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MISURE CONTENITIVE PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
PRESSO L’ISTITUTO “PACIOLO-D’ANNUNZIO”
(Approvate dal Comitato per la gestione emergenza Covid-19 in data 08.09.2020)

PREMESSA
L’imminente ripresa delle lezioni dell’anno scolastico 2020-21 necessita della predisposizione di indicazioni per un
corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche.
Le misure oggetto del presente protocollo fanno riferimento alle indicazioni del Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, elaborate dal CTS - Comitato Tecnico Scientifico in data
28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti, e delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia a cura dell’ISS, Ministeri della Salute e dell’Istruzione, INAIL del 21
agosto 2020 ed approvato dal CTS e dalla Conferenza Stato Regioni il 28 agosto 2020.
Si sottolinea che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, è
richiesta la collaborazione attiva di studenti e famiglie nel mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia. A motivo di ciò, verrà espressamente richiesto di sottoscrivere uno specifico
impegno all’interno del Patto educativo di Corresponsabilità.
Infine, si precisa che il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento del contagio comporta l’irrogazione di
sanzioni disciplinari.

MISURE DI SISTEMA
Differenziazione orari delle lezioni
Al fine di garantire il necessario distanziamento ed evitare la formazione di assembramenti, sia in entrata che in uscita
da scuola, l’Istituto ha rimodulato l’orario scolastico delle lezioni in modo da, pur mantenendo inalterato il monte ore
complessivo, differenziare in parte gli orari di ingresso ed uscita nonché gli orari degli intervalli.
Gli orari, a seconda delle classi e degli indirizzi, saranno pertanto:
Via Manzoni
Indirizzo
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Economico

Classi
Biennio
Triennio
Biennio e
Triennio

Entrata
7,50
8.00 - 7,50 (sabato)

Uscita
13,10 - 13,20 (mercoledì-giovedì)
13,00 - 12,55 (mercoledì-giovedì)

7,50

13,10 - 13,20 (mercoledì-giovedì)

Classi
Biennio

Entrata
7,50
7,50
8,00 (mercoledì e sabato)
7,50
8,00 - 7,50 (sabato)
8,00 - 7,50 (sabato)
7,50

Uscita
13,10 - 13,20 (mercoledì-giovedì)
13,00 - 13,20 (mercoledì)

Via Alfieri
Indirizzo
Liceo Classico

Triennio
Biennio
Triennio
Biennio
Triennio

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Cambridge
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico è:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o 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.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per gli studenti e il personale
scolastico.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa.
A tal fine è stata deliberata dal Consiglio d’Istituto un’integrazione al Patto educativo di Corresponsabilità da
sottoscrivere da parte degli studenti e delle famiglie, in cui ci si impegna al rispetto di questa fondamentale e primaria
norma di prevenzione e protezione.
E’ prevista invece la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso da parte di persone esterne alla scuola,
fornitori e visitatori a qualsiasi titolo.

