Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 6 settembre 2020
Prot. n. 3371

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie e studenti
Al Consiglio di istituto
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All’Albo (Amm.ne Trasparente)
All’USR Emilia Romagna
All’Assessorato all’istruzione
Regione Emilia Romagna
Agli atti

OGGETTO: disposizioni riguardanti misure organizzative delle attività didattiche in relazione al
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
IN PARTICOLARE l’art. 21, commi 8 e 9:
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse
e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità
oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione
plurisettimanale.
1

L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della
possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo
1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento
del 24 aprile 2020;
VISTO Indicazioni operative contenute nei Materiali per la ripartenza emanate dal Direttore Generale
dell’USR Emilia Romagna;
VISTO Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;
VISTO Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione,
26/6/2020.
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico (28 agosto 2020)
9.
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione,
sia umane che aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per
il Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo Attilio Bertolucci di Parma

1_Premessa
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 della 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 del CTS con i relativi aggiornamenti e quelli
dell’istituto Superiore della Sanità.
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 punto di primaria
importanza nelle azioni di prevenzione…». Pertanto tutte le azioni messe in essere saranno finalizzate
a tale indicazione
Una priorità irrinunciabile sarà 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, sempre nel rispetto delle
specifiche indicazioni ministeriali, accomodamenti ragionevoli (cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle persone con disabilità (2007).
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2_Condizioni per la presenza a scuola
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19
TABELLA N.1

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)
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è
indicato nella tabella n.2:
TABELLA N.2

Precondizione per la presenza a scuola di
studenti e personale

1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C ;
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 manifesti “Sintomi più comuni di COVID-19” tabella n.1 o temperatura
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
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3_Istituzione scolastica: Liceo Attilio Bertolucci
I riferimenti alla base del presente documento per le misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno
scolastico 2020/2021 al fine di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 sono i seguenti:
Classi autorizzate dall’USR Emilia Romagna al 31-08-2020 per a.s.2020-2021
Classi I
10

Classi II

Classi III

9

11

Classi IV

Classi V

8

6

Per un totale di circa 1100 studenti
Organico di fatto Docenti ipotizzato a partire dall’autorizzazione USR Emilia Romagna
Docenti

ATA

145

25

Per un totale complessivo di circa 1300 utenti.

4_Aspetti strutturali e prevenzione rischi
Spazi didattici
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato per attività
didattiche strutturate (lezione, attività di studio, attività di laboratorio, ecc.).
Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici
1. Distanziamento fisico: sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula può
contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS:
• Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di circa 2
metri a partire dal muro dietro la cattedra;
• Spazio destinato allo studente derivante dall’applicazione del principio di distanziamento di 1
metro tra le rime buccali
• Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella:
Minima = X=0,6 m; Accettabile= 0,6< X < 0,8 m; Ottimale X ≥ 0,8 m
Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la massima
capienza dell’aula (Massima Capienza) ovvero il numero massimo di studenti che possono prendere
posto in quel locale. Sulla porta di ogni aula e spazio didattico è indicata in modo chiaro e visibile la
capienza massima del locale.

2. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di
• dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcolica al
60% di alcol);
• dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro nel caso di turnazione delle classi
all’interno dello stesso spazio.
3. Arieggiamento frequente; le finestre dell’aula saranno sempre aperte ad ogni cambio ora. Se le
condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le ore di didattica.
Viste le indicazioni del CTS (verbale 100 del 12 agosto 2020 e 104 del 31 agosto 2020) solo se le
indicazioni sopra riportate, ovvero: distanziamento, pulizia personale e delle superfici, areazione locali,
saranno rispettate sarà possibile abbassare la mascherina in dotazione ad ogni studente e docente
durante le attività didattiche realizzate in situazione statica. Questa disposizione è soggetta a
immediata modifica a seguito di nuove e diverse indicazioni del CTS e/o di intervento del dipartimento
di prevenzione della Ausl.
Dislocazione degli spazi didattici / aule
La Provincia di Parma ha assegnato al liceo Bertolucci i seguenti spazi didattici:
Sede centrale
• Sede centrale – via Toscana 10/ con 28 aule, 2 spazi integrazione, 4 uffici amministrativi, 1 ufficio
Direzione, 1 spazio CIC, 1 laboratorio ITC, 1 Laboratorio di Scienze, 1. Aula docenti, 1 spazio denominato
Red Point più alcuni locali di servizio (magazzino, ripostigli, locali tecnici)
• Distaccamento Levi (a meno di 100 metri dall’entrata della sede centrale): 9 aule, 1 spazio integrazione,
1 aula insegnanti
• Distaccamento Giordani (a meno di 200 metri dall’entrata della sede centrale) 2 aule all’ultimo piano
Liceo Musicale
• Sede liceo musicale (piazzale Castelfidardo) 2 aule utilizzabili per la didattica a classi intere, 1 laboratorio
Tecnologie musicali, 1 laboratorio percussioni, 7 spazi didattici di ridotte dimensioni per lezioni a piccoli
gruppi o lezioni individuali di strumento, 1 aula docenti
• Distaccamento Melloni (entrata via Pintor, secondo piano Ala Ovest) con 3 aule ad uso liceo musicale
Palestre e spazi per le attività sportive
Gli spazi assegnati dalla Provincia di Parma ed utilizzati dal Liceo Bertolucci sono i seguenti:
• Pala Padovani – via Abruzzi – Via Toscana
• PalaCiti – via Lazio
• PalaDelBono – Via De Stroebel
• PalaLottici – Via Po
• Piscina – Coopernuoto – Via Moletolo
• PalaDelChicca – Via Pintor
• Palestra Oltrettorente – Via Pintor
• Palestra complesso scolastico Piazzale Castelfidardo
L’utilizzo delle palestre e degli spazi sportivi avviene seguendo le indicazioni dell’allegato protocollo
specifico che applica le indicazioni specifiche del CTS (2 metri di distanziamento, ecc..)

Spazi per Musica di Insieme e Lezioni di strumento
Le lezioni di Musica di Insieme si tengono negli spazi della palestra di piazzale Castelfidardo oltre che presso le
aule/laboratori del Liceo Musicale (piccoli gruppi, ensamble).
Le lezioni (individuali) di strumento si tengono in tutte le aule e in tutti i laboratori disponibili nel “campus di
piazzale Castelfidardo” (compreso utilizzo pomeridiano di aule del Liceo Toschi) oltre che, se necessario, anche
presso aule della sede centrale del liceo in via Toscana.
Le lezioni devono tenersi seguendo il protocollo specifico (allegato), frutto delle indicazioni del CTS integrate
dalle indicazioni fornite dall’Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 98 del 6 giugno 2020 (Produzioni liriche,
sinfoniche e musicali) e dall’ Atto del Presidente della Giunta regionale ER Decreto 109 del 12/06/2020).
Spazi comuni
Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla
didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, le sale insegnanti, il Red Point i servizi
igienici, ecc.
Ingressi, atri, corridoi
Le indicazioni sono limitate ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli allievi,
anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dello studente all’interno dell’edificio
(o nelle sue immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda i modi (mezzi di trasporto) e i tempi
(differiti o scaglionati) dell’arrivo a scuola si rimanda alle competenze degli Enti Locali.
Corridoi
La conformazione strutturale degli spazi esistenti rende impossibile stabilire una sola unica direzione di
marcia. Pertanto lungo i corridoi è previsto il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la
destra nel percorrerli seguendo le apposite linee tracciate in verde e in rosso sul pavimento degli stessi
al centro degli stessi. Nei corridoi con misure ridotte (ad esempio sede liceo musicale) viene tracciata a
pavimento una sola linea di mezzeria.
E’ vietato sostare sui corridoi durante il cambio orario.
Aule Docenti
• Le sale insegnanti possono essere regolarmente utilizzate, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di ameno 1 metro tra tutte le persone che la occupano e con l’utilizzo da parte
dei docenti delle mascherine chirurgiche.
• E’ stato individuato il numero massimo di docenti che potranno accedervi contemporaneamente.
All’esterno di ogni sala insegnanti è esposto a un cartello indicante la massima capienza.
• In sede centrale lo spazio Red Point è assimilato ad una aula docenti (max 10 posti).
• Resta confermata anche per le sale insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).
Ingressi ed uscite
Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati, laddove possibile, più ingressi,
privilegiando la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso più
vicine alle rispettive aule. Presso ogni entrata sarà presente un Collaboratore Scolastico che dovrà
vigilare per evitare assembramenti e un totem per il badge in entrata. Laddove non è stato possibile
inserire il lettore ottico dei badge l’appello sarà effettuato dal docente della prima ora che sul registro
elettronico segnerà presenti e assenti.

