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PROTOCOLLO SICUREZZA PER FAMIGLIE E STUDENTI 

aggiornato 

❖  A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 

è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:  
 

• indossare la mascherina chirurgica; 

• mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica predisposta; 

• disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione 

Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e alle palestre, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.  
 

❖ Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di 

sintomi, la scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi.  
 

❖ Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la 

tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, 

ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 

ciascuno.  

 

❖ L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare 

telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, la guardia medica o il 

Numero verde regionale. Le famiglie devono misurare la temperatura quotidianamente e dichiararlo alla 

scuola mediante apposita autocertificazione scaricabile dal Sito. 

 

❖ In mancanza dell’autocertificazione l’alunno verrà sottoposto dal docente a verifica della temperatura 

mediante termoscanner, che è tarato per rilevare il valore della temperatura all’altezza della fronte o 

della tempia e avendo cura di avvicinarlo alla distanza compresa tra 2,5 cm e 5 cm. 

 

❖ Nel caso in cui venisse rilevata una temperatura inferiore a 37,5° l’alunno viene accettato in classe e deve 

essere registrato sul Registro Elettronico alla voce Note, la circostanza della verifica della temperatura 

con l’indicazione della stessa. 
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❖ Nel caso in cui venisse rilevata una temperatura prossima al limite di 37,5° occorre inviare l’alunno in 

aula isolamento per ulteriori controlli da parte del Referente COVID19 che valuterà l’opportunità di 

mettere l’alunno in isolamento in attesa di essere prelevato dal Genitore che verrà contestualmente 

informato della situazione. In tal caso l’alunno al rientro dovrà consegnare l’apposito modulo di 

autorizzazione contenente i dati relativi alla misura della temperatura e quelli relativi alla diagnosi 

emessa dal medico curante. 

 

❖ L’accesso agli edifici scolastici è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio. 

 

❖ L’ingresso a scuola di studenti già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla 

trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (TOPM120004@istruzione.it oppure 

segreteria@liceoberti.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone. 

 

❖ Presso il centralino al piano terra è tenuto un Registro degli accessi all’edificio scolastico di soggetti 

esterni alla Scuola, compresi i genitori, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 

❖ L’accesso dei genitori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità, previa prenotazione ed è 

subordinato alla registrazione dei dati e alla misurazione della temperatura che non deve superare i 

37,5°C. 

 

❖ È comunque obbligatorio: 

 • Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

•  Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.).  

❖ In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad 

esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 

❖ Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata 

e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di 

permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi 

momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 

 

❖ Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i 

loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo 

piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 

❖ Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta 

del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 

svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi mediante registro elettronico al 

docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 



❖ Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è 

necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia 

medica o il Numero verde regionale. 

 

❖ Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e 

documentata. 

 

❖ All’interno dell’edificio scolastico a ciascuna classe è assegnata un’aula su decisione del Dirigente 

scolastico. Il numero degli allievi all’interno delle aule viene distribuito al fine di gestire in maniera più 

efficace l’applicazione delle misure di sicurezza, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato 

dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

 

❖ A ciascuna classe, su decisione del Dirigente Scolastico, sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, 

indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti devono transitare durante 

le operazioni di ingresso e di uscita. 

 

❖ Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria 

classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando 

devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, 

e indossando la mascherina:  

• nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati 

dall’insegnante; 

 • negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

 • ai servizi igienici di un altro piano dell’edificio scolastico se quelli presenti al proprio sono fuori servizio; 

❖ In caso di arrivo in anticipo a scuola gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso 

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina negli 

spazi antistanti. 

 

❖ Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali 

di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è 

consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

 

❖ Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti devono prendere posto al proprio banco 

e possono abbassare la mascherina. È consentito loro di alzarsi dal proprio posto solo indossando la 

mascherina. 

 

❖ Le operazioni di uscita, al termine delle lezioni, seguono sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale tutti gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

 

❖ Ciascuna aula della scuola ha una capienza nota indicata sulla relativa porta d’ingresso. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di 

almeno 2 metri nelle palestre. 



❖ Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 

adottati nel luogo ospitante. 

 

❖ All’interno delle aule sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la LIM o il 

videoproiettore, il PC e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitati da una distanza minima di 2 

metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi 

segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. 

 

❖ In aula gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto solo se è 

assicurata la distanza di 1 metro e solo in presenza dell’insegnante. Gli studenti possono togliere la 

mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza 

degli insegnanti. 

 

❖ Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l’area assegnata alla cattedra o 

abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio 

posto e mantenerla indossata per tutto il periodo in cui è in movimento e comunque in tutti i casi in cui 

non è garantita la distanza interpersonale. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a 

portata di mano. 

 

❖ Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti, o di 

muoversi all’interno dell’aula, deve indossare la mascherina e mantenerla indossata per tutto il periodo 

in cui è in movimento e comunque in tutti i casi in cui non è garantita la distanza interpersonale. 

 

❖ L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata 

la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 

distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il 

numero massimo di persone che possono restare in attesa. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. È necessario lavare le mani con 

acqua e sapone prima e dopo l’ingresso in bagno. 

 

❖ Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta 

le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

 

❖ Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle 

collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. 

 

❖ Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei 

permessi e perdite di tempo.  

 

❖ A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 

particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

 

❖ La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e sono presenti distributori di gel 

igienizzante negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e 

delle uscite. 



❖ Gli studenti sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso 

strettamente personale. 

❖ Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. È necessario, pertanto, che gli studenti 

valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. 

  

❖ Particolare attenzione va posta all’uso del cellulare che non deve essere utilizzato durante le lezioni senza 

l’autorizzazione del docente. Poiché i cellulari non potranno essere ritirati a seguito di un uso improprio, 

nel caso in cui gli alunni dovessero disattendere la regola che disciplina l’uso dei telefonini in classe 

verranno sanzionati con una nota disciplinare e sarà il Consiglio di Classe a stabilire la sanzione da 

applicare. 

 

❖ La Scuola, attualmente, garantisce la distribuzione di mascherine chirurgiche all’arrivo in aula. 

L’insegnante della prima dovrà far prelevare la mascherina a ciascun alunno invitandolo ad avvicinarsi 

alla cattedra mantenendo la distanza, indossando la propria mascherina e previa igienizzazione delle 

mani. Ritornato al proprio posto dovrà indossare la mascherina fornita, conservando la propria in 

apposita busta e nello zaino. Alla fine delle lezioni gli alunni dovranno smaltire la mascherina utilizzata 

nella mattinata negli appositi cestini neri con coperchio posizionati in vari punti dell’Istituto. Smaltita la 

mascherina indosseranno la propria e potranno uscire da Scuola per ritornare a casa, avendo cura a 

garantire il distanziamento di 1 metro.  

 

26 settembre 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 


