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1. INTRODUZIONE 

 

L’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso, determinata dall’epidemia del virus Covid-19, 

rende necessario integrare il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto, allo scopo di 

individuare le fonti di rischio di infezione ed indicare le necessarie contromisure da adottare per 

salvaguardare la salute dei lavoratori e degli studenti. 

Allo scopo è necessario tener conto delle disposizioni emesse dalle autorità competenti 

(Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Governatore della Regione, Prefetto, Sindaco, 

ecc.), per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno dei lunghi di lavoro 

scolastici. 

L’obbiettivo finale del presente documento, per quanto premesso, è quello di rendere l’istituto 

un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli studenti possano svolgere in sicurezza le attività, tramite 

una struttura organizzativa atta a monitorare costantemente l’ambiente di lavoro e gli eventuali 

sviluppi pandemici, pronta a recepire ed attuare ulteriori prescrizioni delle autorità competenti 

ed a fornire prontamente le indicazioni necessarie che devono essere adottate per contrastare 

la diffusione del COVID-19. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.L. 34/2020 art.231 c.7 Esami di Stato 2019/2020 

• Documento tecnico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 15/05/2020 

• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020 

• D.L. n.19, del 25 marzo 2020 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – Agg. 24 Aprile 2020 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19 

• Documento tecnico CTS-Dip Prot Civile 28 maggio 2020 

• Proposte della conferenza delle regioni e delle province autonome per le linee guida relative 

alla riapertura delle scuole 11 giugno 2020 

• D.M. 39/2020 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 

elaborato dal Ministero dell’Istruzione in data 26 Giugno 2020 (Piano Scuola 2020-2021) 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico MIUR 06 agosto 2020 

• Documento di indirizzo Regione Sicilia 14 luglio 2020 per la ripresa delle attività educative, 

scolastiche e formative, relative all'anno scolastico 2020-2021. 

• Linee Guida INAIL Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche 2020 

• Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, 

nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 21 agosto 2020 

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 

 



 

 

 
 

2. INFORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE E AI TERZI 

 

L’informazione rivolta ai lavoratori, prevista nel D.Lgs. 81/08, è parte essenziale per rendere i 

luoghi di lavori sicuri e salubri. Tale fase assume una importanza ulteriore nella emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo, perché anche le banali abitudini personali, gli stili di vita ed i 

comportamenti collettivi assumono una importanza determinante ai fini dell’efficacia delle azioni 

di contenimento della epidemia. 

È quindi basilare far comprende a tutti, lavoratori, studenti e terzi, i comportamenti da tenere e 

le indicazioni e limitazioni da rispettare rigorosamente. 

 

L’Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di lavoro circa le disposizioni delle 

Autorità, attraverso: 

• pubblicazione nel sito dell’Istituto del Vademecum delle Misure Precauzionali Anti-

contagio COVID-19; 

• avviso tramite registro elettronico; 

• esposizione di informative presso i punti di accesso, i luoghi maggiormente visibili dei 

locali scolastici e nelle bacheche; 

• informazione e formazione in presenza o in FAD; 

• Invio tramite e-mail. 

 

 

3. LE TRE REGOLE FONDAMENTALI 
 

Le tre regole fondamentali indicate dal CTS e stabilite dal Medico Competente di Istituto 

riguardano 1. l’uso delle mascherine chirurgiche; 2. il distanziamento interpersonale; 3. 

l’igienizzazione frequente delle mani. 

 

1. Indossare LE MASCHERINE sempre. In data 06/10/2020 con delibera n.5 il Consiglio 

d’Istituto ha deliberato che studenti, genitori, personale ATA e chiunque entri e 

permanga nell’edificio scolastico debba indossare SEMPRE la mascherina, fatte 

salve le dovute eccezioni: attività fisica, portatori di disabilità, bere/mangiare. Pertanto 

lo studente dovrà indossare la mascherina quando è seduto sul banco, anche in 

condizioni statiche, quando si sposta in aula e nei corridoi, quando si reca presso i 

servizi igienici, quando si trova fuori dall’edificio scolastico ma all’interno dei cortili di 

pertinenza della scuola. È importante che indossi la mascherina all’ingresso e 

all’uscita dalla scuola. 

 

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di un metro dalla rima buccale del 

compagno e di due metri dai docenti. In nessun caso sarà giustificato uno 

spostamento del banco rispetto a quello trovato in aula. 

 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o 

con acqua e sapone quando ci si reca presso i servizi igienici. Si confida nel senso di 

responsabilità nell’uso equilibrato di sapone e gel.  



 

 

 
 

4. TIPOLOGIE ED UTILIZZO DELLE MASCHERINE E DELLE 

VISIERE 

 

È scientificamente comprovato che l’utilizzo diffuso delle mascherine contribuisce in maniera 
determinante a contenere la diffusione del contagio da COVID-19, in particolare nei luoghi chiusi 
ed affollati. Per questo motivo il C.d.I. ha deciso di imporre l’utilizzo permanente della mascherina 
in aggiunta all’obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale.  

Meccanismo di difesa delle mascherine 

I coronavirus hanno dimensioni di 100-150 nanometri di diametro (600 volte più piccoli di 
un capello) e si trasmettono mediante goccioline (droplets) delle secrezioni di naso e bocca 
che vengono emanate durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi quantità in 
caso di tosse e starnuti. In particolare, lo starnuto può spingere queste goccioline ad una distanza 
fino a 4 metri. La capacità microfiltrante delle mascherine consente di abbattere le emissioni dei 
droplets. 

 

 

 

Tipologie di mascherine 

Le mascherine di protezione si dividono in due categorie: quelle chirurgiche, pensate per 
proteggere il paziente dalla contaminazione da parte degli operatori (medici, infermieri) in sala 
operatoria (o dal dentista), e le FFP1, FFP2 e FFP3, pensate per proteggere gli operatori dalla 
contaminazione esterna e per questo costituiscono Dpi (Dispositivi di protezione individuale). 



