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Prot. come da segnatura 

Comunicazione n.5                                                               Fondi, 9 Settembre 2021 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale della scuola (docenti, ATA) 
DSGA 

A tutta la comunità scolastica 
 

Registro elettronico 
 

- sito web (Comunicazioni del Dirigente e Pubblicità legale) - 
 
 
 

OGGETTO: Protocollo per la ripartenza in sicurezza – Misure organizzative e norme di comportamento 
 
Si trasmette di seguito il Protocollo di cui all’oggetto, con preghiera di massima diffusione e approfondita 
conoscenza da parte dell’intera comunità scolastica, in modo da consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, 
con la proficua collaborazione da parte di tutte le sue componenti. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice dell’Amministrazione 
digitale e normativa connessa 
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PROTOCOLLO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA a.s. 2021-22 
(Regolamentazione misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambiente scolastico) 

 
 

Visto il documento denominato “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto 
del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020; 

 
Visto il Protocollo di Intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID – 19” sottoscritto in data 6 agosto 2020 dalle OO.SS. e dal Ministro 
dell’Istruzione; 
 
Visto il “Piano scuola 2021-22. Documento tecnico per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto del MI del 6 agosto 2021;  
 
Visto il “Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/22)” siglato in data 14 agosto 2021 e i documenti in 
esso richiamati (verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021, verbale CTS n. 31 del 25 giugno 2021, Rapporto IIS Covid -19 n. 
11/2021) 
 
Valutate approfonditamente le caratteristiche strutturali, organizzative, logistiche e metodologico-didattiche 
dell’ITI “A. Pacinotti” per le due sedi di Fondi e SS. Cosma e Damiano, unitamente alla dotazione tecnologica e 
laboratoriale, alle esigenze formative degli studenti alla luce della attuale situazione epidemiologica; 
 
Visto  il documento DVR (Integrazione valutazione rischio agente biologico SARS – CoV-2) prot. 1600 del 29 aprile 2020; 
 
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (studenti, docenti e  personale A.T.A., genitori, 
dirigente scolastico) nel pieno rispetto del principio di precauzione; 
 
Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente; 
 
Tenuto conto degli esiti delle consultazioni con il RSPP e con il RLS effettuate nel periodo dell’emergenza 
epidemiologica; 

 
Visto il “Rapporto ISS Covid – 19 n. 58/2020” a cura del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 
n. 58/2020 Rev.) e successive integrazioni 
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PREMESSA 
Le misure di seguito adottate, in linea con i documenti riportati in premessa e in continuità con il Protocollo 
di questa istituzione scolastica per l'a.s. 2020-21,  saranno oggetto di monitoraggio e controllo ai fini della 
loro corretta adozione e, per eventuali ulteriori implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della 
dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
La scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle due sedi, circa le disposizioni delle Autorità, 

mediante affissione all’ingresso di appositi depliants informativi. 

La scuola informa, inoltre, sui seguenti obblighi: 

- l’obbligo per tutti di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° (anche nei 3 

giorni precedenti il rientro a scuola) o altri sintomi respiratori simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 
il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 
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- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di 
redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 
rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori della scuola da realizzare con le seguenti 
modalità: pubblicazione sul sito web www.itisfondi.edu.it; inserimento nel Registro elettronico; sintesi delle 
misure su supporto fisico visibile all’ingresso della scuola. 
 
Su proposta del DS verranno promosse attività di formazione e campagna di sensibilizzazione e informazione 
in grado di coinvolgere tutto il personale interessato, anche eventualmente in modalità online, sull’uso dei 
DPI e sui contenuti dei documenti del Comitato tecnico scientifico. 
 

REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 

L’Istituzione scolastica individua nella persona del Dirigente scolastico il proprio referente Covid 19; quali 
referenti scolastici sostituti per Covid 19 per le due sedi: prof.ssa Di Fazio Tiziana (sede centrale); proff.sse Di 
Viccaro Teresa e Forte Floriana (sede di SS. Cosma e Damiano). 

