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FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e 
alle loro famiglie, al personale scolastico precise indicazioni al fine di garantire 
la ripartenza della scuola in sicurezza, senza tralasciare la qualità dell’attività 
didattica. 

lI documento è scritto alla luce delle seguenti norme: 

- Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche, INAIL 2020 
- Circolare n° 3/2020 “ Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di 

lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 
- Piano scuola 2020/2021 
- D.L. 19 del 25 marzo 2020 
- CCNL scuola 2016/2018 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, 
del 6 agosto 2020 

 

COLLABORAZIONE  
È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse e tutto il personale 
scolastico si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 
contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per 
la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che 
la ripresa delle attività didattiche , seppur controllata, non consente di 
azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al 
minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia 
del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione 
saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un 
clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 

INGRESSI 
Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno 
accedere all’interno della scuola a condizione di: 
 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
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37.5° C nel momento dell’ingresso e nei tre giorni precedenti; 
− di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni; 
− di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 
Permane la responsabilità genitoriale in merito ad alcune misure preventive 
quali: 
 

- la misurazione della febbre a casa, in prospettiva anche dell’utilizzo del 
mezzo pubblico di trasporto 

- l’assoluto divieto di fare salire sul mezzo pubblico, e dunque all’interno 
dell’istituto, gli studenti con alterazione febbrile o che siano stati a 
contatto con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti. 

 
Si suggerisce l’installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali 
e di sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile 
confusione sintomatologica tra influenza stagionale e Covid-19. 
 
La riammissione a scuola dopo una malattia non Covid potrà avvenire solo se 
la famiglia dichiari l’assenza di febbre nei tre giorni precedenti il rientro. 

 
- Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza 

nei percorsi di ingresso e uscita, gli studenti del primo biennio 
entreranno a scuola alle ore 9.00, gli studenti del triennio 
entreranno alle ore 8.00, e si recheranno nelle rispettive aule ove 
troveranno ad attenderli l’insegnante della prima ora, 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso e di uscita: 

1. Classi 1H, 3P, 5P,5F, 2Cm, 4Am: Piano Primo Ala Classico ingresso e uscita 
dalla porta principale e scala A (ingresso 1); 

2. Classi 2P, 3G ,1BT, 4F, 3CT: Piano Secondo Ala Classico ingresso e uscita 
dalla porta principale e scala A (ingresso 1); 
 

3. Classi 3F, 2Bm, 3Bm, 4M, 4P, 1Am, 4H: Piano Secondo Ala Classico ingresso 
e uscita dalla porta principale e scala B (ingresso 1); 

4. Classi 2H, 1G, 1F: Piano Terra ingresso e uscita dalla porta Ala Scienze 
Umane piano terra (ingresso 2); 

5. Classi 1P, 2M, 2G, 2F, 2At: Piano Terra ingresso e uscita dalla porta delle 
Palestre, in Via Buonarroti, 12 (ingresso 5); 

6. Classi 5At, 5Cm: Piano 1 Ala scienze Umane ingresso e uscita al piano primo 
ala scienze umane sotto alla scala F (ingresso 3); 
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7. Classi 4Q, 5Bm, 3Am, 4cm, 1M, 3m, 5m: Piano 2 Ala Scienze Umane 
ingresso e uscita dalla porta su Scala Esterna E piazzale scienze umane 
(ingresso 4); 

8. Classi 4Bt, 5G, 4L, 3H, 2Q, 4G, 5H, 2L: Piano 3 Ala Scienze Umane ingresso 
e uscita dalla porta su Scala Esterna E, piazzale scienze umane (ingresso 4) 

Sono allegate al presente documento le Piantine prodotte dall’RSPP di 
Istituto. 

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di 
uscita sia per gli studenti e per il personale scolastico  che per il pubblico. 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli 
studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina 
fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 

 

IN CLASSE 
Nel corrente a.s.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso 
delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi in palestra o in bagno. Gli studenti 
manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti 
in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento 
fisico con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di 
sicurezza come da riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente 
rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

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 e il mancato rispetto delle regole. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando 
di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo 
se autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati seguendo delle precise indicazioni e, pertanto, è 
richiesto di non spostarli. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di 
ciascuna sedia, così come gli indumenti  che dovranno essere messi in apposite 
buste portate da casa. 

Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 
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Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità 
ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al 
massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano 
costantemente . 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, 
mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento si recheranno 
nell’apposita aula adibita per svolgere attività alternative. 

Si posizionerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per 
igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente . 

