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Documento versione 1.0  
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Premessa 
 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo costituisce una sfida che la scuola è chiamata a 
raccogliere dimostrando che anche – direi soprattutto – nelle difficoltà la scuola sa essere quella 
comunità educante capace di trasformare le difficoltà in opportunità per mettere alla prova e 
accrescere il senso civico e la responsabilità di ogni componente della nostra comunità. 
 
 
I riferimenti e le indicazioni normative nazionali  
 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra: 

1. Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
2. Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
3. Qualità dei processi di apprendimento 
4. Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo del dirigente scolastico secondo la normativa vigente, del personale 
docente, del personale ATA in particolare del DSGA nei termini di coordinamento delle azioni del 
personale ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità sociale e di tutti gli stakeholder 
che hanno in questi anni sostenuto la scuola nel suo percorso costante di crescita. 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare 
nella scuola per la ripartenza, si considerano tutti i documenti pubblicati in questi mesi dal Ministero 
dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della 
Sanità oltre che dalla Regione Emilia Romagna e all’USR-ER  che hanno messo a punto una serie di 
protocolli e di indicazioni cui le scuole ed ogni singola persona entro la scuola (docenti, personale, 
studenti, genitori, pubblico) devono attenersi in maniera rigorosa. 
Le norme e le indicazioni nazionali sono in costante aggiornamento e possono essere tutte reperite 
alla sezione “Rientriamo a scuola” del sito del Ministero raggiungibile alla seguente pagina: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
Il Liceo Bertolucci si è organizzato per dare seguito a tutte le indicazioni fornite da MI, CTS, ISS, 
MinSalute, USR-ER, Regione ER. 
Le presenti indicazioni operative sono soggette ad immediato aggiornamento nel caso di mutamenti 
delle norme e/o interventi dell’autorità sanitaria. 
 

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 
seguito l’indicazione tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: 
«Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un 
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punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». Pertanto tulle le azioni messe 
in essere saranno finalizzate a tale indicazione. 
Una priorità irrinunciabile è inoltre quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative 
ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione 
inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare 
accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni ministeriali. 
 
 
Condizioni per la presenza a scuola 

 
Le tabelle n. 1 e 2 sintetizzano  

• i sintomi più comuni di COVID-19 (tabella n.1) 
• la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale (tabella n.2) 

 
TAB n.1 

 
TAB. n. 2 
 

 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
 
Norme generali 
 
1. È obbligatorio rispettare, prima, durante e dopo l’attività scolastica, tutte le norme e le regole 

relative alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale; 

2. È vietato entrare a scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5° o di affezioni 
alle vie respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19; (tab. 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 
 

1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
Chiunque ha “Sintomi più comuni di COVID-19” tabella n.1 respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Sintomi più comuni di COVID 19 

• Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
• Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), Perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), Rinorrea/ congestione nasale, 
• Faringodinia, 
• Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 
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1 e 2) 
 

3. È vietato entrare a scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi 14 giorni o se negli ultimi 
14 giorni si siano avuti contatti con persone positivi; (tab. 1 e 2) 

 
4. E’ vietato creare assembramenti in entrata, in uscita e nel permanere all’interno dell’edifico 

scolastico; 
 
5. Per i corridoi è stata stabilita una doppia direzione di marcia segnata sul pavimento da linee verdi 

e rosse. E’ fatto obbligo di mantenere la destra nel percorrere i corridoi seguendo le apposite linee 
segnaletiche. E’ vietato sostare sui corridoi durante il cambio orario.  

 
6. in situazione dinamica tutti gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica o 

di comunità all’interno dei locali scolastici. In situazione statica – ovvero durante le lezioni in 
classe, laddove è garantito il distanziamento minimo di cm 100 tra le rime buccali - si applicano le 
indicazioni contenute nel Verbale 100 del CTS (riunione del 12/08/2010 – link) che ad oggi 
permettono di abbassare la mascherina. La mascherina va di nuovo immediatamente indossata 
nel momento in cui si passa ad una situazione dinamica (ovvero nel momento in cui si è in 
movimento). 

