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PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA COVID-19 – Integrazione al Regolamento d’Istituto 
Approvato con delibera n°43 del Consiglio di Istituto, Verbale n° 11 del 16/09/2020  
 

Premessa  
La presente integrazione al Regolamento d’Istituto si è resa necessaria per il perdurare dell’emergenza 
sanitaria nazionale, evento imprevisto e imprevedibile, che rende indispensabile l’attivazione di procedure 
straordinarie per tutelare la salute di tutti. La nostra scuola si è prodigata con ogni sforzo possibile in tal 
senso e ha stilato il presente Protocollo sulle linee generali da seguire. Ci si ripromette di aggiornarlo in 
corso d’opera in base ad eventuali ulteriori indicazioni Ministeriali, Regionali e del Comitato Tecnico 
Scientifico e in relazione a ipotetiche situazioni che potrebbero determinarsi nella quotidianità della vita 
scolastica.   
 
Riferimenti normativi e documentali  
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 
lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:  

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali);  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;  

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 
28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 
7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).  

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:  

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/2020, per 
quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

 il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in 
particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili; 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con 
sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;  

 le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della 
Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia. 

Può infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR Veneto:  

 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 
rischio da COVID-19 (27/5/2020);  

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020);  
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 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020) 
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1.  Principi generali 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 
premessa, sono:  

 il distanziamento interpersonale;  

 la necessità di evitare gli assembramenti;  

 l’uso delle mascherine;  

 l’igiene delle mani;  

 l’aerazione frequente;  

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  

 i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e sintomi respiratori);  

 la riduzione delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
cui si accompagnano due importanti principi:  

 il ruolo centrale dell’informazione (cartellonistica esterna ed interna all’Istituto) e formazione 
(condivisione del Protocollo con studenti e famiglie);  

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie come da PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Allegato n°1).  
 

2.  Misure di sistema 
L’IISS “E.BATTAGLINI” si è attivato nella maniera seguente:  

 sono stati identificati e adeguatamente formati il Referente scolastico per Covid-19, nella persona del 
prof. Ludovico Francesco e il suo sostituto, nella persona della prof.ssa Boccomino Angela; 

 è stato costituito un Gruppo di lavoro per la sistemazione delle aule per l’a.s. 2020/2021, 
comprendente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Dirigente Scolastico e i 
Referenti-Covid, al fine di realizzare la mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in 
rapporto al numero di alunni e di personale per assicurare la didattica in presenza. In tal modo si è 
proceduto ad un nuovo layout delle aule, eliminando gli arredi al fine di determinare un maggiore 
spazio necessario a garantire il distanziamento di 1 metro buccale tra gli alunni e 2 metri buccali 
nell’area docente/Lim/lavagna – alunno, tali distanze sono segnalate da marcatori di posizione apposti 
sul pavimento sotto il centro di ogni banco; 

 i percorsi di entrata e uscita sono stati suddivisi per classi, con lo scopo di ridurre le possibili situazioni 
di assembramento, utilizzando tutti gli accessi di cui dispone la scuola. In particolare sono state 
individuate, per le classi, per docenti e ATA, per visitatori e fornitori, le diverse entrate/uscite come 
indicato nelle apposite mappe;   

 gli spostamenti provvisori/eccezionali di studenti fra le classi, al fine di facilitare l’identificazione dei 
contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente, saranno annotati sul Registro di 
classe; 

 sarà richiesto ai genitori di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali “cluster” (due o più casi collegati per spazio e tempo) di assenze nella stessa 
classe. Il rientro dell’allievo dopo una assenza per malattia fino a tre giorni può essere giustificata dal 
genitore, dopo i tre giorni deve essere giustificata con certificato medico, che autorizza il rientro in 
classe;  

 sarà richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente Scolastico 
e/o al Referente Scolastico per Covid-19 dei casi in cui, rispettivamente un alunno o un componente del 
personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di Covid-19;  

