
 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI 

 “GALIANI – de STERLICH” - 66100  C H I E T I 

Cod.Fiscale 9304901692 - Sito web www.galiani-desterlich.edu.it  

 E-mail – chtd11000l@istruzione.it; chtd11000l@pec.istruzione.it; 

 
DECRETO DIRIGENZIALE N.  276  del 7 settembre 2020 

 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS           
COVID-19 PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 NELLE DUE SEDI.  
 
 
PREMESSA 
 
L’inizio delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2020-2021,          
inizialmente fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con le Regioni            
al 14 settembre 2020, è stato posticipato al 24 settembre 2020, con delibera della              
Regione Abruzzo del 31 agosto u.s.. 
In questi mesi la frase ricorrente è stata e rimane “tutti a scuola in presenza e in                 
sicurezza” ma sappiamo ugualmente tutti che potrebbe non essere così perché sarà            
l’andamento del virus pandemico a determinare la presenza a scuola degli studenti            
e di tutto il personale. 
In questi mesi c’è stato un impegno diffuso: abbiamo sanificato, igienizzato,           
recuperato locali dismessi, acquistato dispositivi di sicurezza e attrezzature e          
materiali di pulizia, accertata la capienza delle aule rispetto al numero degli studenti,             
spostato classi tra le sedi, sdoppiate le più numerose per assicurare il            
distanziamento, riformulato l’organizzazione scolastica e rimodulato      
l’organizzazione didattica. 
Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio, ma non possono             
azzerarlo. 
Si tornerà a scuola con la consapevolezza che ci saranno nuove regole da rispettare e               
che bisognerà assumere comportamenti diversi rispetto a quelli abituali e passati. 
Di solito si afferma che le regole “funzionano” se sono condivise; in questo caso la               
condivisione è auspicabile ma non essenziale; viene richiesta l’osservanza da parte di            
tutti e le trasgressioni saranno sanzionate. 
Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 rivolto alle istituzioni scolastiche              
fornisce indicazioni specifiche per assicurare l’apertura delle scuole anche in          
presenza di eventuali casi e focolai di Covid-19 in ambiente scolastico ed elenca, a              
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supporto, alcune azioni e misure necessarie a fronteggiarli, prima fra tutte una            
adeguata e corretta informazione. 
 
Art.1 INFORMAZIONE 
 
L’informazione preventiva e puntuale è la prima importante misura per contrastare           
la diffusione del contagio e per questo motivo l’Istituto si impegna a fornire agli              
studenti, ai docenti, ai genitori, a tutto il personale ATA, a terzi e comunque a tutti i                 
soggetti interessati:  
- le informazioni necessarie sulle azioni intraprese per la tutela della salute e della             

sicurezza delle persone presenti nelle sedi scolastiche; 

- le scelte operate per assicurare il diritto allo studio in presenza;  

- le scelte operate per assicurare in situazioni di contagio attività didattiche           

integrate (DDI); 

- le scelte operate per assicurare, in situazione di lockdown, attività di didattica a             

distanza (DAD); 

- l’uso degli spazi scolastici e la relativa organizzazione didattica; 

- le misure di distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione; 

- le misure finalizzate alla  riduzione degli assembramenti;  

- i comportamenti da osservare all’ingresso, all’uscita, in classe e negli spazi           

comuni; 

- gli obblighi della famiglia e dello studente verso l’istituzione scolastica qualora           

venga accertata dalle autorità sanitarie la positività al Covid-19; 

- gli obblighi dell'istituzione scolastica, per il tramite del referente Covid di sede, nei             

confronti del servizio sanitario territoriale, degli altri studenti e di tutto il            

personale con il quale il soggetto positivo è venuto a contatto nelle 48 ore              

antecedenti l’accertamento della positività al Covid-19 i cui sintomi più comuni           

sono riportati in calce . 
1

 
Restano validi e vigenti: 
 
1 - Il decalogo del Ministero della Salute e ISS (“NUOVO CORONAVIRUS - Dieci              
comportamenti da  seguire”) attraverso:  
  

● Pubblicazione sul sito della scuola;  
● Affissione delle indicazioni:  

- agli ingressi;  
- in tutte le aule e aule-laboratorio; 

1 I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e                 
dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e                  
iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,              
insufficienza renale come riportato alla data di redazione della presente informativa sul sito:  
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano 
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- nei corridoi; 
- all’interno di ciascun servizio igienico; 
- negli spazi comuni. 

  
2 - L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre              
37,5°) o altri sintomi influenzali (indicati nella nota 1) e di chiamare il proprio              
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
  
3 - L’obbligo, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto               
soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE)              
112.  
  
4 - Il divieto di accedere nei locali scolastici o di permanere a Scuola, qualora,               
sussistano le condizioni di pericolo per le quali i provvedimenti dell’Autorità           
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al              
proprio domicilio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o            
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), nonché            
l’obbligo di dichiararlo tempestivamente laddove le condizioni si verifichino anche          
successivamente all’ingresso.  
  
5 - La necessità di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente              
Scolastico per accedere a Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,            
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano             
dell’igiene personale).  
  
6 - La necessità – in presenza di qualsiasi sintomo – di informare tempestivamente e                

responsabilmente: 
 

il referente Covid-19 per la sede Galiani prof. ERNESTO BUFO 
ernesto.bufo@galiani-desterlich.org  – tel 0871 41840 

il referente Covid-19 per la sede de Sterlich prof. PAOLO RAPPOSELLI 
paolo.rapposelli@galiani-desterlich.org – tel 0871 565351 
  
I referenti Covid delle due sedi, per i quali è prevista apposita formazione             

obbligatoria erogata dal ISS e Uffici Regionali  hanno il compito di:  

a. controllare il rispetto del distanziamento sociale; 

b. controllare che gli ambienti siano igienizzati come da protocolli adottati; 

c. trasmettere alle autorità sanitarie i nomi degli studenti, dei docenti e del            

personale che sono entrati in contatto con il soggetto che manifesta sintomi            

Covid; 

d. raccordarsi con il Dirigente scolastico e con il DdP (Dipartimento della           

Prevenzione) della Asl territorialmente competente - ASL n. 2         

Chieti-Lanciano-Vasto - per le conseguenti azioni da intraprendere, tra le          
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quali l’interruzione delle attività didattiche in presenza, per gruppi di alunni o            

gruppi classe; 

e. raccordarsi con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. per la pianificazione            

dell’attività di sanificazione dei locali  interessati; 

f. raccordarsi con il medico competente in caso di situazioni non contemplate. 

 
7 - La pubblicazione sul sito della scuola dei Numeri Verdi messi a disposizione dalla               
Regione Abruzzo per l’emergenza Covid 19; per informazioni generali è possibile           
chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute: 

● Asl n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 800 169 326 
● Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146 
● Asl n. 3 Pescara 800 556 600 
● Asl n. 4 Teramo 800 090 147 

Il 24 settembre si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni                

in presenza.  

La didattica digitale sarà utilizzata in modo complementare e integrato, come           

previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee              

Guida per la Didattica Digitale Integrata.  
Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi              

emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale a Distanza. 

 
ART. 2  - MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
 
Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza, già in occasione degli Esami di                

stato, gli ambienti del piano terra nella sede de Sterlich e tutti gli ambienti del piano                

terra e del primo piano – dall’aula di presidenza alla classe 3.0 – nella sede Galiani,                

sono stati sanificati affidando l’intervento a ditta specializzata, iscritta in apposito           

albo regionale con rilascio di certificazione.  

Durante i mesi di sospensione delle attività didattiche, con le risorse assegnate dal             

Miur, accertata la necessità di riutilizzo di alcune aule dismesse, il personale            

collaboratore scolastico interno ha sgombrato le stesse dal materiale di risulta e            

unitamente ad una ditta esterna sono state tinteggiate fino all’altezza della           

zoccolatura le aule del piano terra, del primo e del secondo piano.  