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la differenza,
non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale
all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite,
sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica
direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.

Schema entrate / uscite
Sede centrale
Sono previste tre diverse entrate, così come indicate nella mappe qui riportate
Entrata A
Piano terra: ingresso ufficiale per studenti, personale, genitori, pubblico e fornitori.
Permette l’accesso agli uffici. All’ingresso sarà possibile procedere alla misurazione
delle temperatura nei confronti di genitori, pubblico e fornitori. Per genitori,
pubblico e fornitori l’accesso inoltre potrà avvenire solo dopo aver firmato
l’autodichiarazione prevista dal CTS.
Entrata B
Piano interrato - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori
Entrata C
Piano Interrato - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori
Uscita 1
Piano terra Uscita 2
Piano interrato - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori
Uscita 3
Piano interrato - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori
Uscita 4
Piano interrato - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori
Uscita 5
Piano interrato - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori
Con apposita nota viene indicata per ogni classe l’assegnazione dell’aula e del percorso entrata/uscita
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Distaccamento Levi

10

Distaccamento Giordani
Entrata e uscita dalle scale esterne

LICEO MUSICALE
Palazzina centrale – Piazzale Castelfidardo

11

Ex Sunia – Piazzale Castelfidardo

Distaccamento Melloni – Entrata via Pintor

12

Spazi per la Ricreazione
La ricreazione viene effettuata in aula. Laddove è possibile, e in condizioni metereologiche favorevoli,
vengono utilizzati anche gli spazi esterni secondo turnazioni che saranno definiti con specifica
comunicazione.
Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la
rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.
Le finestre devono rimanere sempre aperte e gli aspiratori ed estrattori devono essere sempre in
funzione.
Nei servizi igienici saranno presenti dispenser con sapone e devono essere usate salviette asciugamano
monouso.
I blocchi dei servizi saranno puliti ad orari definiti dal Collaboratore del piano con controllo attraverso
compilazione di apposito registro.

5_Indicazioni per Personale-Studenti- Famiglie

Studenti e studentesse
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.
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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 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
E’ necessario che gli studenti e le studentesse 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. 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.
Cinque regole che devono essere rispettate da tutti gli studenti
1.
2.
3.
4.

Se hai sintomi della TABELLA n.1 parla con i tuoi genitori e NON venire a scuola
A scuola indossa la mascherina chirurgica o di comunità per la protezione di naso e bocca
Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica
Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i
compagni
5. Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser con gel igienizzante
6. Evita di toccare viso e mascherina
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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

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

TAB. n. 2
Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale
1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
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 o temperatura corporea superiore a
37.5°C dovrà restare a casa.
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
2.
3.
4.
5.

6.

alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale;
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. 1 e 2)
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)
E’ vietato creare assembramenti in entrata, in uscita e nel permanere all’interno dell’edifico scolastico;
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.
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
15

garantito il distanziamento minimo di cm 100 tra le rime buccali - si applicano le indicazioni contenute
nei Verbali 100 e 104 del CTS (riunioni del 12 e del 31 agosto 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
1. Le classi della sede centrale, della succursale Levi e della aula B4 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, della succursale Melloni e del liceo Musicale S1 e 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 7.40 (ore 7.50 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 (o 16,10).

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
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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.

Sede centrale
Nella sede centrale sono identificate (vedi mappe) due diverse zone per ogni piano: ALA OVEST e ALA
EST.
Le classi collocate nei tre piani ALA OVEST faranno ricreazione dalle 9.55 alla 10,05.
Le classi collocate nei tre piani ALA EST faranno ricreazione dalle 10.55 alla 11,05
Distaccamento Levi
Le classi collocate al piano terra (aule 1.2.3.4.5.) faranno ricreazione dalle 9.55 alla 10,05.
Le classi collocate al primo piano (aule 6.7.8.9.) faranno ricreazione dalle 10.55 alla 11,05
Distaccamento Giordani
L’orario sarà indicato a seguito di accordi con dirigente Istituto Giordani
Sede Musicale – centrale
classe in S1 - ricreazione ore 9.55 alla 10,05.
Classe in B4 - ricreazione dalle 10.55 alla 11,05
Con possibilità di accesso all’esterno ogniqualvolta il clima lo permette
Sede musicale - Melloni
L’orario sarà indicato a seguito di accordi con i dirigenti dell’Istituto Melloni e del Liceo Marconi.
2) Durante l’intervallo gli studenti rimarranno in aula rispettando il distanziamento, non occupando i
3)

