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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 11/09/2020  N. 338

Il  giorno  11  del  mese  di  Settembre  2020  alle  ore  9  e  30,  nella  sala  consiglio  della  sede
dell'Istituto di Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto
dell'I.I.S.S. “E. Majorana” di Termoli, dell’anno scolastico 2020/2021 nelle persone di:

Cognome Nome Funzione  Presente (P)  Assente (A)

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico P

BARONE GERVASIO Componente Docenti P

DI FLORIO VINCENZO Componente Docenti P

DI PIETRANTONIO NICOLA Componente Docenti P

DI STEFANO GIOVANNI Componente Docenti A

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti A

TOSTO MARIA TERESA Componente Docenti P

DI MEO TERESA Componente ATA P

DI PIETRO ANTONIETTA Componente ATA P

DE LISI MONICA Presidente A

DI BIASE ANTONIO Componente Genitori P

FIORE LILIANA Componente Genitori P

SANTOPOLO BERNARDO Componente Genitori P

D’ABBIERI ANTONIO Componente Alunni P

IONATA CHIARA Componente Alunni P

Con il seguente ordine del giorno:
1. Surroghe componenti consiglio di Istituto;
2. Calendario scolastico a.s. 2020/2021: orario scolastico, attività didattica e articolazione 

dell’orario didattico di funzionamento per l’a.s. 2020/2021;
3. Chiusure prefestive;
4. Classi prime a.s. 2020/2021;
5. Atto di Indirizzo del D.S.;
6. Programmazione tempi e modalità attività di recupero (attuazione PAI e PIA);
7. Modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza 

COVID-19 Regolamento di Istituto e sorveglianza COVID;
8. Ratifica adozioni libri di testo a.s.2020/21:Sforamento del tetto di spesa;
9. Patto di Corresponsabilità;
10.Sottoscrizione assicurazione integrativa alunni, con ampliamento rischio COVID;
11.Contributo volontario famiglie;
12.Attività sportiva a.s. 2020/2021;
13.Elezioni OO.CC;
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14.Sedute innovative commissario straordinario per l’emergenza;
15.Varie ed eventuali.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Antonio Di Biase e constatata la 
validità del numero legale si dichiara aperta la seduta.

1. Surroghe componenti consiglio di Istituto

Riguardo a tale punto all’o.d.g. il D.S. comunica che è stato necessario procedere alle
surroghe per decadenza di alcuni membri della componente docenti e alunni; per tali ragioni il
Consiglio d’Istituto insediatosi nell’anno scolastico 2020/2021, valido fino alle nuove elezioni
dell’Organo collegiale previste per scadenza di triennio e in base ai risultati delle ultime elezioni
scolastiche si è proceduto alla surroga delle seguenti componenti:

per la componenti docenti con il Prof. Di Stefano Giovanni
per la componente alunni con D’Abbieri Antonio e Ionata Chiara

Il consiglio di Istituto preso atto di quanto sopra

APPROVA

all’unanimità e dichiara la delibera immediatamente esecutiva.

2. Calendario scolastico a.s. 2020/2021: orario scolastico, attività didattica e 

articolazione dell’orario didattico di funzionamento per l’a.s. 2020/2021

Il  Dirigente Scolastico illustra ai  membri del consiglio di  istituto il  piano annuale delle

attività, già adottato dal collegio dei docenti in data 28-08-2020, che contiene al suo interno tutte

le date riguardanti il calendario scolastico deliberato dalla regione Molise che gli impegni dei

docenti e la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.

Con  tale  piano  annuale  (allegato  al  presente  verbale)  il  collegio  dei  docenti  non  ha

proposto, al consiglio di istituto, nessuna giornata di chiusura in più in quanto il monte dei giorni

è  pari  a  205  giorni  con  102  giorni  per  il  primo  quadrimestre  e  103  giorni  per  il  secondo

quadrimestre.

Comunque  sia nonostante  la  situazione  di  incertezza  dovuta  all’emergenza

epidemiologica, si sono indicati i principali impegni e scadenze, tipo: le date per le elezioni degli

organi collegiali, i collegi dei docenti necessari, i consigli di classe e gli scrutini nonché le date

per gli incontri scuola-famiglia; opportunamente precisando che ciò può essere suscettibile di

variazioni e/o modifiche per esigenze imprevedibili e imprescindibili.

Si è anche stabilito che per le prime due settimane di lezione, visto l’elevato numero di

studenti  pendolari,  l’incertezza  dei  mezzi  di  trasporto  e  la  mancanza  di  molti  docenti,  di

procedere ad un orario provvisorio con inizio delle lezioni alle 8.30.



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Istituto Tecnico settore tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo Artistico “Benito Jacovitti”

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate: via Palermo,3 - Tel: 0875704828
Liceo Artistico: via Corsica, 135 – Tel: 0875 701730

C.F.: 91049590705 – Sito: www.majoranatermoli.edu.it - e.mail: cbis023004@pec.istruzione.it

Ettore Majorana
Termoli (CB)

Cod. Mecc.: CBIS023004

Per quanto attiene l’orario delle lezioni il dirigente scolastico premette che vi è stato un

passaggio nel collegio dei docenti del 28-08-2020 dove si  è deliberato in via cautelativa un

orario scolastico con inizio delle lezioni alle 8.20 e termine lezioni alle 13.40.

Tutto  ciò  al  fine di  rispettare  il  monte ore  settimanali  delle  lezioni   (che hanno orari

settimanali variabili da 30 a 35 ore settimanali obbligatorie antimeridiane), ma anche per dare il

tempo necessario agli studenti per  l’arrivo, per lo scaglionamento all’ingresso e per la ripresa

dei mezzi di trasporto. Però in ragione di ciò le unità oraria passando a 50 minuti  rendono

necessario il recupero da parte dei docenti in attività a favore degli studenti.

