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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

All’Albo pretorio online dell’istituto 
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - 
Sezione Provvedimenti 
Ai genitori/tutori/affidatari 
Agli studenti 
Al sito/atti 

 Al DSGA 
 A tutto il personale 
 Al RSPP 
 Al RLS 
 Al Medico Competente 
 Al Dipartimento della Funzione pubblica 

Oggetto: Disposizioni dirigenziali dirette agli studenti e ai genitori/tutori/affidatari relative 
ai comportamenti da assumere e alle regole da osservare per il contenimento 
della diffusione di COVID 19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato” e in particolare gli art. da 18 a 23; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “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" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
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materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO  il  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, nonché in materiadi procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020 - a cura dell’INAIL; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” attualmente in corso di conversione; 

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico 
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 
663; 15/05/2020, N. 673 nella riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso 
il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento 
recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso 
il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; RITENUTO necessario adottare un 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché della 
dirigenza scolastica, con le quali sarà successivamente sottoscritto un protocollo d’intesa per 
garantire la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza; 

VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

VISTO il D.M. del 26/06/2020, n. 39 concernente “Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, allegato al D.M. 39/2020; 

VISTA la nota prot. n. 5050 del 9/7/2020 con la quale il MI ha trasmesso agli UU.SS.RR. lo stralcio del 
verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020, relativo ai quesiti posti dal 
Ministero dell’istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

VISTA la trasmissione dello stralcio del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020 a 
questa istituzione scolastica, acquisito con prot. n. 4218 del 10/07/2020; 

VISTA il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020); 

VISTA la nota MIUR AOODPIT prot. n. 1436 del 13/08/2020, recante “Trasmissione verbale CTS e 



 

indicazioni al Dirigenti scolastici”; 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati in seguito alla situazione 

emergenziale da COVID-19; 
ASCOLTATO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
ASCOLTATO il Medico Competente; 
ASCOLTATO il Direttore S.G.A.; 
TENUTO CONTO della con urgente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19;  
DISPONE 

Le seguenti prescrizioni dirette agli studenti e ai genitori/tutori/affidatari relative ai comportamenti da 
assumere e alle regole da osservare per il contenimento della diffusione di COVID 19i. 

Disposizioni da osservare Prima di andare a scuola 
1. Verificare ogni mattina che lo studente non evidenzi segni di malessere (mal di gola o altri segni di 

malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari), misurare quotidianamente 
la temperatura. Se ha una temperatura superiore a 37,5°C lo studente NON può andare a scuola. 

2. Prima di rientrare a scuola dopo un periodo di assenza, accertarsi che vi sia l’assenza di 
sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti. 

3. Non rientrare a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 
se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

4. Se non è già stato fatto, informare la scuola su quali persona contattare nel caso in cui lo studente 
non si senta bene a scuola. Fornire nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

5. NON adottare comportamenti che comportino l’uso promiscuo di alimenti o bevande, nonché di 
strumenti didattici 

6. Verificare quotidianamente le comunicazioni inoltrate dalla scuola attraverso l’Albo Pretorio 
online, la Sezione Comunicati del sito web e la bacheca del Registro Elettronico. 

7. Si rappresenta che le mascherine chirurgiche potrebbero essere fornite al personale scolastico e 
agli studenti su scala nazionale dal Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Si darà tempestiva comunicazione nel momento in cui si avranno certezze in tal senso, 
per il momento è necessario provvedere autonomamente all’approvvigionamento e si consiglia di 
avere una mascherina di scorta nello zaino per gestire gli spostamenti scolastici ed extrascolastici. 

8. Riflettere sul fatto che studenti con particolari problematiche saranno dispensati dal dover 
utilizzare la mascherina. Di conseguenza occorre mantenere la distanza di sicurezza, indossare la 
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 
Raccomandazioni da seguire durante il viaggio verso la scuola e all’ingresso della scuola 

1. Pianificare accuratamente il trasporto dello studente per e dalla scuola. 
a. Se lo studente utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus) deve assolutamente indossare 

la mascherina durante il viaggio, non deve toccarsi il viso con le mani senza averle prima 
disinfettate. Verificare le regole adottate dal trasporto pubblico e farle presenti allo 
studente. 

b. Se lo studente utilizza un mezzo privato di altri compagni di classe o di un’altra famiglia, è 
necessario che si attenga anche in questo caso alle regole del distanziamento, dell’utilizzo 
della mascherina e della pulizia delle mani. 

Disposizioni da seguire per l’ingresso e l’uscita da scuola 
2. L’ingresso a scuola avverrà dalle 8,05 alle 8,15 da ingressi differenti (piano terra, docenti e 



personale ATA da via Cosimo Vestuti,2; I e III piano dal cancello elettrico vicino alla palestra; II 
piano da via Moscati,4), attraverso percorsi distanziatori. Si uscirà da dove si è entrati. Le classi al 
piano terra e al primo piano usciranno 3’prima dell’orario ufficiale. NON presentarsi a scuola prima 
dell’orario individuato per evitare assembramenti. Una volta in prossimità dell’ingresso, collocarsi 
nelle posizioni indicate dalla segnaletica. 

 
Disposizioni da osservare Durante la permanenza a scuola 

1. Lavare e disinfettare le mani più spesso con le soluzioni igienizzanti. 
2. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti quando si è in classe (almeno un metro tra le 

bocche degli studenti). A tale proposito è stata predisposta una specifica segnaletica sul pavimento 
dell’aula per indicare i punti in cui devono essere collocate le sedie degli studenti per garantire il 
distanziamento fisico. Il punto in cui devono essere collocate le sedie è indicato con un X sul 
pavimento. Il banco monoposto viene collocato di conseguenza, in base alla posizione della sedia. 
Il banco NON dovrà MAI essere spostato dal punto in corrispondenza della X indicata sul pavimento. 

3. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti quando NON si è in classe. Tra gli studenti deve 
sempre intercorrere la distanza fisica di almeno un metro. 

4. Evitare di condividere con gli altri studenti oggetti personali come: 
• bottiglie di acqua; 
• dispositivi come tablet, smartphone, i-phone, personale computer portatili; 
• strumenti di cancelleria (penne, matite, gomme per cancellare, righelli, squadrette, 

temperamatite, colori, portacolori e portapenne); 
• libri. 

5. Indossare sempre la mascherina in classe se ci si muove e durante gli spostamenti fuori dalla classe: 
da fermi è possibile non indossarla. Si tenga presente che il Comitato Tecnico Scientifico aggiornerà 
le regole sull’utilizzo della mascherina periodicamente; tali aggiornamenti verranno trasmessi alle 
famiglie e agli studenti. 

6. Durante gli spostamenti fuori dalla classe seguire le indicazioni dei percorsi appositamente 
predisposti e segnalare al docente in classe il percorso effettuato e qualsiasi variazione ad esso. 

7. Indossare correttamente la mascherina toccando con le mani solo i lacci della stessa. 
8. Il capotto o il giaccone non vanno riposti sugli appendiabiti, ma vanno collocati sulla spalliera della 

sedia o sotto al banco per evitare assembramenti nei pressi degli appendiabiti e per evitare che i 
vestiari entrino tra loro a contatto. 

9. La mascherina potrà NON essere indossata durante la pausa pasto e durante le attività di scienze 
motorie e sportive. 

10. Durante le attività di scienze motorie e sportive, qualora verranno svolte al chiuso bisognerà 
osservare una distanza di 2 metri. 

11. Quando non si usa la mascherina, quest’ultima va riposta in un sacchetto. NON appoggiare la 
mascherina su nessuna superficie. NON sporcare la mascherina. 

12. L’ INOSSERVANZA DI TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO 
COMPORTERÀ L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO COSÌ 
COME INTEGRATO PER L’EMERGENZA SANITARIA E A CUI SI FA ESPRESSO RINVIO 

 
Disposizioni aggiuntive per gli studenti con fragilità o disabilità 

1. Consultando il neuropsichiatra e il medico curante, verificare se lo studente presenta particolari 
complessità rispetto al rischio di contagio da COVID-19 e informare la scuola per cercare di trovare 
un accomodamento ragionevole per lo studente. 

2. Se lo studente presenta particolari complessità nel caso dovesse essere soccorso a scuola, far 
predisporre dal medico curante delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola, 
sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire. 

3. Se lo studente ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non 



 

gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio contagio, farsi rilasciare una 
apposita certificazione da presentare al dipartimento di prevenzione sanitaria (ASL territoriale, in 
modo che la scuola, edotta, possa predisporre percorsi di Didattica Digitale Integrata (già Didattica 
a Distanza). 

4. In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, “non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della 
mascherina gli studenti con forme particolari di disabilità non compatibili con l’uso continuativo”. 
Se si hanno dubbi in tal senso, valutare attentamente con il medico curante se lo studente 
rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. In tal caso, produrre apposita 
certificazione per informare l’istituzione scolastica e riflettere sul fatto che comunque i docenti e 
gli altri studenti indosseranno le mascherine per tutelare la propria salute e sicurezza. Inoltre i 
docenti a stretto contatto con lo studente disabile useranno anche visiere e guanti. Se lo 
studente ha difficoltà uditive e legge le labbra, chiedere alla scuola di fornire ai docenti delle 
visiere trasparenti, oppure delle mascherine con il frontalino trasparente (piuttosto che le usuali 
mascherine). 

Disposizioni aggiuntive per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 
1. Verificare che lo studente con disturbi specifici dell’apprendimento abbia compreso le indicazioni 

testuali, oppure realizzare una sintesi vocale da fornire allo studente come pro-memoria. 
Disposizioni da osservare per i genitori/tutori/affidatari che hanno bisogno di recarsi a scuola 

1. Innanzitutto è importate precisare che è meglio privilegiare i canali telematici di comunicazione 
(e-mail, pec, telefono) in modo da ridurre il rischio di contagio e svolgere con efficacia e 
immediatezza le pratiche amministrative oppure evadere le richieste. A breve sarà elaborato un 
regolamento per i colloqui scuola-famiglia. 

2. Qualora sia inevitabile doversi recare a scuola per una effettiva necessità amministrativo- 
gestionale ed operativa, è opportuno prenotare o programmare la visita. La prenotazione o la 
programmazione possono essere fatte via e-mail, via pec o telefonicamente. 

3. Qualora ci si rechi a scuola, previo appuntamento, è necessario ridurre al minimo la presenza, 
pertanto, laddove possibile, la visita sarà effettuata da un solo genitore/tutore/affidatario o 
comunque da un visitatore possibilmente non accompagnato. 

4. All’ingresso, i dati dei visitatori saranno regolarmente riportati su un registro, con indicazione, per 
ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. All’ingresso verrà 
anche misurata la temperatura. Qualora la stessa sia superiore a 37,5°C, il visitatore NON può 
entrare a scuola. 

5. In istituto dovranno essere rigorosamente rispettatele indicazioni fornite dalla segnaletica e dalla 
cartellonistica. 

Disposizioni da osservare nel caso vi sia una persona sintomatica nell’istituto 
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria. In altre parole, se in un operatore scolastico, in uno studente o in un 
visitatore si ravvisano sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona 
interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 
previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per maggiori 
approfondimenti, consultare il link https://youtu.be/1r4jwU04fpc 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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