Tali figure, alle quali andrà garantita opportuna formazione anche on-line, collaboreranno con il Dirigente 
scolastico per supportare la scuola nelle attività previste in questo documento, fungendo da punto di 
raccordo con l’ufficio di presidenza relativamente ad ogni situazione che possa comportare la necessità di un 
intervento diretto. 

MODALITÀ  DI INGRESSO, PERMANENZA E USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI 
Il personale della scuola è ammesso nei locali scolastici previa verifica quotidiana del Green pass, come 
da disposizioni normative vigenti. Inoltre: 

 Il personale scolastico o qualsiasi soggetto esterno, prima dell’accesso ai locali della scuola potrà 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, 

non sarà consentito l’accesso. 

 Analogo comportamento potrà essere adottato nei confronti degli studenti per i quali, tuttavia, si 

rimanda alla responsabilità individuale o dei genitori (nel caso di studente minorenne) circa il rispetto della 

prescrizione per cui, in presenza di temperatura oltre 37.5° o sintomatologia respiratoria registrata anche 

nei 3 gg. precedenti il rientro a scuola, è fatto obbligo di rimanere a casa. La misurazione della temperatura 

all’ingresso, infatti, non è obbligatoria; 

 È precluso l’accesso a chiunque, nei precedenti 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

http://www.itisfondi.edu.it/
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risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 L’ ingresso di soggetti (lavoratori, studenti, genitori) già risultati positivi all’infezione da COVID 19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza; 

 Al fine di evitare situazioni di assembramento all’ingresso e all’uscita, a partire dall’inizio delle lezioni 
nella sede centrale di Fondi saranno utilizzati 5 differenti ingressi/uscite indicati con adeguata segnaletica 
orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire, che dovranno essere rigorosamente 
rispettati: 

- 1 Ingresso centrale (principale), dal quale entrano ed escono il personale scolastico (ATA e docenti) 
secondo il proprio orario di servizio possibilmente scaglionato e comunque di norma non coincidente 
con l’ingresso degli studenti, considerato che i docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’ingresso degli alunni. Dall’ingresso centrale, inoltre, entreranno e usciranno gli studenti le cui 
classi sono collocate al terzo piano, secondo il dettaglio che sarà indicato da apposita segnaletica; 

- 2 Ingresso laterale destro, destinato agli studenti le cui classi sono collocate al secondo piano,  
secondo il dettaglio che sarà indicato da apposita segnaletica orizzontale colorata; 

- 3 Ingresso laterale sinistro, destinato agli studenti le cui classi sono collocate al primo piano,  secondo 
il dettaglio che sarà indicato da apposita segnaletica orizzontale colorata; 

- 4 Ingresso laterale destro (portico esterno/Aula Magna) destinato alla classe II B Liceo LSA che sarà 
collocata in Aula Magna e ad alcune classi del terzo piano, secondo il dettaglio che sarà indicato da 
apposita segnaletica orizzontale colorata; 

- 5 Ingresso laterale destro corridoio laboratorio TPS antistante la palestra, destinato alla classe 
dell’indirizzo elettrotecnica che sarà collocata nel suddetto laboratorio. 

- L’uscita degli studenti sarà scaglionata dai diversi orari (due turni in ingresso, differenti turni in uscita 
anche in ragione dei differenti indirizzi di studio), ma il docente dell’ultima ora presterà particolare 
attenzione a fare in modo che la classe lasci l’aula in modo regolare, evitando assembramenti; 

- Sul sito della scuola o nel Registro elettronico potrà essere pubblicata una piantina con le indicazioni 
ed i colori assegnati ad ogni piano e il dislocamento delle classi per piano. 

 
Attraverso tale differenziazione degli ingressi si ritiene di poter validamente prevenire il rischio di 
aggregazione e affollamento. 
Nella sede distaccata di SS. Cosma e Damiano sono stati predisposti due accessi separati, uno per l’ingresso 
ed uno per l’uscita, fermo restando che il numero complessivo degli studenti è tale da non far supporre 
particolari rischi di aggregazione o affollamento. 
 