Il consiglio di Istituto preso atto di ciò e nel rispetto delle norme anti-covid, individua, tra

le forme di  flessibilità,  la possibilità di  adottare, la definizione di unità di  insegnamento non

coincidenti  con  l’unità  oraria  della  lezione, in  riferimento  all’art.  28  comma  8  del  CCNL

2006/2009 in cui si stabiliscono i criteri in relazione a “Per quanto attiene la riduzione dell’ora di

lezione  per  cause  di  forza  maggiore  determinate  da  motivi  estranei  alla  didattica”  ed  alle

Circolari  Ministeriali  n.  243 del  22.9.1979 e  n.192 del  3.7.1980 in  modo da procedere  alla

riduzione oraria senza attività di recupero da parte dei docenti dato che la riduzione oraria è

determinata da motivi estranei alla didattica in quanto:

 sia  l’istituto  di  via  Palermo  che  quello  di  via  Corsica  sono  fortemente  soggetti  al

pendolarismo in quanto localizzati in zone molto distanti dal terminal autobus;

 non vi è coincidenza dell’orario delle lezioni con quello dei mezzi di trasporto pubblico

utilizzati dagli stessi studenti pendolari in quanto sono costretti a prendere oltre al mezzo

extraurbano anche la navetta per raggiungere gli istituti;

 è necessario consentire una regolare entrata e uscita dall’edifico scolastico nel rispetto

delle indicazioni relative a assembramenti e scaglionamenti;

 è necessario permettere la sanificazione al cambio dell’ora.

Per quando sopra e precisando che tale riduzione oraria  può essere attuata se viene

osservato che con orario delle lezioni di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla

prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora, Il consiglio di

Istituto, per quanto sopra indicato e considerate le circostanze emergenziali

ADOTTA

all’unanimità  l’orario  delle  lezioni  con  inizio  alle  ore  8.00  e  termine  alle  ore  13.45  senza

procedere al recupero della frazione oraria e indicando che è opportuno non far svolgere la

ricreazione, ma di effettuare una pausa di 5 minuti al termine di ogni ora per far fare una pausa

agli studenti, ma anche per permettere la sanificazione e il cambio docente.

Naturalmente laddove non può essere garantito ciò a salvaguardia dovrà essere adottato

l’orario deliberato dal collegio dei docenti.
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3. Chiusure prefestive
Il  DS a riguardo fa  riferimento al  piano annuale delle  attività  che racchiude anche  il

calendario scolastico compilato abitualmente dalla Regione, che dispone le date d’inizio e di

conclusione delle lezioni e stabilisce anche i periodi di chiusura, quali vacanze e festività.

Il consiglio di Istituto sentita la proposta del DS e considerato che il personale interessato

si attiverà per i recuperi, come da consuetudine e da contratto

DISPONE

all’unanimità dispone la chiusura dei locali scolastici nelle seguenti date:

2 novembre - 7 dicembre - 24 dicembre - 31 dicembre 2020 – 2 gennaio 2021 - 5 gennaio - 3 

aprile – 6 aprile – 3 agosto - 7 agosto – 14 agosto – 16 agosto – 21 agosto

e di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva.

4. Classi prime a.s. 2020/2021;
Premesso che nella scuola secondaria di secondo grado le classi si formano in base alle 

scelte degli indirizzi effettuati all’atto dell’Iscrizione, il Consiglio d’Istituto prende atto che per il 

prossimo anno scolastico sono state istituite:

n. 7 prime classi per l’istruzione tecnica

n. 2 prime classi per il liceo artistico

n. 1 prima classe per il liceo scientifico opz. Scienze applicate

Per  quanto  riguarda  invece  il  secondo  biennio  e  quindi  le  classi  terze  vi  è  la  sola

importante  variazione  riguardante  il  corso  di  elettronica  che  passa  all’articolazione

automazione, così come già in precedenza deliberato dal collegio dei docenti.

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità.

5. Atto di Indirizzo del D.S.
Il Dirigente si richiama al documento allegato al presente verbale e che sarà pubblicato in

amministrazione trasparente, facendo presente che esso rappresenta il documento necessario

alla elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa anche in considerazione:

 della didattica digitale integrata;
 delle  misure  contenitive  e  organizzative  di  prevenzione  e  protezione  dovute

all’emergenza sanitaria;
 del recepimento della novità normativa relativa all’insegnamento dell’educazione civica.

A ciò  è  necessario  considerare  che  l’elaborazione del  PTOF deve  tener  conto  delle

priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per il miglioramento della qualità del

servizio di istruzione offerto da questa istituzione.
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Si precisa che l’attuale PTOF è da ritenersi uno strumento flessibile e rivedibile, dovrà

essere tempestivamente aggiornato e rivisto in alcune sue parte, in quanto in esse dovranno

confluire tutti  gli  elementi  utili  e necessari  per la nuova offerta formativa di  didattica  digitale

integrata e/o a distanza. Il Consiglio d’Istituto

PRENDE ATTO

dell’indirizzo fornito dal Dirigente e lo approva all’unanimità.

6. Programmazione tempi e modalità attività di recupero (attuazione PAI e PIA);
Il  dirigente scolastico premette che alla luce delle disposizioni a livello nazionale si  è

profondamente  innovato  la  disciplina  dei  debiti  o  meglio  degli  apprendimenti  (Ordinanza

ministeriale  n.  11 del  16 maggio 2020),  introducendo due nuovi  dispositivi  di  progettazione

didattica:

 il Piano di Apprendimento Individualizzato; 

 il Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti. 

Tali attività relative costituiscono attività didattica ordinaria, ai sensi del Decreto legge n

22/2020, e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Ora in  tale  contesto  normativo  e  entro  i  limiti  della propria  autonomia  il  collegio  dei

docenti  ha previsto nel piano annuale una fase dell’attività di  recupero degli  apprendimenti,

prima dell’avvio delle lezioni.

Naturalmente in questa prima fase non si è potuto assolvere completamente al recupero

dato  l’elevato  numero  di  studenti  e  di  discipline  interessate  e  necessariamente  i  docenti

dovranno predisporre un piano di recupero in itinere, anche per tutto l’anno scolastico, per il

necessario riequilibrio degli apprendimenti.

Il Consiglio d’Istituto prende atto di quanto comunicato dal Dirigente e

DEMANDA

all’unanimità al DS tutte le opportune e necessarie modalità operative e organizzative.

7. Modalità  organizzative  per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  durante
l’emergenza COVID-19 Regolamento di Istituto e sorveglianza COVID;
In  merito  a  tale  punto  il  DS,  con l’ausilio  di  alcune  slide,  illustra  per  sommi  capi  le

problematiche e le disposizioni a cui l’istituzione scolastica si deve attenere per ridurre il rischio

di contagio.

In  ottemperanza  alle  disposizioni  ministeriali  l’Istituto  deve  integrare  il  proprio

regolamento  con  il   Protocollo  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
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contenimento della diffusione del virus Covid-19 (allegato al presente verbale) che indica le

misure precauzionali di contenimento negli ambienti di lavoro.