 
7. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza 

 
8. Ogni aula e ogni ambiente del liceo è dotato di dispenser con gel igienizzante. È comunque 

consigliabile portare con sé una o due mascherine di scorta e un flacone personale igienizzante 
lavamani gel o spray. 

9. È vietato spostare i banchi all’interno delle aule e dei laboratori: ogni banco ha una posizione definita 
da appositi adesivi sul pavimento così che la posizione originaria possa sempre essere 
rapidamente ritrovata. 

10. È vietato lasciare zaini, cartelle, sacche nelle aule al termine dell’attività didattica. Indumenti e zaini 
dovranno essere riposti o negli armadietti oppure utilizzando gli appendiabiti dove presenti o sulla 
spalliera della sedia. Occorre, infatti, evitare il più possibile che tra oggetti personali e indumenti 
via sia contatto. 

11. È vietato il passaggio e/o lo scambio di materiale didattico (per esempio: appunti, libri, biro, fogli, 
fotocopie…) tra studenti; 

12. E’ vietato accedere autonomamente alle macchine fotocopiatrici e ai computer collocati nel red point 
e all’ingresso che sono a disposizione dei soli docenti; 

13. Il mancato rispetto delle norme di comportamento anti-Covid, segnalate sul registro elettronico, 
potrà avere ricadute sul voto di condotta e può dar corso a sanzioni disciplinari così come definite 
dal regolamento di Disciplina modificato dal Consiglio di Istituto il 31 agosto 2020. 

14. E’ altamente consigliato a tutti gli studenti e alle famiglie l’utilizzo dell’app IMMUNI 
(https://www.immuni.italia.it/ 

 

Ingresso 



4 
 

 
1. Le classi della sede centrale, della succursale Levi e della sede centrale del Liceo Musicale 

utilizzeranno il badge all’ingresso a scuola avendo cura di rispettare il distanziamento nell’accesso 
al totem. Nella sede centrale gli ingressi sono due: il primo collocato al piano terra nella consueta 
zona ingresso ed il secondo al piano interrato in corrispondenza alla porta di entrata nella zona 
distributori automatici / red point. Le classi della succursale Giordani e della succursale Melloni 
non passeranno il badge ma la presenza sarà segnata sul registro elettronico dal docente della 
prima ora mediante appello; 

 
2. In considerazione delle difficoltà di trasporto il ritardo breve (ingresso entro i dieci minuti) non sarà 

segnato sul registro elettronico; 

3. È autorizzato l’ingresso a partire dalle ore 7.35 (ore 7.45 per distaccamenti Giordani e Melloni). 
Dopo l’ingresso è fatto obbligo di rimanere in classe mantenendo distanziamento sociale ed 
evitando assembramenti 

 

Attività Scolastica 
 
1) Le lezioni di norma durano 60’, dalle 8.00 alle 13.00 e quelle pomeridiane dalle 13.30 alle 15.20. 

Con successiva comunicazione saranno indicate le attività che potranno essere svolte in modalità 
DDI.  

2) Ogni ora di lezione deve prevedere almeno 5 minuti di pausa per ricambio dell’aria e per consentire 
l’utilizzo dei servizi da parte di chi ne avesse reale necessità, sempre nel rispetto del 
distanziamento e dell’uso della mascherina, ed eventualmente per igienizzare i banchi o la 
cattedra, la tastiera, il mouse e la lim. 

3) Le attività pomeridiane saranno regolate con successiva comunicazione 

 

Intervallo 

 
1) L’intervallo nella sede centrale e nel distaccamento Levi si svolgerà in due turni: dalle 9.55 alle 

10.05 e dalle 10.55 alle 11.05. Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni precise 
sulle classi / zone della scuola assegnate ai due turni.  

2) Durante l’intervallo gli studenti rimarranno in aula rispettando il distanziamento, non occupando i 
corridoi e recandosi ai servizi solo per reale necessità. 

