
 

Ai Genitori  
Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

Al DSGA 
Al Sito WEB  

 
Oggetto: disposizioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza – modifiche ed 
integrazioni al Piano Scuola a.s. 2020-2021. 
 
Premesso che:  
 

• con decreto M.I. del 07.08.2020 prot. N. 89 sono state adottate le linee guida sulla didattica digitale 
integrata, di cui al decreto Ministro Istruzione 26.06.2020 n. 39;   

• con Ordinanza del 24 dicembre 2020, il Ministro della Salute aveva stabilito che, a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle 
attività didattiche dopo le vacanze natalizie fino a venerdì 15 gennaio, l’attività didattica fosse 
garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarebbe 
stata garantita in modalità a distanza; 

• nel Documento Operativo trasmesso a questa Istituzione scolastica in data 30.12.2020, redatto dal 
Tavolo di coordinamento provinciale per la ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole 
secondarie di secondo grado, istituito ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lett. 
S), il Prefetto di Salerno, proprio per l’alta consistenza demografica della popolazione, per le 
caratteristiche della circolazione stradale e per il tipo di infrastrutture, ha stabilito che l’ingresso a 
scuola degli studenti degli istituti superiori delle zone di Salerno e dell’Irno ed Agro Nocerino-Sarnese 
sarà articolato in due fasce orarie: ingresso alle ore 8,00 per le classi prime, seconde e terze; 
9,30/10,00 per le classi quarte e quinte. Di conseguenza vi sarà la differenziazione nelle uscite;  

• il DPCM del 14.01.2021 all’art. 1 comma 10  punto s) stabilisce, tra l’altro, che “le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per 
cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in 
presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.  

• la Commissione COVID si è riunita in data 18.01.2021 per discutere le modalità per il rientro a scuola 
in sicurezza nel rispetto di quanto stabilito nel documento operativo su indicato;  

• con Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021, il Presidente della Regione Campania ha disposto che le 
attività didattiche in presenza per gli Istituti superiori riprendano il giorno lunedì 1 febbraio 2021, 

demandando ai dirigenti scolastici la definizione della percentuale della popolazione 
studentesca, nell’ambito di quella minima (50%) e massima (75%) previste dal DPCM 14 
gennaio 2021, sulla base dei singoli contesti e in ogni caso raccomandando l’adozione di 
criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione 
delle attività in presenza. 

 
 





Pertanto, nel rispetto dei provvedimenti citati in premessa ed adottando i criteri prudenziali raccomandati 
dal Presidente della Regione Campania con l’Ordinanza n. 3, si forniscono le soluzioni organizzative previste 
per la ripresa delle lezioni in presenza al 50% della popolazione studentesca, a far data da lunedì 1 febbraio 
2021 e fino a diverse disposizioni. Le soluzioni individuate, per comodità di consultazione, sono state 
suddivise in una prima parte dedicata all’organizzazione didattica ed in una seconda riservata agli aspetti 
legati alla sicurezza COVID-19.   
 
 

1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
 
1.1 – CLASSI IN PRESENZA 
 
Su di un totale di 54 classi nell’istituto per una popolazione scolastica di circa 1400 alunni, da lunedì 1° 
febbraio e fino a diverse disposizioni, le lezioni si terranno in presenza per il 50% della popolazione scolastica 
ed a distanza per il restante 50%. Le attività a distanza si svolgeranno nel rispetto del Regolamento per la DDI 
d’Istituto prot. N. 6590 del 19.10.2020.  
Sulla scorta delle disposizioni prefettizie, le lezioni in presenza per le classi I, II e III inizieranno alle ore 8,00 e 
termineranno, per il biennio, alle ore 11,00, nel giorno in cui hanno un orario di quattro ore, alle ore 11,45 
nei giorni in cui ne hanno cinque. Le terze, invece, che hanno sempre un orario curriculare di cinque ore, 
usciranno sempre alle ore 11,45. Le lezioni in presenza delle classi IV e V inizieranno, invece,  alle 9,30 e 
termineranno alle 13,15.  
Di seguito sono riportati i prospetti con le turnazioni delle classi in presenza al 50% a partire da lunedì 1° 
febbraio 2021.  
 
 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
(settimana dall’1 al 6 febbraio; 15-20 febbraio; 1-6 marzo; 15-20 marzo; 29 marzo-3 aprile; 12-17 aprile; 26-30 

aprile; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno) 
ingresso h. classi indicate con colore rosso sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
 

8,00 

1 A – 1B – 1C – 1D – 1Csa  
17 

 
464 2 A – 2C – 2E – 2Asa – 2Bsa – 2Csa – 2Dsa 

3Dbc – 3F – 3Asa – 3Bsa - 3Als 

 
9,30 

4 A – 4Abc - 4Asa – 4Bsa  
10 

 
240 5 A – 5B – 5C – 5F – 5Abc – 5Csa 

TOTALE 27 704 

 

MARTEDI’ - GIOVEDI’ – SABATO 
(settimana dall’1 al 6 febbraio; 15-20 febbraio; 1-6 marzo; 15-20 marzo; 29 marzo-3 aprile; 12-17 aprile; 26-30 

aprile; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno)  

ingresso h. classi indicate con colore nero sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
8,00 

1E – 1F – 1G – 1Asa – 1Bsa – 1Als  
16 

 
456 2B – 2D – 2F – 2G – 2Als 

3 A - 3B – 3C – 3E – 3Csa -   

 
9,30 

4B – 4C – 4D – 4E – 4Csa – 4Als  
11 

 
249 5D – 5E – 5G – 5Asa – 5Bsa 

TOTALE 27 705 

 
 