MISURE IGIENICO-SANITARIE
In via preliminare, prima dell’apertura della scuola tutti i locali destinati alla didattica e non, ivi compresi ingressi,
corridoi, bagni e ogni altro ambiente da utilizzare, sono stati oggetto di una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, secondo la procedura approvata dal Comitato COVID-19 dell’Istituto.
In tutte le aule, laboratori, luoghi di passaggio, spazi comuni e uffici dell’Istituto sono disponibili prodotti igienizzanti
(soluzione idroalcolica) per gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola.
Ogni classe è dotata di dispenser di soluzione idroalcolica per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe e
per una frequente igienizzazione durante l’attività didattica.
Le operazioni di pulizia dei locali saranno effettuate quotidianamente seguendo lo specifico protocollo redatto dal
Comitato per la gestione dell’emergenza Covid-19 dell’Istituto, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, e
pubblicato sul sito della scuola.
Utilizzo obbligatorio della mascherina
Gli studenti per l’accesso e la permanenza nei locali scolastici dovranno utilizzare una mascherina di tipo chirurgico o
ti tipo riutilizzabile certificata dispositivo medico di classe 1, di propria dotazione.
La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per l’accesso e per la
permanenza nei locali scolastici.
Anche dove fosse rispettato il distanziamento fisico, per garantire la massima tutela e fino a nuove disposizioni,
l’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio in tutte le situazioni statiche e/o dinamiche.
Durante le attività didattiche è consentito togliere la mascherina solamente quando:
si è interpellati dall’insegnante seduti al proprio posto, in situazione statica nel rispetto del distanziamento
interpersonale.
si è in palestra durante le lezioni di scienze motorie.
In ogni altra circostanza gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina.
Potranno essere autorizzati a non usare la mascherina solo gli studenti che presentano condizioni di salute,
debitamente certificate, che ne sconsiglino l’uso prolungato. Su autorizzazione del Dirigente scolastico, suddetti
studenti potranno non indossare la mascherina solo ed esclusivamente in situazione statica e nel rispetto del
distanziamento interpersonale.
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Aerazione costante
In tutti i locali (aule, servizi igienici, spazi comuni, corridoi, sala insegnanti) dovrà essere effettuata una frequente
aerazione per garantire il necessario ricambio d’aria.
Quando le condizioni atmosferiche e climatiche lo consentono è consigliato mantenere aperte le finestre delle classi
durante le attività didattiche, altrimenti ad ogni cambio d’ora dovrà essere effettuato un ricambio dell’aria per circa 5
minuti.
Stesse precauzioni per un costante ricambio dell’aria saranno utilizzate riguardo i servizi igienici.
Igienizzazione delle strumentazioni
Ogni docente a inizio lezione dovrà procedere all’igienizzazione delle mani e della propria postazione nonché della
strumentazione di uso comune (computer, tastiera e mouse) con il disinfettante e la carta monouso a disposizione.
Stessa procedura dovrà essere effettuata al termine della lezione.
Anche gli studenti, quando chiamati alla lavagna, dovranno procedere all’igienizzazione delle mani con il gel
idroalcolico disinfettante sia prima che dopo aver utilizzato pennarelli e gessi.
E’ inoltre fatto divieto di scambiarsi libri, quaderni, biro e qualsiasi altro materiale di cancelleria, pertanto tutti gli
studenti dovranno venire a scuola dotati di tutto il materiale didattico necessario.
Indicazioni per gli studenti con disabilità
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è pianificata in
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate.
In coerenza con il DPCM 17 maggio, 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, per il personale potrà essere previsto, unitamente alla mascherina chirurgica, l’utilizzo di ulteriori
dispositivi (guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione, in collaborazione e condivisione con le famiglie, si terrà necessariamente tener conto delle
diverse disabilità presenti.
Gestione e isolamento di casi sintomatici
In entrambe le sedi dell’Istituto è stato predisposto, e segnalato da apposita cartellonistica, al piano terra un
ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti, docenti e altro personale scolastico)
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre uguale o superiore a 37,5°C.
Il soggetto sintomatico, immediatamente fornito di mascherina chirurgica qualora ne fosse sprovvisto, sarà condotto
da un operatore scolastico dotato di DPI idonei nell’area di isolamento, dove gli sarà eventualmente rilevata la
temperatura corporea tramite termometri che non prevedono contatto.
Chiunque entri in contatto con il soggetto sintomatico dovrà indossare mascherina chirurgica, compresi i
genitori/tutori legali che si recano a scuola per il ritiro.
In caso di soggetto minorenne non potrà essere lasciato solo, ma nel rispetto del distanziamento fisico, resterà in
compagnia di un operatore dotato di mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale che lo conduca presso la propria abitazione.
Ai genitori è richiesto di contattare il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per la valutazione clinica
(triage telefonico) del caso e, in caso di sospetto COVID-19, richiedere il test diagnostico comunicando con il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL secondo le procedure previste dalle autorità sanitarie.
In ogni caso, la riammissione a scuola potrà avvenire solo dietro presentazione di apposito certificato medico secondo
quanto previsto dalle autorità sanitarie.
Per la procedura relativa alla gestione di casi negativi e positivi si fa riferimento alle Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia a cura dell’ISS, Ministeri della
Salute e dell’Istruzione, INAIL del 21 agosto 2020 ed approvato dal CTS e dalla Conferenza Stato regioni il 28 agosto
2020.
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La procedura di gestione dei casi sintomatici, parte integrante delle presenti misure contenitive, è disponibile sul sito
della scuola e riporta tutte le azioni che scuola, famiglia e autorità sanitarie dovranno attivare nelle diverse casistiche
e tipologie di soggetti interessati.
Schemi riassuntivi delle procedure e delle azioni a carico dei diversi attori sono riportati in allegato alle presenti
misure.
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
Segnaletica Covid
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici scolastici, sono identificati i percorsi di ingresso e di
uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Entrata” ed “Uscita”, in modo da prevenire
il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.
