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IL PRESENTE VADEMECUM, PUR SE DIVISO IN SEZIONI (ALUNNI, GENITORI, DOCENTI, 
PERSONALE) VA LETTO NELLA SUA INTEREZZA DA TUTTI E DA TUTTI FATTO PROPRIO, 
NELL’OTTICA DI UNA ASSIMILAZIONE GLOBALE DELLE MISURE E DEI 

COMPORTAMENTI ADOTTATI PER UNA PRESENZA IN SICUREZZA DEI NOSTRI 
STUDENTI AL SEVERI. 

 

PREMESSA 

Il Liceo “F. Severi”, nell’intento di limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione, si impegna 
ad accogliere gli studenti in presenza adottando tutte le misure di prevenzione e di protezione volte 
al contenimento del rischio di contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 
o sospetti. Queste misure sono finalizzate ad una riduzione delle possibilità di contagio; pur tuttavia 
è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe 
in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio 
di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e per la tipologia 

di utenza. La nostra scuola si impegna comunque a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo ed igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio e, 
durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

 

Il liceo “F. Severi” si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio, personale che si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria ed a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid-19. Nello stesso tempo si comunica che verranno realizzate procedure di triage 
all’ingresso e adottate tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento. 

 
LA CONOSCENZA DELLE SEGUENTI REGOLE È BASILARE PER IL RIENTRO IN PRESENZA 

DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DEL SEVERI. 

Il rientro a scuola comporta sostanziali modifiche e limitazioni rispetto al consueto comportamento 

che si può normalmente tenere all’interno de liceo, considerando la situazione pandemica ancora 
in corso. Queste limitazioni modificano significativamente la vita interna, la didattica, le relazioni 
e la socializzazione, tutti elementi su cui si fonda una comunità scolastica. 

Le procedure previste e illustrate hanno l’obiettivo primario di limitare quanto più possibile il rischio 
di contagio. Da dire che i risultati saranno soprattutto frutto della collaborazione che tutta la 

comunità del Severi saprà mostrare, come d’altronde ha sempre fatto, affinché si possa 

contribuire, ognuno per la propria parte, all’auspicato ritorno a quella “normalità” che, per quanto 

faticosa, mai come ora si scopre essere dotata di tanta potenziale ricchezza. Tutto quanto contenuto 

in questo vademecum, avrà bisogno di essere rispettato in modo attento e partecipe da parte di 
tutti. In particolare al Severi tutti, ognuno per la propria parte, si impegnano ad attenersi alle regole 
diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, partendo dal presupposto che il  
contenimento  dell’epidemia  passa  attraverso  il  comportamento  di  ognuno  di  noi. In 
particolare tutti quelli che lavorano e studiano al Severi devono: 

 Lavarsi spesso le mani; 
 Rispettare le distanza di sicurezza; 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprire bocca e naso in caso di starnuti e/o tosse; 
 Non assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 
 Far pulire le superfici con disinfettanti; 

 Indossare le mascherine. 



DOCENTI 

I docenti nelle prime giornate di scuola avranno premura di illustrare agli alunni, in ogni classe, 

le principali regole da tenere durante l’arrivo, la permanenza e l’uscita e dovranno attenersi a tutte 

le  regole  previste  dai protocolli di sicurezza ministeriali. In particolare dovranno adottare una serie 

di comportamenti già prima d’iniziare le lezioni. Anzitutto prima di uscire da casa, dovranno misurarsi 

la febbre e potranno accedere ai locali scolastici solo con una temperatura inferiore ai 37,5°C. I 

docenti dovranno indossare la mascherina, che si potrà abbassare solo quando in classe vi è la distanza 

di due metri con gli alunni. Dovranno disinfettarsi spesso le mani durante la giornata lavorativa, in 

particolare quando vengono in contatto con oggetti legati all’attività didattica o dopo aver usufruito 

dei servizi igienici scolastici. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni 

BES. L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze 

e del percorso formativo di ciascun alunno. Il registro elettronico dovrà essere  aggiornato  con  

particolare  cura e tempestività, cos ì  come i l  Reg is t ro  deg l i  spos tament i ,  p rev is to  in  

ogn i  c l asse,  anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e 

docenti, come disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. Spetterà ai docenti garantire la pulizia di 

cattedra e oggetti di uso comune. I docenti, dunque, saranno messi in condizione di igienizzare la 

cattedra e tutto ciò che viene utilizzato anche dagli altri docenti, come sedia, cancellino, Lim, il 

computer di classe o il tablet. Le operazioni dovranno svolgersi ad ogni cambio d’ora, “prima di 

consegnare la classe al docente successivo. Se un docente si ammala di Covid-19, dovrà effettuare 

le dovute cure e rispettare il giusto periodo di quarantena per riprendersi fisicamente. Per poter 

riprendere la propria attività lavorativa all’interno della sede scolastica sarà tenuto ad inviare 

una mail a  saps06000l@istruzione.it allegando la certificazione medica attestante la negativizzazione 

del tampone per il Covid-19, come stabiliscono i criteri previsti dal Dipartimento di Prevenzione Locale. 