Il consiglio di istituto in considerazione di ciò e preso atto del documento

APPROVA

all’unanimità  tale integrazione in quanto si ritiene necessario normare la vita dell’istituto alle

condizioni di emergenza dovute alla pandemia da Covid-19.

8. Ratifica adozioni libri di testo a.s.2020/21:Sforamento del tetto di spesa;
Il Dirigente precisa che la procedura adozionale nell’anno in corso è stata caratterizzata

dalle disposizioni ministeriali che stabilivano la riconferma dei testi per l’anno scolastico 20-21,

stante l’impossibilità di riunire gli organi collegiali in presenza per consentire a tutti gli interessati

di consultare le nuove proposte delle case editrici.

Ovviamente la riconferma dei testi in uso mette al riparo la scuola da eventuali pericoli di 

sforamento rispetto ai tetti di spesa di seguito indicati:

Tipo di scuola 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Liceo Artistico 274 183 258 196 206

Liceo Scientifico opz. scienze applicate 304 208 320 288 310

ITI 320 223 310 258 221

Il collegio dei docenti di maggio si è pertanto espresso sulla riconferma dei libri già in uso

compresi quei casi in cui i libri sono stati sostituiti con delle nuove edizioni.

In base a ciò il consiglio di Istituto

APPROVA

all’unanimità l’adozione dei libri di testo autorizzando gli sforamenti del tetto entro il 10% dovuti 

o aumenti del costo di copertina.

9. Patto di Corresponsabilità;
Il DS passa alla trattazione del patto di corresponsabilità prescritto dal D.P.R. 235/2007

“Statuto  delle  Studentesse  e  degli  Studenti"  che  ha  lo  scopo  di  rafforzare  il  rapporto
scuola/famiglia in quanto nasce da un impegno comune di assunzione di responsabilità. 

A fronte della emergenza sanitaria e dell’attuale normativa vigente, si rende necessario 
integrare il patto di corresponsabilità dell’istituto alla luce della nuova normativa dovuta al 
contenimento della diffusione di SARS-COV-2.

Il DS illustra il nuovo documento (allegato al presente verbale), mettendo in evidenza le 
integrazioni.

Il Consiglio di Istituto preso atto
APPROVA

all’unanimità.
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10.Sottoscrizione assicurazione integrativa alunni, con eventuale ampliamento 
rischio COVID;
Considerata l’emergenza in atto il DS prevede che sia necessario procedere a integrare

la polizza attualmente in vigore (in modo di evitare nuovi adempimenti amministrativi) con la

polizza assicurativa specifica. Il Consiglio di Istituto condivide e

APPROVA

all’unanimità.

11.Contributo volontario famiglie;
Il Consiglio d’Istituto  ascolta la proposta del DS riguardo al contributo volontario che la

scuola richiede abitualmente alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 
Il DS precisa che tale argomento era stato già precedentemente discusso e preso atto

della volontà del consiglio  di uniformare tale contributo in euro 60,00 per tutti gli istituti.
Tale  proposta  incide  solo  sull’importo  e  lascia  invariati  tutti  gli  altri  parametri

precedentemente deliberati, quali ad esempio: l’esonero, il merito, numero di figli ecc.
Il  Consiglio  d’Istituto  sentita  la  proposta  del  DS  e  preso  atto  che  le  modifiche  non

incidono sui precedenti criteri 
APPROVA

all’unanimità la richiesta del contributo volontario uguale a tutti i plessi dell’istituto.

12.Attività sportiva a.s. 2020/2021;
Il DS ricorda che su tale argomento il consiglio di Istituto si è già espresso più volte e 

anche con oggettive argomentazioni, ora vista l’emergenza sanitaria e per evitare promiscuità di

utilizzo degli ambienti con persone esterne il DS chiede di reiterare la non concessione della 

palestre. Il consiglio di Istituto

 DELIBERA

all’unanimità la non concessione in quanto oltre alle problematiche espresse nei precedenti 

consigli si esporrebbero gli alunni a rischi di contagio data la promiscuità all’uso.

13.Elezioni OO.CC;
Considerato che bisogna provvedere al rinnovo triennale delle componenti in seno al

Consiglio di Istituto e preso atto del piano delle attività adottato dal collegio dei docenti del 28-
08-2020, che indica le giornate del 27 e 28 ottobre p.v.

Il Consiglio d’Istituto
APPROVA

all’unanimità e demanda al DS l’attuazione di quanto sopra ed in particolare la predisposizione
dei seggi e di quanto connesso alle elezioni in particolare per il materiale elettorale.
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14.Sedute innovative commissario straordinario per l’emergenza;
 Il DS informa il Consiglio sulla necessità di acquisire tra i beni dell’inventario le 72 sedie 

innovative che sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione in seno all’emergenza COVID-19

ll Consiglio d’Istituto

DELIBERA

all’unanimità l’inserimento nell’inventario dei beni elencati.

15.Varie ed eventuali.

Avendo esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., il C.I. dichiara chiusa la seduta alle ore 10 e 
30.

    F.to IL SEGRETARIO                     F.to IL PRESIDENTE
Prof. Antonio DI BIASE                           dott.ssa Monica DE LISI
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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2019/20 - 2020/21 – 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.P.R. n.297/94;
VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.L.vo n. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTI i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica;
VISTA la Legge n. 107/15, in particolare il c.14 che sostituisce l'art.3 del DPR n. 275/99;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
2) il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
3) il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto ed è rivedibile annualmente;

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;
VISTA la Legge 92/2019 recante l’introduzione dell’educazione civica;
VISTA l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;
VISTI i DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
VISTO il decreto ministeriale del 26/6/2020 n. 39 Adozione del PIANO SCUOLA 2020-2021;
VISTO Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;
VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico;
TENUTO CONTO delle Linee Guida e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, delle linee di
indirizzo  nei  precedenti  anni  scolastici  e  delle  risultanze  del  processo  di  autovalutazione
dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione;
TENUTO CONTO del PTOF e degli interventi didattici educativi posti in essere nel precedente
triennio;
TENUTO CONTO dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel
Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e delle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati;
TENUTO CONTO degli  esiti  degli  scrutini,  degli  esami  conclusivi  e  delle  ultime valutazioni
esterne INVALSI.
CONSIDERATO che il PTOF può essere rivisto annualmente;
CONSIDERATE le condizioni di  incertezza sull’evolversi  della situazione epidemiologica nel
mese di settembre e successivi;
VISTA l’esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità in condizioni di sicurezza;
RITENUTA necessaria la definizione di un quadro entro il quale organizzare l’avvio delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico.
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EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge

13.7.2015, n. 107, il seguente

Atto di indirizzo per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
finalizzato alla redazione del PTOF per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22 e per la

pianificazione dell’avvio delle attività scolastiche 2020-21

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione scolastica
dichiara all’esterno la propria identità; Proprio per questo, deve strutturarsi come programma in
sé  completo  e  coerente,  che  include  la  definizione  del  curricolo,  le  attività,  la  logistica
organizzativa,  l’impostazione  metodologico-didattica,  l’utilizzo,  promozione  e  valorizzazione
delle  risorse  umane,  con  cui  la  scuola  intende  perseguire  i  suoi  obiettivi  ed  esercitare  le
funzioni la caratterizzano e la distinguono.

Le  presenti  linee  di  indirizzo  del  dirigente  scolastico  integrano  il  Piano  triennale
dell’offerta formativa per assicurare la didattica digitale integrata e il recepimento della novità
normativa relativa all’insegnamento dell’educazione civica.

L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati nel RAV per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da questa
istituzione.

L’Offerta Formativa deve articolarsi  tenendo conto non solo della normativa e delle
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a quanto condiviso e dichiarato nei Piani
precedenti,  nonché  del  patrimonio  di  esperienza  e  professionalità  che  negli  anni  hanno
contribuito a costruire l’immagine della scuola.

Fermo  restando  il  rispetto  di  quanto  le  norme  prescrivono,  anche  in  ordine  alle
competenze degli  Organi Collegiali,  i  campi d’intervento individuati,  in collaborazione con lo
staff del Dirigente scolastico, il Piano dovrà svilupparsi sui seguenti snodi:

 Vengano rafforzati i processi di costruzione del curricolo d’istituto caratterizzante i due
principali settori, liceale e tecnico-tecnologico, con le rispettive specificità degli indirizzi di
articolazione;

 Strutturare  i  processi  di  insegnamento-apprendimento  in  modo  che  essi  rispondano
sempre meglio alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente
che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni, dunque non il punto di
arrivo  per  gli  studenti  migliori,  bensì  i  livelli  cui  deve  mirare  ciascuno  studente
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.

 Organizzazione delle attività coerenti con il disposto normativo generale (in particolare
con le norme a carattere prescrittivo);

 Superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento  e  modificare  l’impianto
metodologico  in  modo  da  contribuire  fattivamente,  mediante  l’azione  didattica,  allo
sviluppo  delle  competenze  specifiche  degli  ambiti  disciplinari  ed  alle  dimensioni
trasversali.
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 Azione  collettiva  dei  Consigli  di  Classe  e  del  Collegio  dei  Docenti  in  ogni  sua
articolazione  (funzioni  strumentali,  dipartimenti,  referenti,  commissioni,  ecc.)  per
assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle Linee Guida e dal PAI dell'Istituto, in
merito  alla  costruzione del  curricolo  verticale  ed ai  processi  di  personalizzazione ed
inclusione,  verificando,  attraverso  un  adeguato  e  costante  impegno  valutativo,  gli
standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi;

 Valutare i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro evoluzione, con
particolare  riguardo  alle  iniziative  di:  ascolto  del  disagio,  recupero,  sostegno,
orientamento scolastico, prevenzione della dispersione scolastica;

 Affrontare  il  superamento  della  didattica  tradizionale  e  la  promozione  della  didattica
laboratoriale.

 Finalizzare le scelte educative, curricolari,  extracurricolari e organizzative al contrasto
della  dispersione  scolastica,  delle  forma  di  discriminazione  e  di  bullismo,  al
potenziamento dell’inclusione scolastica, alla cura educativa e didattica speciale per gli
alunni  che manifestano difficoltà  negli  apprendimenti  legate  a cause diverse (deficit,
disturbi,  svantaggio)  e  al  potenziamento  delle  eccellenze,  per  la  valorizzazione  del
merito;

 Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; in presenza di risultati
di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un  numero
molto  esiguo  di  alunni  in  difficoltà  (al  di  là  della  presenza  o  meno  di  certificazioni,
diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non
hanno prodotto i risultati  attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e
della relazione educativa.

 Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

 Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; in presenza di risultati
di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un  numero
molto  esiguo  di  alunni  in  difficoltà  (al  di  là  della  presenza  o  meno  di  certificazioni,
diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non
hanno prodotto i risultati  attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e
della relazione educativa.

 Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni
in  difficoltà  sia  nelle  direzioni  dello  sviluppo delle  potenzialità,  delle  attitudini  e  della
valorizzazione delle eccellenze;

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza
 Utilizzare i docenti di potenziamento e le compresenze, se necessario, per suddividere

le classi in piccoli gruppi nel rispetto della capienza massima delle aule e/o per le attività
laboratoriali.

 Monitorare  ed  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a  rischio  (a  partire  da  una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

 Finalizzare  le  esperienze fatte  nel  campo della  DAD per  ripensare  alle  metodologie
didattiche utilizzate fino all’A.S.  2019/20 e progettare nuove strategie che sfruttino a
pieno le potenzialità della rete.

 Consolidare  o  aumentare  la  percentuale  di  alunni  diplomati  che  continua  con  un
percorso universitario;
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 Individuare strumenti per il monitoraggio degli alunni dopo il diploma, con riferimento al
loro successo negli studi universitari e nell’inserimento lavorativo;

 Potenziare  ed  integrare  il  ruolo  dei  dipartimenti,  delle  commissioni  e  delle  Funzioni
Strumentali al POF;

 Potenziamento delle attività laboratoriali;
 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli

all’interno dell’istituzione;
 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
 sostenere  formazione  ed  autoaggiornamento  per  la  diffusione  dell’innovazione

metodologico- didattica;
 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
 Accrescere la quantità e la qualità delle forme di  collaborazione con il  territorio:  reti,

accordi, progetti;

I  progetti  e  le  attività  sui  quali  si  pensa  di  utilizzare  docenti  dell’organico  del
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area
disciplinare coinvolta. 

