LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI”
CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO
CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO -SCIENZE
UMANE
SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1
06059 TODI (PG)
Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it
Prot. n. 4374/2020 del 05/09/2020 09:29:13
Protocollo del Liceo statale “Jacopone da Todi” di Todi (PG)
contenente misure organizzative di prevenzione e protezione nei
confronti dell’epidemia di COVID-19 (“Protocollo di sicurezza
COVID-19”)
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;
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;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 25;
VISTO il 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 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico”, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute
(MS), allegato al verbale n. 82 del 28 maggio 2020, e successive precisazioni ed
integrazioni (verbale n. 90 del 23 giugno 2020, verbale n. 94 del 7 luglio 2020, verbale
n. 100 del 10 agosto 2020, verbale n. 104 del 31 agosto 2020);
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “Piano scuola 2020/2021” - Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione;
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 del
COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);
1

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al D.M. 26 giugno 2020, n. 39;
VISTE le Indicazioni operative del Rapporto Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID19 n. 58 per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia - Versione del 21 agosto 2020;
IL DIRIGENTTE SCOLASTICO
EMANA IL SEGUENTE PROTOCOLLO CONTENENTE MISURE
ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI CONFRONTI
DELL’EPIDEMIA DI COVID-19
PREMESSA
Il Protocollo è indirizzato tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie
e a tutte le persone esterne alla scuola;
Per tutto il personale scolastico, vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, tra cui, in particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di
“segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza”.
Le misure organizzative da adottare vanno correlate alle indicazioni del Comitato
Tecnico Scientifico, per cui “il distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime
buccali degli alunni, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di
prevenzione”.
REGOLE E PRINCIPI FONDAMENTALI
Rispetto del distanziamento fisico al fine di evitare gli assembramenti e ridurre il rischio
di interferenza durante gli spostamenti, incluse le prove di evacuazione.
Uso delle mascherine, igiene personale, aerazione frequente degli ambienti chiusi,
accurata pulizia quotidiana e disinfezione periodica.
Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in presenza, gestibili
rispetto al rischio contagio.
Orario formulato in modo da poter essere applicato alle diverse configurazioni in base
all’evoluzione della situazione sanitaria.
Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite.
Adeguamento della sorveglianza da parte dei docenti e del personale ATA alle nuove
indicazioni.
Formazione per studenti, personale e famiglie.
Comunicazione e informazione, sottolineandone il ruolo centrale, per richiamare
costantemente la responsabilità dei singoli e delle famiglie.
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REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
La prima e fondamentale regola da rispettare è la seguente: ogni persona (lavoratore o
allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà
respiratoria e/o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di medicina
generale/Pediatra di libera scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in
caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente,
prima di partire da casa).
Per l’accesso a scuola del personale, degli allievi e dei gestori dei bar interni, sarà
compilata “una tantum” una autodichiarazione relativa alle proprie condizioni in
riferimento al SARS-CoV-2; per il personale docente e ATA, la suddetta
autodichiarazione recherà, in aggiunta, la seguente dicitura: “La presente
autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. Il dichiarante si impegna
tuttavia a comunicare tempestivamente eventuali modifiche della situazione dichiarata”.
Per ogni accesso a Scuola da parte dei genitori e delle persone esterne (fornitori,
manutentori, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di
associazioni o cooperative, componenti di Organizzazioni Sindacali, formatori, corsisti,
stagisti, tirocinanti o semplici ospiti) sarà obbligatoria una autodichiarazione di essere a
conoscenza delle disposizioni del D.P.C.M. 7 agosto 2020, di non essere stato
sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in
contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni, e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni
febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria;
In generale, per l’accesso di persone esterne a scuola, si applicano le seguenti regole
generali:
privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità
telematica;
limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
compilare il modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si
può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, quali i gestori dei
bar interni);
utilizzare una mascherina di propria dotazione;
lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (per le persone che hanno una presenza
continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LA PRESENZA A SCUOLA
Personale scolastico - disposizioni comuni
Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con
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distanziamento di almeno 1 metro, e quando diversamente previsto dalla valutazione dei
rischi;
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
arieggiamento frequente dei locali;
evitare le aggregazioni;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di
improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2
(tosse, difficoltà respiratoria e/o febbre superiore a 37,5 °C) mentre sono a scuola, e
devono segnalare allo stesso Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il
COVID-19 del plesso il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di
COVID-19.
