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Ai docenti  

Al personale ATA  

Alle famiglie e studenti   

Al Consiglio di istituto   

Alla RSU di Istituto  

Al RLS di Istituto  

All’Albo (Amm.ne Trasparente)  

 

OGGETTO: disposizioni riguardanti le misure organizzative delle attività scolastiche in relazione al 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

IL DIRIGENTE  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 

l’art. 21, commi 8 e 9; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 

aprile 2020;  

VISTE le Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 

rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020;   
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VISTO Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;   

VISTO Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;  

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19 del 6.08.2020 

VISTE le linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto 089 del 7 agosto 2020; 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico 

e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;   

VISTO il protocollo contenente le per indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia approvato in sede di conferenza unificata stato EE.LL.  in data 

28 agosto 2020;  

CONSIDERATO quanto emerso in seno alla Commissione sicurezza dell’ITT  Allievi Sangallo nella riunione del 

31 agosto 2020, i pareri del RSPP, del medico competente e del RLS; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti dell’ITT Allievi Sangallo del 1 settembre 2020 in materia di 

organizzazione oraria per emergenza COVID; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 

ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,  

le seguenti misure organizzative dell’attività 

scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

Premessa 

 La ripresa delle attività deve essere effettuata cercando di realizzare un corretto equilibrio tra la Sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio,  il benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola,  

la qualità dei processi di apprendimento , il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.   

  

Per quanto riguarda le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella scuola 

per la ripartenza, si considerano tutti i documenti del CTS con i relativi aggiornamenti e quelli dell’istituto 

Superiore della Sanità.  
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Il presente atto verrà integrato e modificato in considerazione dell’evolversi della normativa, delle indicazioni 

sanitarie e della effettiva situazione che si verificherà all’interno dell’ITT Allievi Sangallo con la ripresa delle 

attività didattiche.  

Per la realizzazioni di adeguate condizioni all’interno della scuola è fondamentale la collaborazione di tutte le 

componenti scolastiche e sarà fondamentale la collaborazione delle famiglie, il senso di responsabilità degli 

studenti. 

Con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione tratta dal 

verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico inteso come 1 metro 

fra le rime buccali degli alunni, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 

Pertanto tulle le azioni messe in essere saranno finalizzate a tale indicazione   

Una priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 
straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva, che tenga conto delle esigenze 
specifiche degli studenti in accordo con le famiglie. 
 
 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA 
 
Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 
 
1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti (in 
entrambi i casi) ; 
2. Non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Chiunque abbia “i sintomi più comuni di COVID-19” o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa  
 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 
 
Sintomi più comuni di COVID-19(ECDC, 31 luglio 2020); 
Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),  
Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),  
Rinorrea/ congestione nasale, Faringodinia, Diarrea  
 
Poiché all’ingresso della scuola non verrà misurata la temperatura corporea, per il rispetto di quanto sopra si  
rimanda alla responsabilità personale (nel caso dei docenti e del personale)  alla responsabilità genitoriale, (nel 
caso di minori)  e alla responsabilità degli studenti maggiorenni. 
 
Si sottolinea che l’inosservanza dei tre punti precedenti ha risvolti a carattere penale. 
 
Poiché è necessario monitorare i casi di assenza per malattia, il genitore/tutore deve dichiarare entro le ore 12 
del primo giorno di assenza la motivazione dell’assenza utilizzando il registro elettronico. Il genitore nella 
giustificazione dichiara sotto la sua responsabilità se lo studente è assente per malattia o per altri motivi. 
 



  
 
 

05100 Terni  
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551 
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig 
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ 

 
 

4 
 

Lo studente assente per malattia da più di tre giorni potrà essere riammesso solo con  certificazione del 
pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 
 
Se sprovvisto di certificato lo studente non potrà essere riammesso alle lezioni. 
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1 ORGANIZZAZIONE  E UTILIZZO DEGLI SPAZI 
 
AULE SCOLASTICHE 
I layout delle aule sono stati organizzati, tenendo conto delle indicazioni del C.T.S. riportate nel verbale n.94  
del 07/07/2020 e alle quali fanno riferimento le istruzioni contenute nel documento del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 13/08/2020. 
Pertanto i banchi e la cattedra sono stati predisposti in modo che in condizioni statiche la distanza tra le 
bocche degli studenti sia di 1.00 m e che la distanza tra il professore e il primo studente sia di 2.00 m.  
La collocazione dei banchi e delle cattedre non può essere modificata. 
 