Sono stati organizzati periodicamente degli incontri con RSPP e con i docenti            

responsabili di plesso, nonché con i docenti facenti parte dello staff del Dirigente,             

per vagliare le azioni da mettere in atto per verificare la capienza degli spazi rispetto               
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al numero degli alunni, per ridurre e rilevare le situazioni di assembramento e per              

assicurare all’interno delle aule il distanziamento sociale. 

Tenuto conto della capienza delle aule e del numero di studenti per classe, si è reso                

necessario effettuare lo spostamento di sede di alcune classi - la 2a, la 4a e la 5a B                  

AFM dalla sede de Sterlich alla sede Galiani - e lo sdoppiamento di classi              

particolarmente numerose; nello specifico si è reso necessario sdoppiare n. 6 classi            

nella sede Galiani (2a A AFM - 2a B AFM - 2a A Turismo - 3a A Turismo - 2a A CAT - 4a A                         

CAT) e n. 5 classi nella sede de Sterlich (1a A Turismo - 2a A Grafica - 4a A Grafica - 3a                      

A SIA - 4a A SIA).  

Le classi sdoppiate conserveranno la loro unitarietà. 

Gli studenti occuperanno due aule e verranno divisi in due gruppi flessibili; essi             

svolgeranno tutte le attività didattiche previste dal piano di studi ministeriale e, sulla             

base delle risorse professionali e strumentali disponibili, i due gruppi saranno           

ricompattati in ambienti più ampi per lo svolgimento di attività laboratoriali,           

linguistiche, motorie e, nell’aula magna, per la presentazione e l’approfondimento di           

particolari contenuti. 

Attraverso i continui contatti con l’Ente Provincia, con i fondi finalizzati all’edilizia            

“leggera” sono previsti i seguenti lavori (per i quali, ad oggi, sono stati individuate le               

ditte affidatarie):  

➔ Ripristino dei servizi igienici non perfettamente funzionanti e quindi non          

utilizzabili dagli studenti, 

➔ Rimozione di muffe. 

Sono stati acquistati in numero sufficiente e forniti direttamente dalla Regione           

Abruzzo e dal MIUR i seguenti dispositivi di sicurezza: mascherine per gli studenti e              

per tutto il personale, visiere, guanti a tutela della salute e per contrastare il              

contagio. 

Parimenti sono state acquistate delle macchine per il lavaggio di ampie superfici            

piane come corridoi, palestre, aule docenti, aule magne e detergenti per la pulizia             

degli ambienti, detergenti per il lavaggio delle mani e dispenser fissi e mobili             

contenenti prodotti disinfettanti posizionati agli ingressi, nei corridoi e in prossimità           

dei servizi igienici.  

Quotidianamente tutti i locali scolastici saranno adeguatamente igienizzati con         

particolare riguardo alle superfici piane (banchi, pavimenti e attrezzature di lavoro). 

Pagina 5 di 31 
 



Deve essere effettuata durante la mattinata scolastica la ventilazione delle aule,           

utilizzando all’uopo le due ricreazioni previste nell’orario giornaliero. Si consiglia,          

pertanto, di lasciare porta e finestre aperte, se la situazione metereologica lo            

consente.  

Qualora uno studente/ssa o personale interno dovesse risultare positivo al Covid-19,           

le aree potenzialmente contaminate saranno sottoposte - da parte dei collaboratori           

scolastici - a completa pulizia con candeggina e acqua, prestando particolare           

attenzione alla pulizia di scrivanie, banchi, sedie, porte, schermi, finestre, maniglie,           

tastiere, mouse, telecomandi, interruttori, pavimenti, superfici dei servizi igienici e          

sanitari,  tende, se presenti.  

I collaboratori scolastici all’uopo saranno forniti di camici monouso impermeabili a           

maniche lunghe, guanti monouso e DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,           

protezione facciale). 

Dopo la pulizia dei locali effettuata dal personale, sarà sempre assicurata la            

ventilazione degli ambienti. 

 
ART. 3 – PULIZIA E IGIENE 
 
La pulizia GIORNALIERA e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle            

postazioni di lavoro e delle aree comuni, a far data dal 4 marzo 2020, è stata affidata                 

al personale collaboratore scolastico dell’istituto, con particolare riguardo alla         

pulizia dei piani di lavoro, maniglie, mouse e tastiere oltre che all'aerazione dei             

locali. 

Si assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica con appositi strumenti e             

detergenti dei seguenti spazi e ambienti: 

- aule e laboratori delle due sedi scolastiche,  

- palestre, 

- postazioni di lavoro,  

- spogliatoi e servizi igienici,  

- aree comuni e punti di ristoro,  

- tastiere, schermi e mouse sia negli uffici che nei laboratori, 

- distributori di bevande e snack. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
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1. E’ obbligatorio che tutte le persone presenti nei locali scolastici delle due sedi             

adottino tutte le prescrizioni igieniche necessarie e di contrasto al COVID-19 e            

ad altre forme di contagio e di infezione: mascherine chirurgiche, pulizia           

frequente delle mani con sapone o igienizzanti, distanziamento sociale.  

 

2. Il Dirigente Scolastico, il responsabile Covid di sede, il medico di medicina del             

lavoro, o il medico competente, il Rappresentante per la Sicurezza dei           

Lavoratori, la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) d’Istituto, il RSPP         

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), qualora accertassero         

il non rispetto delle misure igieniche richieste, provvederanno ad effettuare la           

dovuta segnalazione agli organi competenti.  

 

3. L’Istituto ha messo a disposizione di tutti gli studenti, del personale e dei terzi              

che possono accedere ai locali scolastici, idonei mezzi detergenti per le mani            

e, in particolare, ha accertato che: 

- Tutto il personale docente e ATA delle due sedi scolastiche ha accesso a locali              

che ospitano lavabi dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e di mezzi             

per asciugarsi in grado di garantire le misure igieniche stabilite dal DECALOGO            

del MINISTERO DELLA SALUTE e dall’I.S.S.; 

- Sono posizionati all’ingresso, all’interno degli edifici, per ciascun piano, nei          

corridoi, in prossimità dei servizi igienici e negli uffici, dei PUNTI AGGIUNTIVI            

per la disinfezione delle mani, chiaramente identificabili e riconoscibili dal          

personale; 

- Sono posizionati all’interno di ciascuna aula un flacone di disinfettante e un            

rotolo di carta a strappo monouso per consentire a ciascun docente di            

provvedere, all’atto dell’ingresso in ciascuna classe, di igienizzare la propria          

postazione di lavoro e contestualmente consentire agli studenti        

l’igienizzazione delle mani con frequenza, senza la necessità di ricorrere          

all’uso dei servizi igienici, l’uso dei quali è concesso durante tutto l’orario            

scolastico ma in forma contingentata; 

- Gli studenti hanno l’obbligo, prima e dopo l’uso dei servizi igienici al pari di              

tutto il personale docente e ATA, di procedere al lavaggio delle mani o ad              

igienizzarle; 

- Il personale collaboratore scolastico ha il compito di vigilare sul rispetto delle            

misure definite e, con apposite attrezzature, ha il compito di igienizzare           

frequentemente i servizi igienici nell’arco di ciascuna giornata scolastica e,          

all’occorrenza, anche dopo il singolo uso; 
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- I due assistenti tecnici in servizio nella sede Galiani e un collaboratore            

scolastico della sede de Sterlich sono incaricati di verificare periodicamente la           

scorta dei prodotti detergenti indispensabili per la igienizzazioni delle mani e           

dei locali e di darne comunicazione al Direttore Generale dei Servizi           

Amministrativi che, sulla base dei livelli minimi di scorta, avvierà le           

conseguenti procedure di reintegro. 