 

 

 
 

 

 

Le mascherine chirurgiche in dotazione al personale dell’I.T Archimede 

 

Le mascherine chirurgiche sono DM, Dispositivo Medico, e non DPI, pertanto consiglio di 
osservare le indicazioni ivi fornite ed anche le disposizioni di deroga emanate. 

Le mascherine chirurgiche, in questo frangente, sono considerate DPI per Legge ma le stesse, 
se non recanti la Marcatura CE, devono aver ottenuto la validazione dall'ISS o dall'INAIL. 
Pertanto, se si acquistano mascherine chirurgiche Marcate CE non c'è nessun problema, invece 
se le stesse non sono Marcate CE allora devono avere la validazione per poter essere impiegate 
come mascherine chirurgiche. 

Queste indicazioni possono essere integrate o variate a seconda della specificità dell'Edificio 
Scolastico e della strutturazione/organizzazione interna ma sempre nel rispetto del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e del DPCM del 26 aprile 2020 che lo 
contiene in allegato come riportato nell'Aggiornamento del DVR della Scuola. 

 

 

 



 

 

 
 

I filtranti facciali FFP1, FFP2 e FFP3  

«Sono dispositivi di protezione individuale pensati per un uso industriale per proteggere da 
polveri, fumi e nebbie (siderurgia, farmaceutica, metallurgia etc e sono stati adattati all’uso 
sanitario, nei reparti di malattie infettive, perché il materiale che li costituisce, ha un’alta capacità 
di filtraggio dell’aria. Lo strato filtrante agisce meccanicamente (come un setaccio) per particelle 
fino a 10 micron di diametro. Sotto queste dimensioni, l’effetto più importante è quello 
elettrostatico: le fibre cariche elettrostaticamente attirano e catturano le particelle.  

Capacità filtrante delle FFP senza valvola 

FFP1: dall’esterno verso l’operatore e viceversa è del 72%.  
FFP2: la capacità filtrante in entrambe le direzioni è del 92% e le dimensioni dei pori filtranti sono 
più grandi di quella del virus, ma bloccano le particelle con l’effetto elettrostatico e i virus che non 
viaggiano sotto forma di areosol, come accade nella maggior parte dei casi. Sono ben tollerate 
e devono essere cambiate meno di frequente, perché il potere filtrante si mantiene.  
FFP3: hanno una capacità filtrante verso l’interno ed esterno pari al 98%. Sono quelle che 
proteggono in modo pressoché totale, perché i pori filtranti sono più piccoli del virus, e i valori 
sono simili a quelli delle mascherine chirurgiche. Controindicazioni: possono essere mal tollerate 
da chi li indossa, perché si accumula all’interno della mascherina l’aria espirata, inumidendo il 
materiale della maschera e rendendo complessivamente più faticosa la respirazione. Inoltre, 
l’umidità della maschera ne riduce il potere filtrante in entrata e, pertanto, devono essere 
cambiate frequentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Uso corretto delle mascherine 
 

• Indossare correttamente la mascherina in modo da coprire bocca e naso e facendola 

aderire perfettamente ai lati del volto; modellare la leggera lamina metallica superiore 

della mascherina per una migliore adesione al naso; 

• non tenere la mascherina sotto il mento o al gomito: il rischio è che diventi umida di 

sudore e l’umidità favorisce l’ingresso dei virus e il contagio oppure venga a contatto a 

contatto con parti della pelle che sono state a contatto con superfici infettate; 

• non riporla nelle tasche o in borsa perché sono sicuramente posti poco igienici; 

• riporla in una bustina di plastica o di carta senza sgualcirla perché potrebbe perdere la 

capacità filtrante; 

• non maneggiarla troppo e comunque prima di indossarla lavare/sanificare accuratamente 



 

 

 
 

le mani; 

• se è necessario sistemarla, toccatela dai cordini; a fine utilizzo, toglietela maneggiandola 

dai cordini; 

• NON RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO; a fine utilizzo vanno smaltite 

unicamente nell’indifferenziato, possibilmente chiuse in un sacchetto per evitare la 

contaminazione degli operatori. 

 

 

Visiere facciali protettive 

 

L’Istituto mette a disposizione del personale gli schermi facciali 

protettivi in materaile plastico trasparente, riutilizzabile e facilmente 

lavabile con acqua e sapone neutro. 

Gli schermi vanno comunque indossati in abbinamento con le 

mascherine e mai da soli, in quanto il loro grado di protezione è 

inferiore a quello delle mascherine chirurgiche. 

Il personale docente di sostegno ha l’obbligo di utilizzare le visiere 

facciali protettive ogniqualvolta interagisce con gli alunni, in particolare quando la distanza 

interpersonale non può essere garantita. 

 

 

5. MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO 

 

Le informazioni riguardano in particolare i requisiti vincolanti per accedere all’interno dei locali 

scolastici: 

 

• 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 abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. 

Per quanto riguarda gli studenti lo stato di salute proprio o dei minori affidati, la responsabilità è 

demandata alla responsabilità genitoriale. 

In particolare, personale, studenti, genitori e terzi saranno informati sui seguenti punti: 

· L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

· La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.). 

· L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione 



 

 

 
 

individuale messi a disposizione nelle lavorazioni che non consentono di rispettare la distanza 

interpersonale di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene). 

· L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

· L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate 

ed in particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

 

Fermo restando quanto già previsto nei Documenti di Valutazione e Aggiornamento sul Rischio 

Coronavirus, nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 

aprile 2020, del DPCM del 26 aprile 2020 che lo contiene in allegato e della circolare n.3 del 

Ministro della Pubblica Amministrazione, si stabiliscono le seguenti ulteriori modalità e procedure 

per l’ingresso nell’Edificio Scolastico da parte del personale scolastico e da parte di esterni. 