Si  terrà conto del  fatto che le risorse dell’organico dell’autonomia sul  potenziamento
saranno utilizzate sulla  didattica,  sulle  attività  di  compresenza e anche alla copertura delle
supplenze brevi (si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile); fanno eccezione
le  ore  per  la  collaborazione al  dirigente  scolastico  considerata  la  necessità  di  garantire  la
gestione organizzativa dell’Istituto;

Le Funzioni  Strumentali  individuate dal  Collegio Docenti,  i  Collaboratori  del  Dirigente
Scolastico,  i  Coordinatori  di  Classe,  i  Coordinatori  dei  dipartimenti,  i  Responsabili  di
Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi
di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del
Piano.

Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto organizzerà
le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza
attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi
e degli altri,  la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il
rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

In tale ambito all’interno del curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21
deve inserirsi il “nuovo insegnamento” di Educazione Civica, che dovrebbe snodarsi lungo tre
principali direttrici:

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio

e del territorio
 CITTADINANZA DIGITALE

L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore
per  ciascun  anno  scolastico.  Come  indicato  nelle  linee  guida  per  l’insegnamento
dell’educazione  civica  potrà  essere  affidato  al  docente  abilitato  nelle  discipline  giuridico-
economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe che non.
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Tali  docenti  presenti  nell’organico  dell’autonomia  cureranno  il  coordinamento  di  tale
disciplina,  fermo  restando  il  coinvolgimento  degli  altri  docenti  competenti  per  i  diversi
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
classe.

Se il  docente non sia  già  contitolare del  Consiglio  di  Classe,  egli  potrà assumere il
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei
uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla
didattica dell’educazione civica all’interno della  quota oraria  settimanale.  Ricorrendo questa
casistica,  il  coordinatore  dell’educazione  civica,  in  quanto  titolare  di  un  insegnamento
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, definiti nelle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante -
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999,
ad  integrare  nel  curricolo  di  Istituto  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento/risultati  di
apprendimento  delle  singole  discipline  con  gli  obiettivi/risultati  e  traguardi  specifici  per
l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già
inseriti  nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione
dell’insegnamento dell’educazione civica.

In  sede di  scrutinio  il  docente  coordinatore dell’insegnamento formula la  proposta di
valutazione,  espressa  ai  sensi  della  normativa  vigente,  da  inserire  nel  documento  di
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali  elementi  conoscitivi  sono  raccolti  dal  Consiglio  di  Classe  nella  realizzazione  di
percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti,
nella  propria  autonomia  di  sperimentazione,  avranno  individuato  e  inserito  nel  curricolo  di
istituto.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame
di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico e concorre alla valutazione
del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe.

La programmazione didattica delle classi dovrà prevedere: 
 attività didattiche dall’impianto spiccatamente laboratoriale;
 percorsi  di  recupero  in  itinere,  in  stretta  connessione con le  criticità  evidenziate  nel

percorso didattico;
 attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali;
 percorsi  di  alternanza scuola-lavoro  qualificanti,  in  stretta  correlazione con le  attività

produttive, gli istituti di ricerca e le istituzioni culturali del territorio;
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 programmazione di  attività extrascolastiche coerenti  con la programmazione didattica
della classe, che tengano conto delle necessità scaturite;

 attività  di  orientamento  in  ingresso  e  accoglienza  nella  fase  di  passaggio  dalla
secondaria di I grado alla secondaria di II grado;

 attività didattiche finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza, della salute e del
benessere psico-fisico;

 attività didattiche finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e ambientale.

In  riferimento  alle  suddette  attività  laboratoriali  il  dirigente  scolastico  evidenzia  che,
nell’ambito  della  gestione  complessiva  ed  integrata  dell’organico  dell’autonomia,  possano
essere adottate forme di flessibilità organizzativa grazie alle quali gli ITP, nello svolgimento di
una o più U.D.A.,possano collaborare in compresenza anche con docenti diversi.

Inoltre per valorizzare la specificità dell’insegnamento del laboratorio e la possibilità di
sviluppare  sin  dal  biennio  la  microlingua  di  settore,  il  dirigente  scolastico  propone
l’abbinamento dell’ora di compresenza B-15/16/17 alla disciplina di area generale Inglese.

Il Dirigente scolastico assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti in itinere
secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei
Docenti attraverso le Griglie di valutazione contenute nelle Linee guida sulla DAD. Nell’ambito
di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente scolastico assicura che
ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente l’alunno sui processi di
apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti, programmi secondo le forme
stabilite il superamento di eventuali lacune.

Considerato  l’eccezionale  momento  storico  e  il  clima  di  incertezza  che  deriva  dalla
diffusione del COVID-19 il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare
per  il  raggiungimento  della  mission  dell’istituto  e  per  il  successo  formativo  degli  studenti
realizzando, pur nelle difficoltà della didattica a distanza e del rientro in classe in condizioni
nuove e imprevedibili, un clima sereno e stimolante per l’apprendimento.

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e
fino al termine dell’emergenza sanitaria, Il dirigente intende:

 mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 costituire il comitato COVID-19;
 Favorire la didattica in presenza per il  recupero delle competenze legate alle diverse

discipline come previsto nei PAI e PIA.
 Prevedere un sistema di didattica digitale integrata ove necessario e così come  previsto

dalle linee guida.

Per  quanto  attiene  la  formazione  del  personale  docente,  Il  dirigente  procederà  alla
riorganizzazione del piano di formazione del personale docente e non docente attraverso ogni
modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano avvalersi anche in autoformazione e si
propongono percorsi di formazione alcuni dei quali, considerata l’eccezionalità del momento, si
configurano come formazione obbligatoria in servizio.
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A tal proposito il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare,
singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle
nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite
nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche”.

Gli assi di riferimento su cui intervenire sono:
 metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
 metodologie innovative per l’inclusione scolastica
 modelli di didattica interdisciplinare
 modalità e strumenti  per la valutazione, anche alla luce di  metodologie innovative di

insegnamento  e  di  apprendimento  realizzate,  ad  esempio,  attraverso  le  tecnologie
multimediali

Mentre per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:
 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team

(tutto il personale ATA)
 Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)
 Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro

agile (assistenti amministrativi e tecnici)

Il Piano sarà predisposto a cura dello staff dirigenziale e dal gruppo RAV e dovrà inoltre
includere ed esplicitare:

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;
 analisi dei bisogni del territorio;
 descrizione dell’utenza dell’istituto;
 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa;
 il fabbisogno di personale A.T.A.;
 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature, materiali;
 le indicazioni per il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);
 le  modalità  di  rendicontazione  sociale  e  la  pubblicazione  e  diffusione  dei  risultati

raggiunti.

