
 

 

 
 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 
via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

  

CON IL PRESENTE SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE 

INDICAZIONE DI SEGUITO RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE 

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DAL 

CORONAVIRUS 

  

  

  

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO 

NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL 

PERSONALE, DEGLI ALUNNI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

  

  

  

Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione.  A.S 2020-2021 

NORME COMUNI 
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PREMESSO CHE 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio 
nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del 
contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico 
(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 
successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei 
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate 
dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le 
indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e 
realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di 
istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione 
organica, caratteristiche del territorio, etc.). 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico 
indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 
15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di 
ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze 
epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del 
quadro epidemiologico e delle conoscenze. 

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 
10 per la realizzazione di protocolli di settore. 

  

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano 
validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non 
inferiore al metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
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3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica 
territoriale e ospedaliera. 

  

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto 
della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, 
anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera 
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. 
persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti 
(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 

3. L'effettiva possibilità di mantenere la tipologia appropriata di mascherina da parte 
di tutti nei contesti raccomandati; 

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in 
particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

6. L'adeguata areazione negli ambienti al chiuso; 

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

9.La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure 
definendo i conseguenti ruoli. 

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza 
della riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio 
coerenti con i criteri sopra riportati. 

Il presente documento si suddivide in due parti. La prima informativa di carattere 
generale e la seconda analitica con la descrizione delle misure organizzative e 
gestionali previste 
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SEZ. 1-MISURE DI CARATTERE GENERALE 

MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEL 
PERSONALE E DEGLI ALUNNI 

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguendo le sue 
indicazioni: 

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali quali brividi - 
Tosse - Respiro corto o affannoso - Stanchezza - Faringite - Rinorrea o 
intasamento - Perdita dell’olfatto (anosmia) e del gusto (ageusia) - Vasculiti 
periferiche (rare, nei bambini) 

se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 

non essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni 

In tutti gli spazi comuni (timbratore, spogliatoi, androne/bidelleria ) è obbligatorio 
accedere con modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di 
affollamento massimo esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro 
dalle persone presenti. 

  

  

  

FASE DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

ACCORGIMENTI DA 

ADOTTARE/ DPI 

1 Prima di presentarsi 

a  scuola è obbligatorio 

sottoporsi al controllo 

della temperatura 

corporea 

Se la propria 

temperatura corporea 

risulta superiore ai 37,5°, 

non è consentito l’accesso 

all’Istituto. Rimanere al 

proprio domicilio e 

contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio 

medico curante. I 

genitori, nel caso degli 
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studenti, sono 

responsabili anche 

penalmente di 

comportamenti omissivi. 

  

2 È obbligatorio adottare 

tutte le precauzioni 

igieniche raccomandate 

dalle autorità sanitarie 

 lavarsi spesso le 

mani con acqua e 

sapone o altri 

disinfettanti 

 evitare il contatto 

ravvicinato (pari a 1 - 

1,8 metri) 

 evitare abbracci e 

strette di mano 

 evitare l'uso 

promiscuo di bottiglie e 

bicchieri 

 non toccarsi occhi, 

naso e bocca con le 

mani e se si starnutisce 

o tossisce coprirli con 

un fazzoletto o altro 

3 È obbligatorio mantenere 

una distanza 

interpersonale superiore 

ad un metro 

Evitare il contatto 

ravvicinato (pari a 1 - 1,8 

metri), mantenere almeno 

la distanza di 1 metro 

4 Gli spostamenti all’interno 

del sito scolastico devono 

essere limitati al minimo 

indispensabile 

Non sono consentite le 

riunioni in presenza, 

preferendo il collegamento 

a distanza. Se questo non 

è possibile deve essere: 

 ridotta al minimo la 

partecipazione in 

presenza alla 

riunione; 
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 garantito il 

distanziamento 

interpersonale di 

almeno un metro; 

 garantita adeguata 

areazione degli 

ambienti; 

 garantita la pulizia 

degli arredi e della 

strumentazione 

tecnologica prima e 

al termine della 

riunione. 

5 Quotidianamente e 

comunque a fine di ogni 

attività  è necessario 

assicurare la pulizia e 

sanificazione degli 

ambienti di lavoro e delle 

aree comuni. 