Il distanziamento dei banchi tiene anche conto della larghezza degli spazi di passaggio in caso di 
evacuazione. Per questo la disposizione stessa è stata studiata in modo da garantire un passaggio utile di 
almeno 70cm. (superiore alla distanza minima di 60cm. pari a 1 modulo, come da indicazione da parte dei 
comandi dei VV.F.), in moltissime aule il passaggio è di 80cm. o maggiore. Il passaggio prima citato deve 

essere mantenuto sempre sgombro dallo studente, pertanto gli zaini vanno posizionati sotto il banco 
preferibilmente tra le gambe. 

La disposizione dei banchi e conseguentemente il numero massimo di alunni/aula  verrà affissa all’interno 
di ogni aula a fianco alla planimetria indicante le vie di esodo da utilizzare per l’ingresso l’uscita e  in caso di 

emergenza.  

Verranno posizionati adesivi sui pavimenti in modo da poter ripristinare agevolmente il layout dell’aula nel 

caso in banchi vengano spostati durante le operazioni di pulizia. 

Il docente deve vigilare costantemente affinché la disposizione dei banchi venga sempre rispettata e altresì 
vengano mantenuti liberi i passaggi tra banco e banco. 

LABORATORI 

Nei laboratori valgono le stesse regole di distanziamento delle aule. 

Per i laboratori la capienza massima è funzione dei posti di lavoro individuati (postazioni al computer, postazioni 

nei banconi dei laboratori di chimica, postazioni a terra dei laboratori di meccanica, elettrotecnica ecc. ) che 

consentono il distanziamento di 1 metro.. 

Nei laboratori, il numero delle postazioni è limitato (dal numero di computer, del banco di lavoro ecc.), non sarà 

quindi più possibile che due persone utilizzino la stessa postazione di lavoro.  

Se le postazioni sono inferiori al numero degli studenti la classe il docente potrà  dividere la classe in due gruppi 

tenendoli entrambi nel laboratori (un gruppo lavora sulle postazioni e un gruppo osserva l’esercitazione), oppure 

un gruppo rimane in aula e un gruppo va in laboratorio. La parte della classe che utilizzerà il laboratorio dovrà 

essere sorvegliata da due persone (il docente o l’ITP) e l’assistente di laboratorio. Nei laboratori la mascherina 

chirurgica può essere sostituita con altro DPI facciale, qualora la lavorazione/sperimentazione lo richieda. 

Qualora per esigenze scolastiche una strumentazione o una postazione di lavoro viene utilizzata in successione 

da due o più persone, entrambe andranno igienizzate prima del successivo utilizzo, sotto la responsabilità del 

docente. Stante le condizioni di movimento che sono tipiche di un laboratorio l’uso della mascherina è 

obbligatorio durante tutta la lezione 

All’ingresso nei laboratori verrà distribuita dalla scuola una mascherina chirurgica. 
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Una volta che la classe è uscita dal laboratorio lo stesso andrà igienizzato prima che possa entrare la classe 
successiva secondo le indicazioni specifiche. Di norma la igienizzazione delle attrezzature viene effettuata 
dall’A.T., la pulizia dei banchi e delle sedie dal CS. 
PALESTRE  
Per quanto riguarda l’attività di scienze motorie, il distanziamento interpersonale dovrà essere di 2.00m. al 
chiuso e di  1.00m. all’aperto. 
Per quanto possibile e compatibilmente con le condizioni atmosferiche si consiglia di utilizzare gli spazi esterni 
e di svolgere attività che riducano al minimo, se non lo escludano l’uso degli spogliatoi e dei servizi igienici. 
In virtù del distanziamento interpersonale sopra citato, ogni studente avrà a disposizione 4.00 mq. Date le 
dimensioni degli spazi disponibili, tutte le palestre sia all’aperto (campo polifunzionale) che al chiuso  possono 
essere utilizzate anche da classi composte da 30 studenti. 
Durante l’attività  fisica la mascherina può essere tolta 
Negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi igienici a servizio della palestra, vale invece la regola del distanziamento 
fisico del metro, pertanto la capienza resta così limitata 
Nelle palestrine A e B 
• Negli spogliatoi potranno accedere al massimo 15 studenti per volta 
• Nei servizi igienici non vi sono limitazioni 
Nella palestra annessa al palazzetto dello sport 
• Limite massimo di 30 studenti sia per gli spogliatoi, che per le docce che per i servizi igienici 
In via teorica, tenuto inoltre conto della superficie della palestra del palazzetto e della doppia serie di spogliatoi, 
la stessa può essere utilizzata anche da due classi per volta. 
Poiché la palestra deve essere considerata alla stessa stregua di un’attività di laboratorio, al termine di ogni 
seduta la palestra dovrà essere soggetta a sanificazione. 
Per evitare di sanificare il pavimento, e di meglio interpretare le regole del distanziamento fisico, durante la 
prima parte dell’anno scolastico i docenti della materia dovranno: 
1. Privilegiare, se possibile la parte teorica della materia proponendo lezioni in classe 
2. In alternativa privilegiare attività fisica all’aperto a corpo libero evitando esercizi a terra 
Sono vietati giochi di squadra, o esercizi a terra fino a diversa disposizione 
 
