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Precondizione

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti
terzi è:

1. l’assenza di  febbre (superiore a 37,5° C) o altri sintomi influenzali quali tosse, congiuntivite, dolori
muscolari anche nei tre giorni precedenti;

2. non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
3. non essere stati a contatto stretto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli

ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, il rilevamento può
essere fatto a campione.

Tutte le persone che entrano nella scuola devono indossare la mascherina chirurgica;

Agli studenti, in presenza di sintomi influenzali suggestivi di possibile Covid-19, è misurata la temperatura
con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (termometro a infrarossi);

Le attività pomeridiane andranno pianificate opportunamente per evitare affollamento in atrio, sono
previste in presenza solo quelle curricolari del Liceo Musicale, tutte le altre sono da effettuarsi online.

Il pasto sarà consumato nell’apposita zona dell’atrio e/o in aula 101, con i distanziamenti segnati.

L’aula studio sarà la 101 (o la 114 in caso di indisponibilità) per tutti gli studenti di strumento che attendono
la loro lezione, sorvegliati da un insegnante. Non sarà ammessa la frequentazione di altri locali dell’Istituto
senza la presenza di un docente.

Suddivisione in contingenti

Gli alunni dell’Istituto (907 circa) sono suddivisi in 5 contingenti, per limitare le possibilità di contagio:

Sede:

Piano terra – entrata ovest – 204 studenti (per salire al primo piano utilizzano scale ovest)

Primo piano – entrata centrale doppia - scale centrali – 272 studenti

Secondo piano – entrata est – scale est - 177 studenti

Casette:

ala est – entrata nord – 108  studenti

ala ovest – entrata ovest - 117 studenti

nuove casette – entrata propria – 48 studenti

E’ limitata al massimo la condivisione di spazi tra contingenti diversi.



Entrate

Ogni contingente entra da un’entrata riservata della sede (4, perché la centrale è doppia) o delle casette (2)
facendo una fila ordinata a distanza di 1m.

L’entrata centrale (doppia) è riservata alle aule del primo piano, l’entrata ovest (palestra) al piano terra e
l’entrata est (parcheggio) al piano secondo.

Sulle entrate saranno segnalate le classi e i piani del contingente assegnato.

L’ingresso viene presidiato dai collaboratori scolastici che regolano l’accesso in modo da non creare
assembramenti all’interno, nei corridori e nelle scale.

Le scale sono assegnate ognuna ad un contingente diverso, che le utilizza in entrata e uscita, e durante gli
intervalli se esce all’esterno.

Su scale e corridoi mantenere la destra (predisponendo apposite linee divisorie al centro nei corridoi
attraverso nastro adesivo) ad eccezione dei momenti di entrata/uscita dove le scale diventano
a senso unico.

Permanenza

In ogni aula sarà segnalata la capienza massima e gli orari degli intervalli.

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula, che verrà usato da chiunque entri.

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, dopo aver
riposto i libri più pesanti sotto al banco se possibile. In alternativa sotto alla sedia, mai di fianco per non
ingombrare la via di fuga. Gli indumenti pesanti dovranno essere lasciati negli appositi appendiabiti fuori
dall’aula, se ci sono. I rappresentanti di classe vigileranno su tali pratiche.

Non possono essere lasciati a scuola libri e altri materiali didattici o meno.

L’allievo può muoversi nell’aula con il permesso dell’insegnante, con la mascherina e dopo essersi
disinfettato le mani, in particolare quando va alla lavagna, alla LIM, utilizza strumenti musicali, superfici
comuni o dizionari.

Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi
agli allievi indossando come sempre la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

La mascherina chirurgica va quindi sempre indossata, in posizione statica e dinamica, a meno
di successive disposizioni.

L’insegnante di sostegno e/o l’educatore devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri
allievi, come il docente curricolare.

Gli studenti che non seguono IRC non possono essere raggruppati tra contingenti diversi, quindi staranno
ognuno nel proprio piano in zone apposite. Per il secondo piano il locale individuato è quello antistante la
biblioteca.

