
1 

 

Distretto 20° 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“Leon Battista Alberti ” 

 

Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA -  06/121125405 -  06/5922172 - Municipio IX 

Codice Scuola - RMIS03900A- C.F. 97197310580www.istitutoalbertiroma.gov.it 

e-mail: rmis03900a@istruzione.it – P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it 

Sede Succursale RMRI039012 – Via Brancati ,19 

 

 

 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 
Allegato al Regolamento d’Istituto 

 

 

La ripresa delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/21 nell’I.S.S. “L. B. Alberti” deve 

avvenire nel rispetto delle MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI 

ISTRUZIONE (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 6 agosto 2020) ed in particolare: 

▪ dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

▪ del divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

▪ dell’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Fondamentale è quindi il rispetto di queste semplici “precondizioni” per la presenza nell’Istituto. 

Esplicito e ripetuto da parte del CTS il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 

(…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 

comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. 

Il richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di 

diligenza, prudenza o perizia è alla base del nuovo “Patto di corresponsabilità educativa per la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia” del quale ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun studente/genitore. 

Per dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e alle linee guida stabilite 

a livello nazionale, l’I.S.S. “L.B. Alberti”, attraverso il presente Prontuario, fornisce alcune specifiche 

istruzioni ed indicazioni operative al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno 

dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti. 
 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
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Si è provveduto alla predisposizione del Piano di gestione dell’ingresso/uscita dell’Istituto - sia per la 

sede centrale di Via della Civiltà del Lavoro che per la succursale di Via Brancati - considerando attivi 

tutti i parametri di Sicurezza Covid-19 già convenuti e tracciati nelle diverse integrazioni del 

Documento di Valutazione dei Rischi e nell’elaborazione delle procedure correlate al contenimento 

COVID-19 per il nuovo A.S. 2020/2021. 

L’ingresso dovrà avvenire ordinatamente - per evitare assembramenti e nel rispetto delle norme sul 

distanziamento sociale - dopo la misurazione della temperatura. Fino a quando non saranno acquistati 

i termoscanner, la temperatura sarà misurata dagli operatori scolastici attraverso l’utilizzo di 

termometri ad infrarossi. 

A tal fine, per velocizzare l’ingresso, i docenti ed il personale scolastico consegneranno in 

portineria l’autocertificazione (allegata alla circ. 3) già debitamente compilata e sottoscritta. 

Il percorso degli studenti verso la propria aula avverrà in modo da osservare il mantenimento della fila 

continua uno dietro l’altro ed il distanziamento per tutta la durata del tragitto (almeno 1 mt). 

È necessario rispettare la segnaletica e le indicazioni dei collaboratori scolastici e/o docenti cosicché 

non si ci sia possibilità d’interferenza o intralcio. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 

cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

1.1 SEDE DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO 

I percorsi di ingresso e uscita dalla scuola sono stati diversificati in ragione dei piani e dei settori di 

riferimento in considerazione del fatto che la sede centrale può considerarsi suddivisa in due macro 

settori verticali contraddistinti da un colore, ciascuno servito da una scala dedicata, vista la presenza 

dei varchi esterni disponibili. Nello specifico: 

▪ il lato dx (BLU) passerà attraverso il passaggio/percorso sinistro laterale tramite la prima e 

seconda porta frontale. 

▪ il lato sx (ROSSO) passerà attraverso la scala centrale tramite la terza e quarta porta frontale;  

I Docenti, il personale scolastico ed eventuali visitatori utilizzeranno per l’ingresso/uscita la porta 

frontale alla portineria. 

Apposita cartellonistica è stata apposta sulle porte degli accessi dedicati al settore sinistro, al settore 

destro nonché sulla porta frontale alla portineria. 

L’orario di accesso sarà scaglionato secondo il calendario pubblicato sul sito. 

Una segnaletica a pavimento colorata (di colore BLU o ROSSO) guiderà gli studenti verso la scala 

dedicata al settore nel quale si trova l’aula nella quale seguiranno le lezioni. 