Sono verificate le condizioni e procedure che consentono l’accesso all’istituto come di seguito 

specificato: 

 Tutti i locali dell’istituto sono stati completamente sanificati e vengono svolte 

quotidianamente le operazioni di pulizia e le sanificazioni degli ambienti sporadicamente 

utilizzati da personale che si reca a scuola per svolgere attività indifferibile ed urgente; 

 Gli Uffici di Segreteria e i locali utilizzati vengono puliti e sanificati quotidianamente sia 

prima di essere occupati che dopo; 

 Gli Uffici di Segreteria ed i locali utilizzati vengono adeguatamente aerati; 

 Vengono igienizzate allo stesso modo tutte le parti toccate di frequente come pomelli e 

maniglie delle porte, tastiere, mouse, monitor, scrivanie, sedie, telefoni, rubinetti, pulsanti 

degli sciacquoni, …; 

 È presente un dispenser di prodotto igienizzante ad ogni ingresso dell’istituto scolastico; 

 È stata fatta informazione adeguata con pubblicazioni, poster, manifesti, opuscoli, etc…; 

 I documenti e faldoni presenti negli Uffici di Segreteria ed in Archivio sono confinati e non 

sono stati toccati da nessun esterno tranne che dal personale ATA; 

 I documenti e faldoni presenti sono prelevati da operatori muniti di guanti e mascherina 

per la eventuale presenza di polvere e per evitare possibili contatti nelle zone comuni; 

 I libri e l’eventuale documentazione didattica riposti nelle Aule sono confinati e non sono 

stati toccati da nessuno; 

 La raccolta e sistemazione dei libri e della eventuale documentazione didattica nelle aule, 

suddivisa e classificata per essere consegnata ai richiedenti, da parte del personale 

scolastico, avviene utilizzando guanti e mascherina; 

 I dipendenti rispettano la distanza prevista dalle indicazioni riguardanti il distanziamento 

sociale; 

 I dipendenti si lavano le mani di frequente durante l'orario di lavoro; 

 I dipendenti che usano spazi comuni indossano la mascherina chirurgica; 

 I dipendenti che utilizzano lo stesso locale indossano la mascherina chirurgica (il 

dipendente che è da solo nel locale non è necessario che usi la mascherina) oppure 

hanno installato in ciascuna scrivania lo schermo parafiato che tutela il lavoratore quando 

in uno stesso ambiente si trovano più dipendenti; 



 

 

 
 

 I dipendenti prima di entrare a scuola si igienizzano le mani così come all'uscita; 

 I dipendenti per cautela entrano a scuola con la mascherina al fine di evitare possibili 

contatti nelle zone comuni; 

 I dipendenti e le persone che entrano a scuola indossano eventualmente i guanti solo 

dopo aver igienizzato le mani prima dell'ingresso; 

 I dipendenti si recheranno a scuola contingentati con il loro ingresso scaglionato e 

controllato (non è necessario che ci siano ingresso e uscita separati laddove non sono 

esistenti e non è possibile realizzarlo). 

 

N.B.: per quanto non specificato nel presente protocollo, si rimanda alla normativa vigente che 

mantiene comunque la propria cogenza. I documenti sono pubblicati nel sito istituzionale 

www.itarchimede.it nella sezione “Misure precauzionali anti-contagio Covid-19”. 

 

6. OBBLIGHI DEGLI STUDENTI 

 

È fatto obbligo agli studenti di: 

1. Indossare LE MASCHERINE sempre. In data 06/10/2020, con delibera n. 5, il Consiglio 

d’Istituto ha deliberato che studenti, genitori, personale ATA e chiunque entri e permanga 

nell’edificio scolastico debba indossare SEMPRE la mascherina, fatte salve le dovute eccezioni: 

attività fisica, portatori di disabilità, bere/mangiare. Pertanto, lo studente dovrà indossare la 

mascherina quando è seduto sul banco, anche in condizioni statiche, quando si sposta in aula e 

nei corridoi, quando si reca presso i servizi igienici, quando si trova fuori dall’edificio scolastico 

ma all’interno dei cortili di pertinenza della scuola. È importante che indossi la mascherina 

all’ingresso e all’uscita dalla scuola. 

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di un metro dalla rima buccale del compagno 

e di due metri dai docenti. In nessun caso sarà giustificato uno spostamento del banco rispetto 

a quello trovato in aula. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con 

acqua e sapone quando ci si reca presso i servizi igienici. Si confida nel senso di responsabilità 

nell’uso equilibrato di sapone e gel.  

4. Evitare ASSEMBRAMENTI. Gli ingressi saranno differenziati e le uscite organizzate in 

quattro turni distanziati di 5 minuti l’uno. Nonostante le precauzioni adottate, potrebbero 

verificarsi assembramenti. In tal caso, oltre a rispettare l’obbligo di indossare la mascherina 

(punto 1), ciascuno dovrà distanziarsi dal compagno troppo vicino. Si confida nel senso di 

responsabilità di tutti gli studenti. Per evitare gli assembramenti è stato sospeso il servizio Bar 

e di distribuzione di bevande e snack dai distributori presenti a scuola sino ad oggi. 

5. RIMANERE A CASA se la temperatura corporea è superiore a 37,5° e/o si presentano 

più sintomi influenzali quali tosse, raffreddore, disturbi gastrointestinali, ovvero sintomi specifici 

del Covid-19 quali perdita del gusto e dell’olfatto, dolore addominale, mal di testa, mal di gola, 

difficoltà respiratorie. 

6. Indossare il CARTELLINO IDENTIFICATIVO con scritto nome, cognome e classe di 

appartenenza, necessario per facilitare l’identificazione da parte del personale docente e ATA. 

7. Partecipare agli incontri mensili delle ASSEMBLEE STUDENTESCHE sapendo che si 

svolgeranno nell’area comune più ampia della scuola (cortile della palestra) per classi parallele. 

Qualora tali assemblee mettano a rischio le misure precauzionali anti-contagio, le assemblee si 



 

 

 
 

svolgeranno in ciascuna classe e agli incontri assembleari parteciperanno soltanto gli studenti 

eletti rappresentanti di classe (Comitato Studentesco). 

8. Le ATTIVITA’ MOTORIE si svolgeranno mantenendo due metri di distanza fra gli 

studenti. Sono vietate le attività di squadra. E’ vietato l’uso dello spogliatoio che verrà utilizzato 

solo per riporre gli zaini. 

