
 

 

ESTRATTO DELLE 

DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
 

ACCESSO ALL’AREA SCOLASTICA – PRESCRIZIONI 

− obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5), anche nei tre 

giorni precedenti, o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

− divieto di fare ingresso o di poter permanere a scuola 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.); 

− obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

− obbligo di ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il 

Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti, e/o o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto; 

 

ACCESSO ALL’AREA SCOLASTICA – EDIFICI 

- Non sono consentiti accessi all’area scolastica, se non preventivante autorizzati e/o 

prenotati per reali necessità.  

- Per ogni studente è possibile l’accesso di un solo genitore/tutore legale o altro 

maggiorenne appositamente delegato.  

- Al momento dell’ingresso è obbligatoria registrazione su apposito registro da parte del 

genitore/tutore legale o altro maggiorenne appositamente delegato.  

- Per i “visitatori esterni” ammessi (diversi dal personale scolastico, studenti, 

genitori/tutori/delegati), al momento dell’ingresso è obbligatoria la relativa registrazione.  

- Per il personale interno ed i docenti, non è più richiesta l’autocertificazione sullo stato di 

salute né la misura della temperatura.  

- L'utenza esterna dovrà riempire l’autocertificazione presso la portineria dell’edificio prima 

di accedere a qualunque locale. 

- Si dovrà privilegiare l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. 



 

 

MODALITÀ DI INGRESSO NELLA SCUOLA – PERSONALE E STUDENTI 

Il calendario delle prime due settimane e le modalità accesso alle classi sono le seguenti: 

DATA CLASSI 
ORARIO  

(3 ore di 50 minuti) 

14 SETTEMBRE 
PRIME 8.00 - 10.30 

SECONDE 8.50 - 11.20 

DAL 15 AL 19 SETTEBRE  
GRUPPO 1 8.00 - 10.25 

GRUPPO 2 10.55 - 13.20 

DAL 21 AL 26 SETTEBRE  
GRUPPO 2 8.00 - 10.25 

GRUPPO 1 10.55 - 13.20 

 

LINK MODALITÀ DI ACCESSO E GRUPPI 

 

Sarà possibile accedere agli ingressi da un quarto d’ora prima.  

Si raccomanda di seguire i percorsi indicati evitando di rallentare l’entrata e l’uscita. 

Si evidenzia alle famiglie ed agli studenti che è fatto divieto di assembramento agli 

accessi. 

 

PRECAUZIONI PERSONALI 

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:  

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dai 

Regolamenti e dalle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo; 

• lavare spesso le mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina 

in situazione di movimento (in aula, nei corridoi ecc.) o quando la distanza interpersonale 

sia inferiore ad 1 metro, evitare assembramenti, mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc.; 

• utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

• frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (Il lavaggio accurato delle mani con il 

normale sapone è equivalente all’impiego del gel sanificante); 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

- La scuola fornisce ai docenti ed al personale amministrativo mascherine da indossare 

secondo quanto disposto nel Protocollo e visiere lavabili che potranno essere utilizzate dal 

https://www.liceodini.it/wp-content/uploads/2020/09/GRUPPI-15-26-SETTEMBRE-2.pdf


 

personale stesso. Ai docenti di sostegno la scuola fornirà camici monouso, utilizzabili in 

caso di necessità. 

- Ai collaboratori scolastici ed ai tecnici di laboratorio mascherine, visiera lavabile, camice e 

guanti da indossare secondo quanto disposto. 

- Gli studenti dovranno venire a scuola dotati di mascherina. In accordo con il Collegio dei 

docenti, si dispone che gli studenti indossino la mascherina chirurgica (o con filtraggio 

superiore, senza valvola) in classe anche durante le lezioni, fino a successiva 

regolamentazione..  

 

Accorgimenti:   

a. per indossarla, maneggiare la mascherina con le mani pulite; 

b. la mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 

c. evitare di toccare la mascherina una volta indossata. Per sistemarla prenderla dagli 

elastici;  

d. quando ci si toglie la mascherina, gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è 

riutilizzabile e lavarsi subito le mani. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di un arieggiamento continuo dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

 
COMPORTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

- Gli spostamenti all’interno della Scuola devono essere limitati al minimo indispensabile. 

- Di norma non sono consentite le riunioni in presenza.  

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni, assemblee e ogni attività di formazione che 

esula dall’attività ordinaria, anche se obbligatorie.  

- Al fine di favorire la memoria del Contact Tracing, dovrà essere evitato il contatto tra classi. 

 

INTERVALLO 

- Durante le prime due settimane l’intervallo non sarà effettuato. 

- Successivamente l’intervallo sarà effettuato in aula e dovrà essere mantenuto almeno 1 

metro di distanza tra le rime buccali degli studenti ed almeno 2 metri tra docente e studenti. 

Tale disposizione potrà subire modifiche in corso d’anno, a seguito di delibera degli Organi 

Collegiali.  

- Durante l’intervallo negli spazi dedicati sarà favorito il necessario ricambio dell’aria. 



 

 

SERVIZI IGIENICI 

- si dovranno evitare assembramenti all’interno dei servizi. A tal fine saranno predisposti 

all’esterno dei S.I. i punti di attesa segnalati a pavimento. 

- Le finestre dovranno rimanere sempre aperte (salvo in caso di situazioni meteo avverse).  

- Saranno presenti dispenser di sapone. 

 

AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK 

- Durante il primo periodo i distributori di bevande e snack non saranno utilizzabili. 

- Con successivi aggiornamenti sarà fornita regolamentazione. 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

a) lavarsi spesso le mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

centimetri; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) ricordarsi che l’uso della mascherina è obbligatorio sui mezzi pubblici e negli ambienti 

di lavoro: 

a. negli spazi chiusi in presenza di più persone; 

b. negli spazi aperti quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1,00 

m.  
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