Il personale addetto alle 

pulizie - con mascherina e 

guanti monouso – deve 

provvedere alla pulizia di 

banchi, sedie e di tastiere, 

schermi touch, mouse, e 

ogni altra superficie di 

contatto (porte e maniglie, 

superfici dei servizi 

igienici e sanitari ecc.) con 

frequenza giornaliera o 

comunque ad ogni cambio 

di persone o studenti. 

6 

 

È obbligatorio l’utilizzo di 

DPI (Mascherina). 

Ulteriori DPI potranno 

essere resi necessari per i 

docenti di sostegno 

È obbligatorio il 

mantenimento della 

distanza sociale di 

sicurezza, che è di almeno 

1 mt e l’uso della 

mascherina in tutte quelle 

situazione di staticità e di 

movimento in cui non sia 

possibile rispettare la 

suddetta distanza. 

Ulteriori DPI potranno 

essere prescritti per i 
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docenti di sostegno in cui 

non è possibile mantenere 

la distanza di sicurezza 

 

 

L’utenza esterna (genitori, fornitori, rappresentanti dell’editoria ecc) sarà sottoposta 

dal personale scolastico- CS alla misurazione della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Sarà inoltre registrata l’ingresso nei locali scolastici ad opera del personale 

scolastico- CS ai fini del contact tracing nel rispetto della normativa sul trattamento 

dei dati personali. 

  

  

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani, obbligo di lavaggio mani con acqua e sapone o un gel a base 

alcolica, tutte le volte che si ritiene necessario, rispettando il vademecum lavaggio mani 

presente all’interno dei luoghi di lavoro. 

All’interno dei luoghi di lavoro viene messo a disposizioni dei dipendenti e degli allievi 

sapone e/o igienizzante mani. 

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seguito della Valutazione dei Rischi, l’Istituto ha previsto i seguenti Dispositivi di 

protezione individuale, per fronteggiare il Coronavirus: 

  

Protezione delle vie respiratorie (mascherine protettive per le vie respiratorie); 

Protezione degli occhi (visiera protettiva se necessaria); 

Protezione delle mani (guanti monouso se necessari); 

Protezione del corpo (indumenti da lavoro). 

  

Per l’utilizzo dei suddetti DPI, rispettare il Vademecum utilizzo DPI, allegato al 

Documento di Valutazione dei rischi. 
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Sono stati predisposti, all’interno dell’Istituto: 

  

 l’installazione di appositi dispenser per l’erogazione di soluzione disinfettante 

segnalata da apposita cartellonistica. 

 cartellonistica per garantire il metro di distanza 

 esposizione, a vista, del decalogo dei dieci comportamenti (Ministero della 

Salute). 

  

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

È prevista l’organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi e dei servizi 

igienici, in modo da garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

Gli spazi comuni sono gestiti in modo tale da garantire l’adeguato distanziamento 

(attraverso turnazioni). 

  

INFORMAZIONE DIPENDENTI 

Tutti i dipendenti, attualmente non in lavoro agile, sono stati informati che nel caso 

ravvisino stati influenzali, o abbiano avuto contatti diretti o indiretti con persone 

risultate positive al Covid 19, sono tenute ad informare tempestivamente, nella figura 

del loro diretto Responsabile e sono invitati a contattare il proprio medico di base e/o 

gli organi competenti. Il dipendente potrà riprendere l’attività lavorativa, 

esclusivamente dopo l’isolamento domiciliare di 14 giorni, previsto dalla normativa 

vigente. 

  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 

Nel caso in cui una persona presente in ISTITUTO sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, informando 

tempestivamente il suo diretto Responsabile o l’ufficio del personale, e si dovrà 
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procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello 

degli altri presenti nei locali, l’istituzione scolastica procede immediatamente ad 

avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

  

Nel caso si verifichi un caso sospetto sul luogo di lavoro, gli addetti all’emergenza 

e al primo soccorso di Istituto, ad integrazione di quanto già codificato nel Piano 

di emergenza, dovranno: 

 Indossare la mascherina e i guanti monouso. 

 Far Indossare la mascherina e i guanti monouso alla persona con caso sospetto. 

 Isolare il caso sospetto, all’interno di locale chiuso e far allontanare dalla stanza 

eventuali altri lavoratori. 

 Contattare il numero verde del Ministero della salute: 1500 o il numero del referente 

scolastico all’interno del dipartimento di protezione dell’ASL competente. 

 Presidiare il locale fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso preposti, 

evitando azioni/contatti che possano favorire l’eventuale contagio. 

 Evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano favorire 

preoccupazioni eccessive o addirittura il panico tra il personale presente. 