 è stato identificato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19; 

 sono state stabilite procedure dettagliate per gestire gli alunni e il personale scolastico che 
manifestassero sintomi durante la permanenza a scuola;  

 è stato previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 
frequentati dall’alunno/operatore scolastico sintomatici;  

 sarà fornita adeguata informazione sulle procedure al personale scolastico, ai genitori e agli alunni, 
nonché sulla necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, 
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contattando il proprio medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C; 

 sarà condiviso con tutte le famiglie il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ d’Istituto; 

 è stato approntato un Piano per la Didattica Digitale Integrata (Allegato n°2), qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; 

 sarà raccomandato a tutto il personale della scuola l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI, che permette di 
controllare l’esposizione al rischio, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto della 
privacy. 
 

3. Mappatura dei percorsi 
3.1 Ingresso e uscita dall’Istituto – Piante, Allegato n°3 
Al fine di ridurre le possibilità di assembramento i percorsi con ingressi ed uscite saranno disciplinati nel 
modo seguente: 

N° ACCESSI: Entrate/Uscite Piano Classi/ Docenti/ Personale / Visitatori 

1  Principale - centrale Terra  VISITATORI/ Studenti CPIA 

2 Laterale sinistro anteriore Terra Dirigente Scolastico, DSGA, Personale ATA 

3 Laterale sinistro posteriore Terra DOCENTI 

4 Laterale destro posteriore Terra ALUNNI: Classi -  VA SC, VB SC, IIIA AFM, IA SC 

5 Laterale sinistro anteriore Primo Piano ALUNNI: Classi - IIIA CAT, IIA CAT, IA CAT, IVA CAT, VA CAT  

6 Laterale sinistro posteriore Primo Piano ALUNNI: Classi - VA BTA, IIIB BTA, IA BTA, IIIA BTA, IB BTA  

7 Laterale destro posteriore Primo Piano ALUNNI: Classi -  IVA BTA, IIB BTA, IIA BTA, IIA AFM, IVA AFM 

8 Laterale destro anteriore Primo Piano ALUNNI: Classi - IVA SC, IIIA SC, IVB SC, VA AFM 

Prima dell’entrata nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche nella zona antistante gli 
ingressi, presidiati dai collaboratori scolastici, e indossare la mascherina chirurgica.  Gli alunni dovranno 
recarsi immediatamente in classe, senza sostare nei corridoi, seguendo scrupolosamente i percorsi indicati 
e disponendosi distanziati. I docenti accedono dall’entrata laterale, a cui è adiacente la sala dei professori, e 
attendono in classe gli allievi della prima ora. Al termine delle lezioni scolastiche i docenti devono accertarsi 
che gli allievi escano dalle uscite dedicate.  
 

3.2 Organizzazione oraria e accessi di entrata/uscita  
Fatto salvo il primo giorno, per il quale verranno comunicate indicazioni dettagliate, gli orari di ingresso e 
uscita risponderanno, per tutte le classi, all’orario scolastico annuale, con ingresso alle ore 8.05 e uscita alle 
ore 13.05 o 14.00. 
Gli allievi ritardatari si recheranno comunque in classe, per non creare assembramenti, ma il ritardo sarà 
segnalato ai fini della condotta. 
 

3.3 Layout delle aule e organizzazione spazi esterni 
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto e organizzato come sopra e sarà predisposta per 
ogni aula apposita planimetria con disposizione n. posti/alunni.  Il banco e la sedia dovranno essere 
assegnati sempre allo stesso alunno, fino ad eventuale cambio-posto dell’alunno, circostanza preceduta da 
igienizzazione della relativa postazione da parte dei collaboratori scolastici.  
 
