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SITO INTERNET 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AL DSGA O SUO SOSTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI ED ALLE STUDENTESSE 

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL RSPP D’ISTITUTO 

AL RLS D’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: LINEE GUIDA PER IL CORRETTO  AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

   NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA  
   DIFFUSIONE DI COVID 19. Protocollo di intesa Miur - OO.SS. del 6.8.2020 

 
La ripresa dell’anno scolastico, a far data dal 1° Settembre 2020, impone comportamenti 

responsabili e massimo  rispetto delle normative e dei ruoli. A tale proposito  questo documento fa 

riferimento al protocollo di intesa firmato il 6 Agosto tra il Miur e le OO.SS. e contiene le indicazioni 

indifferibili che personale docente, ATA, studenti ed utenti sono tenuti ad osservare. 

Tutte le attività, tranne eventuali ulteriori disposizioni provenienti dal M.I., saranno svolte in 

presenza, adottando i necessari accorgimenti (didattica in presenza e mista, rispetto del distanziamento 

sociale, lezioni con costante utilizzo della mascherina chirurgica in possesso degli alunni/e laddove 

necessario, etc.). 

Ognuno, di fronte all’emergenza Covid 19, dovrà obbligatoriamente eseguire quanto di seguito 

descritto, nel rispetto proprio e dell’altrui persona; si confida, pertanto, nella massima collaborazione, anche 

in relazione alle responsabilità civili e penali che ognuno si assume. 

Le disposizioni da rispettare di seguito riportate, condivise con il RSPP e con il RLS, riguardano: 
 

- Ingressi e permanenza nei locali scolastici; 
 

- Obbligo di permanenza presso il proprio domicilio; 
 

- Rispetto delle indicazioni emanate dal Dirigente Scolastico; 
 

- Formazione sui comportamenti da adottare ai fini preventivi; 
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- Formazione ed Aggiornamento in materia di didattica digitale sull’utilizzo delle piattaforme 

digitali, della piattaforma ARGO, della didattica  a  distanza, dell’inclusione scolastica e del 

potenziamento del rapporto scuola famiglia, sempre attraverso le piattaforme digitali con 

particolare riferimento ad ARGO. 

 

Il RSPP avrà cura di coinvolgere il medico competente per i compiti che quest’ultimo riterrà di 

garantire attraverso proprie indicazioni. Il medico competente, collabora in tal senso con il Dirigente 

Scolastico, con il RSPP e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In particolare cura la 

sorveglianza sanitaria ed ogni altro aspetto di cui alla nota n.14915 del Ministero della salute del 29 Aprile 

2020. 

 Inoltre il RSPP, sentito il RLS, predisporrà la differenziazione dei percorsi di ingresso e di uscita 

dalle strutture scolastiche, curerà la predisposizione di adeguata segnaletica e darà indicazioni sulle 

modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine etc.). 

Saranno designati, in ogni sede, ambienti adatti ad ospitare eventuali soggetti che evidenzino 

possibili sintomi di contagio; nel caso in cui si tratti di alunni/e, gli stessi verranno prelevati dai genitori o da 

un familiare. 

 

INGRESSI E PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI 

Tutti gli alunni/e sin dal 1° settembre (per la frequenza dei corsi di recupero, in una prima fase, e 

dall’avvio dell’anno scolastico) potranno accedere in Istituto solo se muniti di mascherina chirurgica 

personale. 

 A campione potrà essere rilevata la temperatura corporea da parte del personale autorizzato. I 

collaboratori scolastici gestiranno gli ingressi, ponendo particolare attenzione al rispetto del “distanziamento 

sociale”. 

All’atto della prima  presentazione a scuola gli alunni dovranno produrre, 

un’autodichiarazione  attestante:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nella stessa giornata e nei tre 

giorni precedenti;  

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
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Per gli alunni/e minorenni l’autodichiarazione dovrà essere controfirmata dall’esercente le 

responsabilità genitoriale. 

Nel caso in cui per l’alunno sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi a scuola e non sarà ammesso il suo ingresso a scuola.  

I collaboratori scolastici acquisiranno ed  ordineranno le autodichiarazioni per classe e le 

consegneranno agli uffici della segretaria didattica. 

L’entrata nell’edificio scolastico per l’avvio giornaliero delle lezioni avverrà per tutte le classi alla 

stessa ora da ingressi differenti che verranno comunicati prima dell’inizio dell’anno scolastico, lo stesso 

criterio si sarà utilizzato per le uscite. L’orario giornaliero di inizio lezione sarà comunicato successivamente, 

attraverso pubblicazione sul sito, comunque prima dell’avvio dell’anno scolastico previsto per lunedì  14 

settembre. 

Per l’utenza esterna è interdetto l’ingresso all’interno degli uffici. Solo per situazioni strettamente 

necessarie (vedi sotto) è consentito l’utilizzo degli sportelli/pubblico dell’ufficio della segretaria didattica. Per 

tutte le altre esigenze ci si potrà rivolgere ai collaboratori scolastici presenti all’ingresso. 

L’eventuale accesso di soggetti minorenni che non debbano recarsi in aula, potrà essere consentita 

solo con la presenza dei genitori o di maggiorenne appositamente delegato. 

Per  nessun motivo è consentita la permanenza negli androni d’ingresso. 