 
ART. 4 – MOVIMENTO NEGLI SPAZI: MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA e DI             

USCITA e MOBILITA’ DELLE PERSONE DENTRO L’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

A) MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA 
 

1. Tutte le persone prima dell’accesso negli edifici scolastici delle due sedi: 
 

● sono sottoposte al controllo automatico della temperatura corporea. 

La stessa sarà rilevata da un totem con termoscanner posizionato agli 

ingressi; 

● sono obbligate ad indossare la mascherina chirurgica; 

● sono obbligate alla igienizzazione delle mani; 

● sono obbligate ad osservare la segnaletica di distanziamento; 

● sono obbligate a seguire i percorsi unidirezionali di ingresso e di uscita 

indicati dall’apposita  segnaletica;  

● sono obbligate a riporre i dispositivi Covid-19 negli appositi 

contenitori di raccolta differenziata. 

 
Il Ministero raccomanda la misurazione a casa della temperatura corporea in           

quanto regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di             

responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon            

senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel            

tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in               

classe. 

 
2. Ingresso a scuola - SEDE GALIANI 
 
Gli studenti della sede Galiani entreranno a scuola dall’unico ingresso esistente.  
Esso comprende numero tre ampie aperture (apertura a sinistra, apertura centrale,           
apertura a destra) e una porta di ingresso riservata al personale ATA.  
 
Gli studenti consulteranno la planimetria esposta all’ingresso e pubblicata sul sito           
della scuola per conoscere la collocazione della propria aula.  
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Tutti gli studenti e tutti i docenti entreranno a scuola dall’apertura centrale in modo              
ordinato, come indicato dalla segnaletica predisposta e saranno sottoposti alla          
misurazione della temperatura corporea.  
Gli studenti del corso CAT proseguiranno il percorso a destra, seguendo la            
segnaletica. 
Gli studenti del corso AFM proseguiranno il percorso a sinistra, seguendo la            
segnaletica.  
Alla stessa maniera si comporteranno gli studenti degli altri piani ossia si dirigeranno             
a destra o a sinistra, secondo la corrispondenza della propria aula. 
 
Indipendentemente dalle attività didattiche previste dall’orario settimanale delle        
lezioni, gli studenti sono obbligati, dopo la misurazione della temperatura, a           
raggiungere la propria aula.  
 
L’ascensore potrà essere utilizzato solo da una persona alla volta ed esclusivamente            
in caso di impossibilità ad usare le scale. 
 
3. Ingresso a scuola - SEDE  de STERLICH 
 
Tutti gli studenti e tutti i docenti della sede de Sterlich di Via Colonnetta entreranno               

a scuola dall’ingresso principale in modo ordinato, come indicato dalla segnaletica           

predisposta, per essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. 

E' vietato utilizzare l'ingresso laterale di accesso all’ala nuova o l’ingresso che            

conduce al piano secondo, occupato quasi interamente dagli studenti del liceo           

scientifico e loro ingresso e uscita esclusivo/a. 

 

Gli studenti consulteranno la planimetria esposta all’ingresso e pubblicata sul sito           
della scuola per conoscere la collocazione della propria aula.  
 
Dopo la misurazione della temperatura gli studenti raggiungeranno la propria aula           

seguendo le frecce direzionali.  

 

Indipendentemente dalle attività didattiche previste dall’orario settimanale delle        

lezioni, gli studenti sono obbligati, dopo la misurazione della temperatura, a           

raggiungere la propria aula.  

 

4. Non sarà consentito l'accesso ai locali scolastici delle due sedi ai soggetti -             

interni o esterni - a cui viene rilevata una temperatura corporea superiore ai             

37,5° dai termoscanner posti ai rispettivi ingressi. 
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Qualora si trattasse di uno studente/studentessa – minorenne o maggiorenne - lo            
stesso/stessa sarà accompagnato/accompagnata nell’aula di isolamento, individuata       
in ciascuna sede scolastica. 

 
● Per l’isolamento nella sede Galiani sarà utilizzata l’aula cineforum sita al piano            

terra. 

● Per l’isolamento nella sede de Sterlich sarà utilizzata la biblioteca sita al piano             

terra. 

Durante l’isolamento il soggetto sarà assistito da personale interno; entrambi          
saranno dotati di mascherina chirurgica e rispetteranno il distanziamento, in attesa           
dell’arrivo dei genitori all’uopo informati. 
 
Il genitore dell’alunno/a dovrà contattare immediatamente il PLS/MMG per la          
valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
 
Qualora si trattasse di personale docente e ATA gli stessi saranno invitati a rientrare              
presso le proprie abitazioni e a contattare il proprio medico di base/PLS/MMG per             
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
 
E’ obbligatorio comunicare tempestivamente al Responsabile Covid di sede gli esiti           
degli accertamenti eseguiti a salvaguardia della salute degli altri soggetti con i quali             
il soggetto interessato ha avuto contatti nelle 48 ore precedenti la manifestazione            
del sintomo. 

 
In caso di esito negativo, dopo gli accertamenti previsti, il soggetto interessato, con             
certificazione del medico di base, potrà essere riammesso in classe.  
Le eventuali giornate di assenza saranno giustificate e considerate assenza per           
malattia. 
In caso di esito positivo: 

a) il referente Covid di sede comunicherà alla ASL territorialmente competente i           
nominativi delle persone che sono state a contatto con il soggetto interessato            
nelle precedenti 48 ore per essere sottoposti a test sierologici o a tampone. In              
attesa degli esiti i soggetti resteranno obbligatoriamente presso le proprie          
abitazioni in isolamento. Le assenze saranno giustificate e considerate assenza          
per malattia. 

 
b) Dopo le terapie e le misure di isolamento previste dal SSI e dopo gli              

accertamenti previsti, il soggetto interessato e i soggetti a rischio di contagio, su             
certificazione di guarigione del medico di base o di non positività al Covid-19,             
potranno rientrare in classe o sul posto di lavoro. Le giornate di assenza saranno              
giustificate e considerate assenza per malattia. 

 
c) Gli spazi interessati saranno oggetto di approfondita pulizia. 
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B)  MODALITA’ DI USCITA DALLA SCUOLA 
 

Per evitare sovraffollamento nei corridoi, lungo le scale e in prossimità delle porte di              

uscita per la sede de Sterlich di Via Colonnetta: 
1) gli studenti delle aule del piano terra dell’ALA VECCHIA utilizzeranno l’uscita           

principale al suono della prima campanella posizionandosi in fila indiana,          

indossando la mascherina  e mantenendo il distanziamento fisico di un metro; 

2) gli studenti delle aule del piano terra dell’ALA NUOVA utilizzeranno l’uscita           

laterale al suono della prima campanella posizionandosi in fila indiana,          

indossando la mascherina  e mantenendo il distanziamento fisico di un metro; 

3) gli studenti delle aule del primo piano dell’ALA VECCHIA utilizzeranno l’uscita           

principale al suono della seconda campanella posizionandosi in fila indiana,          

indossando la mascherina  e mantenendo il distanziamento fisico di un metro; 

4) gli studenti delle aule del primo piano dell’ALA NUOVA utilizzeranno l’uscita           

laterale al suono della seconda campanella posizionandosi in fila indiana,          

indossando la mascherina  e mantenendo il distanziamento fisico di un metro; 

5) gli studenti delle aule del secondo piano dell’Ala Vecchia utilizzeranno l’uscita           

principale al suono della terza campanella posizionandosi in fila indiana,          

indossando la mascherina  e mantenendo il distanziamento fisico di un metro. 

 

E’ vietato sostare nello spazio adiacente le porte di ingresso e di uscita che devono               

rimanere sgombre per permettere l’uscita di tutti gli studenti della scuola.  