 
 
 



 
 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
(settimana dall’8 al 13 febbraio; 22-27 febbraio; 8-13 marzo; 22-27 marzo; 5-10 aprile; 19-24 aprile;  

3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio-5 giugno) 
ingresso h. classi indicate con colore nero sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
8,00 

1E – 1F – 1G – 1Asa – 1Bsa – 1Als  
16 

 
465 2B – 2D – 2F – 2G – 2Als 

3 A - 3B – 3C – 3E – 3Csa -   

 
9,30 

4B – 4C – 4D – 4E – 4Csa – 4Als  
11 

 
249 5D – 5E – 5G – 5Asa – 5Bsa 

TOTALE 27 705 

 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO 
(settimana dall’8 al 13 febbraio; 22-27 febbraio; 8-13 marzo; 22-27 marzo; 5-10 aprile; 19-24 aprile;  

3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio-5 giugno) 

ingresso h. classi indicate con colore rosso sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
8,00 

1 A – 1B – 1C – 1D – 1Csa  
17 

 
464 2 A – 2C – 2E – 2Asa – 2Bsa – 2Csa – 2Dsa 

3Dbc – 3F – 3Asa – 3Bsa - 3Als 

-  
9,30 

4 A – 4Abc - 4Asa – 4Bsa  
10 

 
240 5 A – 5B – 5C – 5F – 5Abc – 5Csa 

TOTALE 27 704 

 
La scelta della turnazione di cui ai precedenti prospetti si rende necessaria per garantire agli studenti, 
nell’arco dei quindici giorni, di ricevere in presenza almeno una lezione in tutte le discipline di studio.  
 
1.2 - DISTRIBUZIONE CLASSI 
 
Al fine di garantire la presenza del 50% della popolazione scolastica, sempre nel rispetto della distanza 
minima di un metro fra le “rime buccali” degli studenti in posizione statica e di due metri tra il docente e 
l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo 
ad essa (cfr verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e per ultima la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 1529 del 
10.09.2020), sono stati individuati i seguenti criteri per la distribuzione delle classi:  
 

- il primo criterio è stato quello di tenere unite, nella rispettive aule, tutte le classi con numero di 
studenti non superiore a 26 (si rammenta che il Responsabile del Servizio dei Prevenzione e 
Protezione, con parere rilasciato per iscritto ad inizio anno scolastico, aveva consentito la presenza 
nella stessa aula, in condizioni di sicurezza COVID, fino ad un massimo di 27/28 studenti per classe); 

 
- il secondo criterio, nel caso di classi con un numero di studenti superiore a 26, è stato quello di 

mantenere compatte le classi prime, terze e quinte, allocandole nei laboratori ed in auditorium 
(ambienti di maggiori dimensioni rispetto ad un’aula standard), per i seguenti motivi: le prime perché 
classi di nuovo ingresso; le terze perché gli studenti affrontano il nuovo percorso scolastico del 
triennio e perché inizia l’attribuzione ti i crediti; le quinte perché impegnate nell’Esame di Stato; 

 
- il terzo criterio è stato quello di sdoppiare le residuali classi seconde e terze di numero superiore a 

26 studenti, che non era possibile sistemare in un’unica aula. In tale circostanza gli studenti 
seguiranno le lezioni in presenza alternate alla didattica digitale integrata, sempre in presenza. 
Analogamente a quanto è avvenuto fino al 15 ottobre, cioè, un esiguo numero di studenti seguirà la 
lezione con webcam, lim e computer da aule adiacenti alla loro classe, assistiti dai docenti di 
potenziamento, dai “docenti COVID” o, ancora, dagli assistenti tecnici. Tali alunni si alterneranno 



secondo una turnazione gestita dal coordinatore di classe. Questa decisione si è resa necessaria ed 
opportuna per evitare che gli studenti restassero a casa con tutte le problematiche connesse alla 
Didattica a Distanza. Si precisa che sono stati presi accorgimenti tecnici per risolvere i disagi iniziali 
che si sono avuti per quanto riguarda i collegamenti fra le due classi sdoppiate in presenza.  

 
I suddetti criteri sono stati resi noti alla Commissione COVID in data 18.01.2021, sui quali è stato espresso 
parere tecnico favorevole dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e da Medico 
Competente.  
 
Qualora si rendesse necessario sospendere la didattica in presenza per un alunno e/o per una classe, le 
attività didattiche proseguiranno con la Didattica Digitale Integrata.  
Per consentire la presenza in sicurezza agli studenti, alla luce delle indicazioni ministeriali, questo istituto ha 
rinnovato i propri arredi scolastici, dotando le aule di nuovi banchi monoposto e sedute didattiche innovative 
ed ha acquistato nuovi computer, lim e lavagne. Ha provvisoriamente riconvertito i laboratori in aule, senza 
ricorrere ad opere edili. Ha già provveduto ad acquistare materiale igienico-sanitario e nuovi macchinari per 
la pulizia degli ambienti. I collaboratori scolastici eseguiranno, prima della ripresa della scuola, un’accurata 
disinfezione di tutto l’istituto. 

La tabella n. 1 mostra l’organizzazione generale delle classi.  
La tabella n. 2 entra nel dettaglio della distribuzione ai piani (le classi con l’asterisco sono quelle “sdoppiate”; 
le rosse sono le classi che entrano in un turno; le nere quelle che entrano nell’altro):  
 
TABELLA N. 1. 
 