9. Consentire la RILEVAZIONE A CAMPIONE della temperatura corporea.  

10. Si consiglia di portare con sé acqua e merende poiché la scuola non offrirà più tali 

servizi, così come indicato nel punto 3. 

11. ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI……………………. 

12. Valutata l’importanza del rispetto delle misure precauzionali anti-contagio Covid 19 si 

invitano gli studenti a leggere con attenzione l’integrazione del REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE adottata dal Consiglio di Istituto in data 2 settembre 2020. 

13. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

7. OBBLIGHI DEI GENITORI 

 

Ai genitori è fatto obbligo di: 

1. Misurare la TEMPERATURA CORPOREA a casa e trattenere il/la figlio/a casa se la 

temperatura è superiore a 37,5° o nel caso in cui presentasse più sintomi influenzali quali tosse, 

raffreddore, disturbi gastrointestinali, ovvero sintomi specifici del Covid-19 quali perdita del gusto 

e dell’olfatto, dolore addominale, mal di testa, mal di gola, difficoltà respiratorie. Si confida nella 

responsabile collaborazione con la scuola. 

2. Sensibilizzare ed educare i figli al RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI 

adottate dall’istituto scolastico. 

3. Accertarsi che siano sempre dotati di una/due MASCHERINE DI RISERVA, anche per gli 

spostamenti da e per la scuola. 

4. Qualora durante la frequenza scolastica si rilevasse un innalzamento della temperatura 

corporea dello studente, questi verrà condotto NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI 

SOSPETTI e sarà obbligato ad indossare la mascherina ffp2, consegnata dalla scuola in attesa 

dell’arrivo di un genitore. Si confida nella efficace collaborazione della famiglia che è tenuta a 

PRELEVARE DALLA SCUOLA IL FIGLIO/A per portarlo immediatamente a casa. Non si dovrà 

andare in ospedale. Appena a casa si dovrà avvisare il proprio medico di famiglia. 

5. Nel caso indicato al punto 4, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA lo studente, i genitori hanno l’obbligo di avvisare tempestivamente 

il personale scolastico al seguente contatto telefonico: 095/6136440 ed inviare una e-mail 

informativa al seguente indirizzo: cttf01000g@istruzione.it. Si confida nella responsabile 

collaborazione con la scuola. 

6. Nel caso si ritenga a rischio la salute del proprio figlio a causa di MALATTIE 

PREGRESSE O IN CORSO, si dovrà contattare il medico di famiglia o lo specialista che stabilirà 

le eventuali misure precauzionali da adottare.  

7. Consultare regolarmente il REGISTRO ELETTRONICO, poiché sarà lo strumento 

privilegiato per le comunicazioni scuola-famiglia. 

8. Gli INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA si svolgeranno esclusivamente a distanza, 

prendendo appuntamento con i docenti tramite registro elettronico. Il singolo docente contatterà 

il genitore telefonicamente o con altri strumenti tecnologici concordati preventivamente. Si 



 

 

 
 

raccomanda di comunicare sempre alla scuola eventuali cambiamenti di numero di telefono. 

9. L’ottava ASSENZA DELLO STUDENTE andrà giustificata tramite e-mail, inviando 

contestualmente copia di un documento di riconoscimento del genitore.  

10. L’ingresso a scuola è contingentato, pertanto si verrà a scuola solo per casi inderogabili. 

L’ingresso automatico riservato ai VISITATORI è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà rilevata 

la temperatura corporea ed il possesso della mascherina, che si dovrà tenere sempre all’interno 

dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni per l’accesso, non sarà consentito 

l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile collaborazione con la scuola.  

11. Ad ogni ingresso a scuola, anche se ripetuta nella stessa giornata per qualunque ragione, 

si dovranno dettare i propri dati anagrafici agli addetti del personale scolastico che devono tenere 

aggiornato obbligatoriamente il REGISTRO DEI VISITATORI. 

12. Valutata l’importanza del rispetto delle misure precauzionali anti-contagio Covid 19 si 

invitano gli studenti a leggere con attenzione le integrazioni del REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE e del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, adottate dal Consiglio 

di Istituto in data 2 settembre 2020. 

13. ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI……………………. 

14. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

8. OBBLIGHI DEI DOCENTI 

Ai docenti è fatto obbligo di: 

1. Indossare sempre LE MASCHERINE chirurgiche fornite dalla scuola, come stabilito Dal 

Consiglio di Istituto in data 06/10/2020, con delibera n. 5. 

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di due metri dalla rima buccale dello studente 

più vicino. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con 

acqua e sapone. 

4. L’ingresso a scuola è per il personale docente è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà 

RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA ed il possesso della mascherina, che si dovrà 

tenere sempre all’interno dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni per 

l’accesso, non sarà consentito l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile collaborazione 

con la scuola. 

5. Nel caso si dovesse accedere a scuola fuori dal proprio orario di servizio, si verrà 

considerati come “visitatori”, pertanto si dovranno dettare i propri dati anagrafici agli addetti del 

personale scolastico che devono tenere aggiornato obbligatoriamente il REGISTRO DEI 

VISITATORI. 

6. Partecipare agli INCONTRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI in modalità a distanza. 

7. Adeguarsi alle scelte della dirigenza nell’uso della PIATTAFORMA UNICA PER LA 

DIDATTICA. 

8. Qualora durante la presenza a scuola si rilevasse un innalzamento della temperatura 

corporea si verrà condotti NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI SOSPETTI e si dovrà 

indossare la mascherina ffp2. Si dovrà rientrare immediatamente a casa e non recarsi in nessun 

caso in ospedale. Rientrati a casa si dovrà avvisare il proprio medico di famiglia. 

9. Nel caso indicato al punto 8, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA il docente, andrà avvisata tempestivamente la dirigenza scolastica 

inviando una email informativa al seguente indirizzo: cttf01000g@istruzione.it. Si confida nella 



 

 

 
 

responsabile collaborazione con la scuola. 