AULA MAGNA 
L’aula magna, rimane utilizzabile nel numero massimo di 84 posti a sedere , in pratica verrà utilizzata una 
postazione si e una no, garantendo pertanto la distanza interpersonale statica di 1.00m. Sul palco il 
distanziamento è di 1.00m. L’accesso avviene dalla porta principale e l’uscita della porta laterale.  
AULE DOCENTI 
Nelle aule docenti la capienza massima è di circa 10 persone/stanza (aule 77-78). L’accesso avviene 
attraverso la porta posta di fronte alla vice-presidenza  e l’uscita dall’altra porta per evitare gli incroci dei 
percorsi. In uscita dalla sala professori l’accesso ai piani superiori deve avvenire utilizzando la scala interna 
B 
La mattina dovrà essere evitato il consueto assembramento nelle sale docenti, pertanto oltre a quanto 
prima esposto, si consiglia di utilizzare piuttosto che i cassetti dell’aula docenti gli armadietti che sono e 
rimarranno lungo i corridoi.  
UFFICI 
Negli uffici si potrà accedere uno per volta seguendo le indicazioni poste a terra.  
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SPOSTAMENTI LUNGO I CORRIDOI E LE SCALE 
Durante gli spostamenti delle classi (per recarsi nei laboratori, nelle palestre, nelle aule multimediali ecc.) 
dovrà essere seguita la seguente regola: 
a) La classe procede in fila indiana mantenendo un distanziamento di 1 m. tra studente e studente 
b) Gli studenti quando percorrono e i corridoi mantengono rigorosamente la destra  
c) Gli studenti quando percorrono le scale, si tengono sempre a destra sia in salita che in discesa 
d) Gli studenti utilizzeranno la mascherina 
I docenti accompagnano gli studenti durante gli spostamenti e vigilano sul rispetto delle regole. 
SERVIZI IGIENICI 
La gestione dei servizi igienici spetta al personale di piano, essi dovranno accertarsi che nel servizio igienico 
non  ci siano più di 5 persone per volta. 
Lo studente deve utilizzare i servizi igienici più prossimi alla classe e impegnarli  per il tempo strettamente 
necessario. 
All’uscita del servizio igienico lo studente, prima di rientrare in classe  dovrà sanificarsi obbligatoriamente 
le mani. 
 
NORME DI PREVENZIONE RISCHI PER TUTTI GLI SPAZI DIDATTICI 
 
1. Distanziamento fisico: sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula può 
contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 

• Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di 
circa 2 metri a partire dal muro dietro la cattedra; 
• Spazio destinato all’alunno di 1 metro 
• Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza: 

▪ Minima = X=0,6 m; Accettabile= 0,6< X < 0,8 m Ottimale X ≥ 0,8 m 
2. Pulizia personale e delle superfici 
3. Arieggiamento frequente; le finestre dell’aula saranno sempre aperte ogni turnazione della 
classe o comunque ogni ora. Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte 
anche durante le ore di didattica. 
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2 COMPORTAMENTI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 
Le norme comportamentali fondamentali da seguire per la prevenzione del contagio sono:  

- Mantenere distanziamento di 1 metro 
- Indossare la mascherina durante gli spostamenti e quando non vi è il distanziamento statico 
- Evitare assembramenti 
- Lavarsi le mani 
- Igienizzarsi le mani all’ingresso di ogni aula/laboratorio 

 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
 
Le regole che governano l’uso della mascherina sono conseguenza della configurazione prevista nei layout. 
In ognuna delle nostre aule la disposizione dei banchi singoli e doppi ( in questo caso utilizzati come singoli) 
e della cattedra rispetta e le distanze previste dal CTS ( distanze tra le rime buccali dei docenti e degli 
studenti) e la larghezza dei passaggi tra i banchi ( norme di prevenzione incendi). 
Pertanto in condizioni di staticità totale la mascherina può essere tolta. 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina 

 nelle situazioni di movimento 

 nelle situazioni statiche dove non è possibile garantire il distanziamento di 1 metro tra le bocche degli 
studenti e di 2.00 m tra il professore e il primo studente. 