N. 26 CLASSI 
NELLE PROPRIE AULE 

N. 15 CLASSI 
NEI LABORATORI ED AUDITORIUM 

N. 13 CLASSI 
IN AULE “SDOPPIATE” 

1 B (25 studenti) – 1C (26) –  
1E (25) 

1 A (29 studenti) – 1D (28) –  
1F (30) – 1G (30) – 1Asa (31) – 
1Bsa (30) – 1Csa (27) – 1Als (32) 

 
  
 

2 E (23) – 2Asa (26)  2A (28 studenti) – 2B (30)  
2C (28) – 2D (31) – 2F (30)  
2G (32) – 2Bsa (28) – 2Csa (27) 
2Dsa (27) – 2Als (32) 

3 A (25) – 3B (23) – 3C (23) – 3Dbc 
(25) – 3E (22) 
 

3F (28) – 3Asa (28) – 3Bsa (30) – 
3Csa (30) – 3Als (31) 

 

4 A (26) – 4B (21) – 4C (24) –      4D 
(20) – 4E (23) – 4Abc (24) – 4Asa 
(26) 

 4Bsa (29) – 4Csa (27) – 4Als (31) 

5 A (24) – 5B (18) – 5C (18) –      5D 
(18) – 5E (16) – 5F (22) –       5G 
(15) -   5Abc (26) – 5Asa (24)  

5Bsa (30) – 5Csa (27)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella N. 2 
 

1 A 
(n. 29 studenti) 

Piano primo lato Torrione 
Laboratorio di Scienze 

1 E 
(25) 

Aula n. 23 
Piano primo lato Torrione 

 

1 Asa 
(31) 

Piano secondo lato Torrione 
Laboratorio linguistico 

2 A* 
(28) 

Aule nn. 3-4 
Piano primo lato Pastena 

2 E 
(23) 

Aula n. 24 
Piano primo lato Torrione 

2 Asa 
(26) 

Aula n. 2 
Piano secondo lato Pastena 

3 A 
(25) 

Aula n. 9 
Piano primo lato Pastena 

3 E 
(22) 

Aula n. 3 
Piano secondo lato Pastena 

3 Asa 
(28) 

Piano secondo lato Torrione 
Laboratorio linguistico 

4 A 
(26) 

Aula n. 20 
Piano terra lato Torrione 

4 E 
(23) 

Aula n. 8 
Piano secondo lato Pastena 

4 Asa 
(26) 

Aula n. 5 
Piano secondo lato Pastena 

5 A 
(24) 

Aula n. 4 
Piano terra lato Pastena 

5 E 
(16) 

Aula n. 4 
Piano secondo lato Pastena 

5 Asa 
(24) 

Aula n. 6 
Piano secondo lato Pastena 

      

1 B 
(25) 

Aula n. 9 
Piano terra lato Pastena 

1 F 
(30) 

Piano terra lato Torrione 
Laboratorio multimediale 

1 Bsa 
(30) 

Piano secondo lato Torrione 
Laboratorio di Informatica 

2 B* 
(30) 

Aule nn. 11-12 
Piano primo zona 

centrale 

2 F* 
(30) 

Aule nn. 15-16 
Piano secondo zona centrale 

2 Bsa* 
(28) 

Aule nn. 9-10 
Piano secondo lato Pastena 

3 B 
(23) 

Aule n. 6 
Piano primo lato Pastena 

3 F 
(28) 

Piano terra lato Torrione 
Laboratorio di Arte 

3 Bsa 
(30) 

Piano terra lato Torrione 
Laboratorio multimediale 

 4 B 
(21) 

Aula n. 5 
Piano primo lato Pastena 

  4 Bsa* 
(29) 

Aule nn. 1-10 bis 
Piano secondo zona centrale 

5 B 
(18) 

Aula n. 10 
Piano terra lato Pastena 

5 F 
(22) 

Aula n. 7 
Piano secondo lato Pastena 

5 Bsa 
(30) 

Piano primo lato Torrione 
Laboratorio di Scienze 

       

1 C 
(26) 

Aula n. 12 
Piano secondo zona 

centrale 

1 G 
(30) 

Piano terra lato Torrione 
Laboratorio di Arte 

1 Csa 
(27) 

Piano primo lato Torrione 
Laboratorio di Fisica 2 

2 C* 
(28) 

Aule nn. 25-26 
Piano primo lato Torrione 

2 G* 
(32) 

Aule nn. 21-22 
Piano secondo lato Torrione 

 

2 Csa* 
(27) 

Aule nn. 7-8 
Piano primo lato Pastena 

3 C 
(23) 

Aula n. 13 
Piano secondo zona 

centrale 

  3 Csa 
(30) 

Piano primo lato Torrione 
Laboratorio di Fisica 2 

4 C 
(24) 

Aula n. 11 
Piano secondo zona 

centrale 

  4 Csa* 
(27) 

Aule nn. 24-25 
Piano secondo lato Torrione 

5 C 
(18) 

Aula n. 14 
Piano secondo zona 

centrale 

5 G 
(15) 

Aula n. 15 
Piano primo zona centrale 

5 Csa 
(27) 

Aula di fronte le scale 
Piano primo zona centrale 

      

1 D 
(28) 

Piano secondo lato 
Torrione 

Laboratorio di 
Informatica 

  1Als 
(32) 

Piano terra  
Auditorium 

2 D* 
(31) 

Aule nn. 24-25 
Piano terra lato Torrione 

 

  2Als* 
(32) 

Aule nn. 5-6 
Piano terra lato Pastena 

3 Dbc 
(25) 

Aula n. 2 
Piano primo lato Pastena 

  3Als 
(31) 

Piano terra 
Auditorium 

4 D 
(20) 

Aula n. 10 
Piano primo lato Pastena 

4Abc 
(24) 

Aula n. 26 
Piano secondo lato Torrione 

 

4Als* 
(31) 

Aule nn. 7-8 
Piano terra lato Pastena 

5 D 
(18) 

Aula n. 3 
Piano terra lato Pastena 

5Abc 
(26) 

Aula n. 23 
Piano secondo lato Torrione 

 

  

      

    2 Dsa* 
(27) 

Aule nn. 13-14 
Piano primo zona centrale 

 
 
Oltre alle suddette tabelle, per la disposizione delle classi si rimanda alle planimetrie allegate. 