Lo stesso percorso dovrà essere ripetuto nel senso inverso durante l’uscita al termine delle lezioni. È 

importante che ciascun studente/personale utilizzi per l’uscita lo stesso varco utilizzato per 

l’entrata. 

Anche durante l’utilizzo delle scale è necessario mantenere il distanziamento di almeno un metro (circa 

3 gradini) e tenere la destra, così come indicato dalle frecce sul pianerottolo. 

    

1.2 SEDE DI VIA BRANCATI 

I percorsi di ingresso e di uscita dalla scuola sono stati diversificati. Una linea di mezzeria giallo/nera 

divide il percorso di ingresso - indicato con frecce a pavimento di colore verde – dal percorso di uscita 

- segnato con frecce a pavimento di colore rosso. L’ingresso avverrà in modo scaglionato secondo il 

calendario pubblicato sul sito ma in ogni caso entro le ore 8:15, orario di ingresso a scuola delle classi 
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appartenenti all’Istituto Arangio Ruiz con il quale condividiamo la sede di Via Brancati.  

Durante l’utilizzo delle scale è necessario mantenere il distanziamento di almeno un metro (circa 3 

gradini). Sarà data precedenza alla discesa, come indicato dalla cartellonistica. 

 

1.3 REGOLAMENTAZIONE ACCESSI PERSONALE ESTERNO E GENITORI 

L’accesso al personale esterno (fornitori, esperti esterni, fornitori di servizi e di manutenzione 

dell'edificio scolastico) nonché ai genitori sarà ridotto previlegiando il ricorso alle comunicazioni 

a distanza e limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione salvo casi di urgenza non 

derogabili.  

Si applicano in ogni caso le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima 

dell’accesso. Sarà effettuata dal personale di portineria una regolare registrazione dei visitatori 

ammessi, 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.  

 

1.4. INGRESSO STUDENTI 

Una volta entrati a scuola, gli studenti, continuando ad indossare la mascherina, si recheranno 

direttamente e velocemente nelle loro aule, SENZA SOSTARE IN ALCUN MODO in nessuno spazio 

della scuola, seguendo la segnaletica di percorso posta a terra e le indicazioni dei cartelli e del 

personale scolastico. 

Appena entrati in classe, è fatto obbligo – senza assembramenti – di disinfettare le mani con l’apposito 

gel attraverso l’utilizzo del dispenser presente in ogni classe. Si attende il proprio turno ad almeno un 

metro di distanza, senza girare per la classe o per i corridoi. 

Gli zaini (solo uno per studente) andranno messi sotto il banco. 

I telefoni cellulari andranno tenuti nello zaino e potranno essere utilizzati solo su indicazione del 

docente. È vietato scambiare o prestare il proprio cellulare o qualsiasi altro tipo di materiale ai 

compagni. Si raccomanda quindi di arrivare a scuola muniti di tutto il materiale necessario per seguire 

la lezione. 

 

2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DA SEGUIRE DURANTE LE LEZIONI 

È necessario rispettare rigorosamente le seguenti regole di comportamento generali: 

▪ È vietata qualsiasi forma di assembramento e di relazione interpersonale che preveda la 

vicinanza inferiore ad 1 metro, in tutti gli spazi della scuola, sia all’interno che nelle aree 

esterne. 

▪ Qualsiasi materiale si porti a scuola (inclusi fogli, quaderni, penne e matite) sarà rigorosamente 

personale e non potrà essere ceduto, né toccato da altri studenti della classe. 

▪ Non si possono lasciare a scuola libri, quaderni, cartellette o altro materiale che dovrà dunque 

essere riportato a casa al termine delle lezioni. 

▪ Sarà necessario un costante “arieggiamento” delle aule, mediante l’apertura di porte e finestre. 

▪ Portare a scuola un adeguato numero di fazzoletti di carta per uso personale e una mascherina 

di riserva. 
 