 

Per evitare sovraffollamento nei corridoi, lungo le scale, in prossimità dell’unica           

porta di accesso e di uscita  a TRE APERTURE per la sede Galiani di Via Ricci: 
1) gli studenti del corso CAT con aule poste al piano terra usciranno al suono della               

prima campanella, posizionandosi in fila indiana, indossando la mascherina e          

mantenendo il distanziamento fisico di un metro e utilizzeranno la prima           

apertura alla loro sinistra; 

2) gli studenti che si troveranno al piano terra, ALA LABORATORI usciranno al            

suono della prima campanella, posizionandosi in fila indiana, indossando la          

mascherina e mantenendo il distanziamento fisico di un metro e utilizzeranno la            

prima apertura alla loro destra; 

3) gli studenti con aule al primo piano, poste in corrispondenza del corso cat             

utilizzeranno la prima apertura alla loro sinistra, mentre gli studenti le cui aule              

sono in corrispondenza delle aule laboratorio, utilizzeranno la prima apertura a           

destra; usciranno dalle aule al suono della seconda campanella, posizionandosi          
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in fila indiana, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico           

di un metro;  

4) gli studenti con aule al secondo piano usciranno al suono della terza            

campanella, posizionandosi in fila indiana, indossando la mascherina e         

mantenendo il distanziamento fisico di un metro; scenderanno lungo la rampa           

di scale più vicina alle loro aule e utilizzeranno la prima apertura che             

troveranno, seguendo le segnalazioni che indicano l’uscita. 

E’ vietato sostare nello spazio adiacente le porte di ingresso e di uscita che devono               

rimanere sgombre per permettere l’uscita di tutti gli studenti della scuola.  

Il personale docente in servizio presterà particolare attenzione affinchè ci sia           

l’osservanza assoluta delle indicazioni inserite nel presente protocollo e dovranno          

obbligatoriamente accompagnare gli studenti della classe fino alla porta di uscita. 

 

C) MOBILITA’ DELLE PERSONE DENTRO L’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

Al fine di contrastare e ridurre gli assembramenti e prevenire la diffusione del             
contagio all’interno dei plessi e delle classi, sono state deliberate dagli OO.CC. le             
seguenti misure di distanziamento sociale: 
 

a) In ciascuna aula sono stati posizionati banchi monoposto distanziati tra loro di            

circa un metro e trenta centimetri; tale distanza è in linea con i documenti              

interministeriali pervenuti, che determinano in un metro il distanziamento         

statico fra le “rime buccali” come condizione ineludibile per la permanenza in            

classe senza la mascherina chirurgica.  

b) Per evitare lo spostamento dei banchi, che annullerebbe il prescritto          

distanziamento, è stato fissato sul pavimento un adesivo di posizionamento. 

c) In ciascuna aula è stato assicurato il distanziamento di due metri tra la             

cattedra e i primi banchi riservati agli studenti per consentire ai docenti di             

effettuare le lezioni senza incorrere nell’obbligo dell’uso dei dispositivi di          

sicurezza.  

d) In caso di incapienza dell’aula ad accogliere in sicurezza tutti gli studenti            

iscritti e frequentanti, è stata disposta la formazione di due gruppi di studenti             

collocati, nella maggior parte dei casi, in aule attigue. 

e) Gli studenti nell’arco della giornata scolastica non possono allontanarsi dalla          

propria aula/postazione e né possono effettuare scambi di posto, materiali,          

cibo, ecc… 
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f) Durante le sei ore giornaliere di lezione, ciascuna di 50 minuti, sono state             

inserite due pause/ricreazioni di 10 minuti ciascuna, rientranti a pieno titolo           

nell’attività didattica; le pause, dopo la seconda e dopo la quarta ora di             

lezione, hanno lo scopo di permettere l’aerazione delle aule, di igienizzare le            

mani e di consumare la colazione, dando anche la possibilità agli studenti di             

rimanere in piedi, ricordando, però, che tutti gli spostamenti all’interno          

dell’aula o negli spazi comuni prevedono l’utilizzo obbligatorio della         

mascherina chirurgica . Si rimarca che la ricreazione deve essere effettuata          2

all’interno della propria aula. L’uscita dalla stessa può avvenire solo previa           

autorizzazione del docente, uno studente per volta. 

g) L’uso degli spazi e servizi comuni è contingentato. Pertanto, si raccomanda           

agli studenti, qualora fosse possibile, di entrare a scuola già forniti di acqua e              

colazione. E’ vietato introdurre in classe bevande calde prese dagli erogatori. 

h) Nelle classi sarà posizionato unicamente un contenitore per la raccolta della           

carta.  

i) Durante i tempi di sosta/attesa negli spazi comuni è obbligatorio mantenere           

la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossare correttamente la            

mascherina. 

 

 
D)  MODALITA’ DI MOVIMENTO  DEI FORNITORI ESTERNI 

 
Per l’accesso dei fornitori esterni sono state individuare procedure di ingresso,           

transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le              

occasioni di contatto con il personale in servizio.  

E’ opportuno che gli autisti restino il più possibile a bordo dei propri mezzi di               

trasporto. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi             

alla rigorosa distanza di almeno 1 metro. 

Le eventuali relazioni con i fornitori/clienti vanno organizzate riducendo al minimo la            

necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo            

scambio della documentazione. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, vanno           

rispettate le seguenti regole e procedure: 

- Mantenere la distanza di almeno un metro. 

2 Verbale 100 del Comitato Tecnico Scientifico/Dipartimento della Protezione Civile/Presidenza del Consiglio dei             
Ministri del 10 agosto 2020 / su quesito del Ministro dell’Istruzione: “L’utilizzo della mascherina è necessario in                 
situazioni di movimento e, in generale, in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) in cui non sia possibile                  
garantire il distanziamento prescritto” ...l’utilizzo delle mascherine rappresenta uno strumento di prevenzione cardine,             
unitamente all’igiene delle mani, alla pulizia dell’ambiente e all’aerazione dei locali. 
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- Dotarsi di guanti e mascherine per ricevere e firmare la documentazione.  

Pertanto, per le consegne di posta/pacchi/plichi presso la sede scolastica, è           

disposto l’utilizzo di mascherine e guanti. 

E’ stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario            

l’ingresso di visitatori esterni (ad esempio per una manutenzione…), gli stessi           

saranno informati che devono rispettare tutte le regole inserite nel presente           

protocollo.  

L’Istituto, in qualità di committente, e le imprese appaltatrici favoriscono la loro            

collaborazione con le autorità terze nella lotta al contagio ed è garantita la vigilanza              

del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle           

imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso. 

In caso di lavoratori dipendenti da amministrazioni e/o ditte terze che operano            

nell’edificio scolastico (es. manutentori, fornitori, operai edili, ecc.) che risultassero          

affetti da COVID-19 accertata con tampone, l’appaltatore dovrà informare         

immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità         

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

È prevista, per tutte le persone esterne che chiedono di entrare nei locali             

scolastici, la registrazione del nominativo, della data e dell’ora di accesso su            

apposito “REGISTRO INGRESSI GIORNALIERI”, nonché l’acquisizione di una        

dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio         

epidemiologico/focolai individuati dal SSI e l’assenza di contatti, negli ultimi 14           

giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, nel rispetto della disciplina sul            

trattamento dei dati personali. 

Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici per il personale           

dell’impresa appaltatrice, l’ospitante riserva servizi dedicati e mette a disposizione          

dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  

In ogni caso si predispone la presenza in tutti i servizi igienici di detergenti e               

asciugamani a perdere nei locali che ospitano i lavabi. 