In classe, se il professore si avvicina allo o agli studenti  a distanza inferiore ai 1 metro, e che quindi  già 
indossa la mascherina,   dovrà imporre di indossarla allo o agli studenti 
Gli studenti devono accedere a scuola dotati della mascherina.  
In base alle disposizioni attualmente in vigore, gli studenti possono utilizzare anche la mascherina “di 
comunità”. 
Per le attività laboratoriali è obbligatorio indossare sempre le mascherine chirurgiche che saranno fornite 
dalla scuola. 
L’insegnante di sostegno, l’IT e l’assistente tecnico qualora abbiano bisogno di permanere accanto  agli 
studenti (anche per garantire la sicurezza nell’uso della strumentazione), devono indossare la visiera in 
plexiglass oltre alla mascherina chirurgica. 
Gli studenti escono dalla scuola con la mascherina. 
Per lo smaltimento delle mascherine devono essere utilizzati i contenitori dell’indifferenziato. 
 
INGRESSO ALL’ISTITUTO 
 
Mentre si attende il suono della campanella si dovranno evitare gli assembramenti e  si deve indossare la 
mascherina  così come durante gli spostamenti per raggiungere l’aula o il laboratorio. Durante gli 
spostamenti mantenere sempre la distanza interpersonale di 1.00m. 
L’accesso e l’uscita avverranno utilizzando 4 varchi di accesso e 4 scale. 
Per ogni aula verrà indicato il varco e la scala da utilizzare sia in entrata che in uscita  
I quattro  accessi individuati sono quelli che coincidono quasi integralmente con i percorsi delle vie di esodo 
ovvero: 

 Accesso dalla   scala interna A che  avverrà attraverso l’ingresso principale A posto lungo via Cesare 
Battisti 

 Accesso dalla   scala interna B che avverrà attraverso l’ingresso principale B posto anch’esso su via 
Cesare Battisti 

 Accesso dalle scale metalliche  esterne A e B,  che  avverrà attraverso  il cancello metallico motorizzato 
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lato presidenza. 

 Accesso attraverso il cancello lato palazzetto dello sport 
 
Conseguentemente gli studenti  raggiungeranno le proprie classi utilizzando le scale ad essi assegnata 
 
Gli studenti che all’ultima ora di lezione si trovano nella zona dei laboratori di chimica escono 
direttamente nel cortile e quindi dal cancello lato palazzetto dello sport. 

CASI PARTICOLARI 
1. Le classi che alla prima ora hanno lezione in uno dei laboratori della zona officine, nell’aula 123 ,nella 

palestrina A e nella palestrina B accederanno direttamente attraverso il cancello motorizzato lato 
residenza, senza salire in classe. 

2. Le classi che alla prima  hanno lezione nell’aula 90, nella  91, nel  campo polifunzionale  e nel palazzetto 
dello sport, accederanno direttamente dal cancello lato palazzetto senza salire prima in classe 

3. Le classi che all’ultima ora si trovano nei locali sopra menzionati  usciranno con percorso inverso. 
 
Le classi verranno suddivise in due gruppi con ingresso e uscita differenziati dal lunedì al venerdì 
GRUPPO A Ingresso 8-8,05 uscita 12,50 
GRUPPO B Ingresso 8,5-8,10 uscita 12,55 
Il sabato tutte le classi tranne le seconde usciranno alle ore 12.  
Le seconde usciranno alle ore 12,50 o alle ore 12,55. 
Gli studenti in ritardo accedono dall’ingresso principale e utilizzano la scala interna A. 
Per evitare che durante l’accesso alla scala esterna A e B, possano crearsi situazioni di pericolo tra il traffico 
veicolare e quello  pedonale non sarà permesso l’accesso ai veicoli e la loro movimentazione dalle ore 8.00 
alle ore 8.10 e dalle 12.50 alle 13 e il sabato anche dalle ore 12 alle 12,10,  
I docenti accederanno o dall’ingresso principale e dalla porta metallica della scala A (per chi parcheggia 
all’interno dell’Istituto). Se possibile saliranno direttamente in aula utilizzando le scale interne. Se ci fosse 
necessità di utilizzare le sale professori (aule 77-78) lo faranno entrando dalla porta posta di fronte alla vice-
presidenza  e uscendo dall’altra porta, a quel punto ( per evitare gli incroci dei percorsi) raggiungeranno le 
aule utilizzando la scala B. La mattina dovrà essere evitato il consueto assembramento nelle sale docenti, 
pertanto oltre a quanto prima esposto, si consiglia di utilizzare piuttosto che i cassetti dell’aula docenti gli 
armadietti che sono e rimarranno lungo i corridoi.  Momentaneamente non sarà più necessario firmare il 
foglio delle presenze. 
Il personale Assistente continuerà ad accedere secondo le procedure consuete e raggiungerà le proprie 
postazioni di lavoro 
Il personale Amministrativo continuerà ad entrare  dalla porta metallica lato scala esterna A , timbrerà il 
cartellino e raggiungerà gli uffici. 
Il personale Tecnico, come gli Amministrativi utilizzeranno lo stesso ingresso, con l’unica differenza che per 
raggiungeranno le officine uscendo dalla porta a vetri che conduce alla sala audiovisivi (il personale dei 
laboratori di chimica utilizzerà i consueti corridoi interni).  
USCITA DALL’ISTITUTO 
Gli studenti, usciranno, percorrendo a ritroso gli stessi percorsi della mattina. 
I docenti accompagneranno gli studenti fino ai varchi di accesso e non potranno rientrare nell’Istituto fino 
a completamento dell’esodo . 
Il personale ATA seguiterà ad uscire secondo la normale prassi. 
 