4)

5)
6)

corridoi e recandosi ai servizi solo per reale necessità.
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 (del distaccamento LEVI) nel cortile antistante la
palestra Pala Padovani. La turnazione sarà precisata con apposito comunicato. Presso la sede centrale
del liceo Musicale le classi possono sempre accedere, in presenza di condizioni atmosferiche favorevoli,
agli spazi esterni.
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;
Per le classi del Distaccamento Giordani saranno fornite successive indicazioni;
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.
17

Servizi Igienici
È vietato sostare all’interno dei locali;
Ai servizi igienici non potranno accedere più di 2 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.

Famiglie
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, pertanto in uno spirito di massima
collaborazione si richiede alla famiglie di provvedere ad una costante azione educativa sui minori
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del
gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
Regole anti-COVID per le famiglie
1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° e con
i sintomi della TABELLA N.1, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
2. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato
Tecnico Scientifico il 28 agosto 2020 (vedi procedura al punto 6) . La famiglia sarà immediatamente
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

avvisata ed è tenuta al prelievo dello studente nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico.
Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso oppure di
comunità (lavata e disinfettata quotidianamente), da usare nei momenti di ingresso, uscita,
spostamenti all’interno della scuola, e quando non può essere garantita la distanza interpersonale di
1 metro e in altre occasioni segnalate. A seguito di nuove indicazioni da parte di CTS e/o Dipartimento
di Prevenzione della AUSL può essere reintrodotto con effetto immediato l’obbligo di indossare le
mascherine anche in situazione statica.
Le mascherine chirurgiche monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi
contenitori che la scuola mette a disposizione in aree ben segnalate.
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento, secondo l’orario che sarà
definito con successiva comunicazione. Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a
distanza, utilizzando nel registro elettronico e la posta elettronica limitando gli accessi ai casi di
effettiva necessità amministrativo- gestionale ed operativa.
I visitatori accederanno alla segreteria solo ed esclusivamente dall’entrata centrale e presso il
centralino saranno registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e del tempo di
permanenza e la relativa autodichiarazione.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari e i luoghi indicati per l’entrata e
l’uscita, che possono variare da classe a classe.
Il liceo Bertolucci dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento il personale potrà farne
uso per verificare situazioni dubbie.
Per quanto riguarda la riammissione dopo assenze per malattie si rimanda alla sezione 6.
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via registro elettronico.
Non si possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale.
Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso
dei genitori.

Docenti
Nello spirito di massima collaborazione si richiede ai docenti, per la sicurezza e salute di tutti, di
provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di
carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca,
naso e occhi.
Regole anti-COVID19 per il personale docente
1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica che viene fornita dal Liceo.
2. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula è a disposizione liquido
disinfettante / igienizzante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione,
utilizzando il materiale (salviette, gel,…) a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato
con cura e senza sprechi.
3. Il personale docente dovrà essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assicurarsi che
le postazioni siano sistemate nel rispetto del distanziamento, che siano state pulite dal personale
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ATA prima dell’arrivo degli studenti e verificare eventuali problematicità nei dispenser di gel in
dotazione alla classe. All’entrata degli studenti il docente di tutte le ore deve verificare che gli stessi
utilizzino il dispenser per le mani e per le superfici in uso.
4. I docenti 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.
5. I docenti potranno proporre delle configurazioni aggiuntive del setting aula. Le proposte saranno
presentate alla Dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle.
6. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani e se le disinfetta
anche dopo aver toccato tali superfici.
7. Si dovrà cercare di ridurre al massimo il materiale didattico cartaceo comprese le verifiche scritte
fin quanto possibile. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma
la produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo
igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica.
8. L’eventuale uso in classe di notebook della scuola (carrelli dei portatili) implica l’obbligo a verificare
igienizzazione dei singoli note book prima e dopo l’utilizzo.
9. I docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, indossino correttamente le mascherine, lavino
le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
10. E’ assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del suono della
campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto ad altre classi. La verifica di
tale comportamento produrrà l’immediata contestazione d’addebito al docente che con il suo
comportamento produce un innalzamento della soglia di rischio contagio.
11. Per evitare assembramenti i docenti dovranno comunicare con le famiglie (ricevimento dei genitori)
a distanza utilizzando il registro elettronico per le prenotazioni e le indicazioni per il collegamento
fornite dalla scuola (meet).
12. Il registro elettronico, le comunicazioni digitali, l’utilizzo di G Suite for Education assumono un
valore cruciale nell’interazione educativa docente/studenti/famiglie e devono essere utilizzati al
massimo della loro potenzialità
13. I docenti di scienze motorie dovranno considerare all’interno delle proprie ore di lezioni i tempi
necessari per la sanificazione dei locali palestra tra una classe e l’altra e rispettare in modo assoluto
il protocollo specifico per l’attività motoria (vedi allegato).
14. I docenti di esecuzione e interpretazione (sia lezioni individuali che musica di insieme) sono tenuti
a verificare il massimo rispetto delle indicazioni e norme sin qui indicate ed ad applicare con il
massimo rigore possibile il protocollo specifico per l’attività musicale (vedi allegato).
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Personale ATA
Tutto il personale ATA è chiamato ad un corretto comportamento nel rispetto delle norme evidenziate
nel presente documento e ad una fattiva collaborazione con il personale docente e la direzione per
evitare rischi di contagio al fine di tutelare la salute di tuti i lavoratori e studenti.