3.4 Permanenza all’interno delle aule  
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non è strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi saranno 
posizionati seguendo l’indicazione a pavimento e non andranno spostati. Gli zaini saranno tenuti appesi alla 
spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti. Ciascun alunno avrà il suo corredo scolastico personale 
al fine di evitare gli scambi di materiale didattico. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non 
per estrema necessità ed urgenza, al massimo uno per volta. Al cambio dell’ora e durante l’intervallo il 
docente vigilerà sull’aerazione della classe. L’uso della mascherina da parte di alunni e docenti è prescritta 
in tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non 
sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto di almeno 1 metro.  
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3.5 Spostamenti interni alla scuola e intervalli 
Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto e, negli spostamenti 
fuori dalle aule, è obbligatorio che indossi la mascherina.  
La ricreazione è prevista dalle ore 10,55 alle ore 11,05 e si svolgerà in classe salvo modifiche successive. 
L’accesso ai distributori per l’acqua sarà contingentato. 
 

3.6 Utilizzo dei laboratori 
Per l’anno in corso si potranno utilizzare i seguenti laboratori con le limitazioni indicate: 

Indicazione laboratorio Ubicazione n. postazioni n. utenti max 

1 Informatica 1 plesso principale - p. 1° 18 pc fissi + 3 portatili max 21 

2 Informatica 2 plesso principale - p. t. 17 pc fissi + 4 portatili max 21 

3 Impresa simulata plesso principale - p. 1° 12 pc fissi + 6 portatili max 18 

4 Informatica CAD plesso esterno sinistro 18 pc fissi + 3 portatili max 21 Indirizzo CAT 

5 Linguistico 1 plesso esterno sinistro 14 pc fissi + 7 portatili max 21 

6 Linguistico 2 plesso principale - p. 1° 21 pc portatili max 21 

7 Informatica 3  plesso esterno destro anter. 24 pc portatili max 24 

8 Microbiologia  plesso esterno destro anter. 10+11 postazioni max 21 Indirizzo BTA 

9 Chimica-Fisica plesso esterno destro anter.  10+11 postazioni max 21 Indirizzo BTA 

10 Disegno  plesso esterno destro poster. 16 tecnigrafi max 16  

I laboratori seguiranno in generale il protocollo previsto al p.to 3.4 (Permanenza all’interno delle aule) e 
sarà garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
Indicazioni specifiche saranno fornite con un vademecum apposito, in relazione alla tipologia del 
laboratorio e alla specificità della strumentazione, a cura del Responsabile.  
Al cambio di classe tutte le attrezzature saranno oggetto di igienizzazione.  
Nei limiti del possibile, al fine di evitare eccessivi spostamenti e superflui scambi di attrezzature, i laboratori 
saranno utilizzati dalle diverse discipline nei giorni con più ore di lezione.  
 

3.7 Attività di Scienze Motorie e Sportive 
Nella palestra sarà garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 3 metri. 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole si eviteranno i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Nel caso si 
verifichi la contemporaneità di due classi sarà adottata la turnazione ovvero, ove possibile, si procederà con 
attività all’aperto. Indicazioni specifiche saranno fornite con un vademecum apposito a cura dei docenti di 
Scienze Motorie e sportive. Al cambio di classe tutti gli attrezzi saranno oggetto di igienizzazione.  
 

3.8 Utilizzo dei servizi igienici  
Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni a loro riservati, riferendosi alla cartellonistica 
apposita. Le finestre dovranno rimanere sempre aperte e la pulizia sarà quotidiana, nonché almeno due 
volte durante l’attività didattica. 
 
3.9 Utilizzo della Sala Docenti 
Si eviteranno assembramenti, rispettando la distanza e indossando la mascherina.   
 
4.Accessi all’Istituto di personale esterno 
L’accesso dei visitatori all’Istituto è previsto solo in casi di necessità ed esclusivamente su prenotazione. 
 
