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Circ. 001
San Donato Mil.se, 03 settembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: riapertura scuola 14 settembre 2020. Linee organizzative per garantire l’avvio dell’anno
scolastico in sicurezza.
Tenuto conto dell’esigenza di presentare e condividere con tutta la comunità scolastica le linee
operative per garantire il regolare avvio dell’a.s. del nostro liceo, in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica (dirigente, docenti,
personale ATA, studenti e famiglie);
si presentano le seguenti linee organizzative.
Quanto segue è il risultato di un assiduo lavoro di confronto con gli enti locali (Comune di San
Donato e San Giuliano), i Dirigenti Scolastici dell’Ambito territoriale 24, nonché della fattiva
collaborazione di Città Metropolitana.
Le linee organizzative, illustrate e approvate nella seduta del Collegio Docenti del 01 settembre
2020 e del Consiglio di Istituto del 02 settembre 2020, sono state individuate a partire dal
documento conclusivo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) relativo alle misure di contenimento
del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore per la scuola ai fini dell’apertura dell’a.s.
2020/21 e del Protocollo d’intesa del M.I. per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19.
Inoltre, con il coinvolgimento del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del
medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza) si è provveduto ad integrare il DVR (Documento Valutazione dei Rischi, di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

PREMESSA
Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” adottato
dal CTS e pubblicato dall’INAIL 2020, il settore scolastico è classificato con un livello di rischio
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
“L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria evidenzia l’aggregazione quale
elemento di rischio nelle scuole.
Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo.
Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo
di studenti e tutto il personale della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e
rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute”. (Doc. CTS sopra citato)
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria 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.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea (salvo nuove
indicazioni).
Chiunque presenta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
A tal proposito è stato aggiornato il Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione
attiva tra scuola e Famiglia, già rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza
(DaD).
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Sede di San Giuliano Mil.se

ANALISI di CONTESTO
Personale scolastico Sede e San Giuliano
Dirigente Scolastico

1

DSGA

1

Docenti

101
Personale ATA:

Amministrativi

8

Tecnici

4

Collaboratori Scolastici

14

Dotazione Strutturale Sede di San Donato Mil.se
Aule per la didattica

39 (4 finestre)

Palestre

2

Spogliatoi

2

Laboratori

5

Aula

1 (3 finestre)

Aula docenti

1

Entrate/uscite

9

Servizi igienici studenti

7

Servizi igienici personale

2

Servizi igienici visitatori

1

Dotazione Strutturale Sede di San Giuliano Mil.se
Aule per la didattica

15

Palestre

1

Spogliatoi

2

Aulette

1

Aula docenti

1

Entrate/uscite

3

Servizi igienici studenti

5

Servizi igienici personale

1

Servizi igienici visitatori

1

LAVORO EFFETTUATI
Nel periodo estivo per garantire la ripresa delle attività in sicurezza sono stati eseguiti diversi
interventi ad opera di Città Metropolitana:
- rimodulazione di alcuni spazi per creare nuove aule;
- ripristino di alcuni servizi igienici;
- ripristino entrate/uscite di sicurezza;
- rifacimento della controsoffittatura in tutte le aule e corridoi della scuola nella sede di San
Donato;