 
La scuola provvederà a fornire mascherine chirurgiche in modo tempestivo e con regolarità, come già nel 
precedente anno scolastico. 
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Nel caso in cui la scuola non avesse a disposizione oppure avesse terminato la fornitura assegnata dal 
Commissario straordinario per l’emergenza, gli studenti dovranno essere muniti di apposita mascherina di 
propria dotazione. 
Le mascherine dovranno essere indossate da alunni e personale scolastico tanto in posizione statica quanto 
in posizione dinamica, almeno finché non saranno introdotte nuove misure meno restrittive verso le classi 
in cui tutti abbiano completato il ciclo vaccinale, nel caso in cui sia possibile acquisire e trattare tali 
informazioni da parte dell'istituzione scolastica. 
Al momento, dunque, permane l'obbligo di mascherina per tutti. 
 

 
MODALITÀ  DI ACCESSO DEI GENITORI E VISITATORI ESTERNI 

Va ridotto l’accesso dei visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Regolamento di Istituto e al rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio ed ispirato ai seguenti 
criteri: 

 I genitori o altri visitatori, laddove risulti difficoltoso far ricorso alle comunicazioni a distanza e 
limitatamente ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa o, in casi di 
particolare necessità, potranno essere ricevuti nella sede centrale singolarmente, previa 
prenotazione e programmazione, precedentemente concordata con il Dirigente scolastico. 

 Saranno ricevuti nell’atrio antistante l’ingresso muniti di mascherina , dove sarà possibile dialogare 
ed eventualmente evadere le richieste attraverso la protezione del vetro che separa l’atrio dalla 
postazione di accoglienza. 

 Osserveranno rigorosamente l’orario indicato nell’appuntamento e si tratterranno a scuola solo per il 
tempo indispensabile, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento fisico. 

 Nella sede di SS. Cosma e Damiano, invece, i genitori o altri visitatori potranno essere ricevuti sempre 
singolarmente e solo in casi di particolare necessità precedentemente concordati con i responsabili 
di sede. Saranno ricevuti nell’atrio retrostante l’ingresso muniti di mascherina. 

 Potranno avere accesso agli uffici solo su autorizzazione del Dirigente scolastico o del DSGA, valutate 
di volta in volta le condizioni di distanziamento. Saranno in ogni caso privilegiate ed incentivate forme 
di comunicazione on line sia con gli uffici di segreteria che con i docenti. 

 Nella sede di SS. Cosma e Damiano, l’accesso agli uffici sarà consentito solo il sabato mattina o in altri 
giorni in cui sarà presente il personale amministrativo e previo appuntamento. A tal fine, sarà 
predisposta un’aula con ingresso direttamente dall’esterno senza dover attraversare i locali scolastici. 

 I visitatori ammessi saranno regolarmente registrati dal personale ATA (collaboratori scolastici) 
assegnato alle postazioni di ingresso e a ciò predisposto, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 
MODALITÀ  DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 L’accesso ai fornitori esterni sarà consentito solo previo appuntamento e avverrà con procedure di ingresso, 
transito e uscita secondo modalità, percorsi e tempistiche che saranno definite, di volta in volta, dal 
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Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), a seconda della necessità, riducendo al massimo 
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Tutto il personale, compresi 
gli esterni, dovrà essere munito di DPI e le operazioni dovranno concludersi nel più breve tempo 
possibile; 

 Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto che faranno ingresso nel cortile della scuola devono 
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le 
necessarie attività di approntamento di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di un metro e dovrà essere munito di DPI . 

 
PULIZIA, AREAZIONE E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 La scuola, anche in collaborazione con l’ente locale Provincia di Latina,  assicura la pulizia giornaliera 

e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni,  

operazioni documentate attraverso un registro regolarmente aggiornato; 

 occorre garantire la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 

con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule e nei laboratori; 

 tutti i locali destinati alla didattica (aule) e agli uffici di segreteria, nonché i servizi igienici, ivi compresi 
androne, corridoi, corrimano, laboratori, palestra saranno oggetto in via preliminare di una pulizia 
approfondita con detergente neutro di superfici. Nella pulizia approfondita verrà posta particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.; 

 verranno effettuate le quotidiane operazioni di pulizia da parte dei collaboratori utilizzando materiale 
detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 a cui 
si fa specifico rimando; 

 i bagni andranno puliti due volte al giorno eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari e gli infissi esterni dei servizi igienici resteranno aperti costantemente o 
per il maggior tempo possibile; 

 si disporrà l’apertura delle finestre delle aule e dei laboratori di norma ogni ora e anche più volte, in 
modo da garantire il necessario ricambio di aria. 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani le quali dovranno essere sottoposte a rigorosa e frequente igiene con acqua 
e sapone; 

