Prot. 0001243 del 08/09/2020 -01 (uscita)

NORME DI COMPORTAMENTO
PER STUDENTI, FAMIGLIE, DOCENTI E ATA
IN TEMPO DI PANDEMIA
A.S. 2020/21
La presente normativa è disposta dal Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni provenienti dalle
Autorità Nazionali – ed in particolare sulla base di quanto contenuto nel documento “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole …”, emanato il 21 agosto dal
Gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
Fondazione B. Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto”.
Prima di emanare la presente disposizione, il Dirigente ha coinvolto l’apposito Comitato antiCOVID”, da lui costituito e convocato in data 4 settembre, e ha avuto il parere positivo del Consiglio
di Istituto, riunitosi il 7 settembre 2020.
Si premette alla disposizione del Dirigente l’integrazione al Patto di Corresponsabilità scuolafamiglia, approvato dal Consiglio di Istituto il 29 giugno 2020 (delibera n. 15)
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
IN TEMPO DI PANDEMIA – COVID-19

(integrazione valida sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque sino a nuova
deliberazione del consiglio di istituto)
La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del COVID19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a quanto
previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi
di prudenza e diligenza.
La scuola si impegna
1.   ad adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti,
2.   a predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi
riconducibili al COVID 19;
3.   ad organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza
e di distanziamento;
4.   ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire
la sicurezza di studenti e personale.
Gli studenti, le famiglie e gli educatori si impegnano:
1.   a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole relative alla sicurezza e
al distanziamento, così come stabilite dalle competenti autorità;

2.   a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate
dalla scuola in presenza di uno stato febbrile superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie respiratorie (ad
esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19;
3.   a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate
dalla scuola qualora si sia stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni
si siano avuti contatti con persone positive (qualora se ne sia a conoscenza).

IL DIRIGENTE
•   Preso atto di quanto contenuto nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole …”, emanato il 21 agosto dal Gruppo di lavoro
dell’Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
Fondazione B. Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto”;
•   Visto quanto emerso nel corso della riunione del “Comitato anti-COVID, riunitosi il giorno
4/9/2020 con la presenza del Medico competente dott. Guidetti, del RSPP geom. Ferri, del
RLS prof. Cutuli, della RSU, della DSGA e degli altri componenti il comitato stesso;
•   Acquisito il parere del Consiglio di Istituto, riunitosi il giorno 7 settembre 2020:
DISPONE LA SEGUENTE NORMATIVA
facendo presente che talune indicazioni hanno carattere di “consiglio” o “invito”, e talaltre
invece carattere di “obbligo” e di “dovere”.
Le presenti disposizioni possono subire variazioni o per il sorgere di nuove norme o misure da
parte delle autorità competenti, o per il modificarsi della situazione epidemiologica, o sulla
base dell’esperienza pregressa.
*****************************
0.
NORME GENERALI
•   In ogni situazione – in classe, in bagno, nei corridoi, nel cortile, in palestra, durante il
trasporto scuola-palestra, tranne mentre si beve o si mangia - SI DEVE SEMPRE
USARE LA MASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO, OPPURE DEL TIPO “FFP2
SENZA VALVOLA”.
Mascherine di stoffa, o con valvola, o di altro tipo, non sono ammesse.
•   La distanza fra le persone deve essere sempre di almeno 1 metro.
•   Le mani vanno lavate frequentemente, usando l’apposito gel posto in ogni aula.
•   Ogni 50 minuti devono essere aperte per almeno 5 minuti le finestre di ogni aula.
•   Nessuno deve venire a scuola con febbre superiore a 37,5° o sintomi riconducibili al
COVID 19.