INGRESSO DI UTENTI ESTERNI  
 
L’ingresso di utenti esterni avverrà esclusivamente dalla porta principale, seguendo la procedura indicata. 
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I genitori o altre persone che chiedono di accedere agli  uffici oppure di parlare con il personale dirigenziale o 
altro lo faranno solo negli orari dedicati previo appuntamento o su autorizzazione del D.S. o  di persona all’uopo 
autorizzata.   
All’ingresso, dovranno indossare la mascherina di loro proprietà, compilare l’autocertificazione, igienizzarsi le 
mani, aspettare il loro turno.  
All’ingresso presso il centralino saranno registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e del 
tempo di permanenza e la relativa dichiarazione  
Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica inserita nel registro 
elettronico e limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo gestionale ed operativa. 
 
GESTIONE DELLA RICREAZIONE 
 
 La ricreazione rimane sicuramente la situazione che dovrà essere gestita utilizzando al massimo  il senso di 
responsabilità, in primis degli studenti. Le situazioni a rischio sono diverse e vanno dalla fornitura delle colazioni, 
all’uso delle macchinette, agli affollamenti ai servizi igienici.  
 I collaboratori scolastici distribuiranno il sacchetto delle colazioni ordinate in ogni aula prima della ricreazione.  
La ricreazione, perlomeno per la prima parte dell’anno scolastico sarà fatta in classe. 
Gli studenti dovranno stare seduti mentre mangiano; quando terminato potranno alzarsi, indosseranno la 
mascherina e potranno recarsi sia al bagno sia rimanere semplicemente in classe . 
Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, dovranno essere aperte porte e finestre al fine 
dell’arieggiamento dei locali,. 
Per ridurre gli assembramenti nei servizi igienici stessi, per la ricreazione le classi vengono divise in de gruppi 
Gruppo A ricreazione dalle ore 10.00 alle ore 10.15 
Gruppo B ricreazione alle ore 10.45 alle ore 11.00.  
Durante questo periodo il docente autorizzerà l’uscita degli studenti a gruppi massimo di 4-5 per volta.  
Il gruppo successivo potrà uscire solo quando è rientrato il precedente. 
 
E’ assolutamente proibito lo spostamento da un piano all’altro. Potranno essere utilizzati solo i servizi igienici 
assegnati all’aula.  
 
Solo per le classi che si trovano nelle officine o al piano terra il docente può autorizzare sotto la sua 
responsabilità l’uscita di tutta la classe per la ricreazione negli spazi esterni. Il docente garantisce la sorveglianza 
nel cortile. 
 
Terminata la ricreazione il personale di piano provvederà alla igienizzazione dei servizi e arieggerà i locali 
Durante la ricreazione è di fondamentale importanza la collaborazione di tutto il personale (docenti AT e CS) 
per la sorveglianza e per evitare gli assembramenti degli studenti 
 
USCITE DALL’AULA DURANTE LE LEZIONI 
 
Durante la lezione può uscire uno studente alla volta.  
Durante gli orari della ricreazione (10.00-10.15 e 10.45-11.00) possono uscire solo ed esclusivamente gli 
studenti delle classi che stanno facendo la ricreazione. 
 
L’utilizzo dei distributori  di cibo e di bevande, verrà inibito durante la ricreazione, mentre sarà possibile 
utilizzare le macchinette durante le ore di lezione. Prima e dopo l’utilizzo delle macchinette dovranno essere 
igienizzate le mani e non si devono creare assembramenti davanti alla macchinetta.  
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Si raccomanda per quanto possibile agli studenti di limitare l’utilizzo dei distributori e di venire a scuola con la 
propria colazione e con una bottiglietta di acqua. 
La gestione dei servizi igienici spetta al personale di piano, essi dovranno accertarsi che nel servizio igienico non  
ci siano più di 5 persone per volta. 
Lo studente dovrà utilizzare i servizi igienici più prossimi alla classe e impegnarli  per il tempo strettamente 
necessario All’uscita del servizio igienico lo studente, prima di rientrare in classe  dovrà sanificarsi 
obbligatoriamente le mani. 
 