  

In caso di info di positività al Covid-19 di dipendente l'Istituzione scolastica provvederà, 

con la collaborazione del referente COVID e del Medico Competente, a: 

 Raccogliere i nominativi delle persone venute a "contatto stretto" con il 

dipendente/studente risultato positivo con il contributo del Medico Competente 

(nel rispetto della privacy della persona positiva e evitando fraintendimenti sul 

concetto di contatto stretto - vedi circolare 0009774-20/03/2020- Ministero 

della Salute 7922 del 9/3/2020  focalizzando la ricerca degli stessi con 

particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al 

momento che il lavoratore è stato in azienda, compilando l’apposito file elenco 

contatti stretti; 
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 Avvisare tempestivamente i lavoratori considerati “contatti stretti”, presenti 

nell’elenco contatti stretti, dell’obbligo di osservare la quarantena di 14 giorni di 

isolamento domiciliare, (il dipendente deve contattare medico curante); 

 Inviare su richiesta ad UOPC, ATS/ASL di competenza sul territorio, riferimenti 

della persona positiva, ultimo gg all’interno dei luoghi di lavoro e informazione dei 

contatti stretti 

 Il personale ATS/ASL provvederà a contattare le persone dell'elenco per la 

sorveglianza nel periodo di quarantena 

 Chiudere i luoghi di lavoro, nel quale prestava servizio il dipendente positivo al 

Covid 19; 

 Pulire e sanificare i luoghi di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché provvedere alla 

ventilazione dei locali; 

 Riaprire i luoghi di lavoro soltanto dopo la sanificazione. 

Qualora un dipendente già in isolamento domiciliare, risultasse positivo al COVID-19, lo 

deve dichiarare immediatamente, informando tempestivamente il suo diretto 

Responsabile o l’ufficio del personale, in modo da poter raccogliere i nominativi delle 

persone venute a "contatto stretto" con il dipendente risultato positivo e avviare la 

procedura in caso di info di positività al Covid 19. 

  

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in 

pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 che valuterà ogni singola situazione 

e spiegherà che cosa fare. 

Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal 

Ministero della Salute. 

In ogni caso ci si adeguerà alle prescrizioni dell’ASL Competente per territorio. 
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MASCHERINE PROTETTIVE VIE RESPIRATORIE 

Come indossare correttamente una mascherina: 

Indossare correttamente le mascherine è essenziale per non renderle inutili. Dopo 

essersi lavati accuratamente le mani bisogna controllare che le mascherine siano integre. 

Quindi toglierle dalla confezione appoggiandola su una superficie sterile. 

A quel punto, verificato bene quale è il lato che va messo a contatto con viso, la 

mascherina va presa per gli elastici (o le cordicelle) stando attenti a non toccare la 

parte anteriore, allacciandola dietro la nuca o dietro le orecchie. Ma sempre verificando 

che le mascherine siano perfettamente aderenti al viso e che non abbiano vistosi spazi 

aperti. Può essere utile – per una maggiore tenuta – chiudere i lati con un normale scotch 

per medicazioni. Infine vanno lavate nuovamente le mani. 
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Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio 

o l’elastico dalla nuca. 

Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 

maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 

sapone. 

 

SEZ.2-ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA 

  

Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dalle singole istituzioni scolastiche 

sarà, inoltre, necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con 

un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, 

spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al 

fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il 

rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo 

particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non 

strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 

  

Analisi del contesto 

Nell’anno scolastico 2020-21 la sede centrale TCG, sita in Via Limbara 1 a Tempio 

Pausania, ospiterà n. 14 classi così suddivise: 

n. 1 classe prima Corso AFM 

n. 0 classi seconde 

n.1 classe terza Corso AFM 

n. 2 classi quarte Corso AFM 

n. 1 Classe quinta Corso AFM 

n. 1 Classe quinta Corso CAT 

n. 8 Classi del liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania 

Le suddette classi saranno dislocate al primo e al quarto piano (studenti TCG Don Gavino 

Pes) e al terzo piano (studenti Liceo Dettori). 
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L’accesso alle aule avverrà attraverso ingressi distinti: ingresso lato tribunale 

(INGRESSO STUDENTI TCG); ingresso lato palestra (INGRESSO STUDENTI + 

DOCENTI/A.T.A. LICEO DETTORI); ingresso centrale (INGRESSO DOCENTI/A.T.A. 

TCG). 

Le uscite dai locali scolastici coincidono con le entrate. 