Tali linee sono suscettibili di revisioni, modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di
nuove indicazioni ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2020/21.

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e
dello  zelo  con  cui  il  personale  docente  assolve  normalmente  ai  propri  doveri,  il  Dirigente
Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo
si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     (Prof. Stefano GIULIANI)
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 - 205 giorni di lezione
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 M Rec. App 1 G 1 D 1 M 1 V

Vacanze 
natalizie

1 L 1 L Test 
Carenze

1 G

Vacanze 
pasquali

1 S 1 M

2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M

3 G 3 S 3 M 3 G 3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 G

4 V 4 D 4 M 4 V 4 L 4 G 4 G 4 D 4 M 4 V

5 S 5 L Inizio C.C. 5 G 5 S 5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S FINE

6 D 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S 6 S 6 M 6 G 6 D

7 L Iniz. Es.Int 7 M 7 S 7 L 7 G 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L Scrut. F.

8 M Riun. Dip. 8 G 8 D 8 M 8 V 8 L Iniz. P.D. 8 L 8 G 8 S 8 M

9 M 9 V 9 L Iniz. Ric. 9 M 9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M

10 G C.C. 1^ 10 S 10 M 10 G 10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 G

11 V 11 D 11 M 11 V 11 L 11 G 11 G 11 D 11 M 11 V

12 S Rec. App 12 L C.D. 12 G 12 S 12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S

13 D 13 M 13 V 13 D 13 M 13 S 13 S 13 M 13 G 13 D

14 L INIZIO 14 M 14 S 14 L 14 G 14 D 14 D 14 M 14 V C.D. 14 L

15 M 15 G 15 D 15 M 15 V 15 L 15 L 15 G 15 S Fine Ric. 15 M

16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M

17 G 17 S 17 M 17 G 17 D 17 M Ceneri 17 M 17 S 17 L 17 G C.D.

18 V 18 D 18 M 18 V 18 L 18 G 18 G 18 D 18 M 18 V

19 S 19 L 19 G 19 S 19 M 19 V I.S.F. 19 V 19 L 19 M 19 S

20 D 20 M 20 V 20 D 20 M 20 S I.S.F. 20 S 20 M 20 G 20 D

21 L 21 M 21 S 21 L 21 G 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L

22 M 22 G 22 D 22 M 22 V 22 L 22 L 22 G 22 S 22 M

23 M 23 V 23 L Iniz. C.C. 23 M

Vacanze 
natalizie

23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M

24 G 24 S 24 M 24 G 24 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 G

25 V 25 D 25 M 25 V 25 L 25 G 25 G 25 D 25 M 25 V

26 S F.S. 26 L 26 G 26 S 26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S

27 D 27 M Elezioni 27 V 27 D 27 M 27 S Fine P.D. 27 S 27 M 27 G 27 D

28 L 28 M Elezioni 28 S 28 L 28 G Scrut. 1Q 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L

29 M 29 G 29 D 29 M 29 V

23 giorni

29 L 29 G 29 S 29 M

30 M Piano App 30 V 30 L Term. Priv. 30 M 30 S 30 M I.S.F. 30 V 30 D 30 M

15 giorni

31 S Giorno Mem

24 giorni

31 G 31 D 31 M I.S.F.

21 giorni

31 L

4 giorni27 giorni 18 giorni 21 giorni 27 giorni 25 giorni

N° 205 giorni di lezione: 14 settembre - 27 gennaio = fine quadrimestre (102 giorni); 28 gennaio - 5 giugno = fine quadrimestre (103 giorni)

Le lezioni inizieranno giovedì 14 settembre 2020 e termineranno sabato 5 giugno 2020

I giorni antecedenti le sospensioni e l’ultimo giorno di scuola le attività didattiche termineranno per tutte le classi alla terza ora

Nel mese di settembre sarà convocato un Collegio dei Docenti per la definizione dei ruoli, del PTOF e successivamente un Consiglio di Istituto

I Consigli di Istituto saranno opportunamente convocati

Gli scrutini finali e il C.D. di giugno potranno subire una variazione in dipendenza degli Esami di Stato
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PREMESSA
Il presente regolamento è stato redatto tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo

nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, per agevolare il personale nell’adozione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

L’obiettivo del presente regolamento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli
e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di
lavoro  non  sanitari,  l’efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento  adottate  per
contrastare l’epidemia di COVID-19.

A valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate
e  le  eventuali  valutazioni  in  merito  al  mantenimento,  all’integrazione  o  alla  modifica  delle
presenti  indicazioni  saranno  valutate  in  considerazione  dell’evoluzione  dello  scenario
epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale
o internazionale.

Una copia del protocollo è messo a disposizione sul sito WEB della scuola.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Al  fine  di  ridurre  le  possibilità  e  la  diffusione  del  contagio,  il  Dirigente  scolastico  di

concerto con RSPP e il medico competente, ha predisposto delle misure per garantire adeguate
misure di sicurezza ai lavoratori nella loro attività.

COMITATO D’ISTITUTO PER LA SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della sicurezza e salute costituisce il

seguente Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione, costituito da:
• Dirigente scolastico
• Collaboratore del Dirigente
• Responsabile del S.P.P.
• Medico competente 
• Responsabile Ufficio tecnico
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-RSU
• Responsabile Primo Soccorso/RSU 
• Studente membro del Consiglio di Istituto

Il Comitato procederà alla valutazione ed alla verifica delle procedure poste in essere
dall’Istituto per garantire il funzionamento scolastico in sicurezza e nel rispetto della normativa
vigente per il contenimento del Covid-19, per il prossimo anno scolastico.

Referente COVID-19
In via transitoria assolverà a tale compito il RSPP e successivamente, previa formazione, gli
ASPP per i due plessi  scolastici con compiti e  funzioni legate all’emergenza COVID-19, che
sono così sintetizzati:

 Verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19;
 Sensibilizzazione ed informazione del personale.

ADDETTI AL MONITORAGGIO
Tutti i docenti in servizio, tutti i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici con il ruolo di:



• Verificare il rispetto delle disposizioni Ministeriali;
• Controllare l’applicazione delle regole introdotte dal Protocollo di regolamentazione delle
  misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;
• Segnalare al comitato ogni difformità riscontrata, sia in termini comportamentali che di
  applicazione delle misure adottate.

