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Oggetto: Disciplinare Tecnico Interno del Dirigente Scolastico per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19
VISTO il Regolamento d’Istituto e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO l'allegato al DVR per le misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti

della scuola;
Considerato la necessità di adeguare i nostri comportamenti alle misure per la prevenzione,
protezione e sicurezza;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ADOTTA IL SEGUENTE DISCIPLINARE TECNICO INTERNO

Tutti gli studenti che siano stati assenti da scuola per accertamenti diagnostici sospetto Covid
o assenti per malattia per un periodo superiore a tre giorni potranno rientrare a scuola solo
previa esibizione di certificazione medica rilasciata dal medico di base attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità all’inserimento nella comunità educativa / scolastica.
1)INGRESSO DEGLI STUDENTI A SCUOLA

Si richiamano le Circolari n. 13 (per la sede di Floridia) e n. 14 (per la sede di Canicattini Bagni) con
i relativi allegati
2) COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DELL’ISTITUTO

All’interno del perimetro dell’Istituto è obbligatorio il rispetto del distanziamento di 1 m tra le
persone, l’uso della mascherina chirurgica in tutte le situazioni, statiche o dinamiche, nelle quali non
sia possibile garantire tale distanziamento e l’igienizzazione delle mani.

3) COMPORTAMENTO IN AULA: INDICAZIONI PER DOCENTI E STUDENTI

i docenti dovranno:
▪ registrare le uscite degli alunni che si recano in bagno su un apposito foglio già predisposto,
che è parte integrante del Giornale di Classe. Il foglio settimanale delle uscite verrà ritirato e
consegnato al referente Covid dal docente dell’ultima ora del sabato. Si raccomanda la
massima attenzione;
▪ annotare sul registro di classe le uscite degli alunni per tutte le altre motivazioni ritenute
assolutamente necessarie e gli spostamenti dell’intera classe;
▪ avvisare immediatamente il referente Covid non appena vengono a conoscenza di un alunno
sintomatico;
▪ il coordinatore di classe dovrà comunicare al referente Covid l’eventuale numero elevato di
assenze in classe (circa il 40%);
▪ le aule devono essere correttamente e costantemente areate. Ad ogni cambio d'ora dovranno
essere aperte le finestre e aerati i locali;
▪ durante le spiegazioni il docente, premurandosi di mantenere i due metri di distanza da ciascuno
studente, potrà svestire la mascherina e effettuare la spiegazione.
Gli studenti:
• entrati in classe dovranno sedersi ordinatamente al banco assegnato, senza attardarsi e senza
creare assembramenti. Non sono consentiti scambi di posto nonché spostamenti del banco o
della sedia senza l’espresso permesso dell’insegnante;
• data la situazione di emergenza e fino alla sua risoluzione gli alunni sono dispensati dall’alzarsi
all’ingresso dei docenti in aula;
• quando non indossano la mascherina gli studenti devono rispettare l’etichetta respiratoria:
tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito;
• i fazzolettini usati durante la giornata, assieme alle mascherine dismesse, saranno riposti
dentro un sacchetto che in seguito andrà chiuso e smaltito nel cestino dei rifiuti appositamente
predisposto;
• in ogni momento dovrà essere rispettata la distanza minima di almeno un metro lineare tra
ciascuno studente e di due metri lineari tra lo studente e l’insegnante;
• devono evitare di entrare in contatto con la persona, gli abiti e gli oggetti degli altri studenti.
Non sono consentiti prestiti di cellulari, tablet, materiale di cancelleria, calcolatrici o altro tra
gli studenti;
• tutti gli effetti personali devono essere custoditi nelle proprie borse/cartelle di lavoro, evitando,
quindi, di appoggiare telefoni, bottigliette e altro sulle superfici comuni. Gli studenti potranno
collocare sul proprio banco solo il materiale didattico assolutamente necessario per lo
svolgimento della lezione. In ogni caso, è necessaria l’igienizzazione delle mani dopo il
contatto con qualunque materiale di lavoro;
• se avvertono dei sintomi influenzali mentre sono a scuola, avviseranno l’insegnante e, come
da protocollo, verranno accompagnati nell’apposita aula d’attesa, dove attenderanno l’arrivo
dei loro genitori che li riporteranno a casa e informeranno il medico di famiglia;

•

la pausa didattica si svolgerà in classe e gli studenti consumeranno la merenda seduti nei
rispettivi banchi. A partire dalle 9.35 gli alunni potranno recarsi nei bagni uno alla volta,
evitando gli assembramenti; non è consentito andare in bagno durante la pausa didattica;

•

per la sede di Floridia: per fruire del servizio Bar occorrerà prenotare la merenda e
l’eventuale bevanda inviando al gestore entro le ore 9:30 la lista per classi tramite un
messaggio su whatsapp. Quanto prenotato sarà consegnato nelle classi dalle ore 10:00 alle ore
11:00. La pausa didattica si svolgerà in classe dalle 11:00 alle 11:15. Non si possono inviare
prenotazioni individuali;

