studenti dovranno portare con sé l’acqua e la merenda, se riterranno di averne necessità. Nel caso in cui il
servizio bar dovesse proporre asporto nelle classi in sicurezza si prenderanno decisioni differenti;

•

All’ingresso, e durante gli spostamenti in Istituto, gli studenti dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina. In classe la stessa dovrà essere indossata negli spostamenti e laddove non sussista il distanziamento
di 1 metro dal compagno (tra le rime buccali).

•

La mascherina dovrà essere chirurgica e sarà fornita dalla scuola il secondo giorno di lezione.

•

Al momento dell’accesso in classe dovranno igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser posizionati
nelle aule;

•

Qualoralo studente abbia bisogno di utilizzare il bagno, dovrà usare esclusivamente quello assegnato all’atrio
dove la classe è ubicata.In questo caso, al rientro in aula, dovrà igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può
entrare una sola persona per volta.
Indicazioni per gli allievi con disabilità
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà
essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con
quanto prescritto dalla vigente normativa, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà
essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà
usare, unitamente alla mascherina chirurgica e fatti salvi i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi
di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.
P.C.T.O.
Come prescritto dalla vigente normativa, nel corso del presente a.s., saranno attivati soltanto quei progetti i cui
interventi potranno essere condotti on line o assicurando, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in
convenzione o convenzionanti, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in
PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano, altresì, il
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
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Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
L’ ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre è il locale infermeria della palestra, ove gli stessi rimarranno in attesa
dell’arrivo dei genitori o degli affidatari. La persona, qualora dotata di mascherina di comunità,riceverà
immediatamente una mascherina chirurgica.
Misure specifiche per i lavoratori
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: - nella normativa specifica in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.); - nell'art. 83 del D.L. "Rilancio Italia"
del 19/05/2020; - al comunicato del Coordinatore didattico prot. 258/M del 01/05/2020 e inviato al personale
tramite email personale e successivi.
********
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente Scolastico assicurerà
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, a tutto il personale, sia on line (sito web scuola),
sia tramite affissione all’ingresso della scuola, sia tramite mail.
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto
scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, del personale tutto, che
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la possibilità
di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola,
infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia messi in atto da ciascunodi noi, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.
Dirigente scolastico
Eleonora Lofrese