INFORMAZIONE
La sede dell’Istituto deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i

comportamenti del personale e di terzi eventuali, devono uniformarsi con consapevole, costante
e collaborativa puntualità , alle disposizioni del presente Protocollo.

Si  ritiene  necessario  che  il  Datore  di  Lavoro,  in  collaborazione  con  il  Servizio  di
Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta
prassi  igienica,  sia  a  tutela  dei  lavoratori,  da  estendere  anche  ai  possibili  utenti  esterni
(visitatori, genitori, fornitori, imprese appaltatrici.…).

L’informazione riguarda le mansioni e i contesti lavorativi, con particolare riferimento alle
misure adottate a cui il personale deve attenersi; in particolare sul corretto utilizzo dei DPI e
sulle  misure  di  igienizzazione per  contribuire  a prevenire  ogni  possibile  forma di  diffusione
dell’epidemia di COVID-19

La scuola, porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici,  a tutti  coloro
che per motivo comprovato si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso
nell’edificio una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo, ma anche
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali apposita segnaletica.

Tali misure possono essere così riassunte:
 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
 La  consapevolezza  e  l’accettazione  del  fatto  di  non  poter  fare  ingresso  o  di  poter

permanere  nell’Istituto  e  di  doverlo  dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso all’istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole
di  igiene delle  mani  e tenere comportamenti  corretti  sul  piano dell’igiene,  utilizzo dei
DPI).

 L’impegno a evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza
adottare opportune precauzioni.

 L’impegno al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni
respiratorie.

 L’impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  datore  di  lavoro  della
presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della  prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Nei  luoghi  maggiormente  frequentati,  verrà  collocata  opportuna  cartellonistica  e/o
segnaletica  che  ricordino  comportamenti,  cautele,  condotte  in  linea  con  il  principio  del
distanziamento interpersonale.

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni, per cui
le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici
e spogliatoio, ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.
• percorsi differenziati di entrata/uscita
• indicazione di entrare uno alla volta



• rispetto della distanza di 1 metro
• obbligo di entrare con la mascherina
• utilizzo dei guanti monouso (pulizia servizi igienici)
• utilizzo del gel igienizzante (tutti i reparti)
• divieto di affollamento, massimo 4 persone (sala professori)
• divieto di affollamento, massimo 1 persona (bagni, sportello segreteria)
• divieto di sosta delle persone (reception max 15 min.)
• protocollo di igienizzazione e obbligo dei DPI in genere (tutti i reparti)
• utilizzo di barriere parafiato (reception-uffici segreteria)

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI)
Negli  ambienti di  lavoro, oltre ai DPI elencati  nella valutazione dei rischi (DVR), sulla

base del complesso dei rischi valutati è obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi
comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica (D.L. n. 9, art. 34 e D.L. n. 18, art. 16 c. 1).

Tale obbligo è previsto fino alla fine dell’emergenza ed anche per l’utenza che si reca
nell’Istituto (studenti, genitori, fornitori, ec...).

I  dispositivi  di  protezione  per  i  singoli  reparti  sono  elencati  all’interno  dei  protocolli
operativi specifici di ogni reparto che devono essere obbligatoriamente utilizzati per evitare il
contagio o la diffusione dell’epidemia di COVID-19. Rientrano nei dispositivi di protezione anche
le barriere parafiato presenti ad esempio negli uffici amministrativi e all’ingresso principale.

All’interno dell’ambiente di lavoro si richiede ai lavoratori il rispetto della distanza di 1
metro durante l’attività lavorativa.

AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti

a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia
con un detergente neutro.

Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI
(filtrante respiratorio  almeno FFP2,  protezione facciale,  guanti  monouso,  camice a maniche
lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. (dopo l’uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto).

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali pareti,
porte e finestre, attrezzature, superfici dei servizi igienici e sanitari.

AREE NON CONTAMINATE
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere

alle  pulizie  ordinarie  degli  ambienti  con  i  comuni  detergenti,  avendo  cura  di  pulire  con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici
dei servizi igienici).

UFFICI AMMINISTRATIVI
La scuola organizza le eventuali relazioni esterne riducendo al minimo la necessità di

contatto  privilegiando  modalità  informatiche  per  la  trasmissione  e  lo  scambio  della
documentazione

Qualora non sia  possibile  evitare lo  scambio di  documentazione cartacea,  si  devono
rispettare le seguenti regole:



 L’accesso  agli  uffici  è  riservato  esclusivamente  al  personale  amministrativo  e  alla
dirigenza;  per gli atti amministrativi il personale interessato dovrà rivolgersi agli sportelli
della Segreteria o tramite email;

 Per motivi indifferibili è comunque possibile entrare una persona alla volta autorizzata dal
DSGA per il tempo strettamente necessario e dotata degli opportuni e prescritti DPI;

 Il personale deve indossare la mascherina chirurgica;
 È vietato sostare davanti agli sportelli della Segreteria;
 Accedere agli sportelli, massimo di 1 persona alla volta e con mascherina;
 Accedere agli sportelli mantenendo la distanza minima di 1 metro;
 I filtri degli impianti di climatizzazione dovranno essere puliti e igienizzati;

Le superfici di contatto devono essere igienizzate quotidianamente a fine servizio (piani
scrivanie e sportello, tastiere, monitor, maniglioni, maniglie delle porte e finestre, ecc...);

Igienizzare spesso le mani preferibilmente con sapone o, in alternativa, con gel.
Il  personale  che  soffre  di  patologie  che  possono  mettere  a  rischio  la  propria  salute

possono indossare i guanti monouso ed igienizzarli al bisogno.

UFFICI DELLA DIRIGENZA
Negli uffici verranno attuate le seguenti procedure per garantire le condizioni di sicurezza

e salute:
 Gli  uffici  della  Dirigenza  sono  riservati  esclusivamente  al  Dirigente  scolastico  ed  ai

docenti incaricati dal Dirigente scolastico;
 Negli Uffici è opportuno entrare 1 persona alla volta;
 Mantenere un distanziamento fisico minimo di un 1 metro;
 Accedere al corridoio della Dirigenza senza creare assembramenti;
 Per motivi indifferibili è comunque possibile entrare una persona alla volta autorizzata e

per il tempo strettamente necessario;
 E’ necessario indossare la mascherina chirurgica;
 Le superfici di contatto devono essere igienizzate quotidianamente a fine servizio (piani

scrivanie, tastiere, monitor, maniglioni, maniglie delle porte e finestre, interruttori elettrici
e  qualsiasi  altro  oggetto  o  strumento  quotidianamente  usato  nell’arco  della  giornata
ecc...);

 Igienizzare spesso le mani preferibilmente con sapone o, in alternativa, con gel.
Il  personale  che  soffre  di  patologie  che  possono  mettere  a  rischio  la  propria  salute

possono indossare i guanti monouso ed igienizzarli al bisogno.