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico si 
richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando 
di sostare all’interno dell’ antibagno . In caso vi sia un altro studente, 
aspetteranno nel corridoio.  L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato 
esclusivamente durante le pause per evitare assembramenti; se necessario si 
chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed 
evitando continue richieste di uscita. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dai collaboratori scolastici del piano. 

Sarà assolutamente proibito fumare nei bagni e/o nei locali dell’Istituto, nonché 
nelle pertinenze esterne, secondo la normativa vigente. 

 

RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione esclusivamente nella propria aula. I docenti 
garantiranno come di consueto la vigilanza. 

 

ACCESSO AREE RISTORO 
L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun 
assembramento, rispettando le distanze indicate; si dovrà evitare di utilizzare i 
distributori durante l’ingresso e/o la ricreazione, le superfici dovranno essere 
sanificate spesso dai collaboratori  scolastici e dalla stessa ditta. 

A partire dall’apertura del servizio, l’accesso al bar avverrà previa prenotazione 
della consumazione: in ogni classe gli studenti si organizzeranno per 
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predisporre la lista delle ordinazioni da consegnare agli alunni individuati 
dall’Istituto che poi consegneranno alle singole classi quanto ordinato. 

L’accesso al bar sarà consentito a non più di 4 persone alla volta, saranno 
posizionati  5  tavolini per la consumazione di cibo e bevande. 

 

PALESTRA 
Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 
docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del 
loro utilizzo da parte di un’altra classe. 

L’utilizzo degli spogliatoi potrà essere garantito solo alle studentesse, 
considerate le limitate superfici che non garantiscono il distanziamento 
necessario, gli studenti indosseranno la tuta per tutto il giorno in cui hanno 
l’attività sportiva. Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di 
squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. I 
collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia della palestra prima 
dell’ingresso della classe successiva. 

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale 
proprietario ad altre società o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi 
con le società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al 
termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI 

RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con 
sintomi riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente 
individuato e predisposto (infermeria)  

• Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto 

• Gli sarà rilevata la temperatura e, se studenti, saranno chiamati 
telefonicamente  i genitori  che dovranno venire a prendere il ragazzo 
nel più breve tempo possibile; il ragazzo dovrà essere visitato dal medico 
curante,  la famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà 
immediatamente la scuola di quanto rilevato. 

Una volta tornato al domicilio, seguirà il percorso già previsto dalla norma per 
la gestione di casi sospetti. 
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Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con 
la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena). 

Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

La riammissione a Scuola degli studenti e del personale è consentita solo se 
entro il giorno precedente verrà inviata agli Uffici di segreteria dell’Istituto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, 
secondo le modalità previste la Dipartimento di prevenzione territoriale. 

 

IGIENE 
 Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in 
ogni aula sarà a disposizione liquido disinfettante, il docente al cambio dell’ora 
sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione 
nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Viene garantita la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti,  le palestre saranno pulite ad ogni cambio di classe, i bagni saranno 
puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerà  i bagni ad essa dedicati.  

Ci si atterrà a quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della salute del 
22/02/2020, nonché dal Rapporto ISS Covid-19, n° 19/2020. 

 

AULE 

Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base alle 
dimensioni dei locali e sono stati adibiti ad aule spazi originariamente destinati 
ad altre attività.  

 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno a distanza in modalità meet al fine di evitare  
assembramenti. Le assemblee degli studenti verranno svolte anch’esse in 
modalità meet, mentre le assemblee di classe avverranno in classe, con le stesse 
modalità osservate durante le lezioni. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 
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Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando la piattaforma meet,  
previa prenotazione tramite registro elettronico, secondo le modalità già in atto 
durante il periodo della DaD. 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito esclusivamente previa prenotazione via email 
o telefonica  ai seguenti indirizzi, avendo cura di specificare nell’oggetto la 
richiesta: 

segreteria@rinaldini.org 

071/204723, digitando interno 1 o 2. 

 

CONCLUSIONI 

Restano valide le indicazioni in vigore dall’inizio dello sviluppo della pandemia 
a cura del Ministero della Sanità, ovvero: 

1) LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A 
BASE ALCOLICA; 

2) EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE 
SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE; 

3) NON TACCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 
4) COPRIRE BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO 

SI STARNUTISCE O TOSSISCE O USARE LA PIEGA DEL GOMITO; 
5) NON ASSUMERE FARMACI ANTIVIRALI O ANTIBIOTICI SENZA 

PRESCRIZIONE MEDICA; 
6) PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O 

ALCOL; 
7) IN CASO DI DUBBI, NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO, MA 

CHIAMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E SEGUIRE LE SUE 
INDICAZIONI. 

 

Ancona, 10/09/2020                                   

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Angelica Baione 
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