Capienza aule 

Le aule hanno una quadratura intorno ai 45 mq. Dal calcolo della capienza si rileva il 

seguente n. massimo di alunni: 

A (Distanza cattedra banchi): 10 

B Area dell'aula: 45 

C=Area utile 35 

D= Spazio ind. 1,80; 

E= n. massimo di alunni 20 

 

La sede ITI, sita in Via Azara 6 a Tempio Pausania, ospiterà n. 19 classi così suddivise: 

 

n. 2 classi prime Corso Informatica e Telecomunicazioni 

n. 3 classi seconde Corso Informatica e Telecomunicazioni 

n. 2 classi terze Corso Telecomunicazioni 

n. 2 classi quarte Corso Telecomunicazioni 

n. 2 cassi quinte Corso Telecomunicazioni 

n. 8 classi Istruzione per gli adulti 

L’accesso alle aule avverrà attraverso due ingressi distinti: ingresso lato palestra- scala 

emergenza sita al 2°piano (STUDENTI ITI TRIENNIO); ingresso centrale 

(STUDENTI BIENNIO + DOCENTI/A.T.A.). 

Le aule hanno una quadratura intorno ai 50 mq. Dal calcolo della capienza si rileva il 

seguente n. massimo di alunni: 

A (Distanza cattedra banchi): 10 

B Area dell'aula: 50 

C=Area utile 40 
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D= Spazio ind. 1,80; 

E= n. massimo di alunni 22 

 

Le suddette classi saranno dislocate al primo e al secondo piano dell’edificio. 

 

La sede ITE, sita in Corso Europa 76 a Valledoria, ospiterà le seguenti classi: 

n. 1 classe quinta corso AFM diurno 

n. 1 classe quinta corso TURISTICO ex serale 

 

Le suddette classi saranno situate al piano terra. Non sono previste entrate 

differenziate vista la presenza di una sola classe, alla volta, all’interno dell’edificio.  

 

Capienza aule 

Le aule hanno una quadratura intorno ai 45 mq. Dal calcolo della capienza si rileva il 

seguente n. massimo di alunni: 

A (Distanza cattedra banchi): 10 

B Area dell'aula: 45 

C=Area utile 35 

D= Spazio ind. 1,80; 

E= n. massimo di alunni 20 

 

 

La sede IPIA, sita in Via Tempio a Calangianus, ospiterà le seguenti classi: 

n. 1 classe prima Corso Meccanica e meccatronica 

n. 1 classe quarta Corso Meccanica e meccatronica 

n. 1 classe quinta Corso Meccanica e meccatronica/Biotecnologie 

Non sono previste entrate differenziate vista la presenza di tre classi alla volta 

all’interno dell’edificio. 
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Capienza aule 

Le aule hanno una quadratura intorno ai 45 mq. Dal calcolo della capienza si rileva il 

seguente n. massimo di alunni: 

A(Distanza cattedra banchi): 10 

B Area dell'aula: 45 

C=Area utile 35 

D= Spazio ind. 1,80; 

E= n. massimo di alunni 20 

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E 

MISURE DI SUPPORTO 

 

1. Utilizzo prevalente dei mezzi propri; utilizzo della mascherina e dei guanti nel 

tragitto. Formazione ed informazione al personale ed agli allievi; 

2. Differenziazioni dei percorsi utilizzando tutte le vie di accesso. Formazione ed 

informazione al personale ed agli allievi; 

3. Rispetto degli obblighi di distanziamento. Aerazione continua. Obbligo di 

mascherina; 

4. Regolamento specifico per le attività di scienze motorie. Esclusione totale delle 

attività di gruppo fino al 31 dicembre 2020. Privilegiare le attività che 

consentono di mantenere il distanziamento. Utilizzo prevalente degli spazi 

esterni; 

5. Eventuale utilizzo della DAD fino ad un massimo del 50% dell’orario: riduzione 

del tempo di permanenza  attraverso la riduzione oraria di 5/10 minuti: la 

riduzione oraria sulla prima ora, sulla penultima e sull’ultima ora rispondendo ad 

esigenze extra-didattiche relative ai trasporti locali non sarà soggetta a 

recupero (Circolare ministeriale 243/1979); la riduzione oraria di 10 minuti sulle 

ore centrali, fondandosi su motivazioni di tipo didattico, è invece soggetta a 

recupero da parte del personale docente e pertanto tali frazioni orarie saranno 

sommate fino al raggiungimento della unità oraria di 60 minuti, cumulate ed 

utilizzate per attività di consolidamento e di recupero degli apprendimenti (PAI) 

mediante la didattica a distanza (Classroom della Gsuite) all’interno di un periodo 

dedicato all’interno di ciascun periodo didattico;  
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6. Espletamento organi collegiali in modalità remota (con la esclusione dei consigli 

di classe che operano assieme al GLO); 