L’insegnante alla fine dell’ora igienizzerà la cattedra e le superfici toccate, ad eccezione della
strumentazione tecnologica.

Gli studenti possono essere coinvolti nella pulizia della propria postazione se cambiano aula nel corso della
mattinata.



Al cambio dell’ora si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica, con la collaborazione
dei rappresentanti di classe.

Intervalli triennio

Orari primo intervallo: 10:00 – 10:10

Orari secondo intervallo: 12:00 – 12:10

Intervallo biennio

Orario intervallo unico: 10:50 – 11

Le classi che escono alle 12 non fanno il secondo intervallo

Gli orari degli intervalli per ogni classe saranno riportati chiaramente tramite cartelli, suonerà la
campanella solo al cambio dell’ora (8-9-10-11-12-13)

Consumando cibi e bevande, mantenere la distanza minima di 1m.

L’intervallo ricade nell’ora di lezione, sorvegliato dall’insegnante relativo. Per gli spazi esterni sono stati
predisposti appositi turni di sorveglianza.

Disabilità

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati
per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti
BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in
presenza.

Nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali studenti, nonché
individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del
distanziamento interpersonale.

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati
dall’indossarla. Occorrerà definire caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e per
gli studenti appartenenti alla stessa classe.

Uso della palestra

L’ingresso alla palestra (comprensiva degli spogliatoi) degli alunni deve essere preceduto dal lavaggio delle
mani mediante l’utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica messe a disposizione dell’Istituto e collocate in
prossimità della porta di ingresso sia della palestra che di ciascun spogliatoio. Qualora un alunno non sia
autonomo nel lavaggio delle mani, deve essere il docente di classe/docente di sostegno a garantire lo
svolgimento di tale operazione. 

Gli alunni devono mantenere la distanza minima non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività
fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l'attività fisica (con
particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.

L’uso della mascherina è altresì obbligatorio durante l’uso dei bagni e degli spogliatoi.

In questa prima fase di riavvio dell’attività scolastica saranno previste attività fisiche/sportive individuali che
permettano il distanziamento previsto e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e



metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione
alternativa di apprendimento.

Se un alunno è uscito dalla palestra (ad esempio, per recarsi presso gli spogliatoi, in bagno, etc) il
successivo ingresso deve essere preceduto dal lavaggio delle mani. Se l’uscita ai bagni è necessaria
durante lo svolgimento delle attività sportive, il docente di classe può autorizzare l’uscita contemporanea
solo di 2 alunni di sesso diverso. 

Il docente deve indossare la mascherina negli spostamenti tra gli alunni mantenendo in ogni caso la distanza
minima di 1 metro.

NOTE:

In corrispondenza della porta d’ingresso di ciascun spogliatoio è indicata la capienza massima.

Il numero di alunni che possono accedere contemporaneamente ad uno spogliatoio per cambiarsi gli
indumenti è stato stabilito al fine di garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni.

Negli spogliatoi gli spazi sono segnalati con numerazione 1-2 sugli appendiabiti o sul muro. L’entrata sarà
scaglionata in due turni.

In situazioni particolari che dovessero presentarsi (didattica digitale integrata o assenze di classi), gli
spogliatoi verranno utilizzati al meglio della loro capienza, anche 2 per una singola classe, per favorire la
rapidità nel cambio dell’abbigliamento ed utilizzare così al meglio il tempo per la didattica in presenza.

Il cambio dell’abbigliamento deve avvenire evitando che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle
scarpe e gli abiti. Pertanto, ogni alunno deve riporre il proprio materiale in ordine sulla sedia o panca
(preferibilmente all’interno della sacca);

Gli alunni dovranno utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo (non si
dovranno utilizzare le scarpe da ginnastica utilizzate per arrivare a scuola). Per uscite varie gli alunni devono
necessariamente effettuare il cambio scarpe.