2.1 COMPORTAMENTO IN CLASSE  

Gli Studenti prenderanno posto ad uno dei banchi della classe cercando di distanziarsi il più possibile, 

seguendo le indicazioni del docente. 

Non è possibile spostare le sedie e i banchi da come sono stati predisposti. 
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Una volta al banco, gli studenti potranno abbassare la mascherina solo se sussistono le possibilità e le 

condizioni seguendo le indicazioni del docente. La mascherina dovrà in ogni caso essere sempre pronta 

all’uso. 

Se dovranno per qualsiasi motivo spostarsi nella classe, tutti dovranno indossare la mascherina; allo 

stesso modo se il docente – sempre munito di mascherina – si dovesse recare presso il banco di uno 

studente per qualsiasi motivo. 

Per andare in bagno, lo studente comunicherà con il docente. Solo in caso positivo, lo studente potrà 

recarsi in bagno, indossando la mascherina e seguendo la segnaletica di percorso posta a terra. 

In ogni caso non è permesso di far uscire dalla classe più di uno studente alla volta. 

Al bagno sarà necessario lavare accuratamente le mani con acqua e sapone ed eventualmente 

igienizzarle con l’apposito gel al rientro in classe. 

L’eventuale passaggio da una classe ad un laboratorio dovrà avvenire con la mascherina indossata e 

seguendo i percorsi indicati. 
 

2.2. RICREAZIONE 

Finché non sarà in vigore l’orario definitivo non è prevista la ricreazione e il bar della sede centrale 

non sarà aperto.  
 

2.3 TERMINE DELLE LEZIONI 

Al termine delle lezioni, gli studenti prenderanno ordinatamente tutto il loro materiale e usciranno 
secondo i percorsi segnalati – utilizzando in senso inverso il percorso di accesso - in modo scaglionato 
e indossando la mascherina. 

Usciranno dal portone/cancello, senza fermarsi in alcun modo nelle aree esterne e comunque sempre 

evitando assembramenti. 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina secondo le indicazioni fornite dal CTS. 

Si ricordano le misure igieniche di base: 

▪ lavarsi spesso le mani. Saranno messi a disposizione, opportunamente segnalate, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

▪ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

▪ evitare abbracci e strette di mano; 

▪ evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

▪ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

▪ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

▪ non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

▪ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

▪ è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

Si segnala inoltre l’esigenza di mantenere l’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI durante l’intera 

permanenza all’interno della Scuola che assicura la presenza, presso gli accessi della scuola e lungo i 

corridoi di ogni piano, degli igienizzanti disponibili per tutta la collettività. 

Si sottolinea l’importanza di lavarsi le mani con sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda: 

▪ Dopo ogni attività con potenziale esposizione al rischio biologico;  

▪ Dopo aver tolto i guanti e/o altri DPI o indumenti protettivi;  
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▪ Nel caso di sospetta contaminazione con materiali a rischio, ad es. fluidi biologici, prodotti 

alimentari di origine animale, rifiuti in genere, altro;  

▪ Dopo aver adoperato mezzi pubblici, starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici;  

▪ Prima di mangiare/bere, applicare lenti a contatto, ecc.  

In alternativa all’acqua corrente usare il gel igienizzante per mani - pronto all’uso - con movimenti 

analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e strofinando le mani 

distribuirlo sulla superficie di entrambe lasciando agire per circa 10-15 secondi (finché non si asciuga). 

Riguardo ai dispositivi di protezione individuali si ribadisce che sarà vigente l’OBBLIGO DI 

MASCHERINA per tutti, da indossare sempre negli spazi comuni, all’ingresso, all’uscita ed in 

particolare ogni volta che l’alunno è al di fuori dell’aula (disposta nel rispetto del distanziamento 

interpersonale di norma) o in tutte le altre situazioni per cui può verificarsi una possibile riduzione 

della distanza di un metro tra le persone presenti a qualsiasi titolo nella scuola. Per tutti gli alunni, 

durante le lezioni, se seduti al banco, non corre l’obbligo di mascherina ma il rispetto ed il 

mantenimento del distanziamento di sicurezza previsto (almeno 1 mt).  