Per il resto la condotta del docente dovrà essere rigorosamente rispettosa delle regole previste e 

dovrà essere improntata ad un atteggiamento di controllo affinchè nessuno, alunni e personale 

stesso, deroghi dai giusti comportamenti. 
 

ALUNNI 

Gli alunni devono acquisire consapevolezza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS Covid 19 illustrate dai docenti, suggerite dalla segnaletica, dal personale 

collaboratore scolastico e dovranno applicarle costantemente. Nello stesso tempo devono prendere 

visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne ed i compagni di tutte le 

norme previste dalla documentazione di Istituto e pubblicate sul sito web de l  l i ceo , relative 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. Dovranno avvisare 

tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio 

di massa. Inoltre gli studenti, in una azione di cittadinanza attiva, devono collaborare attivamente e 

responsabilmente con gli insegnanti e con tutti gli altri operatori scolastici, con le compagne ed i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza ed eventualmente a distanza. 

In particolare dagli studenti si pretendono una serie di adempimenti: 

 

1. Il rispetto delle procedure di accesso al mattino. Fermo restando che v i  s o n o  
modalità di accesso differenziate all’istituto, che sono state regolarmente comunicate agli 
alunni, alcune regole da rispettare sono comuni. In particolare, pur se le indicazioni 
ministeriali e del CTS prevedono la delega alla famiglia per rilevare la temperatura corporea 
del proprio figlio, la scuola provvederà comunque a rilevare all’ingresso la temperatura. 
Per questo gli studenti si disporranno in fila rispettando il distanziamento previsto di 
un metro. Dette operazioni,  che  avverranno  all’ingresso,  per  evitare  rallentamenti  
presuppongono  la  collaborazione di tutti per ottimizzare i tempi evitando inutili 
rallentamenti. Si deve far uso dei saponi disinfettanti all’ingresso e tutte le volte che si 
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dovesse rendere necessario durante le attività. 
2. I posti in classe sono assegnati e non è consentito cambiarli senza autorizzazione; i banchi 

e le sedie dell’aula sono disposti in modo da garantire almeno un metro di distanza t ra  
l e  “rime buccali” d i  studenti e due metri tra il docente alla cattedra e l’alunno al banco 
più vicino. Pertanto gli arredi vanno lasciati scrupolosamente nello loro collocazione e non 
spostati. 

3. E’ possibile uscire dall’aula per recarsi  ai servizi igienici, secondo orari affissi in ogni classe; 
4. Non è consentita la libera circolazione all’interno dell’Istituto al di fuori dell’ingresso e 

dell’uscita. I distributori automatici di bevande non sono usufruibili, pertanto non sono 
disponibili a scuola i generi di conforto che, all’occorrenza, dovranno essere portati 
direttamente da casa. 

5. Per esigenze legate alla pulizia e all’igienizzazione delle aule, le postazioni devono essere 

lasciate completamente sgombre e gli studenti non sono autorizzati a lasciare a scuola materiale 

didattico, beni ed effetti personali nè a scambiarli e condividerli con i compagni. 
6. Nei locali della scuola è obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti, studenti, docenti e 

personale non docente. 
7. Gli studenti possono togliere la mascherina in classe, in posizione statica al banco se si rispetta 

almeno un metro di distanza da altre persone e due dalla cattedra e dai docenti. L’uso della 
mascherina resta comunque obbligatorio anche in classe su eventuale disposizione del docente  
in presenza di soggetti in condizioni di fragilità di salute ed in tutti i casi in cui il distanziamento 

non è garantito, per esempio per spostamenti nella classe. 
8. Durante la ricreazione, che si svolgerà sul posto, gli studenti possono togliere la mascherina 

esclusivamente per il tempo strettamente necessario per consumare la propria merenda o 
per bere mantenendo rigorosamente almeno un metro di distanza da altre persone. 

9. Sono da evitare assembramenti e bisogna indossare la mascherina, tranne nei momenti 
del consumo della merenda. 

10. Anche durante il cambio d’ora gli studenti devono indossare la mascherina e rimanere seduti al 
proprio banco assegnato. 

 
GENITORI 

La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid-19 deve prendere conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicate dal liceo Severi e deve informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. Ovviamente si deve impegnare a 

non far frequentare la scuola se il figlio è sottoposto alla misura della quarantena o se risulta positivo 

al COVID-19 e ad informare immediatamente la scuola nel  caso di eventuali variazioni rispetto 

alle circostanze sottoindicate. I genitori devono essere consapevoli che non devono mandare 

a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 

14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale. 