 
E)  SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 
1. Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono limitati al minimo          

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del Dirigente scolastico. 
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2. Non sono consentite le riunioni in presenza fino al perdurare dello stato di             

emergenza, come stabilito dal DL 83/2020. Laddove le riunioni in presenza           

fossero necessarie perché connotate dal carattere della necessità e urgenza,          

nell’impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la          

partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento        

interpersonale e un’adeguata pulizia/aerazione dei locali.  

 

3. Le attività di formazione e di ampliamento dell’offerta formativa potranno          

svolgersi se compatibili con l’organizzazione scolastica, con l’organizzazione        

didattica, con le misure di contrasto al diffondersi del contagio e se possono             

trovare prosecuzione durante i gli eventuali periodi di DDI e/o di DAD.  

 

4. Nella SALA DOCENTI di ciascuna sede scolastica è prevista la presenza di            

massimo sette persone contemporaneamente dovendo assicurare il       

distanziamento sociale. Durante la permanenza nella stessa, i docenti avranno          

cura di assicurarsi che l’ambiente venga ventilato con frequenza e igienizzato.  

 

Per gli sportelli front-office muniti di barriere/separatori trasparenti:  

a. L’accesso al front office è consentito rispettando sempre la distanza di sicurezza            

di almeno 1 metro.  

b. L’accesso è contingentato e su appuntamento.  

c. Gli spazi antistanti gli uffici saranno dotati di distributori di soluzione           

disinfettante e di contenitori per rifiuti  differenziati/rifiuti COVID-19. 

d. Sarà cura del personale di segreteria provvedere al frequente ricambio di aria            

degli ambienti. 

 

Per gli uffici di segreteria: 

a. per ciascun ufficio di segreteria l’accesso è consentito in maniera contingentata           

per un massimo di n. 2 persone contemporaneamente; 

b. è preferibile che gli interessati utilizzino la posta elettronica per richieste di            

documenti e fissino un appuntamento anche tramite telefono; 

c. il ricevimento al pubblico sarà comunque assicurato in orario antimeridiano dalle           

ore 12,00 alle ore 13,30 previo appuntamento.  

 

F) PUNTI DI RISTORO E CONSUMAZIONI DI CIBO E BEVANDE 
 

a. Consumazione di bevande 
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I punti di ristoro presenti nelle due sedi scolastiche vengono conservati per offrire             

servizi agli studenti che, per la maggior parte, sono pendolari. 

L’accesso agli stessi è contingentato: per ciascun punto di ristoro possono stare in             

fila fino ad un massimo di tre persone contemporaneamente, rispettando la           

segnaletica orizzontale e verticale e mantenendo il distanziamento sociale. 

Si ricorda che durante i tempi di sosta/attesa negli spazi comuni è obbligatorio             

mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossare correttamente la             

mascherina. 

Prima dell’uso delle macchinette sarà necessario disinfettare le mani con soluzioni           

idroalcoliche. 

Le bevande calde prelevate dalle macchinette vanno consumate nei pressi          

dell’erogatore e i bicchieri usati vanno lasciati nell’apposito contenitore di raccolta           

rifiuti posto affianco di ciascun erogatore. È vietato introdurre in classe le bevande             

calde. 

b. consumazione di cibo 

Il titolare della ditta individuata per provvedere alla vendita delle colazioni, per il             

tramite dei propri addetti, porterà gli alimenti come da capitolato, prima della prima             

pausa, ossia alle ore 9.45. 

All'inizio della giornata scolastica un alunno chiederà ai compagni di classe di            

indicare la tipologia di merenda desiderata e, per mezzo del collaboratore scolastico,            

lo comunicherà alla ditta fornitrice che, tramite i propri operatori muniti di guanti e              

mascherina o altri dispositivi individuali di protezione, passerà per le classi e            

consegnerà la relativa busta contenente le merende ordinate; le stesse devono           

arrivare a scuola già imbustate in monoporzioni. Gli addetti dovranno uniformare i            

propri comportamenti a quanto previsto all’art. 4, punto D) Modalità di movimento            

dei fornitori esterni. 

 

G)  SERVIZI IGIENICI 
 

L’accesso ai servizi igienici è permesso durante l’intera mattinata e, come per tutti             

gli spazi comuni, è contingentato: occorre seguire i percorsi direzionali indicati dalla            

segnaletica posizionata a terra e rispettare il distanziamento sociale.  

L’uso dei servizi è riservato ad una persona per volta per il numero dei servizi igienici                

presenti nel reparto dove è collocata l’aula. Nell’antibagno possono sostare non più            
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di due persone per volta, sempre indossando correttamente la mascherina e           

mantenendo il prescritto distanziamento sociale di almeno un metro. 

Nel corridoio all’esterno dei servizi possono stare in fila fino ad un massimo di tre               

persone contemporaneamente, rispettando la segnaletica orizzontale e verticale,        

utilizzando correttamente la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. 

Tutti i locali ospitano lavabi dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e di mezzi               

per asciugarsi in grado di garantire le misure igieniche stabilite dal DECALOGO del             

MINISTERO DELLA SALUTE e dall’I.S.S.  

Gli studenti hanno l’obbligo di lavare o igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei               

servizi igienici al pari di tutto il personale docente e ATA. 

Il personale collaboratore scolastico ha il compito di vigilare sul rispetto delle misure             

definite e, con apposite attrezzature, ha il compito di igienizzare frequentemente i            

servizi igienici nell’arco di ciascuna giornata scolastica e, all’occorrenza, anche dopo           

il singolo uso. 

 
ART. 5 – LABORATORI / PALESTRA 
 

A. Laboratori 

 

In tutti i laboratori delle due sedi - linguistici, informatici, di grafica - le singole               

postazioni assicurano il distanziamento pari o superiore a un metro tra le rime             

buccali, per cui gli studenti, una volta raggiunta la loro postazione, potranno non             

indossare le mascherine.  

Gli studenti e i docenti dovranno provvedere ad igienizzare le mani prima            

dell’utilizzo degli strumenti di uso comune. 

Durante le attività gli studenti non possono cambiare postazione.  

L’utilizzo dei laboratori può avvenire solo nel rispetto dell’orario riservato a ciascuna            

classe.  

Tra un utilizzo e il successivo deve essere sempre assicurato l’intervallo di un’ora per              

l'igienizzazione delle singole postazioni (tastiere, mouse e PC) da parte del personale            

collaboratore scolastico interno e per garantire il ricambio dell’aria. 

 

B. Palestre 

 

In ognuna delle palestre delle due sedi potrà accedere una sola classe alla volta per               

due moduli orari  consecutivi. 

È obbligatorio accedere in palestra con scarpette da ginnastica dedicate. 
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Sono consentite solo attività motorie e sportive che assicurano il distanziamento           

fisico di almeno un metro e di due metri in caso di attività metabolica.  

Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo. 

Se possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e           

metereologiche, è opportuno privilegiare l’attività sportiva all'aperto (più adatta al          

contenimento del rischio di contagio), valorizzando lo spazio esterno quale          

occasione alternativa di apprendimento. 

Per quanto venga correttamente consigliata, l’attività all’aperto non può esaurire lo           

svolgimento delle attività previste dal curricolo disciplinare: solo parte dei contenuti           

possono essere svolti outdoor, perché gli spazi esterni sono, nella maggior parte dei             

casi, non attrezzati, né adatti a tutte le attività motorie e nemmeno idonei in ogni               

tempo, per le mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. 

Nel corso degli spostamenti per accedere in palestra e durante l’attesa per entrare             

negli spogliatoi è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Durante l’attività motoria non va usata la mascherina perchè potrebbe impedire           

l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno.  

 

C. Spogliatoi e attrezzi  

 

Spogliatoi e attrezzi  vanno igienizzati ad ogni cambio di “gruppo classe”. 

Tra un utilizzo e il successivo deve essere sempre assicurato l’intervallo di un’ora per              

l'igienizzazione da parte del personale collaboratore scolastico interno e per          

garantire il ricambio dell’aria. 