- potenziamento della rete WiFi sede di San Donato;
- tinteggiatura di alcune aule.
Il nostro Istituto ha provveduto all’acquisto di:
- LIM per le aule nuove;
- computer portatili per la DAD;
- acquisto di 150 banchi monoposto e sedie, idonei ad ottimizzare lo spazio delle aule.
ACCESSO E USCITE
Il nostro Liceo è dotato di diversi punti di accesso che permettono entrate/uscite differenziate.
Le classi, suddivise per corsi, potranno così usufruire di tutti gli accessi del Liceo (si veda piantina
allegata San Donato M.se e San Giuliano M.se).
L’alunno che arriva a scuola potrà recarsi immediatamente nella propria aula utilizzando l’entrata
assegnata alla sua classe evitando così eventuali aggregazioni; in questo modo non si rende
necessario pianificare uno scaglionamento delle entrate/uscite per evitare assembramenti.
ORARIO delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE dal LUNEDÌ al VENERDÌ
Le ore di lezione avranno una durata di 60 minuti con 05 minuti di pausa dalla 2^ alla 4^ ora per
permettere agli studenti in DDI di allontanarsi dal videoterminale e per coloro che sono in
presenza di uscire a gruppi di 2 alunni per usufruire dei servizi; la 5^ e la 6^ dureranno invece 50
minuti.
Pertanto l’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno
assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e uscita nonché
durante le pause.
Per evitare aggregazione, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, l’intervallo viene distribuito al
termine della 2^, 3^, 4^ ora e si svolgerà in aula.
Durante tutto l’arco delle lezioni (dalla 1^ alla 6^ ora), il docente permetterà l’uscita degli studenti
per recarsi ai servizi per un massimo di 2 alunni alla volta, un maschio e una femmina.

Attività

Orario

Ingresso

07:45-08:10

Fino alle 08:10 non saranno registrati ritardi per
coloro che, per motivi di trasporto pubblico, non
riescono a raggiungere la scuola alle ore 08:00.

1^ ora

08:00-09:00

---

2^ ora

09:00-10:00

pausa: 09:55-10:00

3^ ora

10:00-11:00

pausa: 10:55-11:00

4^ ora

11:00-12:00

pausa: 11:55-12:00

5^ ora

12:00-12:50

accompagnamento alunni alle uscite: 12:50-13:00

6^ ora

12:50-13:40

accompagnamento alunni alle uscite: 13:40-13:50

ATTIVITÀ DIDATTICA
Viste le opportunità tecnologiche e le competenze dei docenti e degli studenti acquisite durante
l’esperienza delle Didattica a Distanza (DaD), considerata la necessità di diminuire il numero di
alunni per classe, l’inizio dell’a.s. 2020-21 e a seconda dell’andamento epidemiologico della
diffusione del Covid, vedrà l’INTEGRAZIONE tra la DIDATTICA in PRESENZA e la DIDATTICA
DIGITALE a DISTANZA.
Per la DDI la scuola continuerà ad utilizzare la piattaforma GSuite for Education con le sue
applicazioni.
RIMODULAZIONE SETTIMANALE dell'attività didattica
In considerazione della POPOLAZIONE STUDENTESCA e della DOTAZIONE delle AULE del Liceo, al
fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici, come misura di prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, l’attività didattica è stata così rimodulata:
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
- CLASSI QUINTE: considerato il loro numero, da inizio anno scolastico tutti gli alunni
seguiranno le lezioni in presenza nelle aule più spaziose per permettere un’adeguata
preparazione all’Esame di Stato, preservando il giusto distanziamento.
- CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE: da inizio anno scolastico le classi saranno divise
in due gruppi con frequenza in presenza a settimane alterne: metà classe a scuola, metà
classe in Didattica a Distanza. Seguirà comunicazione con la suddivisione del gruppo classe.
Il gruppo in Didattica a Distanza seguirà le lezioni in videoconferenza e/o svolgerà attività
complementari secondo una specifica programmazione dei Consigli di Classe.
Gli studenti neoiscritti, perchè trasferiti da altri istituti, frequenteranno le lezioni in presenza per
tutto il primo mese di scuola.

SABATO
DIDATTICA DIGITALE a DISTANZA per tutte le CLASSI del TRIENNIO (si ricorda che il biennio non
frequenta il sabato)
ORARIO
lezione

pausa

1^ ora

08:00-08:45

08:45-08:50

2^ ora

08:50-09:35

09:35-09:40

3^ ora

09:40-10:25

10:25-10:35

4^ ora

10:35-11:20

11:20-11:25

5^ ora

11:25-12:10

La lezione ha la durata di 45’; il docente completa l’ora predisponendo il materiale da
inviare in sincrono/asincrono e creando l'invito su Calendar.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Le classi prime, dall'8 al 10 settembre, si incontreranno in presenza per una prima conoscenza del
gruppo e per le informazioni necessarie per iniziare l’anno scolastico, in aule ampie preservando il
giusto distanziamento.
Sede di SAN DONATO M.SE
DATA
Mart. 08 sett.