1.
USO DELLA “APP IMMUNI”
Tutti gli studenti, i docenti, il personale ATA, nonché i familiari conviventi, sono invitati a scaricare
e usare la app IMMUNI, raccomandata dalle autorità preposte, e che ha avuto il parere positivo del
Garante della protezione dei dati personali; durante le ore di lezione o l’orario di servizio dovranno
tenere silenzioso il proprio dispositivo (che dovrà essere spento durante verifiche interrogazioni,
compiti in classe, ecc – salvo diverse disposizioni del docente) – in deroga al titolo E del Regolamento
di Istituto.
2.
INGRESSI E USCITE
Al momento dell’entrata e dell’uscita, sia gli studenti che i docenti e il personale devono sempre
indossare la mascherina ed essere adeguatamente distanziati.
Gli studenti dovranno utilizzare le seguenti entrate/uscite (sinistra/destra: guardando le porte dalla
parte del cortile di ingresso):
•   Entrata A (porta di destra dell’ingresso principale):
Gli studenti delle classi ubicate al secondo piano.
•   Entrata B (porta di sinistra dell’ingresso principale):
Gli studenti delle classi ubicate al piano rialzato e al primo piano
•   Entrata C (porta ubicata nel cortile della scuola “Corridoni” – ingresso di via Monte Santo):
Gli studenti delle classi ubicate al sottotetto, usando la scala del lato ovest; eventuali biciclette
e ciclomotori dovranno essere parcheggiati in via Monte Santo.
Ogni porta avrà un cartello di colore diverso, con indicate le aule di accesso: ogni studente avrà un
cartellino con colore indicante la porta di accesso che dovrà esibire all’entrata. Gli ingressi saranno
controllati dal personale Ata.
Gli orari di ingresso e di uscite saranno differenziati: alcune classi potrebbero entrare alla seconda
ora, altre classi uscire in anticipo.
Le porte della scuola saranno aperte a partire dalle ore 7,35. Gli studenti man mano che arriveranno
a scuola entreranno distanziati fra di loro dalla porta relativa alla propria classe e si recheranno
immediatamente nella propria classe e al proprio banco.
Gli studenti che entrano alla seconda ora non dovranno entrare nel cortile della scuola prima delle ore
8,40.
Durante le entrate e le uscite dovrà essere rispettata la distanza di 1 metro fra una persona e l’altra.
All’uscita il docente deve controllare che gli studenti non si accalchino, che escano prima quelli in
prima fila, poi la seconda etc e che siano adeguatamente distanziati.

All’uscita gli studenti andranno direttamente a casa o alla fermata dei mezzi pubblici, senza
fermarsi nei cortili o davanti alla scuola, né fare assembramenti.

3.
INTERVALLI
Ogni classe svolgerà l’intervallo in classe o al massimo davanti alla propria aula. Il docente dell’ora
precedente l’intervallo resterà in aula (o in prossimità della stessa), compatibilmente con lo
spostamento per altre lezioni. A turno le classi potranno svolgere l’intervallo all’esterno.
Gli studenti, al momento di alzarsi dai banchi, useranno sempre le mascherine, sia in aula che nei
corridoi e nei bagni.
Gli intervalli saranno sfalsati per piani onde evitare assembramenti, in particolare davanti ai bagni.
Faranno l’intervallo contemporaneamente le classi del piano terra e del secondo piano, in altro orario
le classi del primo e del terzo piano (sottotetto)
.
Le classi del piano rialzato useranno anche i bagni del primo piano.
Le classi del secondo piano useranno anche i bagni del sottotetto.
Le classi del sottotetto useranno anche i bagni del secondo piano.
Le classi del primo piano useranno anche i bagni del piano rialzato.
Si ricorda che è vietato l’uso dell’ascensore agli studenti non autorizzati
Gli studenti dovranno portarsi merenda e bevande da casa, poiché non sarà presente a scuola un
venditore di merende, né verranno attivati i distributori di merende – al fine di evitare qualsiasi tipo
di assembramento.

4
LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE
Le lezioni verranno accorpate, nei limiti del possibile, in turni di 2 moduli orari consecutivi.
Gli studenti sono invitati, nei limiti del possibile, ad avere già indosso quanto necessario alle lezioni
di scienze motorie (tuta, pantaloncini sotto la tuta, maglietta sotto la felpa, ecc.), in modo da poter
essere pronti senza doversi cambiare. Le scarpe verranno cambiate/indossate direttamente in palestra.
In ogni caso – per le classi che svolgono lezione di scienze motorie nella palestra della scuola:
-   le femmine si cambiano in classe;
-   i maschi si cambiano in palestra.
Per le classi che usano palestre extra scolastiche, di norma ci si cambia negli nei relativi spogliatoi.
Comunque quanto disposto per questo specifico punto ha carattere provvisorio e potrà essere
modificato nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda i trasporti scuola-palestra, verranno dato successive specifiche disposizioni.