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili; 
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 A tutto il personale sarà fornita quotidianamente una mascherina chirurgica; 

 Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, nelle aree di accesso ai 
locali della scuola, ai piani e in prossimità delle aule e dei laboratori;   

 L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
documento è fondamentale; 

 Qualora il lavoro imponga di trovarsi a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine  ed eventualmente 
altri dispositivi di protezione (guanti, camici e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose,  ecc…) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, avverrà all’interno di specifici 

contenitori appositamente collocati nelle principali aree della scuola (ingresso, piani) 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (ATRIO, CORTILE, DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E/O SNACK…) 
 

 L’accesso agli spazi comuni è necessariamente contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo di sosta limitato allo stretto necessario all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

 In tutti i casi, in situazione dinamica o statica, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 

preferibilmente di tipo chirurgico; 

 Da tale obbligo di utilizzo della mascherina potranno essere esonerati gli studenti con disabilità, 

nel caso di disabilità non compatibile con l’uso continuativo della mascherina; 

 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack, ai quali gli studenti e gli operatori della scuola avranno 

accesso nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e rigorosamente muniti di mascherina 

previa sanificazione delle mani tramite apposito dispenser messo a disposizione vicino ogni 

distributore; 

 i corridoi e gli spazi comuni saranno dotati di apposita segnaletica atta a mitigare il rischio 

di assembramento (percorsi guidati, segnaletica orizzontale di distanziamento); 

 la pausa di ricreazione, collocata all'inizio della quarta ora o in altro momento che 

dovesse ritenersi più funzionale, sia nella sede centrale che in quella distaccata subisce una 

sostanziale modifica dovuta alla necessità di evitare il rischio di assembramento: 

- gli studenti potranno fare ricreazione prevalentemente all’esterno (cortile) muniti di 

mascherina sotto la vigilanza del personale scolastico addetto a tale compito secondo la seguente 
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turnazione: lunedì classi prime – martedì classi seconde – mercoledì classi terze – giovedì classi 

quarte – venerdì classi quinte. 

- Potrà essere previsto un secondo momento di pausa per gli studenti che hanno la settima 

ora; 

- nella sede distaccata di SS. Cosma e Damiano, gli studenti potranno fare ricreazione 

prevalentemente all’esterno (cortile) muniti di mascherina sotto la vigilanza del personale scolastico 

secondo la seguente turnazione: nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì) le classi prima e 

seconde; nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) le classi terza, quarta e quinta. 

Nei giorni in cui non è permessa la pausa di ricreazione all’esterno, gli studenti resteranno nelle 

classi , muniti di mascherina e distanziati secondo le indicazioni del presente documento; le 

finestre delle aule saranno aperte per consentire l’areazione e agli studenti non sarà consentito 

sporgersi; 

Per la distribuzione della merenda (panini) le classi dovranno organizzarsi mediante lista delle 

richieste, con consegna da effettuare direttamente in aula da parte del collaboratore scolastico a 

ciò incaricato; 

 L’utilizzo dei bagni, come già in passato, sarà consentito dalla seconda ora in poi, tranne 

in casi eccezionali, a non più di uno studente per volta. L’uso dei bagni durante l’intervallo sarà 

consentito solo alle classi per le quali in calendario sarà prevista la ricrezione esterna all’aula. Nel 

caso in cui i collaboratori scolastici assegnati al piano riscontrassero situazioni di possibile 

assembramento dovuto a studenti usciti da più classi contemporaneamente, essi sono tenuti ad 

intervenire anche invitando gli studenti a rientrare in aula; 