 
 
 



1.3 - INGRESSI ED USCITE  
 
Allo scopo di ridurre il rischio assembramenti nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita, le 
classi accederanno all’edificio scolastico secondo due scaglioni orari (ore 8,00 ed ore 9,30), come disposto 
dal tavolo tecnico coordinato dal sig. Prefetto della Provincia di Salerno, utilizzando sette accessi al corpo 
dell’edificio:  
 

 settimana dall’1 al 6 febbraio; 15-20 febbraio; 1-6 marzo; 15-20 marzo; 29 marzo-3 aprile; 12-17 aprile;                 
26-30 aprile; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno 

 
 
 

settimana dall’1 al 6 febbraio; 15-20 febbraio; 1-6 marzo; 15-20 marzo; 29 marzo-3 aprile; 12-17 aprile;                  
26-30 aprile; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno 

 
 
 
 
 
 
 

h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30

3Bsa 4A 1B 5A 3Als

3F 5B

1A 1Csa 5Csa 3D

2C 2Dsa 2A

2E 2Csa

1Dsa 4Abc 5C 1C 2Asa 5F

3Asa 5Abc 4Bsa 2Bsa 4Asa

VARCHI ED ORARI DI ACCESSO ALL'ISTITUTO 

scale di emergenza 

TORRIONE                            

scala

ingresso centrale 

lato sinistro

ingresso centrale 

lato destro

scale di emergenza 

PASTENA

scale di emergenza 

PASTENA                                     

percorso esterno 

lato palestra

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

UBICAZIONE 

AULA

scale di emergenza 

TORRIONE                             

rampa

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' (classi indicate con colore rosso nelle planimetrie) 

retro auditorium

h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30

1F 1G 2Als 4Als 1Als

2D 5D

5G 5Bsa 3Csa 3A 4B 2B

1E 3B 4D

4Csa 2G 4E 1Asa 4E 3E

1Bsa 5C 2F 5Asa

3C

VARCHI ED ORARI DI ACCESSO ALL'ISTITUTO 

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

UBICAZIONE 

AULA

scale di emergenza 

TORRIONE                            

scala

ingresso centrale 

lato sinistro

ingresso centrale 

lato destro

scale di emergenza 

PASTENA

scale di emergenza 

PASTENA                                     

percorso esterno 

lato palestra

retro auditorium

MARTEDI' - GIOVEDI' - SABATO (classi indicate con colore nero nelle planimetria)

scale di emergenza 

TORRIONE                             

rampa



 

 settimana dall’8 al 13 febbraio; 22-27 febbraio; 8-13 marzo; 22-27 marzo; 5-10 aprile; 19-24 aprile;  
3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio-5 giugno 

 
 
 

settimana dall’8 al 13 febbraio; 22-27 febbraio; 8-13 marzo; 22-27 marzo; 5-10 aprile; 19-24 aprile;  
3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio-5 giugno 

 
 
Le classi usciranno seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso.  
 
All’ingresso ed all’uscita, agli studenti è vietato attardarsi o formare capannelli nel cortile o nell’androne.  
 
Per motivi legati alla sicurezza emergenziale e per evitare assembramenti nell’androne dell’istituto durante 
il deflusso degli studenti all’ultima ora in caso di pioggia copiosa, usciranno per primi i ragazzi che hanno 
urgenza di lasciare l’istituto ed attenderanno nelle classi i restanti studenti, giusto il tempo necessario (max 
5 minuti) per consentire l’uscita del primo gruppo. La vigilanza sarà a cura dei collaboratori scolastici. Tutto 
ciò al fine di migliorare il deflusso e solo in caso di pioggia abbondante. Pertanto, i ragazzi che escono prima 
devono celermente lasciare l’istituto e non trattenersi nell’androne. 

h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30

1F 1G 2Als 4Als 1Als

2D 5D

5G 5Bsa 3Csa 3A 4B 2B

1E 3B 4D

4Csa 2G 4E 1Asa 4E 3E

1Bsa 5C 2F 5Asa

3C

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

VARCHI ED ORARI DI ACCESSO ALL'ISTITUTO 

UBICAZIONE 

AULA

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' (classi indicate con colore nero nelle planimetria)

scale di emergenza 

TORRIONE                             

rampa

scale di emergenza 

TORRIONE                            

scala

ingresso centrale 

lato sinistro

ingresso centrale 

lato destro

scale di emergenza 

PASTENA

scale di emergenza 

PASTENA                                     

percorso esterno 

lato palestra

retro auditorium

h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30 h. 8,00 h. 9,30

3Bsa 4A 1B 5A 3Als

3F 5B

1A 1Csa 5Csa 3D

2C 2Dsa 2A

2E 2Csa

1Dsa 4Abc 5C 1C 2Asa 5F

3Asa 5Abc 4Bsa 2Bsa 4Asa

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

VARCHI ED ORARI DI ACCESSO ALL'ISTITUTO 

UBICAZIONE 

AULA

MARTEDI' - GIOVEDI' - SABATO (classi indicate con colore rosso nelle planimetrie) 