Ogni alunno dovrà inserire in una sacca personale i propri indumenti e scarpette che              

utilizzerà esclusivamente per fare attività fisica in palestra. È obbligatorio accedere           

in palestra con scarpette da ginnastica dedicate. 

All’interno di ogni spogliatoio è consentito l’accesso di massimo 5 alunni per volta;             

gli stessi, dopo essersi cambiati, riporranno i propri indumenti all’interno delle           

sacche  chiuse, che porteranno via con sé.  

E’ consigliato che ogni alunno abbia con sé, nella sacca, una borraccia o bottiglia              

d’acqua personale.  

Sono vietati tutti gli scambi tra allievi di: borracce e bottiglie di acqua, attrezzi della               

palestra, smartphone, tablet o altri dispositivi.  

 

Le palestre saranno di uso esclusivo degli alunni. Come indicato dalla Provincia in             

qualità di proprietaria dei locali scolastici, non saranno formalizzati contratti con           

società sportive per l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico. 
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ART. 6 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E ACCOGLIENZA 
 
L’accesso all’interno dei locali scolastici dei genitori/tutori degli allievi è consentito           

solo previo appuntamento, indossando la mascherina e mantenendo il         

distanziamento sociale di un metro. 

All'ingresso delle due sedi scolastiche verranno registrati, su apposito “REGISTRO          

INGRESSI GIORNALIERI”, i nominativi di tutte le persone esterne che chiedono di            

entrare nei locali scolastici, alle quali sarà chiesto di firmare una dichiarazione            

attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico/focolai         

individuati dal SSI e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti             

risultati positivi al COVID-19, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati            

personali. 

Eventuali comunicazioni urgenti tra scuola/famiglia saranno effettuate       

telefonicamente o tramite mail. 

Fino al 15 ottobre 2020, come da DL 83/2020 e fatte salve successive disposizioni              

ministeriali e disposizioni dirigenziali, non si svolgeranno i ricevimenti generali dei           

genitori con i docenti di classe, ma sarà possibile, previo appuntamento telefonico o             

tramite mail, concordare con il docente interessato i tempi e le modalità per un              

colloquio in presenza o a distanza. 

 

A tutela della privacy, è stata inviata, a tutti i genitori degli studenti iscritti alle classi                

prime, una mail contenente informazioni su sezione e sede di frequenza dei loro figli              

e per informarli sulle attività di accoglienza previste e calendarizzate. Le stesse si             

svolgeranno in presenza, nell’Aula magna delle rispettive sedi scolastiche, come di           

seguito specificato.  

 

● Aula Magna sede Galiani  

- lunedì 7 settembre 2020 - ore 9,00 alunni e genitori della classe 1a A CAT  

- martedì 8 settembre 2020 ore 9.00 alunni e genitori della classe 1a A AFM  

- martedì 8 settembre 2020 ore 11.00 alunni e genitori della classe 1a B AFM 

  

● Aula Magna sede de Sterlich 

- mercoledì 9 settembre 2020 - ore 9.00 alunni e genitori della classe 1a A               

Turismo.  

- giovedì 10 settembre 2020 ore 9.00 alunni e genitori della classe 1a A              

Grafica. - venerdì 11 settembre 2020 ore 9.00 alunni e genitori della classe 1a              

B Grafica. 
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Le attività di orientamento in entrata (c.d. Open Day), qualora dovesse persistere lo             

stato emergenziale, saranno svolte per piccoli gruppi, su prenotazione telefonica          

delle famiglie, durante tutto l’arco delle settimane interessate. Sul sito della scuola            

saranno specificati i tempi e le modalità entro il mese di novembre 2020. 

 

 

ART. 7 – DISABILITA’ E INCLUSIONE  
 
Particolare attenzione sarà riservata agli studenti in situazione di disabilità. Sarà           

indispensabile la collaborazione delle famiglie e, per il loro tramite, la collaborazione            

dei rispettivi medici curanti al fine di concordare le misure e le azioni necessarie a               

garantire il diritto allo studio. 

 
Nello specifico vengono definite le seguenti misure: 
 

a) Gli studenti arriveranno a scuola accompagnati dai genitori o dagli          
accompagnatori specializzati con mezzi propri o con i mezzi messi a           
disposizione dalle aziende incaricate; 
 

b) Non è consentito ai genitori/accompagnatori di accedere all’interno dei locali          
scolastici;  
Gli studenti, all’ingresso, saranno presi in carico dai docenti di sostegno           
assegnati o dagli assistenti educativi nel rispetto degli orari; 

 
c) Gli studenti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea.         

Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, non sarà          
consentito l’accesso nei locali scolastici (per la procedura, si veda art. 4 -             
punto 4 del presente protocollo); 
 

d) L’accesso ai locali scolastici prevede l’uso delle mascherine chirurgiche. Nel          
caso in cui gli studenti siano sollevati da tale misura per fattori legati             
esclusivamente e prioritariamente al loro stato di salute, i docenti di sostegno            
e gli assistenti educativi accoglienti saranno dotati di specifici dispositivi di           
protezione (guanti, visiere, mascherine FFP2 o FFP3  ecc…); 
 

e) L’orario di frequenza di ciascun studente con grave disabilità sarà concordato           
tra i vari soggetti interessati (docente, famiglia, medico curante, assistente          
educativo) e sarà rispettato per l’intero anno scolastico; 

 
f) L’orario di uscita degli studenti in situazione di grave disabilità sarà           

concordato tra i vari soggetti interessati (docente, famiglia, medico curante,          
assistente educativo), sarà rispettato per l’intero anno scolastico.  
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I genitori/accompagnatori non possono accedere nei locali scolastici; saranno         
gli insegnanti di sostegno/assistenti educativi ad accompagnare gli allievi         
all'uscita; 

 
g) Le famiglie doteranno i propri figli dei materiali personali necessari          

(tovagliette, asciugamani ecc.. ) per soddisfare i propri bisogni e tutti i            
materiali personali dovranno recare un’etichetta di riconoscibilità (riportante        
nome e cognome); 

 
h) La postazione di lavoro a ciascuno riservata non è intercambiabile e sarà            

igienizzata alla fine di ogni giornata scolastica; 
 

i) I colloqui scuola-famiglia dovranno tenersi previo appuntamento telefonico o         
via mail; 

 
j) Eventuali comunicazioni a carattere di urgenza da parte della famiglia o da            

parte del personale scolastico saranno effettuate telefonicamente o tramite         
mail. 

 

ART. 8 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 
 

1. La persona presente a scuola che sviluppi, nel corso della permanenza nei            

locali scolastici, febbre e sintomi di infezione respiratoria (vedi nota 1), dovrà            

tempestivamente e responsabilmente dichiararlo al Responsabile di Plesso        

(prof. Bufo per la sede Galiani e prof. Rapposelli per la sede de Sterlich). 

 

2. La procedura da adottare è la stessa indicata all’art. 4, n. 4: se il soggetto è                

studente/studentessa, si procederà al suo isolamento, negli ambienti all’uopo         

individuati in ciascuna sede. Durante l’isolamento il soggetto sarà assistito da           

personale interno dotato di dispositivi di protezione individuali; entrambi         

saranno dotati di mascherina chirurgica (se tollerata) e rispetteranno il          

distanziamento, in attesa dell’arrivo dei genitori all’uopo informati, che         

dovranno anch’essi indossare correttamente i DPI. Se l’alunno non dovesse          

tollerare la mascherina, occorre rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e         

starnutire direttamente su un fazzoletto di carta e riporre il fazzoletto usato in             

un sacchetto chiuso a cura, se possibile, dello stesso utilizzatore). 

I genitori sono obbligati a contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica            

(triage telefonico) del caso. 