4.1 Orari ed accesso Uffici di Segreteria: 
Per qualsiasi esigenza didattica e di economato gli uffici di Segreteria risponderanno al telefono o tramite 
posta elettronica. E' possibile recarvisi, previo appuntamento telefonico, negli orari di apertura al pubblico: 
dalle ore 11:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 il martedì e il giovedì. 
Anche il personale interno rispetta l’orario di apertura e per non più di una persona per sportello.  
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4.2 Ricevimento dei genitori  
I genitori, per esigenze di natura ordinaria e risolvibili mediante conversazione a distanza, sono invitati a 
contattare il coordinatore di classe via mail. Il colloquio in presenza avviene esclusivamente per 
appuntamento, con mascherine individuali, disinfezione mani prima dell’accesso, compilazione 
autocertificazione e registro presenze ed eventuale rilevazione della temperatura. Le modalità di 
svolgimento degli incontri scuola-famiglia, degli Organi Collegiali e di ogni ulteriore riunione verranno 
comunicate tempestivamente dalla scuola. 
 
4.3 Genitori accompagnatori e fornitori  
Non è consentito ai genitori di recarsi a scuola per portare ai propri figli materiale scolastico, cibo o altro. 
A un solo genitore (dotato di mascherina) è consentito recarsi allo sportello a fianco l’ingresso principale, in 
funzione di accompagnatore, nel caso di entrata posticipata/uscita anticipata dell’alunno/a.  
Gli alunni con disabilità e con ridotta mobilità possono essere accompagnati da un genitore o un suo 
delegato, eseguendo l’accesso tramite l’entrata centrale (n.1), affidando il proprio figlio al collaboratore 
scolastico e/o al docente specializzato. 
Per i fornitori è previsto l’utilizzo dell’ingresso centrale o dedicato, con le medesime regole. 
 
5.  Misure igienico – sanitarie   
Prima della riapertura della scuola, la Dirigente assicurerà, ad opera del personale scolastico, una pulizia 
approfondita di tutti i locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 
di utilizzo (tali procedure sono riportate al punto 4 del Piano delle Attività del personale ATA a.s. 
2020/2021, vedi Allegato n° 4). 
 
5.1 Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 
 Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 
predisposizione di un piano di lavoro ben definito e documentato, ovvero il cronoprogramma specifico, di 
seguito sintetizzato (si vedano gli Allegati succitati): 
 

AMBIENTI E ATTREZZATURE FREQUENZA PULIZIA E DISINFEZIONE 

Ambienti di lavoro, aule, aree comuni, 
attrezzature e postazioni di lavoro 

quotidiane 

Postazione docente, tastiera PC e schermo LIM ad ogni cambio docente 

Sala docenti quotidiane e ad ogni cambio di docente per le 
postazioni PC 

Laboratori, Biblioteca, Palestra con attrezzi quotidiane e ad ogni cambio di classe 

Servizi igienici quotidiane e almeno due volte durante le attività 
didattiche 

Superfici comuni ad alta frequenza di contatti 
(interruttori, maniglie, corrimano, porte e 
finestre, tastiere) 

frequentemente, più volte al giorno 

In considerazione del numero limitato di collaboratori scolastici si invita il personale docente a collaborare, 
nell’ingresso in aula, alla disinfezione delle proprie postazioni (cattedre, tastiere, mouse, schermi e penne 
touch) con l’occorrente per la disinfezione disponibile presso i collaboratori scolastici. 
I collaboratori scolastici provvedono all’aggiornamento del registro pulizie e disinfezione dei luoghi e delle 
attrezzature, che sarà verificato e controllato settimanalmente dal DSGA. 
 
5.2 Pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di presenza di persona con sintomi 
o con confermata positività al virus 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, 
ci si atterrà alle disposizioni del Ministero della Salute, come normato al punto 4.4 del Piano delle Attività 
del personale ATA. 
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6. Indicazioni per gli studenti con disabilità  
 Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà 
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, a norma di 
legge, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della stessa. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non 
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente 
alla mascherina chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 
presenti.  
 