E’ importante che prendano coscienza che il proprio figlio verrà sottoposto a misurazione della 

febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5°, lo stesso 

non potrà entrare a scuola. I genitori devono essere a conoscenza che, in caso di insorgenza di 

febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia legata al Covid-19, il personale scolastico 

provvederà all’isolamento immediato nell’apposita aula Covid ed informerà immediatamente l’Asl di 

competenza, oltre ai familiari stessi, tenuti al prelievo del figlio nel più breve tempo possibile, 

secondo   le  indicazioni  del  Rapporto  Covid19   dell’ISS  n.58/2020. 

 

 

I genitori devono sapere che il personale scolastico incaricato che accompagna lo studente nell’aula 

Covid: 

 



 Manterrà la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza; 
 Indosserà guanti e mascherina chirurgica; 
 Fornirà una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

 Misurerà allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello 
studente; 

 Fornirà allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato 
all’accoglienza degli studenti, inviterà lo studente a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, 
a richiuderlo e cestinarlo, prima di lasciare la struttura, o portarlo via con sé per cestinarlo a 
casa; 

 Verrà dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione. 

Dopo l’allontanamento dello studente, sarà sanificato l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti. Fermo restando che gli studenti non devono restare mai da soli, ma con un adulto munito 

di DPI fino a quando non saranno affidati ad un genitore/tutore legale. A tale scopo i genitori si 

impegnano a garantire la costante reperibilità di uno di loro o di un delegato, durante 

l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo 

durante tale orario. 

I genitori devono essere consapevoli di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso 

di responsabilità dei propri figli ed a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. Per questo devono 

impegnarsi a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso chirurgica di riserva da custodire 
in una bustina nello zaino, fermo restando che la scuola fornirà le mascherine per l’utilizzo 
quotidiano. Nell’ottica della collaborazione i genitori si impegnano ad effettuare i colloqui con i docenti 
a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail. Allo stesso modo si relazioneranno 
con gli uffici di segreteria. 

PERSONALE ATA 

Fermo restando che tutte le attività di pulizia e sanificazione sono regolate dai Protocollo di pulizia, 
disinfezione e sanificazione allegato al Documento di Valutazione dei rischi ex art.20 D.lgs 81/2008, 
si ricordano le principali regole a cui tutto il personale ATA deve conformarsi. 

Ricordando che il COVID si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro 
delle persone infette (tramite la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali) e che si 
può trasmettere anche toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi, 
è bene utilizzare le buone pratiche igieniche e diffonderne l’utilizzo anche fra gli alunni, in una 

esplicitazione del concetto di comunità educante che riguarda tutti. Al fine di promuovere un 

comportamento responsabile da parte di tutti e di prevenire la diffusione del contagio, ciascuno deve 

contribuire ad evitare ogni forma di assembramento di persone, deve rimanere obbligatoriamente al 
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il personale con questi sintomi, qualsiasi sia la mansione, 
non deve recarsi al lavoro e più in generale deve restare in casa avvisando il proprio medico curante 

del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura 

della quarantena o risultati positivi al virus. E’ bene che tutti siano consapevoli ed accettare 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. Tutto il personale si impegna a rispettare le 
disposizioni impartite dalle autorità e dallo scrivente, con particolare riferimento al divieto di 
assembramento ed all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno 
1 metro, di informare tempestivamente e responsabilmente lo scrivente o il DSGA della presenza di 



qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Relativamente a tutto il personale si dovrà curare la pulizia e la disinfezione delle varie postazioni 
personali, dei piani di lavoro e delle attrezzature, degli elementi d’arredo e strutturali in uso, oltre 

che alle attrezzature e macchine di uso comune, al di fuori delle pulizie di cui alle indicazioni impartite 

ai collaboratori scolastici (Procedura di pulizia e disinfezione). È compito di tutti garantire 

un’adeguata aerazione dei locali, almeno 10 minuti ogni ora. In istituto sono a disposizione dispenser 
di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani, nei servizi igienici è garantita la presenza di 
sapone. E’ necessario che ogni lavoratore curi la propria igiene personale e pratichi l’igiene 
respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie), senza toccarsi occhi, naso bocca con le mani. Va detto poi che la mascherina 
dovrà essere sempre indossata quando vi è condivisione di spazi comuni ed in presenza di persone.  

Per quanto riguarda il personale amministrativo svolgerà i propri compiti in presenza, come da 

indicazioni ministeriali, o in smart working laddove si rendesse necessario. Per il mantenimento del 
distanziamento interpersonale devono essere rispettate le distanze previste tra le postazioni di 
lavoro, limitando al massimo gli spostamenti, favorendo l’utilizzo di videoconferenze, mail, telefonate. 

La firma per presa visione del vademecum dal punto di vista giuridico non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida pubblicate dal 
Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione.  

 

 
La Dirigente Scolastica 

Barbara Figliolia 
 
 
 
 

Spuntare la presa visione  sul portale Argo scuola next   
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