scale di emergenza 

TORRIONE                             

rampa

scale di emergenza 

TORRIONE                            

scala

ingresso centrale 

lato sinistro

ingresso centrale 

lato destro

scale di emergenza 

PASTENA

scale di emergenza 

PASTENA                                     

percorso esterno 

lato palestra

retro auditorium



Gli ingressi saranno presidiati dai collaboratori scolastici, in maniera tale che non si vengano a creare 
assembramenti nei percorsi a causa di flussi eccessivi ed incontrollati degli studenti. Gli stessi collaboratori 
misureranno la temperatura corporea con pistole ad infrarossi e sorveglieranno sul corretto utilizzo dei 
termoscanner. Per la misurazione della temperatura corporea con i termoscanner, gli studenti si 
posizioneranno dinanzi ad essi e riceveranno il via libera vocale dallo strumento per l’ingresso a scuola. I 
collaboratori avranno cura che le operazioni di misurazione della temperatura avvengano con la dovuta 
celerità, controlleranno che tutti gli studenti indossino correttamente le mascherine e le forniranno a chi ne 
sia eventualmente sprovvisto.  
 
In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8,00 o dopo le ore 9,30, oppure di uscite anticipate, è possibile 
utilizzare l’ingresso principale dell’edificio. 
 
Si ricorda che il parcheggio continua ad essere vietato all’interno del cortile dell’istituto, eccezion fatta per le 
biciclette ed i motorini, che dovranno essere condotti a passo d’uomo. 

 
1.4. ORARIO DELLE LEZIONI. 
 
Le classi prime, seconde e terze, che entrano a scuola alle ore 8,00, termineranno le lezioni alle ore 
11,00/11,45 (per il biennio, mentre le terze sempre alle ore 11,45); le restanti classi quarte e quinte, che 
entrano alle 9,30, termineranno le attività didattiche alle ore 13,15.  
Le lezioni a distanza osserveranno il medesimo orario di inizio e termine di quelle in presenza. Per le classi 
impegnate nella didattica integrata, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, sono previste soste di 
15 minuti ogni 120 minuti di utilizzo del computer: dalle ore 9,30 alle ore 9,45 per le classi prime, seconde e 
terze che iniziano le lezioni alle ore 8,00; dalle ore 11,00 alle ore 11,15 per le classi quarte e quinte che 
iniziano le lezioni alle ore 9,30.  
Il docente, se in Istituto, terrà la lezione a distanza collegandosi dalle aule dedicate (la classe è campita con 
tratteggio nelle planimetrie), potendo utilizzare la strumentazione informatica ivi presente. Dopo ogni uso, 
lo stesso docente provvederà ad igienizzare la postazione, la tastiera e lo schermo del pc. 
In maniera del tutto eccezionale, in questo momento di nuovo assetto riorganizzativo, è possibile integrare 
le attività asincrone previste dal Regolamento sulla Didattica Digitale del liceo Severi con esercitazioni e 
verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti. 
 
La scansione oraria è la seguente: 

inizio in presenza 
alle ore 8,00 

Inizio in presenza 
alle ore 9,30 

Inizio in DDI 
alle ore 8,00 

Inizio in DDI 
alle ore 9,30 

8,00 inizio lezioni  8,00 inizio lezioni  

8,45 termine I ora 8,45 termine I ora 

9,30 termine II ora  
9,30 

 
inizio lezioni 

9,30 termine II ora  
9,30 

 
inizio lezioni 10,15 termine III ora  9,30 – 9,45 intervallo  

D.lgs 81/2008 

11,00 termine IV  ora 10,15 termine I ora 10,15 termine III ora  10,15  termine I ora 

11,45 fine lezioni V ora 11,00  termine II ora 11,00 termine IV  ora 11,00  termine II ora 
ingresso classi I, II, III ore 8,00 
- alle 11 escono le I e le II quando 
hanno 4 ore; 
- alle 11,45 escono le I e le II 
quando hanno 5 ore; 
- alle 11,45 escono sempre le III 

11,45 
termine III ora 11,45 fine lezioni V 

ora 
11,00 -11,15  intervallo  

D.Lgs 81/2008 

12,30 termine IV ora ingresso in DDI classi I, II, III ore 
8,00 
- alle 11 escono le I e le II quando 
hanno 4 ore; 
- alle 11,45 escono le I e le II 
quando hanno 5 ore; 
- alle 11,45 escono sempre le III 

11,45 termine III ora 

13,15 fine lezioni V ora 12,30 termine IV ora 
le classi IV e V entrano alle 9,30 
ed escono sempre alle 13,15 

13,15 fine lezioni  
V ora 

Ingressi in DDI per le classi IV e V 
alle 9,30 - escono sempre alle 
13,15 

 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito web. 
 
 
 
 



1.5 – TURNAZIONE BAGNI 
 

 
 
 

 
 
1.5 - RAPPORTI CON I GENITORI 
 
Salvo miglioramenti nella situazione epidemiologica in atto, i colloqui individuali con i genitori si svolgeranno 
a distanza, con cadenza quindicinale, previo appuntamento con i docenti attraverso il Registro Elettronico e 
secondo le modalità stabilite nella circolare prot. N. 7296 dell’11.11.2020 e successiva rettifica prot. N. 7330 
del 12.11.2020.  
Per gli incontri scuola famiglia, l’intero cdc sarà disponibile in remoto ed i colloqui si svolgeranno secondo il 
calendario predisposto dalla scuola e con le modalità indicate da apposita circolare. 
Durante il giorno, un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori può recarsi a scuola per 
accompagnare l’alunno ritardatario, per prelevare l’alunno per un’uscita anticipata o per altri motivi, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluse quelle riguardanti l’uso della mascherina. 
 