7. Alunni fragili 
 Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata.   
 
8. Lavoratori fragili 
La fragilità del lavoratore, come chiarito dalla Circolare n°13 del 4/9/2020, va individuata in quelle 
condizioni dello stato di salute rispetto alle patologie preesistenti (cardiovascolari, respiratorie, 
dismetaboliche), che potrebbero determinare in caso di infezione, un esito più grave. L’individuazione del 
lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore, come da Allegato 
n°5.  
 
9. Identificazione precoce dei casi sospetti  
Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti è previsto:  
 ▪ il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a 
casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;  
 ▪ la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola), da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri a infrarossi in dotazione;   
▪ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo, nonché nel 
comunicarlo al Referente-Covid.    
 
10.  Gestione di eventuali soggetti con sintomatologie   
Ferma restando l’informativa alle famiglie e agli operatori scolastici di non recarsi a scuola se hanno sintomi 
sospetti, di seguito le raccomandazioni nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi durante 
la permanenza a scuola (rialzo della temperatura > 37.5 °C e sintomi respiratori):  
- lo studente è sistemato nel locale della scuola assistito da un adulto ed è invitato a indossare la 

mascherina; 
- il Referente scolastico per Covid-19 informa la famiglia con immediata comunicazione telefonica; 
- i genitori, forniti di mascherina, prelevano lo studente e avvisano il pediatra/medico di base.  
Gli operatori scolastici e gli studenti lavoratori con sintomatologia a scuola verranno invitati a tornare a 
casa e a consultare il MMG.  Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente a definire le azioni successive in collaborazione con la scuola 
(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 
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Schema riassuntivo: 
 

 
 
 

11.Indicazioni di Informazione e Comunicazione 
La Dirigente provvederà prima dell’inizio dell’anno scolastico e in itinere ad un’adeguata comunicazione 
alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar 
dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti. Sarà prevista una attività formativa specifica per i docenti e il personale scolastico per 
la prevenzione e il contrasto al Covid-19.  Sarà prevista un’attività formativa specifica per gli alunni, 
rapportata all’età e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla 
interiorizzazione dei corretti comportamenti.  Saranno estese le azioni di informazione e formazione anche 
alle famiglie degli allievi perché assumano un atteggiamento proattivo per il contenimento del rischio di 
trasmissione del contagio.  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in atto le buone pratiche previste per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia.   
 Il Ministero ha previsto un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 
800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con 
funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e 
fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.  
 

11. Provvedimenti disciplinari per mancato rispetto della normativa  
È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste in questo Protocollo Covid. La violazione del presente 
regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e protezione descritte nel documento 
comporteranno l’applicazione delle sanzioni che vanno dal decurtamento del voto in condotta, fino alla 
sospensione dalla frequenza per 15 giorni, salvo diversi provvedimenti alternativi disposti motivatamente 
dai Consigli di classe interessati. 
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12. Figure di riferimento 
Le figure di riferimento, in caso di osservazioni e suggerimenti o verifica di inadempienze, sono:  
DS - Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gabriella Ricci 
Referente-Covid: Prof. Francesco Ludovico  
RSPP - Responsabile sicurezza: prof. Giuseppe Abbatemarco  
RLS - Rappresentante lavoratori: Prof.ssa Mara Randolfi  
Animatore Digitale: Prof.ssa Angela Boccomino  
MC -  Medico competente: Dott. Vassilios Vasilliou 
 
13. Allegati 

Si allega al presente regolamento: 

Allegato n°1 -  Patto di Corresponsabilità a.s. 2020/2021; 

Allegato n°2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

Allegato n°3 – Piante Accessi;  

Allegato n°4 - Punto 4 del Piano di Attività ATA “Recepimento direttive di massima del DS in relazione 

alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2-A.S. 2020/2021; 

Allegato n°5 -  Comunicazione alunni fragili. 

- 
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