Merc. 09 sett.

Giov. 10 sett.

CLASSE

ORARIO

AULA

ACCESSO

1AS

14:00-15:30

A025

Atrio

1BS

16:00-17:30

A025

Atrio

1CS

14:00-15:30

Aula 3.0

Atrio

1DS

16:00-17:30

Aula 3.0

Atrio

1ES

14:00-15:30

A025

Atrio

1FS

14:00-15:30

Aula 3.0

Atrio

1GS

16:00-17:30

Aula 3.0

Atrio

1AC

14:00-15:30

A025

Atrio

1BC

14:00-15:30

Aula 3.0

Atrio

1CC

16:00-17:30

Aula 3.0

Atrio

Sede di SAN GIULIANO M.SE
Mer. 9 sett.

Giov. 10 sett.

1AL

14:00-15:30

1CL

Ingresso
principale

1BL

16:00-17:30

1CL

Ingresso
principale

1CL

14:00-15:30

1CL

Ingresso
principale

AULE
È sospeso per l’a.s. 2020/21, presso la sede di San Donato Mil.se, il progetto “Aule disciplinari”
per evitare assembramenti durante gli spostamenti.
Lo spazio delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi
monoposto e degli arredi scolastici al fine di garantire comunque e in ogni caso il distanziamento
di almeno un metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
L’area dinamica di passaggio (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula è tale da garantire il
distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
Lo spazio tra la cattedra e la prima fila dei banchi degli studenti è di almeno di 2 metri.
È garantita una ventilazione adeguata dei locali con l’apertura delle finestre nella parte superiore.
Per l’attribuzione dell’aula alle classi si rimanda alla piantina allegata (San Donato, San
Giuliano).
PALESTRE
Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso (palestra), è garantita una adeguata
aerazione e un distanziamento personale di almeno 2 metri.
Compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, lo svolgimento della
lezione potrà avvenire all’aperto valorizzando lo spazio esterno.
Nelle prime fasi di apertura della scuola, ai giochi di squadra saranno privilegiate le attività fisiche
sportive individuali che permettono il distanziamento fisico.
SPAZI COMUNI (aree di ricreazione, corridoi, scale, aula/spazi dedicati ai docenti ecc.)
L’accesso degli spazi comuni è contingentato, limitato allo stretto necessario e con il
mantenimento della distanza di sicurezza indicato con apposita segnaletica.
Nei corridoi/scale sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone,
limitando gli assembramenti, attraverso un’apposita segnaletica.
L’utilizzo dell'aula/spazi dedicati ai docenti è consentita nel rispetto del distanziamento fisico
indicato con apposita segnaletica.
L’accesso alle aree di distribuzione di bevande e snack e le modalità di utilizzo deve avvenire nel
rispetto assoluto del distanziamento fisico; pertanto è contingentato e definito con apposita
segnaletica.

MISURE IGIENICO SANITARIE
Igiene dell’ambiente
Nel periodo estivo il Liceo è stato oggetto di una pulizia approfondita di tutti i locali destinati alla
didattica e non, ivi compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo, ad
opera dei collaboratori scolastici a cui va il mio sincero ringraziamento.
Durante l’anno scolastico, le operazioni di pulizia verranno effettuate quotidianamente insieme ad
una igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo un cronoprogramma ben definito e
documentato attraverso un apposito registro. Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme
dei procedimenti e operazioni atti a igienizzare ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia con
detergente neutro.
Il piano di pulizia include:
- le aule e gli ambienti di lavoro;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature (computer, materiale vario, attrezzature sportive etc.) e le postazioni di
lavoro;
- il materiale didattico.
Particolare attenzione verrà riservata alla pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti
specifici.
Verrà garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperti costantemente gli
infissi dei servizi igienici.
In caso di presenza di una persona con sintomi o confermata positività al virus verrà disposta la
pulizia approfondita di tutto l’istituto scolastico e la disinfezione attraverso prodotti con azione
virucida.
Nella sanificazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibo e bevande,
etc.
Igiene personale
Verranno messi a disposizione prodotti igienizzanti quali dispenser di soluzione idroalcolica per
l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola in più punti dell’edificio e, in
particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso.
Salvo nuove indicazioni, il personale e gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica
o di comunità di propria dotazione, tenendo conto delle dovute eccezioni (es. attività fisica).
Si definiscono mascherine di comunità “ mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettono di coprire dal
mento al di sopra del naso” (commi 2 e 3, art.3 del DPCM 17 maggio 2020).