1.6 - PCTO 
 
Il DPCM 14.01.2021 non sospende i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che 
possono pertanto essere proseguiti, purché svolti garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di 
sicurezza vigenti e nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19 delle strutture ospitanti (Nota MI 1870 del 
14/10/2020). 
 

 ORE

BAGNI                

PIANO TERRA     

LATO TORRIONE

BAGNI                

PIANO TERRA     

LATO PASTENA

BAGNI                        

1° PIANO             

LATO TORRIONE

BAGNI                         

1° PIANO            

LATO PASTENA

BAGNI                         

2° PIANO            

LATO TORRIONE

BAGNI                         

2° PIANO            

LATO PASTENA

09.25-09.35 C1 C2

09.40-09.50 B3 1B 1A D2 1D 1C

09.55-10.05 3F 3LS 2C 3D A3 B2

10.10-10.20 2E 2A A2

11.05-11.15 5B 4BC B4

11.20-11.30 4A 5A C5 5C 5F

11.35-11.45 5BC A4

 ORE

BAGNI                

PIANO TERRA     

LATO TORRIONE

BAGNI                

PIANO TERRA     

LATO PASTENA

BAGNI                        

1° PIANO             

LATO TORRIONE

BAGNI                         

1° PIANO            

LATO PASTENA

BAGNI                         

2° PIANO            

LATO TORRIONE

BAGNI                         

2° PIANO            

LATO PASTENA

09.40-09.50 1F 1LS 1E 3A 2G 3E

09.55-10.05 1G 2LS C3 3B A1 3C

10.10-10.20 2D 2B B1 2F

11.05-11.15 5D 5G 4D 4C A5

11.20-11.30 4LS B5 4B C4 4E

11.35-11.45 5E



 
2. SICUREZZA COVID-19 

 
      

2.1 - REGOLE E PRINCIPI GENERALI  
 
Le regole da applicare sempre sono:  

• il distanziamento interpersonale;  

• la necessità di evitare gli assembramenti;  

• l’uso obbligatorio delle mascherine;  

• l’igiene personale; 

• il lavarsi e disinfettarsi speso le mani, in particolare prima di consumare pasti o spuntini; prima e 
dopo aver utilizzato i servizi igienici; prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

• l’aerazione frequente;  

• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  

• i requisiti per poter accedere a scuola;  

• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  

• la riduzione delle occasioni di mescolamento tra le classi;  
cui si accompagnano due importanti principi:  

• il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  

• la responsabilità dei singoli e delle famiglie.  
 
2.2 - CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA PRESENZA A SCUOLA. 
 
Le condizioni essenziali per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
nell’istituto sono:  

- l’assenza di sintomatologia riconducibili ad infezione da COVID-19 o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

L’esistenza di una sola delle tre condizioni impedisce la presenza a scuola. Chiunque, alunni e personale della 
scuola, ha sintomatologia riconducibile ad infezione da COVID-19 o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. La misurazione della temperatura prima di recarsi a scuola, sarà a cura degli studenti, 
se maggiorenni; dei genitori, se si tratta invece di studenti minorenni. Rispetto al proprio stato di salute, 
pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale degli studenti maggiorenni ed a quella dei genitori per gli 
studenti minorenni ad essi affidati. In ogni caso la scuola continuerà a misurare la temperatura agli studenti 
all’ingresso a scuola, senza memorizzazione del dato, utilizzando le pistole ad infrarossi e n. 3 termoscanner, 
acquistati ultimamente utilizzando appositi fondi regionali.  
 
Presupposto imprescindibile per una piena e corretta ripresa sarà la responsabilizzazione degli studenti e la 
collaborazione delle famiglie. Occorre essere consapevoli che si tornerà a scuola ancora in condizioni di 
emergenza, per le quali sarà necessario il rigoroso rispetto delle indicazioni che verranno date dalla scuola in 
conformità ai documenti ministeriali. Solo con la collaborazione di tutte le componenti, si potranno superare 
con meno difficoltà le criticità che inevitabilmente si presenteranno e ridurre i rischi che la vita di comunità 
inevitabilmente comporta.  
 
2.3 - MASCHERINE 
 

• Oltre all’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio l’uso 
della mascherina durante tutto il periodo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico e nelle 
aree di pertinenza, come disposto dalla nota ministeriale prot. N. 1994 del 09.11.2020, che ha 
recepito le indicazioni del CTS del 08.11.2020 verbale n. 124. La scuola distribuirà ad ogni studente 
una confezione di mascherine ricevute dal Commissario straordinario per l’emergenza, con cadenza 



dipendente dal numero delle mascherine contenute nel pacchetto. Sarà cura degli studenti 
conservare con cura la confezione ricevuta. 

• Sono fatti salvi eventuali disguidi nella fornitura delle mascherine non imputabili all’istituto.  In tal 
caso i genitori saranno avvisati per tempo.  

• Solo il primo giorno di rientro in presenza, gli studenti dovranno venire da casa con una propria 
mascherina nuova. 

• E’ vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismesse il giorno precedente. 

• La mascherina va correttamente indossata anche durante le interrogazioni. E’ consentito togliere la 
mascherina solo per bere e per la merenda, seduti al proprio posto.  

