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VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA IN
SICUREZZA IN APPLICAZIONE ALLE
MISURE CONTENITIVE EMERGENZA SANITARIA PANDEMIA SARS-CoV-2
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita dei locali, ad opera dei
Collaboratori Scolastici. I locali comprendono: androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in “locali generali” (vale a dire per i locali che
non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel
contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.
Nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali: maniglie e
barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Al termine di ogni utilizzo degli spazi frequentati, i Collaboratori Scolastici provvederanno inoltre alla
puntuale pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici adoperati nell’espletamento
dell’attività didattica, impiegando prodotti idonei a garantire la perfetta igienizzazione dei materiali
stessi
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser, a colonna e non, di soluzione idroalcolica), per gli
allievi e il personale della scuola, in tutti i punti “strategici” dell’edificio scolastico e, in particolare,
nelle aule destinate allo svolgimento delle lezioni, per permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure organizzative
Tutto il personale dovrà presentare, all’atto del primo ingresso a scuola, un’autodichiarazione (allegato
1) che costituisce il prerequisito all’ingresso, attestante:

1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
lezioni e nei tre giorni precedenti;
2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni;
4) di essersi sottoposto a tampone il cui esito risulta “negativo” in caso di rientro da Paesi “a
rischio””

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti, il dipendente non dovrà
presentarsi in Istituto, dovrà rivolgersi al MMG (Medico di Medicina Generale) e, contestualmente,
comunicare la condizione al Dirigente Scolastico, per consentire l’avvio delle procedure di sostituzione,
nelle forme previste alle norme generali vigenti.
Tutto il personale, Docente e ATA, dovrà entrare esclusivamente dagli ingressi debitamente segnalati,
munito di mascherine, previa disinfezione delle mani e dopo essere transitato presso i punti di
controllo della temperatura ( termoscanner/termometro digitale).
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, gli allievi e i visitatori dovranno:
-

mettersi in fila, fuori dall’edificio, ordinatamente e rispettando il distanziamento;

-

all’atto della 1^ presentazione a scuola dovranno presentare un’autodichiarazione (allegato 1)
attestante:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni
precedenti;
2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
4. di essersi sottoposti a tampone il cui esito risulta “negativo” in caso di rientro da Paesi “a
rischio”.

Alla dichiarazione dovrà essere allegato documento di identità del firmatario (genitore o dell’esercente
la responsabilità genitoriale) per gli alunni i minorenni.
All’ingresso della scuola sarà sempre rilevata la temperatura corporea.
Per tutta la durata dell’attività didattica del proprio gruppo di appartenenza (allegato2), gli allievi non
potranno uscire dall’aula, se non per utilizzare i servizi igienici e solo previa autorizzazione del docente
di riferimento (presente in aula).
L’ingresso nei servizi igienici sarà presidiato da un Collaboratore Scolastico, così come la zona dei
distributori di cibo/bevande.
L’attività in classe si svolgerà senza soluzione di continuità.
L’intervallo della durata di 10 minuti, considerato quale attività didattica a tutti gli effetti, coinvolgerà
gli ultimi 5 minuti della 3^ UDL e i primi 5 minuti della 4^ UDL di ciascun gruppo classi.
Al termine delle lezioni gli allievi usciranno ordinatamente dalle aule, lungo i percorsi segnalati.
Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dall’Istituto, chiaramente identificati con

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle lezioni

Il personale preposto presidierà ingressi e uscite, per garantire il rispetto delle misure di
distanziamento.
Non è consentita la permanenza in Istituto oltre l’orario delle attività didattiche ordinarie e declinate
quale “orario scolastico”.
Il servizio bar, all’interno dell’Istituto, è previsto ESCLUSIVAMENTE per il personale e SOLO in modalità
take-away.
Agli allievi sarà consentito l’accesso ai distributori di bevende/snackes, applicando rigorosamente i
protocolli previsti per il movimento all’interno dell’Istituto. Dopo ogni utilizzo un Collaboratore
scolastico provvederà alla sanificazione prevista.
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle lezioni prevedono un ambiente sufficientemente
ampio che consente il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio
d’aria.
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantisce un distanziamento – anche in considerazione
dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metro tra le rime buccali ( CTS n. 94 del 7/7/2020).
E’ garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali favorendo, in ogni caso possibile,
l’aerazione naturale.
All’interno di tutta l’area dell’Istituto vige l’obbligo di tenere la mascherina indossata, a copertura di
bocca e naso. Le mascherine di tipo chirurgico verranno gestite da ciascun utente autonomamente e
non lasciate all’interno dell’Istituto.
Comunque sia, all’esterno dell’edificio, saranno posizionati dei contenitori per la raccolta
indifferenziata, ove poter conferire le mascherine usate.
E’ altresì consentita ogni altro tipo di mascherina personale, comprese quelle di comunità;
si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso” .
Durante l’attività didattica in classe, tra il docente e l’allievo più vicino è assicurato un distanziamento
non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento).
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Non si possono operare spostamenti di nessun tipo all’interno delle aule.

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto (uso mascherina e distanziamento di almeno 2
metri) non configurano situazioni di contatto stretto (v.si definizione di contatto stretto in allegato 2
della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
Solo nel corso dei colloqui in classe gli allievi possono abbassare la mascherina assicurando però, per
tutto il periodo dell’intervento orale, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro attorno a sè.
Anche per tutto il personale non docente è necessario indossare la mascherina chirurgica o FFP2.
All’interno dell’Istituto è previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali
soggetti (allievi, docenti, personale scolastico) che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria
e/o febbre.
In tale evenienza, il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale e verrà applicato il
protocollo previsto ( CTS n. 94 del 7/7/2020), attivato secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale .
Il soggetto verrà altresì dotato immediatamente di una nuova mascherina chirurgica.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1) nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2) nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’individuazione dei lavoratori “fragili” è effettuata a richiesta dell’interessato, dal medico competente.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente Vademecum delle misure di prevenzione e protezione viene immediatamente pubblicato
sul sito web dell’Istituto, al fine di darne comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al
personale amministrativo ai tecnici e ai collaboratori scolastici ed esposto all’ingresso della scuola.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti, e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in
pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, Cognome _________________________________ Nome _________________________
Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita ___________________
Documento di riconoscimento (tipo e numero) _____________________________________________
Ruolo _____________________________________ (es. studente, docente, personale non docente,
altro)
nell’accesso al Liceo Caterina Percoto, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un
esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:

1) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei
tre giorni precedenti;
2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
4) di essersi sottoposto a tampone il cui esito risulta “negativo” in caso di rientro da Paesi “a
rischio”.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS-CoV-2.
Luogo e data _______________________________

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

____________________________________

Allegato: Copia Documento identità dell’esercente la responsabilità genitoriale (alunno minorenne)