3. Qualora si trattasse di personale docente e ATA gli stessi saranno invitati a             

rientrare presso le proprie abitazioni e a contattare il proprio medico di            

base/PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
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4. Tutte le aree potenzialmente contaminate saranno sottoposte - da parte dei           

collaboratori scolastici - a completa pulizia con acqua e candeggina e i locali             

saranno sottoposti a ricambio d’aria. 

5. Genitori/docenti/ATA hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al       
Responsabile Covid di sede gli esiti degli accertamenti eseguiti a salvaguardia           
della salute degli altri soggetti con i quali il soggetto interessato ha avuto             
contatti nelle 48 ore precedenti la manifestazione del sintomo, per poter           
procedere immediatamente, in caso di esito positivo, ad avvertire le Autorità           
Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla            
Regione e/o dal Ministero della Salute.  
 

Se gli accertamenti eseguiti daranno esito negativo, il soggetto interessato, con           
certificazione del medico di base, potrà essere riammesso in classe. Le eventuali            
giornate di assenza saranno giustificate e considerate assenza per malattia.  

 
In caso di esito positivo: 

a) il referente Covid di sede comunicherà alla ASL territorialmente competente i           
nominativi delle persone che sono state a contatto con il soggetto interessato            
nelle precedenti 48 ore per essere sottoposti a test sierologici o a tampone. In              
attesa degli esiti, i soggetti resteranno obbligatoriamente presso le proprie          
abitazioni in isolamento. Le assenze saranno giustificate e considerate assenza          
per malattia. 

b) Dopo le terapie e le misure di isolamento previste dal SSI e dopo gli              
accertamenti previsti, il soggetto interessato e i soggetti a rischio di contagio,            
con certificazione di guarigione del medico di base o di non positività al             
Covid-19, potranno rientrare in classe o sul posto di lavoro. Le giornate di             
assenza saranno giustificate e considerate assenza per malattia.  

Quanto sopra è previsto in ottemperanza delle indicazioni operative per la gestione            
di casi e focolai di SARS - Covid 19 nelle scuole del 21 agosto 2020 a cui far                  3

riferimento per quanto non espressamente disciplinato nel presente protocollo.  
 

Art. 9 -  SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

1. La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute         

nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);  

2. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e             

le visite da rientro da malattia;  

3 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2
058_Scuole_21_8_2020.pdf 
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3. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al          

COVID-19, il medico competente, di prossima individuazione, collaborerà con         

il Dirigente, i referenti Covid di sede individuati, il RSPP e il RLS per: 

- L’osservanza delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria.  

- L’Informativa sull’utilizzo corretto dei DPI e sul corretto smaltimento degli          

stessi.  

- L'informativa di natura organizzativa/gestionale, in merito al profilo di rischio          

dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione.  

- L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), se necessario,          

valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e l’adozione delle           

conseguenti misure del caso.  

- Aggiornare la formazione e l’informazione nei confronti dei lavoratori rispetto          

al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate.  

4. Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D.Lgs.           

81/08 ss.mm.ii., ci si attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della           

diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione          

delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste          

dalle circolari ministeriali.  

5. Il Medico Competente contribuirà alla valutazione del rischio di contagio nelle           

due sedi scolastiche, nell’ambito delle attribuzioni previste dal D. Lgs 81/08,           

collaborando con Datore di Lavoro e RSPP, nella definizione di misure di            

prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai soggetti          

“fragili”.  

6. Il medico competente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del           

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta              

giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D. Lgs 81/08            

e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare specifici profili di rischio. 

7. Alla ripresa delle attività, il medico competente è coinvolto per identificare i            

soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età e per il             

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. 

 
 

 

ART. 10  - LAVORATORI FRAGILI e STUDENTI FRAGILI 

 

- Lavoratori fragili 

In attesa di specifiche disposizioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e             

del Ministero della Salute in relazione alla gestione dei lavoratori e degli studenti             
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certificati “soggetti fragili” che per patologie preesistenti sono maggiormente         

esposti al rischio di contagio da Covid-19, si prendono a riferimento le indicazioni,             

linee guida e decreti già emanati dagli organi superiori preposti. 

La Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n. 14915 ha precisato che i                

lavoratori possono rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di         

patologie, attraverso la richiesta di visita medica corredata da apposita          

documentazione, per ottenere la certificazione di “persona in situazione di fragilità”. 

L’art. 26 della L. 27 del 24/4/2020 - legge di conversione del cd Decreto Cura Italia -                 

istituisce una specifica tutela per particolari categorie di dipendenti, purché in           

possesso del riconoscimento di disabilità, con connotazione di gravità, nonché per i            

lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali,           

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da          

patologie oncologiche o da terapie salvavita ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge              

n. 104/1992. 

L’art. 83 del D.L. 34 del 19/5/2020 - cd Decreto Rilancio - estende l’ambito dei               

“lavoratori fragili” anche ad altri soggetti appartenenti a tutte le imprese nazionali e             

assicura la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per tutelare la salute dei lavoratori           

maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o per effetto di            

comorbilità.  

Il protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e per il contenimento della              

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, pubblicato dall’INAIL in data            

23/4/2020, permette a tutti i lavoratori che ritengono di essere in situazione di             

fragilità di segnalare e documentare tale condizione per richiedere eventuali          

modifiche del proprio profilo professionale o esoneri totali o parziali dall’attività           

lavorativa.  

Alla luce di quanto sopra le singole situazioni segnalate saranno analizzate dal            

Dirigente unitamente al lavoratore per concordare le modalità per lo svolgimento           

del lavoro in sicurezza, per l’eventuale attivazione dello smart working o per attivare             

le procedure previste di accertamento medico-sanitario per l’eventuale esonero dal          

servizio. 

A salvaguardia della salute del lavoratore, in attesa dell’espletamento della visita           

medico-collegiale e nell’impossibilità dello stesso a svolgere in presenza la propria           

funzione e/o le proprie mansioni che specificatamente devono essere svolte in           

presenza - come nel caso delle mansioni attribuite ai collaboratori scolastici -, il             

lavoratore sarà collocato d’ufficio in malattia.  

Ai docenti “fragili” durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, ossia            

quando gli studenti sono a scuola, di norma, non può essere consentito di svolgere              

attività didattica a distanza, fatte salve le possibilità derivanti dall’orario curriculare. 
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- Studenti fragili 

In analogia a quanto specificato per i lavoratori “fragili” e in questo particolare             

contesto epidemiologico, si rende necessario garantire la tutela della salute degli           

studenti con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio,           

con la Medicina di famiglia e in particolare con le famiglie. 

Le stesse devono comunicare al Dirigente e documentare la condizione di fragilità            

del proprio figlio/a, quindi dello studente, per garantire allo stesso il diritto allo             

studio attivando modalità di didattica digitale integrale o a distanza, come meglio            

specificato nell’art. 11 nella sezione Didattica a distanza integrata.  

 

ART. 11 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA e ORGANIZZAZIONE          
SCOLASTICA 

 
Il Consiglio d’Istituto, nella riunione del primo settembre 2020, ha deliberato di            

adottare la settimana corta, come già in vigore negli ultimi anni scolastici e il              

seguente orario di funzionamento in presenza: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle             

13.30. 

Questa scelta soddisfa le aspettative degli studenti e delle famiglie, tenuto conto che             

la maggior parte degli studenti, provenienti da zone limitrofe, utilizza mezzi pubblici,            

esce presto dalla propria abitazione e rientra a casa anche dopo le 14.30. 

In questa particolare situazione di emergenza epidemiologica, la settimana corta          

riduce i rischi di contagio sia all’interno dell’istituto sia durante i tragitti            

casa/scuola/casa. 