5.
USO DEI BAGNI
L’accesso ai bagni sarà regolamentato con il sistema dei “Pass”: in ogni classe sarà disponibile un
Pass per i maschi e un Pass per le femmine, che lo studente deve portare per uscire dall’aula, per
andare in bagno o per altri motivi. Rientrato in classe, il Pass sarà riposto in apposita cassetta; solo
durante l’intervallo è possibile uscire dall’aula senza il Pass che indica la classe dello studente.
Sulle porte dei singoli bagni verrà segnato con F il bagno destinato alle femmine, con M il bagno
destinato ai maschi.
Nessuno dovrà fermarsi in antibagno, se non per il solo lavaggio delle mani. E’ assolutamente vietato
fermarsi nell’antibagno per chiacchierare, truccarsi, ecc.
Le attese dovranno essere fatte lungo i corridoi, a debita distanza (1 metro intero) uno dall’altro.
6.
COMPORTAMENTO IN CLASSE
All’ingresso in aula studenti e docenti devono disinfettare le mani con il gel posizionato a muro.
Durante le lezioni gli studenti rimarranno di norma seduti al loro banco. Non dovranno cambiare
banco da un giorno all’altro.
Le posizioni delle sedie sono contrassegnate da bollini adesivi per terra, adeguatamente distanziate,
e non possono essere spostate, così come i banchi.
Dalle aule, in molti casi, sono stati tolti gli arredi (armadi, altri banchi etc) per lasciare più spazio e
permettere più agevolmente le pulizie. Non possono essere lasciati a scuola libri, quaderni, dizionari,
borse etc; è da evitare lo scambio di materiale didattico tra studenti.
Gli studenti non potranno usare i dizionari presenti nella scuola, ma se li dovranno portare da casa in
occasione di verifiche, compiti in classe, ecc.
7.
SITUAZIONI DI MALESSERE
Qualora uno studente/essa si sentisse poco bene, dovrà essere immediatamente accompagnato dal
personale ausiliario nell’aula n. 9 al piano rialzato (cosiddetta infermeria). Il personale dovrà usare,
in questa situazione, mascherina e guanti, o comunque i dispostivi di protezione individuale necessari.
Dovrà essere immediatamente avvertito il Dirigente (o suo collaboratore) ed il REFERENTE ANTI
COVID.
Appena arrivato nell’aula n.9, verrà avvisata la segreteria alunni ed il gruppo di primo soccorso.
Nel pieno rispetto delle norme sanitarie circa il distanziamento e la sicurezza di tutti, dovrà essere
misurata la temperatura dell’alunno. Se questa fosse superiore ai 37,5°, o comunque in presenza di
sintomi che possano essere riconducibili al COVID 19, dovrà essere immediatamente avvisata la
famiglia dello studente.
Il referente COVID, nel caso, procederà a fornire all’autorità sanitaria le informazioni richieste.

8.
PERSONALE ESTERNO (genitori, altri)
Gli uffici ricevono su appuntamento. La persona interessata dovrà essere presente nell’atrio della
scuola cinque minuti prima dell’orario fissato, indossando l’apposita mascherina.
Si dovrà annunciare al personale presente in portineria, che indicherà il momento nel quale recarsi
nel luogo dell’appuntamento (uffici, presidenza, altro).
Terminato l’impegno, dovrà immediatamente uscire dall’edificio scolastico.
Al momento non sono previsti Ricevimenti genitori in presenza, ma solo a distanza: le modalità
inerenti i colloqui scuola – famiglia verranno comunicate successivamente.
Il Dirigente del Liceo Romagnosi
(Prof. Guido Campanini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