In ogni aula, ufficio e spazio comune dell’edificio è presente una cartellonistica per il rispetto delle norme sanitarie e
l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Segnaletiche adesive (frecce di diversi colori, strisce di separazione, e bolli colorati) sui pavimenti identificano i
percorsi di andata e ritorno lungo i corridoi nonché il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale nei luoghi di possibile affollamento (atrio, scale, aree distributori automatici, servizi igienici).
Ingressi e uscite diversificate
Nella sede centrale di via Manzoni sono state identificati per ciascuna classe punti diversi di ingresso ed uscita a
seconda della collocazione delle aule (ingresso principale, ingresso posteriore e laterale sud).
Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente ingessi/uscite a loro assegnati in modo da distribuire i flussi
riducendo il rischio di assembramento.
Nella sede di distaccata di via Alfieri, essendo presente un unico ingresso, gli studenti entreranno ed usciranno ad
orari diversi a seconda delle classi e degli indirizzi.
Le disposizioni in merito alle modalità di ingresso ed uscita saranno impartite tramite apposite circolari e potranno
subire modifiche in funzione dell’effettivo rischio di assembramento che sarà valutato.
A tutti gli studenti è richiesto di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro ed evitare il
contatto fisico con i compagni soprattutto durante le fasi di ingresso/uscita da scuola, azioni da svolgersi in modo
celere senza intralciare e rallentare il flusso secondo le indicazioni che saranno fornite alle singole classi.
In questo senso, almeno in un primo momento, non sarà richiesto di passare il badge in ingresso: gli studenti
dovranno recarsi direttamente nella propria classe, dove la rilevazione delle presenze sarà effettuata dal docente della
prima ora.
Layout di aule e laboratori
In tutte le aule e i laboratori i banchi e le postazioni sono disposti secondo le prescrizioni ministeriali sul
distanziamento fisico (1 metro tra le rime buccali degli studenti e 2 metri tra docente e alunno).
Nelle aule un’apposita segnaletica a terra sarà predisposta per indicare il corretto posizionamento degli arredi
(cattedre e banchi) al fine di garantire il distanziamento necessario.
E’ vietato disporre i banchi e altri arredi in posizione diversa da quella indicata dalla segnaletica predisposta.
Laddove, in funzione della numerosità degli studenti, l’aula non fosse necessariamente ampia per garantire il
distanziamento corretto tra tutti i banchi sarà possibile ricorrere all’utilizzo di divisori parafiato tra i banchi per poter
ospitare in sicurezza tutti gli studenti.
Palestre e spogliatoi
L’attività motoria sarà svolta compatibilmente con le condizioni meteorologiche preferibilmente all’aperto; in caso di
utilizzo della palestra interna all’Istituto verrà seguito un apposito protocollo nel rispetto del distanziamento fisico (sia
durante l’attività sportiva che all’interno degli spogliatoi) e delle norme di igiene.
Per quanto riguarda l’utilizzo di impianti sportivi esterni le procedure sono concordate dalla scuola insieme con la
società di gestione nel rispetto degli specifici protocolli.
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Indicazioni di dettaglio sulle modalità di accesso e di utilizzo delle diverse palestre (interna ed esterne) e dei relativi
spogliatoi saranno fornite con specifiche comunicazioni e saranno oggetto di informazione alle classi da parte dei
docenti di scienze motorie durante le prime settimane di lezione.
Accesso ai servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici è contingentato e potranno usufruire dei bagni massimo 3 persone per volta.
Gli studenti, salvo diverse indicazioni, dovranno accedere esclusivamente ai servizi igienici posti al piano della propria
aula.
Durante le ore di lezione potrà recarsi ai servizi igienici, previa autorizzazione dell’insegnante, solo 1 studente per
volta per non più di 2 volte al giorno. Sarà predisposto un registro delle uscite in ogni aula da compilarsi a cura del
docente.
Se il bagno è occupato da più di 3 persone, lo studente dovrà attendere il proprio turno in corridoio. I collaboratori
scolastici al piano dovranno vigilare al fine di far rispettare la capienza massima dei bagni e nel caso di eccessivo
assembramento e/o coda dovranno invitare gli studenti a rientrare prontamente in classe.
Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di
carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
Si richiede a tutti gli studenti, non solo di rispettare scrupolosamente le norme di igiene, ma di utilizzare i bagni in
modo celere e per il tempo strettamente necessario per dare modo a tutti di poterne usufruire.
Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici durante l’intervallo.
Distributori automatici di bevande e merende
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L’utilizzo dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack potrà effettuarsi sempre nel rispetto delle
norme igieniche e del distanziamento fisico.
Prima di accedere ai distributori sarà necessario igienizzarsi le mani con il gel disinfettante che sarà a disposizione in
prossimità delle macchinette, quindi si potrà accedere al distributore 1 persona alla volta. Una segnaletica sul
pavimento indicherà la distanza di sicurezza cui occorrerà mantenersi mentre si attende il proprio turno.
Una volta ritirata la bevanda/snack ci si dovrà allontanare tenendo la sinistra, evitando di incrociare chi attende in fila.
La consumazione potrà avvenire solo ad una distanza di sicurezza di 2 metri dalle altre persone in quanto in quel
momento non è possibile indossare la mascherina.
In caso di eccessivo assembramento e/o coda, il personale in sorveglianza è autorizzato ad intervenire facendo
allontanare le persone dalla zona dei distributori.
Non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici durante l’intervallo.
Intervalli
Gli orari della ricreazione sono stati diversificati in modo da ridurre la presenza contemporanea di troppe classi negli
stessi periodi di tempo.
La ricreazione, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sarà svolta all’aperto nelle aree cortilizie di
pertinenza dell’Istituto. Gli studenti, sotto la sorveglianza dei docenti, dovranno mantenere il distanziamento fisico e,
e dovranno tenere la mascherina per tutta la durata dell’intervallo anche se all’aperto.
La consumazione delle merende potrà avvenire solo ad una distanza di sicurezza di 2 metri dalle altre persone in
quanto in quel momento non è possibile indossare la mascherina.
Nei mesi invernali, e in caso di maltempo, al fine di evitare un eccessivo assembramento nei corridoi, saranno definite
delle turnazioni tra le classi per lo svolgimento della ricreazione al di fuori dell’aula.
Indicazioni di dettaglio sulle modalità di effettuazione degli intervalli saranno impartite con specifiche comunicazioni.