•

•
•

•
•
•
•
•

per la sede di Canicattini Bagni: per fruire del servizio Bar occorrerà prenotare la
merenda e l’eventuale bevanda inviando al gestore la lista tramite whatsapp e a partire dalle
10:50 un solo alunno per classe scenderà a prendere i panini sigillati per il resto della classe.
Non si possono inviare prenotazioni individuali;
si recheranno in palestra o nei laboratori indossando correttamente la mascherina e procedendo
assieme all’insegnante e ai compagni, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;
durante l’attività sportiva scolastica, che si prevede esclusivamente individuale, potranno
togliersi la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre
persone;
nei laboratori indosseranno la mascherina durante tutta la lezione se non è possibile mantenere
il distanziamento previsto;
le classi articolate nel cambio d’aula attenderanno l’arrivo del docente che li accompagnerà
nell’aula predisposta per la lezione;
al termine delle lezioni, secondo gli orari indicati, la classe uscirà dall’aula solo dopo che il
docente dell’ultima ora avrà dato il consenso;
gli alunni si avvieranno in modo ordinato verso l’uscita, seguendo sempre la segnaletica negli
spostamenti e mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 1m;
Il docente prima di fare uscire la classe dall’aula verificherà che il corridoio in quel momento
non sia già occupato dal flusso di studenti in uscita di un’altra classe, nel qual caso attenderà
qualche istante prima di accompagnare la propria classe verso l’uscita.

4) USCITA DALL’AULA E DALLA SCUOLA

Studenti:
Al termine delle lezioni ciascuno studente dovrà raccogliere il proprio materiale di cancelleria ed i
propri libri, senza attardarsi né creare assembramenti, rispettando il distanziamento di un metro,
nonchè uscire dal perimetro dell’Istituto secondo lo scansionamento orario e seguendo i percorsi
stabiliti per ciascun gruppo-classe, come indicati dall’apposita segnalazione.
Docenti:
I docenti accompagneranno gli studenti alle uscite per verificare l'uso della mascherina anche in
questa fase e il rispetto del distanziamento prescritto.
5) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea superiore a 37,5 °C o un
sintomo compatibile con COVID19, in ambito scolastico:

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente

scolastico per COVID-19
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale
3. L’alunno viene ospitato in una sala d’attesa dedicata. Si procederà alla rilevazione della
temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termoscanner
4. Il minore non viene lasciato da solo ma in compagnia del referente Covid e di un collaboratore
scolastico che dovranno mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
5. Lo studente dovrà necessariamente indossare la mascherina chirurgica, e dovrà essere dotato di
mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori
legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
6. Fare rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta
o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile,
dentro un sacchetto chiuso.
7. Una volta uscito lo studente dall’istituto, si provvederà a pulire e disinfettare le superfici della
stanza.
8. I genitori devono contattare il pediatra/medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico)
del caso.
Il ritorno a scuola dell’alunno dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti che l’alunno può essere riammesso in classe.
Qualora ne fosse sprovvisto l’alunno non potrà rientrare in classe.
Relativamente alla procedura da adottare si rimanda all’allegato DVR pubblicato sul sito della scuola
alla voce offerta formativa.
REFERENTI COVID
per la sede di Floridia:
per la sede di Canicattini Bagni:

Referente Covid

prof.

Zappulla Vincenzo

Referente Covid
Sostituto

prof.ssa Balsamo Giuseppina
prof.ssa Petrolito Valentina

All’interno dell’edificio scolastico sono stati individuati i seguenti ambienti dedicati all’accoglienza
di un soggetto sospetto Covid:
● Sede di Floridia: un’aula al piano terra
● Sede di Canicattini Bagni: un’aula al piano terra
6) ACCESSO AI GENITORI
Non è consentito l’ingresso dei genitori non autorizzati dentro i locali della scuola. Nel caso in cui un

genitore, munito di mascherina chirurgica, abbia necessità di entrare a scuola per richiedere
eccezionalmente un permesso di ingresso in ritardo o uscita anticipata o per altre ragioni oggettive e
motivate, la sua presenza dovrà essere registrata su apposito registro delle presenze, indicando i dati
anagrafici, la residenza, il cellulare, l’orario di ingresso e di uscita e la temperatura rilevata.

I genitori hanno l’obbligo di segnalare per iscritto la situazione di fragilità degli allievi, che deve
essere certificata da un medico del SSN, che dovrà anche indicare le misure a tutela del minore.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
17) Allievi con disabilità
Vedasi DVR pubblicato sul sito WEB della scuola alla voce Offerta Formativa
Si ricorda agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico di adeguare i propri comportamenti
a quanto sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità Educativa, comprensivo della sua integrazione
riferita all’emergenza epidemiologica.
Il non rispetto delle misure di sicurezza comporterà l’adozione di specifiche sanzioni previste dal
Regolamento di Istituto
Si invitano studenti, docenti a scaricare l’App Immuni dal sito del Ministero della Salute, al fine di
favorire il tracciamento dei contatti per il contrasto dell’epidemia.
NB: i docenti riceveranno sulla loro mail istituzionale il recapito telefonico dei referenti Covid
delle rispettive sedi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Pisani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