3) Durante l’intervallo, presso la sede centrale, due classi alla volta potranno uscire nel cortile interno, 
due classi nel cortile antistante via Toscana, due classi nel cortile antistante la palestra Pala 
Padovani. La turnazione sarà precisata con apposito comunicato; 

4) Per chi lo desidera sarà attivo un servizio di catering per la merenda all’intervallo tramite 
prenotazione via App dedicata con consegna classe per classe prima della ricreazione. Le 
modalità del servizio saranno precisate con apposito comunicato; 

5) Per le classi del Distaccamento Giordani saranno fornite successive indicazioni; 
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6) Le sezioni del Distaccamento Melloni non potranno recarsi al bar c/o il Melloni, ma potranno 
usufruire del servizio di catering per la merenda all’intervallo tramite prenotazione via App 
dedicata. Le modalità del servizio saranno precisate con apposito comunicato. L’orario in cui 
effettuare la ricreazione presso il distaccamento Melloni è oggetto di accordo con i dirigenti 
dell’Istituto Melloni e del Liceo Marconi 

 

Uscita 
 
Il termine delle lezioni potrà essere segnalato da un breve suono della campanella al 55’: per evitare 
assembramenti le classi si prepareranno e, accompagnate dal docente in orario, usciranno dalle aule 
iniziando da quelle più vicine all’uscita assegnata sino a quelle poste in fondo al corridoio. 

 

Servizi Igienici 
 

È vietato sostare all’interno dei locali; 
 
Ai servizi igienici non potranno accedere più di 3 studenti contemporaneamente (per la sede del liceo 
musicale il numero è ridotto a 1 studente 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 solamente durante le pause, pertanto se necessario si chiederà al docente di uscire durante 
la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. Gli alunni devono lavarsi 
bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa 
e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Per 
l’accesso ai bagni, si ribadisce, è obbligatorio l’uso della mascherina.  
 

 
Distributori Automatici 
 
È consentito l’accesso ai distributori automatici nel rispetto del distanziamento di almeno un metro. 
 
 
Accesso agli Uffici 
 

Gli studenti accedono agli uffici durante le ore di lezione solo se espressamente convocati. Gli 
studenti che devono accedere agli uffici devono prenotare l’accesso scrivendo mail nei giorni 
precedenti alla mail dell’ufficio con cui devono conferire. 
 
 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole  
 

Il liceo applica il protocollo definito dal’ISS il 21 agosto 2020 ed approvato dal CTS e dalla Conferenza 
Stato regioni per la gestione di casi e focali di SARS-CoV-2 (link al protocollo). 
Al riguardo si riporta qui lo schema riassuntivo delle azioni e delle procedure indicate dal citato 
documento: 
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In attesa di definire i vari referenti scolastici fungono da referenti nel periodo 1-13 settembre   
1. Il dirigente scolastico – Aluisi Tosolini 
2. la vicaria – Caterina Piovani 
3. la Dsga – Giuseppina Decandia 
4. l’assistente amministrativa Daniela Babini 

 
L’area separata è identificata come segue: auletta al piano seminterrato abitualmente utilizzata come 
CIC (spazio n. 115) 
 
 
_____________________________  

 
POSIZIONAMENTO CLASSI  

E RELATIVI PERCORSI INGRESSI/USCITE 
 
Al momento viene definita solo la collocazione provvisoria delle tre classi del Liceo Sportivo 
Quadriennale e, con comunicazione separata, dei gruppi di studenti impegnati in attività PAI 
 
Classe 1 T quadriennale    aula n. 302   primo piano 
 
Classe 2 T quadriennale   aula n. 210   piano terra  
 
Classe 3 T  quadriennale   aula n. 211   piano terra  
 
Tutte e tre le classi accedono ed escono dall’abituale ingresso principale collocato al piano terra.  
 