 
2.4 - COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI IN CLASSE 
 
Al di fuori dei turni per recarsi in bagno predisposti per le singole classi, gli alunni dovranno rispettare 
rigorosamente il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità e comunque solo se autorizzati dal 
docente, al massimo uno per volta. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dai collaboratori al piano, sulla 
scorta dell’organizzazione capillare già sperimentata positivamente in precedenza. 
 I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti ed il mancato rispetto delle regole. 
Gli studenti osserveranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto. I banchi non vanno spostati durante l’orario della giornata per garantire sempre il metro di distanza 
che deve intercorrere fra gli studenti ed i 2 metri di distanza dal docente alla cattedra all’alunno più vicino. 
Le medesime indicazioni sono valide per le sedute didattiche innovative, inviate dal Commissario 
straordinario per l’emergenza e consegnate in istituto nel mese di novembre. I docenti durante le ore di 
lezione vigileranno sul corretto posizionamento dei banchi e delle sedute.  
Gli zaini degli studenti contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia 
o anche per terra sotto la sedia (o sul ripiano in basso nel caso delle sedute innovative), ma non lungo il 
passaggio. 
E’ posizionato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula ed in più punti dell’edificio scolastico, 
favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  
Il personale docente può toccare le stesse superfici toccate dallo studente solo se prima si è disinfettato le 
mani. 
Le aule, così come tutti i locali dell’istituto, vanno arieggiate con frequenza, per garantire un’areazione 
naturale regolare e sufficiente.  
 
Poiché si è ritenuto opportuno, sentito il RSPP, vietare l’uso delle macchinette distributrici di alimenti e 
bevande fino al termine dell’emergenze epidemiologica, è consigliabile che gli studenti portino da casa una 
merenda e l’acqua in una borraccia di alluminio su cui scrivere il proprio nome, per evitare che possa essere 
scambiata con quella simile di un compagno. Solo per bere e mangiare è consentito abbassare la mascherina. 
A tal riguardo, la merenda va consumata a file alternate, per evitare che possano trovarsi accanto due 
studenti con la mascherina abbassata mentre mangiano.  
Nello zaino devono essere sempre presenti i fazzolettini di carta ed una bustina pulita dove riporre la 
confezione di mascherine, cmq già sigillate, che la scuola darà in dotazione, una mascherina di riserva in 
confezione singola, pronta all’uso per ogni evenienza ed una confezione personale di gel igienizzante da usare 
all’occorrenza anche al di fuori della scuola.  
Occorre infine evitare di scambiarsi oggetti (penne, matite, etc.) con i compagni e di lasciare oggetti personali 
a scuola. 
 
2.5 - SERVIZI IGIENICI 
 
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto sarà posta 
particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). All’interno dei servizi igienici le finestre devono 
rimanere sempre aperte. Per evitare assembramenti all’interno dei servizi, le classi in presenza accederanno 
ad essi rispettando la turnazione oraria indicata in precedenza, che sarà affissa dietro ogni porta delle classi 
e nei bagni.   



2.6 - COMUNICAZIONE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA. 
 
Tutte le famiglie devono attivarsi per una fattiva collaborazione nell’informare tempestivamente la scuola, a 
mezzo mail con una comunicazione riservata all’indirizzo saps06000l@istruzione.it, sia di eventuali assenze 
per motivi sanitari dei propri figli al fine di individuare eventuali focolai sia di studenti contatti stretti di un 
caso confermato di COVID-19.  
 
2.7 – RIAMMISSIONE A SCUOLA. 
 
La riammissione a scuola dopo assenze per motivi di salute è disciplinata, oltre che dalle norme statali, dal 
documento di programmazione sanitaria elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della 
Regione Campania e condiviso con l’USR Campania “Rientro a scuola in sicurezza” e successiva integrazione, 
allegati rispettivamente alle circolari del DS prot. N. 6112 dell’1.10.2020 e prot. N. 6298 dell’8.10.2020, 
presenti sul sito del liceo.  
In sintesi, fermo restando il documento della Regione a cui si rimanda ed i modelli per il rientro allegati, la 
tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte del pediatra e del medico di medicina generale di 
documento medico per il rientro in classe, prevede un’assenza per malattia dello studente superiore a 5 
giorni. Se, invece, le assenze scolastiche sono dovute a motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, 
ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà 
sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In ogni caso la 
scuola va preventivamente avvisata per casi di assenza diversi da quelli per motivi di salute. 
 
2.8. - REGISTRO SPOSTAMENTI. 

Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia del 21 agosto 2020, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti, hanno introdotto, tra le 
altre cose, l’uso del c.d. Registro degli spostamenti di alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 
contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra 
gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 
eccezionali di studenti fra le classi etc.). L’importanza dell’uso corretto del Registro faciliterà, inoltre, 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 
territorialmente. Più in dettaglio sul Registro vanno indicati: classe e sezione; giorno ed ora; contatti stretti 
che gli studenti possono aver avuto con persone estranee alla classe, in occasione delle uscite dalla classe; 
contatti stretti che il docente, durante l’ora di lezione, ha con persone estranee alla classe stessa; docenti 
supplenti. Si raccomanda allo studente, pertanto, di comunicare tempestivamente al docente, al rientro in 
classe, eventuali contatti intercorsi con altre persone estranee alla classe. Il Registro deve essere conservato 
con cura nell’apposito armadietto porta computer a muro, chiuso a chiave. In particolare, i docenti della 
prima e dell’ultima ora di lezione avranno il compito di prendere e riporre il Registro nell’apposito armadietto 
innanzi detto. Si rimanda alla circolare DS prot. N. 6129 del 01.10.2020.   

2.9 - ACCESSO DEL PUBBLICO. 
 