7. Rimozione dei distributori automatici da tutte le sedi; 

8. Sospensione del servizio di distribuzione cibo mediante operatori esterni (sarà 

pertanto consentito consumare solo il cibo autonomamente introdotto a scuola 

dalle famiglie); 

9. I momenti ricreativi saranno di norma svolti dagli studenti in classe. Si prevede 

la turnazione di due classi alla volta per lo svolgimento degli stessi in due distinti 

spazi esterni (a seguito dell’ultimazione degli interventi di messa in sicurezza dei 

succitati spazi da parte dell’ente proprietario). Le classi che non rientrano nella 

turnazione rimangono in classe. La mascherina sarà rimossa per consumare il 

pasto rispettando la distanza di un metro.   

Presso la sede ITI gli spazi dedicati ai momenti ricreativi sono stati così 

identificati: 

- cortile antistante l’ingresso principale 

- cortile lato sud  

Presso la sede TCG gli spazi dedicati ai momenti ricreativi sono stati così 

identificati: 

- cortile antistante l’ingresso principale 

- spazio esterno lato aula magna 

Presso la sede ITE gli spazi dedicati ai momenti ricreativi sono stati così 

identificati: 

- cortile antistante l’ingresso principale 

Presso la sede IPIA gli spazi dedicati ai momenti ricreativi sono stati così 

identificati: 

- cortile antistante l’ingresso principale 

- androne ingresso principale 
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10. Limitazione degli accessi da parte degli esterni; accesso al pubblico solo su 

prenotazione; 

11. Destinazione locali all’isolamento di caso positivo durante l’attività 

didattica/lavorativa, identificato mediante apposita cartellonistica. 

 

 

  

AL TERMINE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOPRA RIPORTATA 

EMERGONO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE 

DELLA DIDATTICA. 

  

La variabile spazio si può ritenere che offra sufficienti garanzie, pur prevedendo delle 

possibili ulteriori azioni atte a ridurre il numero massimo di studenti presenti in ogni 

aula, dove un regime di turnazione efficiente potrebbe ancor di più minimizzare il 

problema. I rilievi realistici sulle aule tipo, sono stati effettuati considerando la 

dimensione tridimensionale delle aule, che assicura il distanziamento dinamico in luogo 

del distanziamento statico, raccomandato dal CTS nazionale. Pertanto il parametro 

dinamico, essendo di sicurezza maggiore, offre sicuramente garanzie ulteriori di 

distanziamento. 

Si è ritenuto necessario, quindi, agire, oltre che sulla variabile spazio, sulla variabile 

tempo. 

Allo scopo si farà ricorso agli strumenti della flessibilità previsti dal regolamento 

sull'autonomia, quali la riorganizzazione della didattica con l'ampliamento delle ore 

aggregate. Ciò al fine di ridurre il tempo di presenza a scuola. Una ulteriore modalità di 

riduzione del fattore rischio sarà lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, al fine 

di ridurre i rischi legati a possibili assembramenti. 

Anche se la variabile spazio è sufficientemente garantita, ulteriori problemi potrebbero 

derivare dal numero di alunni diversamente abili presenti in classe, che potrebbe 

comportare la presenza di più docenti di sostegno contemporaneamente nella medesima 

ora. A tale riguardo è opportuno organizzare un orario di servizio che preveda al 

massimo la presenza, per ogni ora, di un solo docente di sostegno per classe. 

Se la situazione generale lo richiede potrebbero essere previsti gruppi di alunni 

aggregati per discipline, seguiti in presenza sempre dagli stessi docenti mentre altri 

lavorerebbero in modalità DAD. In caso di quarantena la stessa non coinvolgerebbe tutti 
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i docenti dell’Istituto e consentirebbe la prosecuzione delle attività utilizzando l’altro 

gruppo docenti. 

Luogo e data: Tempio Pausania, li 14 settembre 2020 

  

Firme per Approvazione del documento 

______________________________________ 

  

______________________________________ 

  

______________________________________ 

  

______________________________________ 

  

______________________________________ 

  

_______________________________________ 
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