L’abbinamento classe/aula e indicazione dell’ingresso/uscita specifico per tutte le classi del liceo 
avverrà con successiva comunicazione 
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Documenti correlati 
 
Disciplinare Tecnico del Dirigente 
del Liceo Bertolucci 
 

Link 

Patto di Corresponsabilità educativa 
 

Il documento – approvato dal consiglio di istituto del 31 agosto 
2020 – dovrà essere consegnato firmato da ogni famiglia e 
studente entro il primo ingresso a scuola (gli studenti delle classi 
del. Quadriennale lo potranno consegnare a partire dal 2 
settembre 2020)  
Link (non ancora disponibile) 

Regolamento di Disciplina Documento approvato dal consiglio di istituto del 31 agosto 
2020 Link (non ancora disponibile) 

Indicazioni organizzative -  Docenti 
e personale 

Documento in fase di elaborazione  
Link (non ancora disponibile) 

Indicazioni organizzative -  Genitori Documento in fase di elaborazione  
Link (non ancora disponibile) 

Indicazioni organizzative – accesso 
al pubblico 

Documento in fase di elaborazione  
Link (non ancora disponibile) 

Protocollo gestione attività motoria 
e sportiva 

Documento in bozza in fase di elaborazione definitiva  
Link (non ancora disponibile) – allegato in calce al presente 
documento 

Protocollo gestione Musica di 
Insieme e Attività strumentali liceo 
Musicale 

Documento in bozza in fase di elaborazione definitiva 
Link (non ancora disponibile) 
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allegati 
 
 

 
PROTOCOLLO INTEGRATIVO PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

 
BOZZA IN FASE DI APPROVAZIONE 

 
Per partecipare alle lezioni di scienze motorie gli allievi dovranno seguire le procedure previste dal 
DPCM 14/07/2020 ed in particolare: 

• gli impianti a disposizione per le lezioni di scienze motorie sono: Pala Padovani, Pala Delbono, 
Pala Citi, Pala Lottici, Centro Sportivo Coopernuoto Moletolo; 

• l’accesso agli impianti è regolato da protocolli di sanificazione tra l’ente proprietario, il gestore e 
il Liceo Bertolucci; 

• l’accesso agli spogliatoi sarà consentito entro il limite massimo previsto e indicato nell’impianto 
• è obbligatorio arrivare in istituto indossando già una divisa ginnica; 
• è obbligatorio portare scarpe di ricambio da indossare all’interno dell’impianto; 
• è necessario portare al seguito un sacco di plastica dove riporre il proprio materiale durante le 

lezioni; 
• è consentito portare una t-shirt di ricambio da indossare dopo la lezione; 
• non è consentito fare la doccia dopo le lezioni, ad eccezione delle lezioni di nuoto; 
• dopo l’utilizzo delle attrezzature sportive gli allievi dovranno provvedere alla loro sanificazione 

mediante le strumentazioni messe a disposizione dalla scuola; 
• per quanto riguarda le lezioni previste in impianti esterni a quelli indicati, gli allievi si atterranno 

alle indicazioni specifiche del gestore dell’impianto (prima dell’utilizzo verranno adeguatamente 
informati). 

 
 

 
PROTOCOLLO INTEGRATIVO PER LE LEZIONI DI 

 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME E ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

 
 

In conformità all’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 98 del 6 giugno 2020 
e al Decreto  della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12/06/2020  

sul contenimento dell’emergenza Covid 19 
(linee guida per le produzioni liriche, sinfoniche e musicali dal vivo e attività di corsi di musica) 

Visto il Piano Scuola 2020/21 (DM 39 del 26-06-2020) 
 
 
 

1. L’entrata e l’uscita dalle lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme ed Esecuzione ed 
Interpretazione dovrà avvenire indossando la mascherina che, se il CTS lo permetterà, potrà 
essere tolta durante la lezione mantenendo il distanziamento interpersonale sotto definito. 

2. Gli studenti e i docenti dovranno osservare la distanza interpersonale di almeno un metro 
3. Per gli strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri 
4. Per tutti gli strumenti a fiato è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. 

Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che 
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entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo studente. 
L’insegnante e lo studente devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e 
al riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle 
mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. 

5. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della 
condensa, contenente liquido disinfettante. 

6. Il docente che dirige un gruppo strumentale o vocale dovrà osservare la distanza minima con la 
prima fila degli esecutori/coristi di 2 metri 

7. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet 

8. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 
metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro. 

9. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet 

 