 L’utilizzo della palestra è subordinato alla condizione di distanziamento fisico di almeno 

2 metri, da evidenziare mediante appositi segnali a terra. Per le attività di educazione fisica, tanto 

nella sede centrale quanto nella sede di SS. Cosma e Damiano, potranno essere individuati, se 

possibile, spazi esterni nelle pertinenze della scuola e non dovranno essere previsti sport di 

squadra o di gruppo. Anche in considerazione delle tematiche da affrontare (educazione alla salute 

ecc.), alcune delle quali confluiscono nell’insegnamento di “educazione civica” nei primi mesi 

dell’anno scolastico è da consigliare una intensificazione delle lezioni teoriche; 

 Utilizzo dei laboratori: dal momento che la circolazione degli studenti deve, per ragioni 

di sicurezza, essere ridotta al minimo, coerentemente con il piano degli acquisti che la scuola ha 

posto in essere e che prevede il potenziamento tecnologico di tutte le aule dell’Istituto, i laboratori 

saranno utilizzati quasi esclusivamente dagli studenti dell’istituto tecnico tecnologico e in modo 

particolare da quelli del secondo biennio e del quinto anno nel rispetto scrupoloso dei regolamenti 

adottati dai singoli laboratori. Gli studenti del liceo scientifico e del primo biennio del tecnico, 

infatti, potranno in gran parte svolgere didattica laboratoriale ricorrendo alla dotazione già 
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disponibile all’interno della propria aula. 

I laboratori dovranno essere opportunamente ed approfonditamente igienizzati nell’alternarsi tra 

un gruppo classe e l’altro, gli studenti dovranno munirsi di auricolari  personali portandoli da casa 

se utilizzeranno laboratori dove è richiesto l’uso del suddetto dispositivo; pertanto il loro utilizzo 

sarà organizzato in modo tale che ogni laboratorio ospiti, di norma, non più di due distinti gruppi 

di alunni che si avvicenderanno nel corso della medesima mattinata. In ogni caso anche per i 

laboratori valgono le medesime regole di distanziamento descritte più avanti nel paragrafo 

“Attività didattiche in aula”. 

 

ATTIVITA’ CHE PREVEDONO L’USO DI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO (PCTO, ATTIVITA’ 
ESTERNE) 

Qualora le attività didattiche siano realizzate all’esterno, le stesse dovranno essere selezionate con 
grande attenzione ed avere una rigorosa e puntuale organizzazione atta a scongiurare rischi di 
assembramento. Per quanto riguarda i PCTO, è compito della scuola, anche attraverso il docente 
referente di istituto e i docenti tutor dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
procedere ad una preventiva valutazione con i partner in convenzione o convenzionandi dell’idoneità 
dei luoghi e delle strutture ospitanti l’attività degli studenti in PCTO, per le quali in ogni caso vigono 
le regole generali di prevenzione dettate dalla normativa vigente. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA 

I gruppi classe saranno ospitati nelle aule di cui la scuola è dotata, con l’integrazione di ulteriori 5 
spazi da adibire ad aula: 

1. parte anteriore dell’Aula Magna (ospiterà una seconda liceo), 

2. parte posteriore del laboratorio TPS (ospiterà una classe di triennio elettrotecnica), 

3. laboratorio umanistico sito al primo piano della sede centrale (ospiterà una classe di indirizzo 
chimico) 