 

OBBLIGO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 Permane l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di 

altri sintomi simil-influenzali. La certificazione deve essere rilasciata dal medico di famiglia. L’assenza non 

comporta comunque giustificazione ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi alle discipline da 

recuperare attraverso i PIA ed in caso di assenza il giudizio permarrà negativo.  

 

DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E’  fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in 

particolare: 

- utilizzo per tutti della mascherina chirurgica e/o monouso per l’ingresso nell’edificio scolastico e 

per tutte le volte che si rende necessario lo spostamento all’interno dello stesso edificio; 

- mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro; 

- osservanza di comportamenti corretti per l’igiene delle mani e del corpo in genere; 

- divieto di strette di mano, abbracci e assembramenti. 
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Inoltre: 

- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti 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. 

- Per il mantenimento del distanziamento sociale obbligatorio (minimo 1 metro) e ai fini preventivi, 

l’accesso dei Docenti al bar didattico della sede di Taormina, dopo che lo stesso sarà messo in 

funzione e dunque solo successivamente a specifica disposizione del Dirigente Scolastico, sarà  

consentito solo a due persone per volta, che dovranno rispettare la distanza di un metro dagli altri 

presenti. L’accesso e la permanenza  in tutti i locali comuni (sale docenti, biblioteche etc.) devono 

essere sempre effettuati nel massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

 
OBBLIGHI DEL DSGA e DEL PERSONALE ATA (con particolare riferimento ai collaboratori 
scolastici). 

 
Il DSGA organizza il lavoro del personale ATA, disponendo il divieto di ingressi dell’utenza 

all’interno dell’istituto e dunque negli uffici, allo scopo di evitare assembramenti. Come già sottolineato, 

eventuali accessi negli edifici scolastici delle due sedi dovranno essere consentiti solo per esigenze 

amministrative non derogabili. Gli accessi potranno, in ogni caso, avvenire esclusivamente previa 

prenotazione e relativa programmazione, ad orari scaglionati, con indicazione per ciascuno dei richiedenti 

dei seguenti dati anagrafici: nome, cognome, data di accesso, data di nascita, luogo di residenza, recapiti 

telefonici e tempo di permanenza in Istituto. 

Il DSGA avrà cura di predisporre apposito registro degli ingressi. 

Oltre alla pulizia e alla sanificazione dei locali, è necessaria la predisposizione  di punti  di 

erogazione di liquidi lavamano e la costante aereazione dei locali. 

 
 

Il DSGA  provvederà a redigere un apposito cronoprogramma da consegnare a ciascun coll.re 

scolastico per assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. Il programma, 

ben definito, dovrà essere verificato attraverso un registro regolarmente aggiornato e conservato a cura dello 

stesso DSGA. 

Nel piano di pulizia occorre includere l’indicazione di: 

- ambienti di lavoro e aule; 
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- laboratori e tutti gli spazi dove si  svolgono le attività didattiche, ivi compresi auditorium e/o sala 

docenti; 

- palestre, aree comuni e aree ristoro; 

- servizi igienici e spogliatoi (i servizi igienici dovranno essere puliti e sanificati almeno tre volte al 

giorno e comunque sempre al termine delle attività didattiche); 

- attrezzature e postazioni di lavoro; 

- materiale didattico e ludico; 

- superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

Dovrà essere, inoltre, garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 

 
 
 
 

OBBLIGHI DEI DOCENTI 
 

È raccomandata la massima puntualità  in quanto elemento imprescindibile per la corretta 

gestione dell’attività didattica e delle classi. 

Ogni docente ha l’obbligo di informare responsabilmente, senza inutili allarmismi, e  

tempestivamente, il Dirigente Scolastico o un suo delegato dell’eventuale presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Il docente deve altresì farsi garante della corretta gestione della classe in cui presta servizio e 

dunque pretendere il rispetto, ove necessario, dell’uso della mascherina, delle corrette distanze tra gli alunni 

e del responsabile utilizzo degli spazi e degli strumenti utilizzati. Costante sarà il richiamo all’igiene 

personale ed in particolare alla pulizia delle mani. 

Inoltre è consentito concedere l’uscita solo ad un alunno per volta e solo per fruire dei servizi 

igienici; nessun’altra uscita dall’aula dovrà essere consentita per evitare assembramenti 

incontrollati. 

 

SPAZI COMUNI 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentita nel rispetto del distanziamento fisico 

e di eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità locale. 
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Nella prima fase dell’anno scolastico non è consentito l’accesso ai laboratori di enogastronomia ed al 

bar didattico. 

………………………….. 

Sono previste, a cura del RSPP e del team digitale, attività di formazione obbligatorie per tutti 

i docenti sulle tematiche di cui sopra, che saranno svolte in parte in sede di collegio docenti ed in 

parte a “gruppi” secondo un cronoprogramma che integrerà la presente comunicazione. 

 

Si richiama al senso di responsabilità di tutto il personale, in questo momento oltremodo necessario 

ed eticamente obbligatorio. 

Alla presente faranno seguito ulteriori indicazioni ed i calendari delle attività programmate ed 

eventuali integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute, in caso di emanazione di ulteriori 

indicazioni da parte del Governo o del M.I. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Taormina li 21.08.2020 

 

        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Luigi Napoli 
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