10. Nel caso si ritenga a rischio la propria salute a causa di MALATTIE PREGRESSE O IN 

CORSO, si dovrà inviare esclusivamente in forma cartacea  al protocollo della scuola specifica 

richiesta e copia della documentazione diagnostica in busta sigillata all’indirizzo pec 

cttf01000g@pec.istruzione.it con oggetto “Riservato”. La scuola, nel rispetto della privacy, invierà 

tale documentazione al medico competente che stabilirà le misure precauzionali da adottare. 

11. I DOCENTI DI SOSTEGNO devono indossare sempre, anche in posizione statica, i DPI 

forniti dalla scuola: visiera, mascherina chirurgica, guanti monouso in nitrile. 

14. I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE svolgeranno le lezioni garantendo il mantenimento 

di  due metri di distanza fra gli studenti. Sono vietate le attività di squadra. È vietato l’uso dello 

spogliatoio che verrà utilizzato solo per riporre gli zaini. 

12. Gli INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA si svolgeranno esclusivamente a distanza, 

prendendo appuntamento con i genitori tramite registro elettronico. Il singolo docente contatterà 

il genitore telefonicamente o con altri strumenti tecnologici concordati preventivamente.  

13. Valutata l’importanza del rispetto delle misure precauzionali anti-contagio Covid 19 si 

invitano gli studenti a leggere con attenzione le integrazioni del REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE e del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, adottate dal Consiglio 

di Istituto in data 2 settembre 2020. 

14. Segnalare casi di MANCATO RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI anti-

contagio, di chiunque si tratti e segnalarlo tempestivamente alla dirigenza. 

15. Indossare sempre il CARTELLINO IDENTIFICATIVO col proprio nome , cognome e ruolo. 

16. ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI……………………. 

17. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

 

9. OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Ai collaboratori scolastici è fatto obbligo di: 

1. Indossare sempre LE MASCHERINE chirurgiche fornite dalla scuola.  

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di un metro dalla rima buccale di altra 

persona. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con 

acqua e sapone. 

4. L’ingresso a scuola per il personale ATA è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà 

RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA ed il possesso della mascherina, che si dovrà 

tenere sempre all’interno dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni per 

l’accesso, non sarà consentito l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile collaborazione 

con la scuola. 

5. Effettuare le opere di igienizzazione degli spazi e degli arredi relativi al proprio reparto 

avendo cura di: 

a) areare sempre i locali all’ingresso a scuola;  

b) pulire sempre maniglie delle porte, gli interruttori, i corrimano delle scale; 

c) igienizzare le superfici dei banchi, delle cattedre, dei tavoli della segreteria; 

d) igienizzare i servizi igienici ogni due ore. 

6. Rispettare le indicazioni fornite dall’INAIL e dall’USR Sicilia per la pulizia di aule, palestre, 



 

 

 
 

servizi igienici, etc...ed in particolare le tabelle allegate in cui viene precisato , per ogni tipo di 

ambiente,   quale tipo di pulizia effettuare e con quale cadenza temporale. 

7. Controllare che ALL’INGRESSO gli studenti indossino la mascherina e compilare il 

registro degli ingressi. 

8. Intervenire qualora si creino ASSEMBRAMENTI ALL’INTERNO dell’edificio scolastico e 

segnalarlo alla dirigenza. 

9. Segnalare casi di MANCATO RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI anti-

contagio, di chiunque si tratti e segnalarlo tempestivamente alla dirigenza 

10. Indossare sempre il CARTELLINO IDENTIFICATIVO col proprio nome , cognome e ruolo. 

11. Provvedere alla RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, a campione, agli 

studenti all’ingresso dell’edificio scolastico. 

12. INDOSSARE I DPI quando si effettuano le pulizie: visiera, mascherina, guanti in nitrile 

monouso. 

13. Qualora durante la presenza a scuola si rilevasse un innalzamento della temperatura 

corporea si verrà condotti NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI SOSPETTI e si dovrà 

indossare la mascherina ffp2. Si dovrà rientrare immediatamente a casa e non recarsi in nessun 

caso in ospedale. Rientrati a casa si dovrà avvisare il proprio medico di famiglia. 

14. Nel caso indicato al punto 12, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA il collaboratore scolastico, andrà avvisata tempestivamente la 

dirigenza scolastica inviando una email informativa al seguente indirizzo: 

cttf01000g@istruzione.it. Si confida nella responsabile collaborazione con la scuola. 

15. Nel caso si ritenga a rischio la propria salute a causa di MALATTIE PREGRESSE O IN 

CORSO, si dovrà inviare esclusivamente in forma cartacea  al protocollo della scuola specifica 

richiesta e copia della documentazione diagnostica in busta sigillata all’indirizzo pec 

cttf01000g@pec.istruzione.it con oggetto “Riservato”. La scuola, nel rispetto della privacy, invierà 

tale documentazione al medico competente che stabilirà le misure precauzionali da adottare. 

16. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI. 

 

10. OBBLIGHI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Agli assistenti amministrativi è fatto obbligo di : 

1. Indossare sempre LE MASCHERINE chirurgiche fornite dalla scuola, qualora ci si 

allontani dalla propria postazione in cui è installato lo schermo parafiato.  

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di un metro dalla rima buccale di altra 

persona. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con 

acqua e sapone. 

4. L’ingresso a scuola è per il  personale ATA è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà 

RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA ed il possesso della mascherina, che si dovrà 

tenere sempre all’interno dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni per 

l’accesso , non sarà consentito l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile collaborazione 

con la scuola. 

5. Segnalare casi di MANCATO RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI anti-

contagio, di chiunque si tratti e segnalarlo tempestivamente alla dirigenza 

6. Indossare sempre il CARTELLINO IDENTIFICATIVO col proprio nome , cognome e ruolo. 



 

 

 
 

7. Qualora durante la presenza a scuola si rilevasse un innalzamento della temperatura 

corporea si verrà condotti NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI SOSPETTI e si dovrà 

indossare la mascherina ffp2. Si dovrà rientrare immediatamente a casa e non recarsi in nessun 

caso in ospedale. Rientrati a casa si dovrà avvisare il proprio medico di famiglia. 