Le mascherine per gli studenti, per i docenti e per il personale ATA saranno distribuite giornalmente 

dalla scuola, ferma restando la regolarità degli approvvigionamenti. 

Si rammenta agli alunni di portare giornalmente con sé una mascherina chirurgica di ricambio. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del 

CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche. 

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico. 

Nella portineria e negli uffici sono presenti barriere in plexiglass a delimitazione della zona di lavoro. 

Specifici DPI saranno a disposizione nell’aula COVID in caso di avvio del protocollo di gestione di 

una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico. 

In tutto l’Istituto (sia nella sede centrale che nella succursale) è stata affissa apposita cartellonistica 

d’informazione rispetto ai corretti comportamenti da adottare. 
 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico si adotta la procedura di cui al punto 2.1 del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/20 che di seguito si riporta integralmente. 

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 



6 

 

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione. 

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

▪ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

▪ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-

2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test. 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

▪ invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 

▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
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e le procedure conseguenti. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo 2.1.1(che riguarda la procedura relativa all’alunno sopra riportata) 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

▪ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

Il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare il Referente scolastico per COVID-19 di Istituto 

nonché i suoi sostituti (uno per la sede centrale, uno per la sede di Via Brancati ed uno per il corso 

IDA/Serale) 

È stata approntata al piano terra (sia della sede centrale che della succursale) una “Aula COVID” 

necessaria nell’attuazione del protocollo di gestione di eventuali casi e focolai da COVID-19. 

 

 
Figura 1 Schema riassuntivo gestione eventuali casi e focolai (Rapporto ISS58 del 21/08/2020 

 

5. DISPOSIZIONI e MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (relative alla 

prevenzione del contagio virale) 

Oltre al già citato aggiornamento del Patto di Corresponsabilità: 

▪ È previsto l’aggiornamento del PTOF dell’Istituto (attraverso il coinvolgimento del Collegio 

dei Docenti e del Consiglio di Istituto) con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI), quale modalità complementare alla didattica in presenza (o in caso di sospensione delle 

suddette attività disposte dalle competenti autorità a livello nazionale) con monte ore delle 

lezioni stabilite dai quadri orari nazionali delle discipline curricolari; 

▪ Si prevede che le riunioni degli Organi Collegiali (come da apposito e vigente Regolamento 

interno) possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire 

il distanziamento fisico e le norme di prevenzione sanitaria vigenti; 

▪ Sarà predisposta specifica integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse per la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti 
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in violazione delle disposizioni medico-sanitarie e durante la didattica digitale integrata, con 

relative e specifiche sanzioni; 

▪ Sono previste specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale docente ed 

ATA; il referente scolastico per COVID-19 di Istituto e per i suoi sostituti seguiranno la 

formazione prevista per lo svolgimento della loro funzione erogata attraverso il portale di 

formazione dell’Istituto Superiore di Sanità. 
  

4. DISPOSIZIONI FINALI 

Si raccomanda inoltre a tutto il personale, alle famiglie ed allievi la lettura costante delle varie circolari 

e della sezione (nella home-page del sito WEB istituzionale) appositamente dedicata all’emergenza 

COVID- 19. 

Questo documento costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, logistico, 

igienico-sanitario ed organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento di 

Istituto, delle circolari e relativi documenti, attraverso il coinvolgimento degli Organi Collegiali per le 

parti di competenza. 

Il presente prontuario, condiviso con l’RSPP e il MC, sarà aggiornato con l’entrata in vigore 

dell’orario definitivo nonché sulla scorta del variare dello stato di fatto normativo e del 

potenziale sviluppo o riduzione dello stato pandemico di riferimento all’interno della 

perimetrazione Nazionale, delle eventuali nuove azioni di contenimento e/o della dichiarata Fine-

Pandemia COVID 19 e/o per diverse disposizioni del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

Roma, 12 settembre 2020 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Loredana Cavalieri 

 

 

 