DSGA
il Direttore dei servizi Generali Amministrativi è tenuto con appositi atti interni al controllo del rispetto
delle indicazioni del presente documento secondo la Determina del Dirigente Scolastico.

Collaboratori Scolastici
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro i C.S. dovranno:
C. S. Centralino ingresso
• Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro e far compilare le autodichiarazioni
• Misurare la temperatura solo alle persone esterne alla scuola, in caso di temperature maggiori di
37,5 vietare l’accesso alla struttura informando immediatamente la presidenza
• Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla struttura con
mascherine indossate correttamente
• Segnalare immediatamente alla presidenza e alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti
scorretti e non rispettosi delle norme Cvid19
C.S. entrate secondarie e entrate covid 19:
• Permettere l’entrata solo ed esclusivamente agli studenti,
• Verificare che non si formino assembramenti e che tutti gli studenti accedano alla struttura con
mascherine indossate correttamente.
• Chiudere gli accessi dopo le ore 8,15 e raggiungere le postazioni previste per tutta la giornata.
• Aprire le uscite prima della fine delle lezioni e verificare che non si formino assembramenti in uscita.
• Segnalare immediatamente alla presidenza e vicepresidenza situazioni di atteggiamenti scorretti e
non rispettosi delle norme Cvid19.
CS ai piani durante le attività didattiche
• Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (aule, servizi igienici…)
• Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici
• Pulire ogni ora (o a diverso diversa periodicità come definito da DSGA) i servizi igienici del proprio
reparto e compilare il foglio di controllo
• Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici
• Controllare il flusso di alunni nell’area distributori automatici affinchè non si formino assembramenti e
sia rispettato il distanziamento
• Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti scorretti e non
rispettosi delle norme Cvid19
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Indicazioni per Pulizia Disinfezione Sanificazione
Al fine di una corretta informazione si evidenziano le definizioni e azioni in merito al concetto di
pulizia e di sanificazione che tutto il personale deve ben conoscere
definizione
Pulizia:

Sanificazione

azione

processo mediante il
•
quale un deposito
indesiderato viene
staccato da un substrato o •
dall’interno di un
sostrato e portato in
soluzione o dispersione .
Regolamento (CE)
648/2004.

Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua
e sapone.

Insieme dei
procedimenti e
operazioni atti ad
igienizzare determinati
ambienti e m e z z i
m e d i a n t e l’attività di
pulizia e di disinfezione

•

Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti
con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme
candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.

•

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso
di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto
riguarda l'illuminazione e il rumore.

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri,
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti,
ambienti confinati ed aree di pertinenza;

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020.