Il cellulare dovrà essere inserito in una busta trasparente personale e riposto in palestra nello spazio
assegnato dal docente.

La mascherina durante l’attività motoria potrà essere abbassata o tenuta sul braccio.

La pulizia/igienizzazione degli attrezzi necessari per lo svolgimento della lezione verrà realizzata dagli alunni
stessi prima dell’utilizzo, tramite prodotti igienizzanti presenti in palestra.

Gli alunni non dovranno condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti
quali asciugamani o altro.

L’uscita dalla palestra di una classe è prevista con un congruo tempo di anticipo rispetto all’ingresso della
classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature.

 Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.

Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli predisposti
dalle singole Federazioni.

La sorveglianza è a capo dei docenti della classe.

Nel caso in cui l’Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al
termine dell’orario scolastico, a Società sportive o Associazioni, è indispensabile che, all’interno degli
accordi con i concessionari, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola.



Attività musicali individuali e d’insieme e Aula concerto

Le attività musicali individuali e collettive si potranno svolgere rispettando le seguenti prescrizioni:

- se l’attività pratica prevede l’utilizzo di strumenti a tastiera, corde o percussione, i docenti e gli
alunni dovranno: mantenere il distanziamento di 1 metro; indossare le mascherine chirurgiche;
aerare il locale anche durante l’attività (clima permettendo). Al termine dell’attività le attrezzature e
gli strumenti di uso comune dovranno essere igienizzati con gli appositi prodotti (per gli strumenti a
tastiera dovrà essere utilizzata una soluzione alcolica con 30% di alcool e 70% di acqua distillata).

- se l’attività pratica prevede il canto o l’uso intenso della voce, i docenti e gli alunni dovranno:
mantenere un distanziamento di almeno 2 metri (o in alternativa utilizzare i plexiglass separatori);
indossare le mascherine chirurgiche; aerare il locale anche durante l’attività (clima permettendo).

- se l’attività pratica prevede l’uso di strumenti a fiato, i docenti e gli alunni dovranno: mantenere un
distanziamento di almeno 3 metri (o in alternativa utilizzare i plexiglass separatori); aerare il locale
anche durante l’attività (clima permettendo). Al termine dell’attività le attrezzature di uso comuune
dovranno essere igienizzate con gli appositi prodotti in dotazione.

L’accesso alla Sala Concerti è possibile solo previo richiesta di prenotazione da inoltrare al seguente indirizzo
e-mail: sserra@liceirenierbl.edu.it Il docente autorizzato all’utilizzo della Sala Concerti è responsabile delle
attrezzature e del rispetto delle norme anti-COVID19 già precedentemente indicate. Nell’aula concerto
devono essere utilizzate solo le postazioni segnalate con gli appositi bollini sia sul palco che nei corridoi
laterali. In platea le postazioni devono essere utilizzate mantenendo la distanza di 1 metro per una capienza
massima di 40 posti.

Bagni

Finestre sempre aperte, pulizia quotidiana, e tra le ricreazioni, di tutte le superfici di contatto.

Seguirà documento specifico riguardante i protocolli di pulizia, che vengono qui riportati genericamente:

- Pulizia tra gli intervalli
- Pulizia laboratori e aule comuni a più comparti
- Arieggiamento aule ogni ora
- Sorveglianza in particolare di entrata, uscita e intervalli
- Sorveglianza sintomi

Zona isolamento

E’ stata individuata nell’aula telefono.

Lo studente viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica e si provvede ad organizzare il ritorno
presso il suo domicilio.

● Il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (kit covid in
bidelleria)

● Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e
seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso
possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta
epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.

● Nel caso di studente maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture
scolastiche e seguire l’iter sopra evidenziato.

● Va individuata la modalità per la riammissione a Scuola dello studente segnalato (sia nel caso di
accertamento della positività sia nel caso della successiva negatività)
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