Servizio di distribuzione merende fresche
Sarà attivo un servizio di catering per la merenda all’intervallo tramite prenotazione con consegna prima della
ricreazione. Le modalità del servizio saranno precisate con apposito comunicato.
I.I.S.S. PACIOLO-D’ANNUNZIO
Via Manzoni, 6
43036 Fidenza (PR)
tel. 0524 522015
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102

C.F. 91026190347
Codice univoco: UFNHLT
PEO: PRIS00300G@istruzione.it
PEC: PRIS00300G@pec.istruzione.it

www.paciolo-dannunzio.edu.it

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il presente protocollo con le relative misure di prevenzione e protezione viene reso noto attraverso apposita
comunicazione diretta alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico, pubblicata sul registro elettronico e
nel sito web della scuola.
Inoltre, specifiche azioni di informazione e di formazione sul rischio biologico da “Covid-19” saranno realizzate nel
primo periodo delle lezioni per tutti gli studenti, nonché prove di simulazione dei percorsi di entrata ed uscita e interni
all’edificio scolastico.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
1.
2.
3.
4.
5.

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON
venire a scuola.
Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto
fisico con i compagni.
Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DI GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI
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COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA
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COSA DEVE FARE IL MEDICO
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COSA DEVE FARE LA SCUOLA
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COSA DEVE FARE L’ASL
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