LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI -

Regolamento durante le lezioni P.A.I. dal 01/09/2020 al 12/09/2020
Misure di prevenzione nella scuola per contrastare la diffusione del COVID-19

Riferimenti Normativi
• D.M. n. 39 del 26/06/2020 (documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione);
• D.M. n. 87 del 06/08/2020 (protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19);
• D.Lgs n. 81/2008;
• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole.
Misure generali
• Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante sono:
o Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C
anche nei tre giorni precedenti;
o Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
• Si informa che è obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che, nei 14 giorni precedenti
all’arrivo in Italia, abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Nel caso in cui si provenga
da questi paesi, si deve rimanere in quarantena fiduciaria. Pertanto si può accedere a scuola
solamente consegnando un’attestazione del proprio medico curante dove si evince che si è
risultati negativi ad un test molecolare o antigenico da contagio dal virus SARS-COV2.
• Analogamente chi ha soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
o presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore
antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure
sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero
entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di
riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di
riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o
dimora.
• All’interno dell’istituto tutti devono indossare la mascherina, si può abbassarla solo quando
si è seduti in aula con una distanza interpersonale di almeno un metro.
• Tutti i lavoratori devono segnalare al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di “lavoratore
fragile”.
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Al medico competente sarà affidata la “sorveglianza sanitaria” e la “sorveglianza sanitaria
eccezionale”;
Mantenere la distanza di un metro ai distributori di cibo;
Tenere la destra lungo i corridoi durante gli spostamenti all’interno dell’edificio.
Informare il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori dell’eventuale presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.
Al primo e secondo piano (rispettivamente stanza archivio e disimpegno uscita aula magna
lato piazza dell’Appannaggio) sono disponibili due locali per l’accoglienza ed isolamento
di eventuali studenti o personale scolastico che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbrile. I soggetti coinvolti dovranno essere avviati all’immediato ritorno a
casa, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi
caso sospetto.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente per oggetto la
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Gettare le mascherine chirurgiche negli appositi contenitori.

Piano ingresso e uscita studenti
Ingresso/Uscita Studenti
Gli studenti entreranno uno alla volta dall’ingresso principale di Corso Matteotti ed usciranno dalla
scala di piazza Oberdan.
Devono indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
Docenti
• Garantire il distanziamento di 2 metri dalla postazione cattedra agli studenti.
• Indossare la mascherina nel caso in cui il docente debba avvicinarsi allo studente.
• Areare frequentemente i locali.

Studenti
• Rispettare con la massima responsabilità le regole di sicurezza, il distanziamento sociale ed
evitare assembramenti fuori e dentro la scuola.
• Usare la mascherina chirurgica o di comunità.
• Rispettare le indicazioni per il lavaggio delle mani e per l’uso del gel igienizzante.
• Rispettare la capienza massima dei bagni e soffermarsi solamente per lo stretto tempo
necessario in modo da non creare eccessivi tempi di attesa.
• Rispettare le cinque regole per il rientro a scuola:
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i tuoi genitori e non venire a scuola;
o Quando sei a scuola indossa la mascherina chirurgica o di comunità;
o Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in
entrata ed uscita, negli spazi comuni) e il contatto fisico con i compagni;
o Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.
Genitori/Tutori
• Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole per il contrasto alla diffusione del COVID19.
• Controllare lo stato di salute del proprio figlio prima di mandarlo a scuola (controllo lasciato
alla responsabilità individuale e genitoriale).
• Ritirare nel più breve tempo possibile il proprio figlio che dovesse manifestare sintomi di
infezione/febbre.
• Segnalare al Dirigente Scolastico, in forma scritta e documentata, l’eventuale stato di
“studente fragile” per concordare e attivare le necessarie misure di prevenzione.
Collaboratori Scolastici
• Potenziare la vigilanza durante le fasi di ingresso ed uscita degli studenti al fine di
contrastare gli assembramenti.
• Controllare periodicamente la disponibilità di sapone per le mani e di gel igienizzante.
• Pulire con prodotti igienizzanti le maniglie, i maniglioni antipanico, gli interruttori, le
tastiere dei distributori automatici e dei PC, i pulsanti degli ascensori, i corrimano, i telefoni
e i rubinetti dell’acqua.
• Pulire con cura i bagni più volte al giorno. Le finestre devono rimanere sempre aperte e gli
estrattori di aria sempre accesi.
• Pulire gli arredi delle aule/laboratori/spogliatoi ad ogni cambio classe.
• Usare durante la pulizia i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherina, visiera).

Il Dirigente Scolastico
Ing. Floriano Tittarelli
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