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici (PMC) attualmente
autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della
matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente Tabella:
Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e
derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati
Superficie

Detergente

Superfici in pietra, metalliche o in vetro Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1
escluso il legno
% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia
specificato virucida
Superfici in legno
Servizi

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; cloruro di didecil
dimetil ammonio - DDAC)
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio
ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
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Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in
alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti
disinfettanti per il bucato

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

Assistenti Amministrativi
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro gli A.T. dovranno rispettare quando già
definito con precedenti circolari e quanto indicato .

6_Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili
al contagio da covid-19
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 il 28 agosto 2020 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:

Si riportano inoltre gli schemi (flowchart) realizzati dalla Regione Emilia Romagna e riferiti ai diversi soggetti
implicati:
•
•

Famiglia - Genitori - Tutori
Medico di Medicina Generale o Pediatra
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•
•

Scuola
Dipartimento di Sanità Pubblica

Si tratta di diagrammi di flusso che semplificano e riassumono le azioni dei diversi soggetti rispetto alle
diverse situazioni problematiche
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Con successiva apposita comunicazione saranno indicati gli spazi / aree separate ed i nomi dei Referenti scolastici
covid delle diverse sedi.
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7_Disabilita’ e inclusione scolastica
La problematica verrà disciplinata con apposita determina entro settembre 2020 in attesa di ulteriori
indicazioni dal M.I.

8_Lavoratori e studenti con fragilità
La problematica verrà disciplinata con apposita determina entro settembre 2020 in attesa di ulteriori
indicazioni dal M.I.

9_Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
La problematica verrà disciplinata con apposita determina entro settembre 2020 in attesa di ulteriori
indicazioni dal M.I.
L’ istituto accerterà che le strutture ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle
prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie
previste e salvo diverse predisposizioni normative. E’ previsto un nuovo il modello di convenzione al fine di
comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal
soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in
condizioni di sicurezza.

10_Formazione - informazione e comunicazione all’utenza e al personale
Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la
cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e webinar.
Si sono già tenuti 3 incontri in video conferenza con i genitori (3 e 5 agosto, 27 agosto) con genitori ed altri
sono previsti (7 settembre 2020 con famiglie classi prime).
Con apposita comunicazione saranno precisati i percorsi di formazione per docenti e personale, anche
utilizzando le risorse messe a disposizione da eduiss.
Con specifiche informative e comunicazioni saranno forniti materiali ad hoc per genitori e studenti.
Ogni docente si impegna a promuovere la piena assunzione di consapevolezza da parte da parte degli
studenti sui comportamenti da seguire nella situazione Covid 19

11_Aggiornamento e modifiche
Il presente piano entra il vigore dal 7 settembre 2020. Può essere modificato in qualunque momento a
seguito di intervento delle autorità preposte o per decisione del dirigente.
il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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12_Documenti correlati e allegati
Disciplinare Tecnico del Dirigente del
Liceo Bertolucci
Patto di Corresponsabilità educativa

Regolamento di Disciplina
Protocollo gestione attività motoria e
sportiva
Protocollo gestione Musica di Insieme e
Attività strumentali liceo Musicale
Check – List per famiglie

Link
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
Documento approvato dal consiglio di istituto del 31 agosto 2020
Link
Documento in bozza in fase di elaborazione definitiva
– allegato in calce al presente documento
Documento in bozza in fase di elaborazione definitiva
– allegato in calce al presente documento

Suggerimenti per le famiglie come preparare con i propri figli il
rientro a scuola in sicurezza
Allegato in calce al presente documento
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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).
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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 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
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE*
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Indicazioni di sicurezza
●

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.

●

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea,
mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a
scuola.

●

Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.

●

Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo
figlio non si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di
lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.

●

A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e
spiega a tuo figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo
divertente.

●

Salvo che la scuola non adotti la distribuzione di acqua in bottigliette, procura a tuo
figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. Anche se preleva
la bottiglietta d’acqua dal distributore a scuola deve provvedere a scrivervi il proprio
nome e cognome (con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate
a casa).

●

Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con
esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante
personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a
casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che
sia monouso o lavabile; …)

*

USR- ER Allegato alla nota 11 agosto 2020, avente ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2020ƒ21 E COVID−19. MATERIALI
PER LA RIPARTENZA − 16 − Rientrare a scuola in sicurezza. Checklist di supporto per le famiglie”
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●

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso.
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
○ Indossare la mascherina.
○ Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua,
dispositivi, strumenti di scrittura, libri...
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●

Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di
contagio da COVID−19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite.