Personale docente
Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
verificare che le finestre dell’aula siano sempre aperte ad ogni turnazione della classe e
durante i 5 minuti di intervallo previsti. Se le condizioni meteorologiche lo
permetteranno, le finestre si potranno tenere aperte anche per l’intera durata dell’ora di
lezione;
vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata
e in ogni altro ambiente in cui ci si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra
gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in
ogni situazione dinamica;
vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti, i cui
dispenser sono stati collocati in ogni aula.
Personale ausiliario
Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre,
tavoli, piani di lavoro, strumentazione informatica o di altro tipo, ecc.
Allievi
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, con particolare
riferimento all’uso delle mascherine, occorre rispettare le seguenti regole:
non modificare la disposizione dei banchi e delle sedie all’interno delle aule didattiche;
lavare e disinfettare frequentemente le mani, in particolare prima di consumare pasti o
spuntini, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima di utilizzare strumenti o
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attrezzature di uso promiscuo, prima di accedere al bar interno.
Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti - uso di mascherine, guanti e
altri DPI
Le procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti e l’uso di mascherine, guanti e
altri DPI saranno oggetto di un apposito allegato al presente Protocollo.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Didattica nelle classi
In base al rispetto rigoroso del distanziamento in aula di 1 metro tra gli studenti e di 2
metri tra il docente e gli studenti più vicini, e in attesa della consegna dei 300 banchi
monoposto chiesti dalla Scuola al Commissario straordinario (che contribuiranno ad
aumentare la capienza delle aule), si potranno avere delle classi che saranno al completo
nell’aula, con la priorità alle classi prime e quinte, e classi che non avranno la possibilità
di essere contenute in aula nella loro interezza, per le quali sarà adottata una didattica
mista, in presenza e a distanza (in ogni aula è stata collocata una videocamera per la
trasmissione video delle lezioni), con la turnazione degli studenti che non potranno
essere in presenza. In ogni caso, sarà rispettato l’orario curricolare previsto per ciascuna
classe. La configurazione delle classi e la loro dislocazione saranno comunicate
attraverso una apposita Circolare.
Modalità di accesso e uscita
Gli studenti entreranno e usciranno in modo scaglionato, in ciascuna nelle due sedi,
attraverso quattro ingressi distinti; gli orari e le modalità saranno indicati in una
apposita Circolare.
Permanenza all’interno delle aule
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di
muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario, e comunque solo se
autorizzati dal docente.
Ai sensi del verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 104 del 31 agosto 2020,
la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza
di almeno 1 metro, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale
come definita dalla autorità sanitaria.
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è
vietato spostarli.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna
sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti); stessa misura va seguita da parte di
tutto il personale scolastico.
Per quanto riguarda la consegna dei cellulari da parte degli studenti, sarà emanata
un’apposita Circolare.
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Durante le ore di lezione, non è consentito uscire se non per estrema necessità e
urgenza. In ogni caso, il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per
volta; ciascuna uscita sarà registrata dal docente su un apposito foglio o nel registro
elettronico. Gli studenti, indossando la mascherina, accederanno ai servizi igienici uno
alla volta, aspettando nel corridoio, su indicazione del collaboratore scolastico presente
nel piano, se il bagno fosse occupato. Gli alunni devono lavarsi accuratamente le mani
ogni volta che vanno al bagno, asciugandole con le salviette di carta usa e getta o con
gli asciugamani elettrici installati.
Durante le ore di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), gli studenti
frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale
insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico nel locale individuato per
svolgere attività alternative o studio assistito, eccezion fatta per le prime e le ultime ore,
per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata.
Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo, da prevedere nel corso di ciascuna
ora di lezione, si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica; al
cambio dell’ora gli studenti rimarranno tutti in aula.
Laboratori e palestre
Nei laboratori, il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre
il metro di distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente
all’alunno più vicino.
Il personale 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.
Per le attività di Scienze motorie e sportive, è necessario garantire un distanziamento
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente.
Sono da preferire le attività fisiche individuali rispetto agli sport collettivi e, in generale,
attività all’aria aperta.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati, se nella
palestra dell’Istituto, prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe, mentre per le
palestre esterne saranno adottate specifiche disposizioni.
Per definire la capienza degli spogliatoi, si utilizzerà sempre almeno il metro di distanza
tra gli alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo.
Disabilità e inclusione scolastica
Il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della
presenza quotidiana a scuola degli alunni disabili, allo scopo di garantire loro un
maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro
difficoltà.
Nell’allocazione delle aule alle classi, sono state considerate le necessità indotte da tali
studenti, nonché individuate e assegnate le postazioni necessarie per i docenti
aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. Si ricorda che le
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misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli
studenti disabili: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Occorrerà comunque
definire caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli
studenti appartenenti alla stessa classe.
Bar interni
L’utilizzo del bar interno in ciascuna delle due sedi, le disposizioni atte a garantire la
sicurezza sanitaria e la distribuzione delle colazioni saranno oggetto di una apposita
Circolare.
Ricreazione
In ciascuna delle due sedi, durante la ricreazione, gli studenti rimarranno nelle rispettive
aule con la prevista vigilanza da parte dei docenti, che potranno autorizzare eventuali
uscite per l’uso dei servizi igienici alle condizioni e con le modalità sopra indicate nel
sotto-paragrafo “Permanenza all’interno delle aule”.
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
Si ritiene che gli studenti possano continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo
aver accertato 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.
A tale proposito, verrà integrato 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.
INTEGRAZIONE
DEL
“REGOLAMENTO
DI
ISTITUTO”,
DEL
“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTI” E DEL “PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”
Si rende necessaria l’integrazione del “Regolamento di Istituto” con una specifica
sezione dedicata alle norme comportamentali da rispettare durante le fasi di didattica sia
in presenza che a distanza.
Risulta necessario sensibilizzare gli studenti sull’importanza di mantenere
comportamenti corretti per evitare di mettere a repentaglio l’incolumità propria e altrui.
Eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente individuate, bloccate/evitate,
segnalate ed eventualmente sanzionate, in relazione a specifica integrazione del
“Regolamento di disciplina studenti”.
Si procederà, inoltre, ad un aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità”
per sensibilizzare ad una collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità
scolastica. Tale documento sarà predisposto e consegnato alle famiglie prima dell’inizio
delle lezioni.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
La formazione del personale scolastico, con particolare riferimento all’emergenza da
COVID-19, farà parte di un apposito Piano di formazione di Istituto.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE
Saranno predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale,
avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica
attraverso il sito web istituzionale, lettere informative o webinar.
PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI
AL CONTAGIO DA COVID-19
Viene definita una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi
un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus, così come illustrata
nelle “Indicazioni operative del Rapporto Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID-19
n. 58 per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia - Versione del 21 agosto 2020”:
Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e
predisposto in ciascuna delle due sedi;
viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica;
per gli studenti, il referente COVID-19 o il suo sostituto in ciascuna sede provvede ad
avvisare i genitori;
si provvede ad organizzare il ritorno del soggetto presso il proprio domicilio;
una volta tornato al domicilio, il soggetto seguirà il percorso già previsto dalla norma
per la gestione di casi sospetti.
Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di prevenzione
territoriale competente a definire le azioni successive in collaborazione con la Scuola
(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena, ecc.).
Il personale verrà dotato dei previsti DPI.
Todi, 5 settembre 2020

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Guarente
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39
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