Il pubblico potrà accedere all’istituto per esigenze amministrative osservando il distanziamento 
interpersonale segnato da apposite indicazioni a pavimento. Per gli adempimenti amministrativi, è preferibile 
l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza a mezzo mail all’indirizzo saps06000l@istruzione.it. In ogni 
caso i necessari accessi in Segreteria andranno comunque effettuati previa prenotazione ed appuntamento. 
Gli orari della Segreteria sono indicati sul sito del liceo. 
Le regole per l’accesso all’interno dell’Istituto son le seguenti: 

• Utilizzo corretto della mascherina di propria dotazione durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura; 

• misurazione della temperatura corporea senza memorizzazione del dato; 

• registrazione su apposito modulo dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici. 
Il modulo contiene l’informativa sui motivi di preclusione dell’ingresso a scuola: è vietato 
l’ingresso se si hanno sintomi in atto, se si è avuta febbre anche nei precedenti tre giorni, se si è 



stati in quarantena o in contato con persone infette negli ultimi 14 giorni. La firma del modulo 
costituisce conferma di presa visione dell’informativa.  

 
2.10 - RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA A TUTTO IL PERSONALE. 

 
Le condizioni essenziali per la presenza a scuola di tutto il personale a vario titolo operante nell’istituto, 
stabilite fin dall’inizio dell’emergenza pandemica, sono:  
 

- l’assenza di sintomatologia riconducibili ad infezione da COVID-19 o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
L’esistenza di una sola delle tre condizioni impedisce la presenza e la permanenza a scuola. Chiunque ha 
sintomatologia riconducibile ad infezione da COVID-19 o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa ed avvisare il proprio medico di famiglia.  
 
Nel caso in cui la febbre o qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 si dovessero manifestare dopo 
l’ingresso a scuola, il dipendente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico e di 
abbandonare immediatamente l’edificio per rientrare subito a casa ed avvisare il proprio medico di famiglia.  
 
Per quanto riguarda i “contatti”, la Circolare Ministero della Salute prot. N. 18584 del 29.05.2020, ha così 
definito il termine “contatto”:  
 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato 
COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo 
o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si 
definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 
48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino 
al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

 
precisando altresì quelli che sono i “contatti stretti” ad alto rischio: 

• una  persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;  

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;  

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice 
era seduto. 

 
Il rapporto IIS COVID-19 n. 53/2020, versione al 25 giugno 2020, ha poi distinto i “contatti stretti” (esposizione 
ad alto rischio, per i quali è disposta la quarantena secondo procedure dettate dall’autorità sanitaria) dai 
contatti casuali (esposizione a basso rischio, ai quali è chiesto solo di auto-monitorare i propri sintomi e di 
segnalare all’autorità sanitaria l’insorgenza di eventuali sintomi compatibili con COVID-19). 
Inoltre devono essere sempre osservate le seguenti prescrizioni principali di tutela: 



• la mascherina va indossata sempre ed usata in modo corretto da coprire anche il naso. E’ vietato 
quindi indossare la mascherina con “il naso da fuori”; 

• devono essere rispettate le misure di distanziamento interpersonale; 

• è vietata ogni forma di assembramento; 

• è obbligatorio adottare le corrette regole di igiene ed in particolare di igiene delle mani: adoperare 
spesso gli appositi dispenser presenti all’interno dell’istituto e lavare le mani con le modalità 
raccomandate dall’OMS, soprattutto dopo essere entrati in contatto con oggetti che potrebbero 
essere toccati da altre persone (ad es. maniglie, tastiera del pc, etc.);  

• è obbligatorio starnutire o tossire all’interno del gomito, anche con la mascherina correttamente 
indossata;  

• è obbligatorio arieggiare frequentemente i locali, al fine di garantire un’areazione naturale regolare 
e sufficiente; 

 
Si consiglia al personale che ha effettuato il tampone, salvo l’effettuazione per mero screening, di porsi in 
isolamento volontario domiciliare fino all’esito del tampone stesso.  
 
I collaboratori scolastici dovranno rilevare la temperatura corporea a chiunque acceda all’interno dell’Istituto 
(personale, docenti e visitatori), impedendo l’ingresso a chi abbia una temperatura superiore a 37,5°. Inoltre 
controlleranno che tutti indossino correttamente la mascherina e faranno compilare l’autodichiarazione di 
rito a visitatori e fornitori.  
 
Il personale amministrativo dovrà evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, 
se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. Sarà cura del personale 
amministrativo provvedere alla sanificazione della scrivania, della tastiera del proprio pc, del telefono e degli 
oggetti d’ufficio di uso comune.  
 
Si richiama infine l’Informativa sulla sicurezza dei lavoratori prot. N. 6596 del 19.10.2020 pubblicata sul sito 
del liceo.  
 
*************************************************************************************** 
 
Per tutto quanto non specificato, si rimanda al Vademecum “Severi in Sicurezza” prot. N. 6004 del 28.09.2020, 
presente sul sito del liceo ed al Piano Scuola a.s. 2020-2021, approvato dal Collegio dei Docenti il 17.09.2020 
e dal Consiglio d’Istituto il 18.09.2020, anch’esso già pubblicato sul sito dell’istituto e del quale la presente 
circolare ne costituisce aggiornamento nelle parti di interesse.  
 
Si precisa che quanto fin qui comunicato è suscettibile di modifiche ed integrazioni a seconda delle nuove e 
diverse disposizioni che nel frattempo dovessero intervenire.  

Pertanto, si invitano tutti a consultare quotidianamente il sito del liceo per ogni ulteriore variazione di quanto 
sopra riportato.   
 
Si allegano: planimetrie accessi ed ubicazione classi. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Barbara Figliolia 


		2021-01-28T11:21:39+0100
	BARBARA FIGLIOLIA