4. Laboratorio biotecnologie (piano terra, ospiterà a rotazione il triennio chimico) 

5. laboratorio “Sistemi 2” (primo piano, ospiterà una classe dell'istituto tecnico) 
Per tutti gli spazi individuati è possibile, mediante opportuno layout nella disposizione degli arredi e 
con l’utilizzo di banchi monoposto, ottemperare al distanziamento di mt.1 dalle “rime buccali” e di 
mt. 2 per la zona interattiva della cattedra (distanza cattedra – primo banco) così come previsto dal 
“Piano scuola”. 
Resta inteso che la scuola potrà, in modo particolare per le classi del secondo biennio e del quinto 
anno, nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno, valutare una rimodulazione delle attività 
didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in 
modalità didattica digitale integrata secondo il Piano scolastico per la didattica digitale integrata di 
prossima elaborazione che sarà allegato al PTOF, coerentemente con le Linee Guida per la didattica 
digitale integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione. 
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Il corretto distanziamento all’interno delle aule sarà evidenziato a terra mediante specifici segnali 
adesivi. 
Nel caso in cui non sia possibile, per una situazione temporanea o stabilmente, mantenere le distanze 
prescritte, l’utilizzo della mascherina è da ritenersi misura sufficiente a garantire adeguata protezione, 
ma dovranno essere intensificate le altre misure (in particolar modo la frequente areazione dei locali). 
Si confida nella massima responsabilità da parte degli studenti, i quali sono richiamati all’esercizio 
assiduo del rispetto delle prescrizioni indicate. 

 
 

SUPPORTO PSICOLOGICO 
Per la più corretta ed efficace gestione dell’anno scolastico in situazione di emergenza epidemiologica la 
scuola continuerà a fornire, come già nel precedente anno scolastico, un supporto di tipo psicologico 
rivolto a tutte le componenti la comunità scolastica. Potranno essere attivati, quindi, sportelli di ascolto, 
per cui si confida anche nel supporto da parte dell’USR Lazio e/o dall’Ordine degli Psicologi, anche nella 
forma di colloqui a distanza, per fronteggiare eventuali situazioni di particolare stress. 

 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI EFORMAZIONE 

 Gli spostamenti all’interno dei locali della scuola dovranno essere limitati al minimo indispensabile; 

 Le riunioni collegiali in presenza (collegi, consigli di classe, dipartimenti) saranno possibili nel caso in 
cui sia garantito il distanziamento fisico di mt.1 e i locali siano adeguatamente puliti ed areati; 

 Sarà possibile in ogni caso sostituire gli incontri in presenza con riunioni a distanza, anche di carattere 
formativo 

 
 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 
La scuola provvederà a garantire,  ove possibile,  lo svolgimento  delle assemblee e di ogni  altra forma di 
declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, ovvero ove necessario, a garantire lo svolgimento di dette attività anche con 
modalità a distanza 

 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona dovesse trovarsi in tale condizione – febbre superiore a 37°.5, tosse o sintomi 

respiratori - sarà immediatamente e momentaneamente isolata nell’ambiente appositamente predisposto 

in ciascuna delle sedi e le sarà fornita, nel caso in cui sia dotata di mascherina di comunità, una mascherina 

chirurgica. Sarà ricondotta, quanto prima possibile, al proprio domicilio per poi seguire il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Gli spazi destinati al momentaneo isolamento di una persona sintomatica sono i seguenti: 
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1. Sede centrale: parte posteriore dell’Aula Magna, alla quale si accede da entrata esterna 

posteriore e non comunicante con la parte anteriore della medesima aula dove sarà collocata 

una classe prima; 

2. Sede distaccata di SS. Cosma e Damiano: auletta disposta al piano terra adiacente al 

laboratorio di fisica e chimica. 

 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute (cd.decalogo); 

Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia; 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, potrà effettuare  la visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta 

giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs81/08es.m.i,art. 41, c. 2 lett. e-ter). 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), nello svolgimento della propria funzione come da 
Direttiva del Dirigente scolastico, è incaricato di provvedere all’organizzazione del personale, all’attuazione e 
alla vigilanza su tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dal presente documento. 
 
Per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 all'interno della scuola si rimanda alle indicazioni che di volta 
in volta saranno fornite dal Ministero della Salute, dalla AUSL e dal Dipartimento di Prevenzione di 
riferimento. 
 

 
 

    

 
 

 
Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34/2021 (seduta 8 settembre 2021) 

 
 
 
 

IL REGOLAMENTO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA WWW.ITISFONDI.EDU.IT E NEL REGISTRO 

http://www.itisfondi.edu.it/
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ELETTRONICO PER GARANTIRE LA MASSIMA DIFFUSIONE A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI  
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