8. Nel caso indicato al punto 12, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA il collaboratore scolastico, andrà avvisata tempestivamente la 

dirigenza scolastica inviando una email informativa al seguente indirizzo: 

cttf01000g@istruzione.it. Si confida nella responsabile collaborazione con la scuola. 

9. Nel caso si ritenga a rischio la propria salute a causa di MALATTIE PREGRESSE O IN 

CORSO, si dovrà inviare esclusivamente in forma cartacea al protocollo della scuola specifica 

richiesta e copia della documentazione diagnostica in busta sigillata all’indirizzo pec 

cttf01000g@pec.istruzione.it con oggetto “Riservato”. La scuola, nel rispetto della privacy, invierà 

tale documentazione al medico competente che stabilirà le misure precauzionali da adottare.. 

10. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI 

 

11. OBBLIGHI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

 

Agli assistenti tecnici è fatto obbligo di: 

1. Indossare sempre LE MASCHERINE chirurgiche fornite dalla scuola.  

2. Rispettare il DISTANZIAMENTO STATICO di un metro dalla rima buccale di altra 

persona. 

3. IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI con i gel presenti in ciascuna aula o con 

acqua e sapone. 

4. L’ingresso a scuola è per il personale ATA è quello di P.zza S.M.di Gesù dove verrà 

RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA ed il possesso della mascherina, che si dovrà 

tenere sempre all’interno dell’edificio scolastico. In assenza di una delle due condizioni per 

l’accesso , non sarà consentito l’ingresso a scuola. Si confida nella responsabile collaborazione 

con la scuola. 

5. Segnalare casi di MANCATO RISPETTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI anti-

contagio, di chiunque si tratti e segnalarlo tempestivamente alla dirigenza 

6. Indossare sempre il CARTELLINO IDENTIFICATIVO col proprio nome, cognome e ruolo. 

7. Qualora durante la presenza a scuola si rilevasse un innalzamento della temperatura 

corporea si verrà condotti NELL’AMBIENTE RISERVATO AI CASI SOSPETTI e si dovrà 

indossare la mascherina ffp2. Si dovrà rientrare immediatamente a casa e non recarsi in nessun 

caso in ospedale. Rientrati a casa si dovrà avvisare il proprio medico di famiglia. 

8. Nel caso indicato al punto 12, qualora il medico di base o l’Azienda sanitaria provinciale 

mettesse IN QUARANTENA il collaboratore scolastico, andrà avvisata tempestivamente la 

dirigenza scolastica inviando una e-mail informativa al seguente indirizzo: 

cttf01000g@istruzione.it. Si confida nella responsabile collaborazione con la scuola. 

9. Nel caso si ritenga a rischio la propria salute a causa di MALATTIE PREGRESSE O IN 

CORSO, si dovrà inviare esclusivamente in forma cartacea al protocollo della scuola specifica 

richiesta e copia della documentazione diagnostica in busta sigillata all’indirizzo pec 

cttf01000g@pec.istruzione.it con oggetto “Riservato”. La scuola, nel rispetto della privacy, invierà 

tale documentazione al medico competente che stabilirà le misure precauzionali da adottare. 

10. Si consiglia di scaricare l’App IMMUNI 



 

 

 
 

12. MODALITÀ DI INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per evitare l’accesso in sede al loro arrivo, gli 

stessi devono attendere l’arrivo del personale per iniziare le operazioni di preparazione del 

mezzo o di scarico delle merci e devono permanere nella struttura il tempo minimo necessario 

per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere 

muniti di protezione delle vie respiratorie. 

Nelle attività di carico e scarico il personale dipendente dovrà attenersi alla distanza di almeno 1 

metro, indossare la mascherina e igienizzare le mani. 

Per la trasmissione della documentazione di trasporto è privilegiata la trasmissione in via 

telematica, laddove non sia possibile; in caso di scambio con il personale è necessaria 

l’igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai lavoratori. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 

sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.  

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa 

riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). L’acquisizione delle 

informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy. 

Il fornitore, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione 

riportante i dati succitati che si riporta in allegato, e consegnarla al personale addetto. La 

compilazione dell’autocertificazione avverrà anche a cura dei docenti al loro primo ingresso 

nell’Istituto dopo il periodo di lockdown. 

Procedura di consegna pacchi. Nel caso di consegne di pacchi presso la sede scolastica, si 

prevedono modalità che consentano di ricevere le merci senza contatto con il destinatario e 

senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, è disposto l'utilizzo di mascherine 

e guanti. 

Modalità di accesso rappresentanti: 

L’accesso dei rappresentanti all’interno della sede scolastica avviene nel rispetto delle seguenti 

regole e procedure: 

• L’accesso è programmato su appuntamento, al fine di ridurre il rischio di contagio e limitare le 

occasioni di contatto con il personale e clienti, in questa fase sono informati circa l'obbligo di 

annullare l'appuntamento qualora nel giorno fissato dovessero presentare febbre (oltre i 37.5 °C) 

o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.); 

• In fase di accesso sono informati verbalmente a prendere visione delle note informative affisse, 

e sulla necessità di rispettare le misure igieniche, l’obbligo dell’uso della mascherina, il rispetto 

del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Il rappresentante, prima 

dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione riportante i dati succitati 

che si riporta in allegato, e consegnarla al personale addetto. 

Accesso ai servizi igienici. Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai 

lavoratori. 

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 



 

 

 
 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa 

riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). L’acquisizione delle 

informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy. 

 

 

13. PIANO PULIZIE – SANIFICAZIONE 

 

La pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro costituiscono azioni fondamentali 

congiuntamente con il distanziamento sociale e l’utilizzo di dPI. Si fa riferimento al “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020. 