Il controllo del corretto comportamento ne corridoi, nei servizi igienici e nelle aree comuni  spetta al personale 
collaboratore scolastico. 
Il collaboratore segnalerà al D.S. tutte le trasgressioni individuate, al fine di attivare i necessari provvedimenti 
disciplinari.  
 
GESTIONE DEL CAMBIO DELL’ORA 
 
Al cambio dell’ora gli studenti non devono uscire dall’aula, devono indossare la mascherina. Possono alzarsi ma 
mantenendo il distanziamento di 1 metro ed evitando assembramenti. 
Se  possibile il docente in uscita deve attendere il docente dell’ora successiva. In caso di compresenza di due 
docenti se possibile uno dei due docenti attende il collega dell’ora successiva. 
Deve essere evitato per quanto possibile di lasciare gli studenti senza sorveglianza.  
I collaboratori scolastico sono tenuti al cambio dell’ora a collaborare per la sorveglianza delle classi che sono 
senza docente.  
Il docente che esce farà arieggiare il locale (compatibilmente con le condizioni atmosferiche) 
Arieggiare spesso i locali è comunque sempre una buona regola 
Il docente in ingresso deve provvedere alla igienizzazione della propria postazione (cattedra, sedia) e delle 
dotazioni digitali ( tastiera, telecomando, ecc.). La scuola fornirà il materiale igienizzante. 
Quando sono previste attività di laboratorio o l’utilizzo delle palestre il docente si deve recare in aula e 
accompagnare la classe in laboratorio vigilando che durante il tragitto venga mantenuto il distanziamento.    
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3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
Verranno effettuate 5 ore di lezione in presenza ogni giorno dalle 8 alle 13. 
 
Il sabato le classi seconde effettueranno 5 ore , tutte le altre classi quattro.  
 
Verranno effettuate 3 ore di didattica digitale integrata (DDI) alla settimana in modalità sincrona 
(videoconferenza) ripartite in due pomeriggi (martedì e il venerdì) nella fascia oraria 15-18 
 
Le tre ore settimanali di DDI sono obbligatorie. Le assenze saranno registrate nel registro elettronico. 
Le materie che effettueranno la DDI sono le seguenti 
 
Classi prime: chimica, informatica, storia   
Classi seconde: diritto, sc. Applicate (STA) , inglese 
Classi terze: italiano, matematica, sc motorie 
Classi quarte: religione, inglese, sc. motorie 
Class quinte: italiano, sc. motorie, religione 
 
Alla fine di ottobre l’organizzazione didattica potrà essere modificata secondo le indicazioni del Collegio 
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4 GESTIONE DEI FOCOLAI COVID-19 

 
La scuola applica le indicazioni contenute nel documento del CTS 21 agosto approvato in data 28 agosto 
predisponendo le necessarie misure organizzative, che prevedono la collaborazione di tutte le componenti 
scolastiche ognuna per le sue competenze. 
Nella scuola vi è un referente Covid e uno o più sostituti adeguatamente formati. 
 
E’ stato individuato un ambiente nel quale trattare i casi sospetti COVID e saranno date disposizioni per la 
gestione di casi sintomatici. 
In base al protocollo, qualora si dovesse verificare un caso accertato di COVID 19 tra il personale o tra gli studenti, 
compete al dipartimento per la prevenzione istituito presso la ASL assumere le decisioni in merito alla 
quarantena e alla eventuale chiusura della scuola, mentre ricade nella responsabilità della scuola la sanificazione 
dei locali. 
In ottemperanza alle indicazioni del CTS del 21 agosto si chiede alle famiglie di realizzare quanto segue:  
1. effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;   
2. Controllare che il proprio figlio non presenti sintomi riconducibili al covid 19 
3. contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e 

all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.  
4. inviare una tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi di salute in modo che si 

possano individuare subito eventuali focolai omogenei (cluster) (utilizzare il registro elettronico entro le ore 
12 del primo giorno di assenza. 

5. avvisare tempestivamente la scuola, qualora il figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-
19.  

Si chiede inoltre a tutto il personale di avvisare la scuola qualora si abbia avuto un contatto stretto con casi 
confermati COVID-19.  
 