●

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
○ Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico)
preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le
mani senza prima averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non
può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di
rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi,
distanziamenti, ... Queste regole devono essere comunicate da chi organizza
il trasporto pubblico).
○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi,
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento,
pulizia delle mani.

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina,

dando sempre il buon esempio.

● Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere

(ad esempio, la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle a
tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di rispettarle con scrupolo.

● Chiedi le modalità con cui la tua scuola intende accompagnare gli studenti, affinché

seguano le pratiche per ridurre la diffusione di COVID−19, anche in questo caso per
preparare tuo figlio a seguirle.

● Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia

necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un
contenitore. Se fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro
cui riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata.
● Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:
○ coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
○ essere fissate con lacci alle orecchie
○ avere almeno due strati di tessuto
○ consentire la respirazione
○ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a
90˚ è un ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni).
● Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili

e non possano essere confuse con quelle di altri allievi.

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.

32

● Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono

mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza,
deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.

● Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un
sacchetto richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina
quando mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su
qualsiasi superficie, né sporcarla.
● Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con

compagni di classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente
“spiazzato” dalle novità. Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala
comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane subito con gli
insegnanti e con il Dirigente scolastico.

● Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o

irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del
sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Però
attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre
misura.

● Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso
può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e
razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.
● ................

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con
disabilità
Problemi di salute in relazione al contagio
● Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio

(ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per
problemi comportamentali,...) presenta particolari complessità rispetto al rischio da
COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario,
chiedi un accomodamento ragionevole.
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● Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a

scuola, fai predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere
comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve
intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi.

● Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di

salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di
contagio, fatti rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola
chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di
istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di
tempo per l’organizzazione.

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)
● Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a

buttarli dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad
usarli.

● Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d’acqua

personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre.

● Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate,

quando è in luogo pubblico.

Uso dei dispositivi di protezione individuali
● “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo”. Valuta attentamente con il
medico curante se tuo figlio rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di
utilizzo. Se compatibile, infatti, è importante insegnare a tuo figlio l’uso della
mascherina, a tutela della sua sicurezza.

● Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera trasparente, preparalo al

fatto che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale
della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.

● Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e

alla classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche
mascherine con il frontalino trasparente ma non è detto che siano comode per tutti.
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Problema dei trasporti scolastici
● Se i curanti di tuo figlio rilevano difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio

durante il trasporto scolastico, fatti attestare formalmente le richieste particolari e
presentale al Comune e per conoscenza alla scuola.

● Controlla le disposizioni per l’attesa del pullmino o dopo la discesa dallo stesso, in

modo da accertare che siano adeguate alle esigenze attestate dai curanti per tuo
figlio ed eventualmente per richiedere delle modifiche.

Esigenze diverse
● Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare

provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per
l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa,
per l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati e presentati alla
scuola per concordare, secondo il principio de legittimo accomodamento, quanto
possibile organizzare.

Uso dei servizi igienici
● Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici dei disabili e

offri il tuo contributo per eventuali suggerimenti migliorativi.

● Insegna a tuo figlio (se possibile) a disinfettare con i fazzolettini disinfettanti le

maniglie delle porte, la superficie del water e i rubinetti prima di usarli e a
disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare in classe.

Comprensione della cartellonistica COVID-19
● Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia comprensibile

per tuo figlio (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi,
quali ad esempio la Comunicazione Aumentativa e Alternativa).

● Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per

assicurare il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta,
...) per verificare se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.

Altri provvedimenti organizzativi
● Formula alla scuola tutte le ulteriori proposte organizzative utili per la tutela della

salute di tuo figlio così come dei suoi compagni
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Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento
● Fatti mandare dalla scuola tutte le indicazioni per la sicurezza anti-contagio e le

varie disposizioni in formato leggibile con la sintesi vocale o, altrimenti, renditi
disponibile tu a tradurli con sintesi vocale. Collaborare con la scuola è indice di
genitorialità responsabile.

● Accertati che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole organizzative

(ad esempio quelle per l’uso dei laboratori e delle officine) siano comprensibili per
lui e siano da lui apprese.

● Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello

zaino ogni mattina; prepara o aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività con
l’indicazione, giorno per giorno, di quello che gli occorre.

● Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie,

non per egoismo ma per sicurezza.

● ………………
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