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PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID-19 

PIANO OPERATIVO STUDENTI E DOCENTI 

 

 

Circ. n. 12                                          Faenza 11 settembre 2020 

 

                                                                             AI DOCENTI 

                                                                             AL REFERENTE COVID 

                                                                             ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                             AL PERSONALE ATA 

                                                                             AL SITO INTERNET 

 

Gentilissimi  

 

  L’obiettivo primario per cui abbiamo lavorato è stato quello di garantire la ripresa dell’attività 

didattica curricolare in presenza, alla data prevista del 14 settembre. Dopo un’attenta ricognizione 

degli spazi disponibili, compiuta da personale tecnico e da alcuni docenti, abbiamo concluso che 

gli ambienti assegnati dagli Enti territoriali consentono l’effettuazione delle lezioni in orario 

mattutino per tutte le classi. Infatti, sono stati da poco conclusi i lavori di edilizia presso la sede di 

corso Baccarini 17, a seguito dei quali potremo utilizzare le aule del predetto plesso, a cui si 

aggiungeranno quelli situati presso il plesso Marri in via san Giovanni Bosco 1. Altri lavori sono 

stati effettuati in altri plessi. 

 

  È stato tuttavia necessario ridistribuire le classi in plessi che non corrispondono alle consuete 

sedi storiche degli indirizzi. Questo comporterà qualche disagio per gli studenti e soprattutto per 

i docenti. Confidiamo nella comprensione da parte dell’utenza, e non escludiamo gli opportuni 

assestamenti migliorativi. 

 

  In apposito prospetto (che verrà reso noto con successiva circolare) viene specificata 

l’ubicazione delle singole classi. Si è ritenuto altresì doveroso disporre l’accesso e l’uscita a 

scaglioni allo scopo di evitare assembramenti. Altre limitazioni riguardano la chiusura del bar, per 
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il quale era comunque in scadenza il contratto di gestione, e la necessità di indossare le 

mascherine chirurgiche. 

 

  Di seguito, sono indicate le misure organizzative valide per le prime due settimane di attività 

didattica. Queste misure – come riteniamo doveroso e inevitabile − hanno carattere 

sperimentale e potranno essere opportunamente integrate o modificate. 

 

 

  Soprattutto facciamo affidamento sul comportamento responsabile di tutte le 

componenti della comunità: studenti, personale, famiglie. Tale atteggiamento di 

responsabilità si manifesta, non solo nel puntuale rispetto delle norme, ma anche nella 

ragionevolezza e nel buon senso. 

 

  In ogni caso, per ogni eventuale problematica, è opportuno prendere contatto, presso 

il Liceo, con il Referente Covid, assistente tecnico Mariano Urrai, o con il Dirigente. Il 

Referente Covid sarà coadiuvato nel suo compito da altro personale presso ogni singolo 

plesso.    
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I 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

Studentesse, studenti e docenti dovranno attenersi alle seguenti norme di carattere generale. 

 

1. Dovranno restare a casa coloro i quali presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°, o 

sintomi compatibili con il Covid 19 (febbre, stanchezza, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione 

del gusto, ecc.). In tal caso, i medesimi dovranno rivolgersi immediatamente al medico di medicina 

generale. 

 

2. Saranno posti in quarantena, da parte del Dipartimento di Prevenzione coloro i quali siano stati in 

stretto contatto con casi di Covid 19. 

 

3. Qualora uno studente sia impossibilitato a frequentare le lezioni in presenza per un periodo di 

almeno una settimana, per lo studente in questione il consiglio di classe attiverà, di intesa con il 

Dirigente, la Didattica digitale integrata. 

 

4. All’entrata studentesse, studenti e docenti dovranno sottoporsi a misurazione della temperatura. 

Ci si riserva di adottare nelle prossime settimane le modalità di misurazione più opportune. 

Qualora la temperatura superi il massimo di 37,5° non sarà possibile l’ammissione negli spazi 

scolastici. 

 

5. L’ingresso avverrà esclusivamente lungo i percorsi indicati. 

 

 

 

II 

PERMANENZA NELLE AULE E NEI LABORATORI; INTERVALLI 

 

1. All’ingresso tutti dovranno igienizzare le mani. 

 

2. Nel corso delle le lezioni gli studenti dovranno rispettare i distanziamenti e indossare le 

mascherine chirurgiche. Dovranno togliere le mascherine in occasione delle verifiche orali. È 

ammesso l’uso di materiale cartaceo nel rispetto delle più elementari norme di igiene.  

 

3. È consentito l’accesso ai bagni indicati in corrispondenza di ciascuna aula. Potrà uscire dalle aule 

solo uno studente alla volta. 

 

4. Gli studenti potranno, singolarmente per ciascuna classe, accedere ai distributori di bevande e 

merende. Prima di usare le macchine dovranno igienizzare le mani. Apposito personale ausiliario 

dovrà vigilare sul rispetto della presente disposizione.   

 

5. Gli intervalli saranno effettuati all’interno delle singole aule, secondo le modalità che saranno 

indicate, dovendosi tener contro dell’orario delle lezioni. 

 

6. Qualora uno studente manifesti i sintomi di cui sopra, i docenti dovranno avvertire il referente 

Covid di istituto. Lo studente sarà accompagnato nell’apposita aula messa a disposizione. Il 

docente in servizio dovrà avvertire le famiglie. 
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7. Nei laboratori e nelle palestre occorre rispettare le norme relative al distanziamento, all’uso delle 

mascherine chirurgiche e all’igienizzazione delle mani. Norne specifiche saranno affisse in 

ciascun laboratorio su proposta del relativo responsabile. Per quanto riguarda le palestre, si fa 

presente che al momento attuale gli Enti territoriali non hanno ancora fornito gli ambienti da noi 

richiesti, anche se le procedure di allestimento sono state opportunamente avviate. Una palestra 

attualmente non è agibile.  

 

 

  Agli studenti che eventualmente non si attengano a quanto disposto potranno essere 

irrogate le sanzioni già previste dalle Norme in materia disciplinare per gli studenti che 

mettano in atto comportamenti nocivi alla propria o altrui salute o incolumità.  

 

 

 

III 

SANIFICAZIONE E AERAZIONE AULE 

 

Al termine di ogni giornata di lezione si procederà all’accurata pulizia e sanificazione dei 

locali. Le aule, con particolare riferimento alle cattedre, dovranno essere sanificate e aerate a ogni 

cambio di docente. 
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

 Piano Scuola 2020/21 DM 39/2020 del 26 giugno 2020; 

 Documento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS del 28 maggio e del 22 giugno) della 

Protezione Civile; 

 Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

 scolastico 2020-2021; 

 Legge 77/2020 “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza art.231 

 bis; 

 Documenti e Note a cura del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 

 Romagna; 

 Protocollo di intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” 06/08/2020; 

 Nota MIUR 1436 del 13/08/2020 e relativo stralcio di verbale del CTS allegato; 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole; 

 e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. 

 Nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione Generale cura 

della persona e welfare – Regione Emilia-Romagna del 10 settembre 2020, prot. n. 15520 

avente per oggetto “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di 

casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”.   

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri 

 