GESTIONE DI CASI SINTOMATICI CHE SI VERIFICANO A SCUOLA 
 
Qualora si dovesse verificare  a scuola che uno studente presenti dei I sintomi tangibili associabili al Covid 19 il 
docente, o chi si accorge della sintomatologia, dovrà avvisare immediatamente il Referente Covid, tramite il 
collaboratore scolastico del piano.  In tutti i casi lo studente dovrà essere allontanato immediatamente dalla 
classe e preso in custodia dal personale addetto al primo soccorso.  
L’addetto al primo soccorso procederà alla misurazione della temperatura, seguendo indicazioni dettagliate che 
verranno fornite. 
Qualora lo studente avesse una temperatura superiore a 37,5° o uno stato di malessere incompatibile con la 
prosecuzione delle lezioni, verrà accompagnato presso la stanza COVID. 
La scuola si metterà immediatamente in contatto con i genitori dello studente.  
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A 
tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico.  
Procedura analoga verrà seguita se i sintomi dovessero manifestarsi in capo al personale scolastico o ai docenti. 
Il locale individuato per l’isolamento può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona 
contemporaneamente e, successivamente al suo impiego, va pulito e disinfettato approfonditamente. 
 
Per la gestione dei casi sintomatici che si dovessero presentare a casa o a scuola tra gli studenti o tra il personale 
si deve seguire integralmente quanto previsto dal protocollo per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 



  
 
 

05100 Terni  
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551 
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig 
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ 

 
 

14 
 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto  approvato in sede di conferenza unificata stato EE.LL.  
in data 28 agosto 2020;  
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico il protocollo prevede le seguenti azioni. 
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 
COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 
un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 
è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia (PLS/MMG) per la valutazione clinica 
(triage telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a 
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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Nella gestione dei casi sintomatici dovranno essere seguite le indicazioni di dettaglio fornite dal RSPP 
dell’Istituto. 
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5 PULIZIA E DISINFEZIONE 

 
Le linea guida dell’ECDC,  a cui si rifanno anche le  ”Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi.” pubblicato in data 25 aprile 2020 riporta che, di 
massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di 
per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici . 
Per quanto attiene alle varie definizioni ci si rifà invece al  D.M. 7 luglio 1997, n. 274 , regolamento di 
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di 
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”. 
Le Definizioni che ci interessano sono: 

 Attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 

 Attività di disinfezione:  quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani 
determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

 Attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il 
controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la 
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore 
Le  attività di disinfezione e sanificazione potevano essere espletate solo da personale che avesse requisiti 
tecnici professionali, culturali e di esperienza professionale.  
Occorre però precisare che con l’entrata in vigore del comma 3, dell’art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 (in 
vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, si è stabilito che : 
“per le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti 
tecnico-organizzativi e quindi del preposto alla gestione tecnica”. 
Pertanto  anche l’attività di disinfezione è gestibile direttamente dal nostro personale 
L’effettuazione delle pulizie sarà annotato su di un registro, dove verranno riportati: l’ambiente, l’operatore e 
l’orario della pulizia. 
La  pulizia dei laboratori e delle palestre sarà effettuata ad ogni cambio ora, i servizi igienici saranno puliti al 
termine di ogni fase di ricreazione,  le aule saranno pulite al termine della giornata.  
Nei laboratori la disinfezione delle tastiere, degli schermi del computer, dei macchinari ecc sarà di 
competenza dell’assistente tecnico, mentre la pulizia  delle sedie e del tavolo di lavoro nonché delle maniglie, 
sarà di competenza del personale Assistente ( la pulizia dei pavimenti verrà fatta a fine giornata) 
Occorre prestare molta attenzione alla pulizia della tastiera, per evitare di spegnere il computer  di 
dovranno utilizzare prodotti disinfettanti spray da applicare  prima su un panno e poi utilizzare il panno 
umido per igienizzare il dispositivo. Normalmente dopo 30sec. il dispositivo è pronto all’uso. 
La pulizia dei servizi igienici, delle classi e degli uffici   è di competenza e del personale assistente.  A fine 
giornata dovranno essere igienizzati oltre che i pavimenti, le sedie, le scrivanie, gli interruttori, le maniglie ecc.  
Per quanto riguarda appunto l’igiene personale la scuola metterà a disposizione dei dispenser contenenti 
soluzione idroalcolica. 
I dispenser sono posizionati agli ingressi dell’Istituto  e all’esterno di ogni aula e di ogni laboratorio. 
Prima dell’ingresso in aula o laboratorio gli studenti dovranno igienizzarsi le mani. 
Nei servizi igienici la pulizia delle mani potrà avvenire anche  utilizzando  acqua e sapone   per circa 30sec. 
 