Viene richiesto agli studenti, sia minorenni sia maggiorenni, il rispetto dell’orario           

d’ingresso. Per evitare assembramenti all’esterno della scuola, è possibile entrare          

negli edifici scolastici delle due sedi dalle ore 8.00, nel rispetto delle modalità             

indicate all’art. 4 del presente protocollo. 

Tramite il registro elettronico, i genitori avranno quotidianamente la possibilità di           

verificare non solo la presenza a scuola dei propri figli, ma anche il rendimento              

scolastico; potranno, inoltre, ricevere comunicazioni dai docenti e inoltrare richieste          

di chiarimenti o colloquio, che deve essere sempre concordato con le modalità            

previste all’art. 6 del presente protocollo. 

Per il rientro a scuola in questo anno scolastico in sicurezza e in presenza, vengono               

utilizzate tutte le aule disponibili nei due edifici, nelle quali sono state collocate file              

di banchi monoposto con indicatori di posizionamento corretto, garantendo il          

distanziamento di almeno un metro fra le “rime buccali”, di due metri tra la prima               

fila di banchi e la cattedra, nonché le necessarie vie di fuga in sicurezza. 
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Questi distanziamenti consentono di stare nelle classi, se al proprio posto, senza            

utilizzare la mascherina chirurgica. 

Per permettere in modo agevole la pulizia/igienizzazione delle aule, non sarà           

possibile lasciare materiale didattico nelle stesse. 

Fino al protrarsi della situazione di emergenza, ad oggi fissata al 15 ottobre 2020,              

non potranno svolgersi in presenza: 

- assemblee; 

- incontri scuola/famiglie; 

- tutti gli incontri degli organi collegiali; 

- manifestazioni culturali e sportive. 

 

ART. 12 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Gli studenti degli Istituti Tecnici devono svolgere, ogni anno scolastico, 1056 ore di             

attività didattica distribuite in 32 ore alla settimana. 

Gli studenti svolgeranno n. 32 moduli orari alla settimana, di cui n. 30 in presenza e                

n. 2 a distanza in orario pomeridiano. 

Ogni modulo avrà la durata di 50 minuti; pertanto, per garantire a tutti gli studenti               

lo svolgimento delle 1056 ore annuali di lezione, si ricorrerà al recupero delle             

frazioni orarie non svolte per effetto della riduzione del modulo da 60 a 50 minuti               

anticipando al 7 settembre 2020 l’avvio delle attività didattiche in modalità D.A.D. 

Dal 7 settembre al 24 settembre 2020 - giorno previsto dalla Regione Abruzzo per il               

rientro degli studenti nelle aule - i docenti svolgeranno attività di accoglienza, di             

recupero degli apprendimenti non svolti nell’anno precedente, nonché di         

accertamento dei pre-requisiti utili ad affrontare in modo proficuo il nuovo anno            

scolastico. Contestualmente, questo tempo scuola servirà a monitorare la possibilità          

di effettuare con efficacia gli interventi di DDI, già previsti in orario o che              

potrebbero risultare necessari in caso di presenza a scuola di soggetti positivi al             

Covid-19 o di nuovo lockdown per aumento del numero dei contagi. 

Tenendo conto della capienza delle aule, gli studenti delle classi più numerose sono             

stati divisi in due gruppi flessibili allocati, per lo più, in aule attigue.  

Nella giornata scolastica, come da orario settimanale, entrambi i gruppi svolgeranno           

delle attività in forma parallela e delle attività in forma unificata, ricompattando il             

gruppo e utilizzando, a rotazione, i locali della scuola più ampi quali l’aula magna, i               

laboratori, le biblioteche, le palestre e gli spazi esterni.  

Per lo svolgimento delle discipline in modalità parallela - nella classe sdoppiata - i              

docenti dovranno essere in possesso della specifica abilitazione. Organizzeranno in          

modo flessibile sia la composizione dei due gruppi classe sia la loro presenza alla              
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guida degli stessi. E’ opportuno precisare che i gruppi non sono interscambiabili            

nella stessa giornata, pur essendo flessibili nell’arco delle diverse giornate della           

settimana di lezione, poiché le aule didattiche sono igienizzate una volta al giorno. 

Per la copertura delle classi sdoppiate si utilizzeranno, prioritariamente e in           

presenza dei requisiti richiesti, le ore di potenziamento; a seguire le frazioni orarie             

di recupero per effetto della riduzione del modulo orario da 60 a 50 minuti. Qualora,               

pur utilizzando tutte le risorse professionali esistenti, le stesse non siano in numero             

sufficiente ad assicurare la doppia presenza dei docenti nei due gruppi classe, il             

docente titolare della classe ricompatta i due gruppi e svolge la propria lezione             

utilizzando gli spazi ampi già menzionati. 

 

ART. 13 – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata (DDI), quale metodologia innovativa di         

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II           

grado, integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di            

scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di integrare e arricchire la didattica              

quotidiana in presenza e anche di garantire il diritto all’apprendimento di           

studenti/esse in caso di nuovo lockdown, di quarantena, di isolamento fiduciario sia            

di singoli insegnanti, studenti/esse, che di interi gruppi classe ed è utile anche per              

far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti,            

quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche,          

esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc., nonché per le studentesse e             

gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente          

attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire della proposta           

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI è uno strumento utile per 

· Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

· La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

· Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

· Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di           

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico,       

globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

· Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi          

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il              

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva           

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli          

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a               

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte             

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il             

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate           

e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale           

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o           

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in          

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un          

project work. 

Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei             

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti: le attività           

asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e         

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse          

e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche diversificati per              

piccoli gruppi. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto            

il rispetto delle seguenti regole: 

· Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario         

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è            

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con           

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

· Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione         

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su         

richiesta della studentessa o dello studente; 
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· In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali              

possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

· Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte          

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili          

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

· Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa           

o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e             

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e           

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

· La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in            

casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente.  

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per          

gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.             

Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i              

feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso,            

programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire           

nello stream o via mail.  

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi            

del Consiglio di classe, le DDI asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle              

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di             

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare       

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla          

condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione           

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite sono account di             

lavoro o di studio, pertanto è proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che              

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la           

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse           

e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua            

privacy e del ruolo svolto. Pertanto, è assolutamente vietato diffondere immagini o            

registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo          

svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere           

contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto di questo divieto da parte delle             

studentesse e degli studenti, può portare all’attribuzione di note disciplinari con           

comunicazione ai genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari            

con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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ART. 14 – LA VALUTAZIONE  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della             

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le           

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici          

feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli              

didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in             

sede di scrutinio. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche            

degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle           

verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione,           

l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di             

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da              

attuare autonomamente per il recupero.  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione riportate nel            

Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze         

e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello           

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali           

difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione della              

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, e           

nel caso di studenti considerati in condizioni di fragilità, con apposita determina del             

Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe - nonché di altri             

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia -, saranno         

attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in            

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento           

stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei            

soggetti interessati.  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a           

distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della              

diffusione del Covid-19 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la DAD              

seguirà il quadro orario settimanale delle lezioni in vigore o eccezionalmente           

definito da apposita determina del Dirigente scolastico.  

In tal caso, per la valutazione finale, potranno essere utilizzati le tabelle e gli              

indicatori deliberati per l’a.s. 2019/2020 a causa del lockdown e dello svolgimento            

della DAD. 

Gli strumenti sopra citati saranno comunque sottoposti all’attenzione del Collegio          

dei Docenti per eventuali integrazioni e modifiche e per la delibera. 
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Il presente protocollo, pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto, ha effetto             

immediato; conserverà la sua efficacia, fatte salve eventuali modifiche e          

integrazioni, fino a nuove disposizioni. 

 

Il Dirigente 

Candida Stigliani 
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