Le operazioni di pulizia vanno effettuate quotidianamente come da indicazioni dell’ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione 

in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto 

con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - 

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-

chirurgici e biocidi”, dove viene consigliato il trattamento di superfici ed oggetti con Soluzioni di 

Ipoclorito di Sodio al 0,1% o in alternativa soluzioni di etanolo (alcol etilico) al 70%. 

 

DEFINIZIONI 

 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 

natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 

macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche 

– eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 

preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 

disinfezione. 

 

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua 

avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro 

standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 

interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. 

 

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o 

fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico 

microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta 

dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne 

l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni. 

 

PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PROTOCOLLO 24.04.2020 (allegato 6 DCPM 26.04.2020) 

 

Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 



 

 

 
 

e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede 

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Deve essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare soluzioni idroalcoliche con etanolo 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti 

chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice) e seguire le misure indicate per 

la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate 

di frequente, quali superfici di muri, maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari, passamano, maniglioni antipanico, ecc.. 

L’Istituto, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo a ditte esterne. 

 

14. VENTILAZIONE DEI LOCALI 

 

L’attività didattica dell’Istituto sarà svolta esclusivamente nei locali in cui è garantito un ricambio 

dell'aria idoneo allo svolgimento delle lezioni, in relazione all’affollamento previsto. Tutte le aule 

in cui tale fondamentale requisito non è rispettato rimarrano interdette fino al completamento dei 

lavori già programmati. Il ricambio d’aria è fondamentale al fine di ridurre le concentrazioni degli 

inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, 

allergeni. L'esposizione a inquinanti costituisce un veicolo di trasmissione di agenti patogeni tra 

i lavoratori.  

 
Meccanismi di diffusione del virus  

 

Il ricambio dell'aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della 

durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è 

opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo 



 

 

 
 

eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro. 

 

I docenti ed il personale ATA dovranno assicurare l’aerazione continua delle aule, 

compatibilmente con le condizioni meteo-climatiche, ma almeno ogni ora si deve assicurare 

una aerazione che assicuri il completo rinnovo dell’aria all’interno degli ambienti. 

 

 

 

 

Gli impianti di climatizzazione centralizzati saranno attivati solo qualora potranno essere 

rispettate tutte le prescrizioni in materia di salubrità e sicurezza degli impianti di ventilazione 

meccanica e del Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. Le prese e le griglie dei 

condizionatori devono essere deterse con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, 

oppure con alcool etilico al 75%. 

 

15. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

 

La segnalazione di casi di sospetto e/o positività COVID-19 va tempestivamente segnalata ai 

Referenti Covid-19 o loro sostituti: 

 

CORSI ORDINARI 

Docente referente Covid-19: prof. CASTIGLIONE CLAUDIO. 

I docenti sostituti: proff. SILVIA CRISTINA CUCCIA, SERGIO GIOVANNI CARIPOLI, 

MARGHERITA FRIZZI, RENATO MANGANO, FRANCESCO PAOLO MINGRINO. 

 

CORSI IDA 

Docente referente Covid-19: prof. ANDREA MOLA 



 

 

 
 

I docenti sostituti Covid-19: proff. FABIO MASSIMILIANO CAPITANIO, FABIO DI MAURO, 

SEBASTIANO CORRENTI. 

 

Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1. 

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

 

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

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. 

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

▪ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 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. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le 
consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

▪ 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 PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 
documenti nazionali e regionali.  
 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
 
▪ L'alunno deve restare a casa.  

▪ I genitori devono informare il PLS/MMG.  

▪ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 

del test diagnostico. 

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo 2.1.1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di  



 

 

 
 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 

▪ L’operatore deve restare a casa. 

▪ Informare il MMG. 

▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

▪ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali. 

▪ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 

▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato 

di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

▪ Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-

19 nella comunità. 

 

 

Catena di trasmissione non nota 

 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena 

di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 

prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori 

asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, 

su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 

contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 



 

 

 
 

quarantena, a meno di successive 

valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3). 

 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 

Effettuare una sanificazione straordinaria dei locali della scuola. 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura. 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente 

di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca 

e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti 

del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 

giorni successivi all’ultima esposizione. 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 

parte o dell’intera scuola 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 

chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di 

casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 

soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio 

di unità mobili 



 

 

 
 

per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 

eventuale circolazione del virus. 

 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 

test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

 

 
  



 

 

 
 

16. Proteggere noi stessi e i nostri cari 

 

 

 

Il personale docente e non docente è invitato ad installare nel proprio smartphone l’app Immuni, 

creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19.  

 

L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, 

anche se sono asintomatici. Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio 

possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a 

favorire un rapido ritorno alla normalità.  

 

Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina 

generale e ridurre così il rischio di complicanze.  

 

A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del COVID-19, l’app 

invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato.  

 

La privacy è comuneque tutelata. Grazie all’uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, il 

monitoraggio avviene senza raccogliere dati sull’identità o la posizione dell’utente. Infatti Immuni 

è stata progettata e sviluppata ponendo grande attenzione alla tutela della privacy. I dati, raccolti 

e gestiti dal Ministero della Salute e da soggetti pubblici, sono salvati su server che si trovano in 

Italia. I dati e le connessioni dell'app con il server sono protetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

17. COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 

PROTOCOLLO DELLE MISURE PRECAUZIONALI ANTICONTAGIO 

COVID19 PER L’A.S. 2020-21 E REFERENTI COVID-19 

 

 

 Il Datore di Lavoro, D.S. prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

 Il RSPP, prof. Ing. Sebastiano Catena 

 Il Medico competente, dott. Carlo Sciacchitano 

 I RR.LL.SS., proff.: Silvia Cristina Cuccia, Margherita Frizzi, Andrea Mola 

 La DSGA, Dott.ssa Rosa Di Mauro 

 Gli ASPP 

 

I Referenti Covid-19: 

 Prof.Claudio Castiglione 

 Prof.Andrea Mola 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

• Informativa lavoratori per individuazione lavoratori fragili 

• Comitato anticontagio COVID-19 

• Integrazione Regolamento Disciplinare Studenti in applicazione alle misure precauzionali 

anti-contagio Covid19 

 

 



Viale Regina Margherita, 22 Tel. 095/6136440 CORSO DIURNO
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        email: cttf01000g@pec.istruzione.it CM:CTTF01050I

Destinatari:
Docenti

Personale ATA
DSGA

OGGETTO: Informativa lavoratori per individuazione lavoratori fragili

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, proroga il termine dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. Il 
Decreto, però, non proroga i termini delle a
risultano pertanto scaduti al 31 luglio 2020.