PRODOTTI UTILIZZABILI E D.P.I. ASSOCIATI 

I prodotti detergenti/disinfettanti devono essere, scelti tra quelli che introducono il minor rischio sia dei 
lavoratori che degli studenti e quelli che sono stati sperimentati clinicamente in relazione alla possibilità di 
indurre allergie, asma od altri fenomeni respiratori e possedere una documentazione di rischio con idonei 
simboli riportati in etichetta e sulla scheda dati di sicurezza; 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/pulizia-igienizzazione-disinfezione-e-iNews1-1751.php
https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/pulizia-igienizzazione-disinfezione-e-iNews1-1751.php
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Pulizia dei  pavimenti 
Per la normale attività di pulizia dei pavimenti andranno  utilizzati  prodotti detergenti  commerciali mescolati 
ad un prodotto igienizzante di tipo commerciale si avrà quindi una doppia efficacia, infatti all’azione di 
rimozione meccanica dello sporco e delle impurità, si somma l’azione virucida del disinfettante. L’operatore 
che prepara la miscela non potrà mescolare tra loro più prodotti igienizzanti. 
I principi attivi che deve possedere un prodotto disinfettante per essere ritenuto efficace nella lotta al covid 
sono contenuti nelle “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 
medico chirurgici e biocidi …. Di cui al  Rapporto ISS COVID-19 · n. 19/2020 . I principi attivi più comuni sono: 
etanolo: Cloruro di didecildimetilammonio : ipoclorito di sodio:perossido di idrogeno, oltre a numerosi prodotti 
che contengono contemporaneamente due principi attivi 
 
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante 
sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi. Se si utilizzano macchine operatrici per la 
pulizia del pavimento sentire o contattare il costruttore per essere certi che il prodotto scelto non sia dannoso 
per la macchina, altrimenti cambiare prodotto. 
Durante e dopo  le operazioni di pulizia  l’ambiente deve essere arieggiato   
Pulizia delle superfici e degli oggetti 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie,  o oggetti quali: maniglie delle porte, delle 
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, si possono utilizzare sia disinfettanti a base 
alcolica (etanolo al 70%) .  
Esistono in commercio un gran numero di prodotti che effettuano contemporaneamente l’attività di pulizia e 
di disinfezione  che non necessitano di risciacquo.  
 
Pulizia dei servizi igienici 
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) si consiglia di utilizzare prodotti a base di  cloro attivo con 
una percentuale più alta  ( 0,5%). 
 
Il  personale dovrà indossare i  D.P.I previsti nel DVR 

 
6 GESTIONE DI SITUAZIONI SPECIFICHE 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
La scuola procederà  a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 
convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano 
conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di 
tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 
PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 
La scuola provvederà  a garantire spazi adeguati per le assemblee  per ogni forma di declinazione della 
rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico. La 
scuola non dispone di locali adeguati allo svolgimento in presenza delle assemblee studentesche plenarie 
neppure nella forma differenziata biennio-triennio. Si valuteranno, sentiti i rappresentati degli studenti, 
caso per caso le modalità di svolgimento delle assemblee studentesche di istituto. 

 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La scuola si doterà del Piano per la didattica digitale integrata coerente con le linee guida formulate dal 
Ministero. 
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UTILIZZO DELL’APP “IMMUNI” 
La recente nota del 13 Agosto recita “A questo proposito, è raccomandato tra le misure assolutamente 
opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92  del 02/07/2020, ne ha fortemente 
consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente 
e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di 
monitoraggio clinico laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia 
complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. 
N.b.: è necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare 
l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale.   
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7 DISPOSIZONI FINALI  
 
La violazione delle disposizioni organizzative interne e delle indicazioni nazionali darà luogo a sanzioni disciplinari 
per gli studenti in base al regolamento di istituto, a responsabilità disciplinare per il personale interno e a 
segnalazione alle Autorità competenti per  gli utenti esterni. 
 
Le disposizioni contenute nella presente determina saranno integrate con le disposizioni specifiche di dettaglio 
fornite dal RSPP o che si renderanno necessarie e opportune e che saranno trasmesse al personale con la forma 
della circolare, delle disposizioni nel piano delle attività del personale ATA, dell’ordine di servizio. 
Indicazioni analitiche sui comportamenti da seguire per attuare le disposizioni di carattere generale saranno 
realizzate tramite comunicazione circolare, anche differenziata per categorie. 
Le disposizioni saranno costantemente aggiornate in relazione alle modifiche/integrazioni contenute nelle linee 
guida e nei protocolli nazionali e in relazione al monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni organizzative 
interne adottate. 
 
         
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cinzia Fabrizi 
 Documento firmato digitalmente 

 
         