L’utilizzo della mascherina, preferibilmente chirurgica, si rende necessario in situazioni di
movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia
possibile garantire il distanziamento fisico.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando la mascherina chirurgica.
Indicazioni per gli studenti con PEI
Si garantisce la didattica in presenza, nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento.
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all’obbligo di
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina.
Per l’assistenza di alunni con PEI, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi che verrà
predisposto in base ai diversi casi.
Presidio Sicurezza Sanitario Sede di San Donato
È stato allestito al primo piano, in fondo al corridoio sul lato sinistro presso l’uscita di emergenza
n° 8, un Presidio di Sicurezza sanitaria che potrà essere utilizzato da parte del medico competente
e per isolare immediatamente studenti e/o personale scolastico con sintomi riconducibili a
infezione COVID-19.
Presidio Sicurezza Sanitario Sede di San Giuliano
È stato allestito al primo piano, in fondo al corridoio sul lato destro, un Presidio di Sicurezza
sanitaria che potrà essere utilizzato da parte del medico competente per isolare immediatamente
studenti e/o personale scolastico con sintomi riconducibili a infezione COVID-19.
Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola
“Nel caso di sintomi riconducibili a infezione COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite,
febbre) da parte del personale o dello studente durante l'orario scolastico è necessario isolare e
dotare l’interessato di mascherina chirurgica, qualora dotato di mascherina di comunità e
informare la famiglia , se minore, con invito a rientrare presso il proprio domicilio e contattare,
quanto prima possibile, il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.
La scuola e la famiglia riceveranno indicazioni dall’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente
competente.
In caso di positività a COVID-19 l’adulto o il minore non potranno rientrare a scuola fino ad
avvenuta e piena guarigione certificata”. (Ordinanza Regionale n. 596 del 13 agosto 2020 )
Si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
Iniziative di informazione/formazione

Informazione
È compito del DS, per prevenire la diffusione del virus, informare attraverso una apposita
segnalazione, e una comunicazione sul sito del Liceo e/o via mail, tutto il personale, gli studenti e
le famiglie circa il distanziamento fisico di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Formazione
Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione di tutti gli studenti circa le misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 eventualmente
attraverso percorsi di Cittadinanza e Costituzione progettati dai singoli Consigli di Classe sul diritto
all’Istruzione e alla Salute, tenendo presente la prospettiva trasversale dell'insegnamento
dell’educazione civica.
Inoltre si propongono iniziative di aggiornamento per tutto il personale scolastico (Docenti-ATA) in
materia di COVID-19 e DDI (Didattica Digitale Integrata).
Accesso ai visitatori
È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste.
A tal fine si farà soprattutto ricorso alla comunicazione a distanza tra scuola e famiglia, tramite RE
e mail.
- Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà limitatamente ai periodi stabiliti a
distanza, con prenotazione attraverso il RE;
- accesso alla struttura da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza nella
scuola;
- accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, tramite
prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla scuola;
- predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sul percorso da
effettuare;
- servizi igienici dedicati;
- pulizia approfondita e aerazione frequente degli spazi.
Costituzione di una commissione COVID-19
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte viene istituita una commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal referente COVID-19, RLS, 1 docente, 1
personale ATA, sia per la sede di San Donato Mil.se, che per la Sez. Associata di San Giuliano
Mil.se.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