Ad oggi
prevede la possibilità del lavoratore di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ECCEZIONALE 

Tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che intendono sottoporsi a visita da 
parte del Medico competente, dovranno effettuare la richiesta via email 
cttf01000g@istruzione.it , utilizzando il modello allegato.
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e 

suffragata da certificazione medica che sarà consegnata 
scritto RISERVATA e sul retro il nome del mittente, per essere consegnata da parte della scuola al 
medico competente.

Al fine di agevol
dovranno essere inviate entro e non oltre il 18/09/2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

Allegati: 
modello richiesta di visita







N.B.: si allega vademecum misure precauzionali anticontagio Covid-19 "Versione 01"

firmato digitalmente
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Alla Dirigente Scolastica 
Email: cttf01000g@istruzione.it 

 
 
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________ 

nato a ______________________________il____/____/________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale da parte del Medico Competente. 
 
Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, in buista chiusa e 
sigillata, per essere consegnata al Medico Competente. 
 
Informato della finalità (prevenzione dal contagio da COVID-19), della base giuridica 
(implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
DPCM 11 marzo 2020) e delle conseguenze di tale azione (comunicaz
tale categoria, nel rispetto del segreto professionale) presto il mio consenso al trattamento dei dati 
personali e/o sanitari per ottemperare a quanto previsto dal DCPM 08.03.2020 per la salvaguardia e 
tutela della mia salute  
 
Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
Luogo e data __________________ 
 
 
 

In fede 
 

__________________________________ 
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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla RSU 

Agli studenti, Alle famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo delle misure 

precauzionali anticontagio Covid19 per l’A.S. 2020-21 e Referenti Covid-19 

 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che presso l’IT Archimede di Catania è costituito il 

Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo delle misure precauzionali 

anticontagio Covid19 di cui fanno parte: 

 

 Il Datore di Lavoro, D.S. prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

 Il RSPP, prof. Ing. Sebastiano Catena 

 Il Medico competente, dott. Carlo Sciacchitano 

 I RR.LL.SS., proff.: Silvia Cristina Cuccia, Margherita Frizzi, Andrea Mola 

 La DSGA, Dott.ssa Rosa Di Mauro 

 Gli ASPP 

 

I Referenti Covid-19: 

 Prof.Claudio Castiglione 

 Prof.Andrea Mola 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firmato digitalmente  
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Ai docenti 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al sito web 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI 

IN APPLICAZIONE ALLE MISURE PRECAUZIONALI 

ANTICONTAGIO COVID19.  

A.S.2020/2021 

 

CONSIDERATO il DPR 24 giugno 1998, n. 249  Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria. (in GU 29 luglio 1998, n. 175). 

 

TENUTO CONTO del Regolamento Disciplinare degli Studenti dell’IT Archimede di Catania acquisito con 

delibera n.6 del 09/01/2019 verbale n.1/2019. 
 

PRESO ATTO del Vademecum relativo ai comportamenti da assumere o evitare, allegato al verbale del 

Comitato Anticontagio Covid 19 e al Patto Educativo di Corresponsabilità con le 

famiglie. 

 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti in merito all’integrazione del Regolamento Disciplinare Studenti 

in applicazione alle misure precauzionali anti-contagio Covid19. 

 

ACQUISITA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 2 settembre 2020. 

 

VIENE INTEGRATO 

 

l’articolato del Regolamento Disciplinare Studenti in applicazione alle misure precauzionali anti-

contagio Covid19. 

 

ART.2 – INTEGRAZIONE CRITERI REGOLATIVI  

Salute e prevenzione delle malattie sono i due criteri  regolativi che ispirano la presente integrazione del 

Regolamento Disciplinare. Il concetto di salute formulato nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

è ancora oggi alla base della definizione ufficiale del termine "salute": "La salute è uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità". La 

prevenzione è un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere e 

conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie. Nella maturazione personologica dello 

studente è indispensabile educare al concetto di salute e di prevenzione delle malattie anche attraverso la 

regolamentazione del comportamento all’interno della comunità scolastica, se necessario con regole di tipo 

sanzionatorio.  

 

 

ART.3 – INTEGRAZIONE CLASSIFICAZIONE E ORDINE DI GRAVITA’ DELLE SANZIONI   

 

A) SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO         

ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE
C.F. 80006210878 C.M. CTTF01000G
SEGR - ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE

Prot. 0006258/U del 28/09/2020 14:28:14
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A 8) Verbalizzazione sul Registro Elettronico come procedimento disciplinare da parte della Dirigente 

Scolastica o del suo sostituto. Contestuale obbligo di fruizione della didattica a distanza in  

                sostituzione della didattica in presenza per tre giorni. 

 

 

ART.5 - INTEGRAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI  

Applicazione art.3 COMMA 4 del DPR 249/98 (doveri):  

"Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dai regolamenti dei singoli istituti”. 

 

 

Doveri e divieti Mancanze disciplinari Sanzioni Organo competente 

Rispetto dei 

regolamenti e delle 

norme di sicurezza, 

ivi comprese le 

misure precauzionali 

anti-contagio 

Covid19 

Inosservanza non occasionale di 

una o più norme scolastiche 

relative alle misure 

precauzionali anti-contagio 

Covid19 (A 8)  

 

(A 8) : “Obbligo di 

frequenza delle lezioni in 

modalità a distanza per tre 

giorni”. 

 

 

(A 8): Dirigente 

scolastico - Sostituto 

del Dirigente 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  

 

 