INGRESSO SEDE ANDRONE E RECEPTION CENTRALINO
Alla reception/centralino della Sede verranno attuate le seguenti procedure per garantire

le condizioni di sicurezza e salute:
 Le postazioni del centralino sono riservate al personale incaricato;
 La postazione del centralino deve essere occupata da una sola persona alla volta;
 È vietato sostare nell’androne;
 Garantire la distanza minima di 1 metro davanti alla reception;
 Il  personale  alla  reception  dovrà  indossare  la  mascherina  e  posizionarsi  dietro  allo

schermo parafiato;
 Le superfici di contatto devono essere igienizzate quotidianamente (piani del bancone,

telefono, maniglioni, maniglie delle porte, ecc…);
 Igienizzare le superfici di contatto dei corrimano;



AULA MAGNA
Per l’utilizzo  dell’aula  magna verranno attuate  le  seguenti  procedure  per  garantire  le

condizioni di sicurezza e salute:
 L’accesso all’aula magna deve essere preventivamente prenotata almeno 24 ore prima e

autorizzata dalla dirigenza;
 È vietato utilizzare l’aula senza prenotazione;
 Attuare una pulizia e igienizzazione delle superfici di contatto prima di ogni utilizzo (piano

scrivania, sedute, schienali, braccioli, tastiere, monitor, maniglioni, maniglie delle finestre)
e un lavaggio del pavimento con detergente;

 Al termine di ogni utilizzo deve essere eseguita una pulizia e igienizzazione come al
punto precedente.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AULE E LABORATORI
Le aule dell’Istituto devono essere sottoposti a pulizia approfondita quotidianamente, al

termine delle lezioni con la seguente procedura per garantire le condizioni di sicurezza e salute:
 Accedere ai locali con mascherina;
 Igienizzare le maniglie delle porte,  corrimano, scale e corridoi;
 Igienizzare tutte le superfici di contatto come banchi, scrivanie, armadi, sedie, braccioli,

oggetti, arredi, tastiere e interruttori;
 Igienizzare i pulsanti dell’ascensore, dei distributori automatici di cibi e bevande;
 Igienizzare i maniglioni e le maniglie di porte e finestre;
 Procedere alla pulizia quotidiana dei pavimenti (lavaggio e igienizzazione).

Per quanto riguarda i laboratori, tenuto conto dell’obbligo del distanziamento, non sarà
possibile un utilizzo di tali ambienti con le modalità degli anni scorsi.

L’utilizzo dei laboratori sarà autorizzato e valutato per le classi più numerose in base alla
capienza degli stessi e conseguentemente l’accesso potrà essere consentito solo a una parte
degli  alunni.  Si  potrà  prevedere  la  presenza  del  tecnico  di  laboratorio  in  affiancamento  al
docente per la gestione della sicurezza delle esercitazioni pratiche.

Al  termine della  lezione,  gli  alunni  potranno “provvedere  autonomamente al  riassetto
della postazione di lavoro” (D.M. 39/2020) al fine di facilitare le operazioni di sanificazione da
parte dei collaboratori scolastici, prima dell’ingresso di una nuova classe.

PALESTRA
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento

fisico è  facilmente  rispettabile.  Per  le  attività  di  scienze  motorie  e  fisiche,  dunque,  sarà
sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e altrettanto
tra  gli  allievi  e  il  docente,  privilegiando le  attività  fisiche sportive individuali  e  “congelando”
momentaneamente gli sport di squadra.

La  palestra  sarà  occupata  da  una  sola  classe  alla  volta  per  un’ora  di  lezione  alla
settimana. Nel caso di sovrapposizione dell’orario scolastico tra due classi, sarà prevista una
turnazione tra le due classi o in alternativa si potranno utilizzare gli spazi esterni della scuola.

PULIZIA E SANIFICAZIONE
La  scuola assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione  periodica  dei  locali,  degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi

touch, mouse con adeguati detergenti, negli uffici, nelle aule, nei laboratori e nei luoghi comuni.
I servizi igienici utilizzati dagli studenti, dai docenti e dal personale ATA devono essere

puliti  e  igienizzati  quotidianamente,  al  termine  delle  lezioni  con  la  seguente  procedura  per
garantire le condizioni di sicurezza e salute:



 Accedere ai servizi con mascherina, camice monouso, guanti e visiera/occhiali;
 Igienizzazione di tutte le pareti con spruzzino e nebulizzatore;
 Igienizzare i pavimenti e gli apparecchi sanitari;
 Igienizzare i rubinetti, i pulsanti e le maniglie dei locali sanitari;
 Garantire il ricambio d’aria dei locali;
 Procedere alla pulizia dei pavimenti (lavaggio e igienizzazione).

VENTILAZIONE DEI LOCALI
Le aule, corridoi e laboratori dovranno avere un regolare e sufficiente ricambio d’aria, al

termine delle lezioni procedere al ricambio d’aria dei locali aprendo le finestre per garantire il
ricambio d’aria delle aule.

MODALITA’ DI INGRESSO
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo

della  temperatura  corporea.  Se  tale  temperatura  risulterà  superiore  ai  37,5°,  non  sarà
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 
(La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, questa dovrà
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente).

Le  persone  in  tale  condizione  saranno  momentaneamente  isolate  in  apposito  locale
dedicato,  e  fornite  di  mascherine,  non  dovranno  recarsi  al  Pronto  Soccorso,  ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni,
inoltre:

 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ai luoghi di
lavoro, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.

 L’ingresso  di  lavoratori  già  risultati  positivi  all’infezione  da  COVID  19  dovrà  essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

 E’  fatto  divieto  di  accedere  alla  scuola senza  aver  prima  indossato  gli  opportuni
dispositivi di protezione individuale.

 Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita degli utenti verranno regolati da un
apposito piano che prevede accessi diversificati per ogni area della scuola. La mappa
degli accessi (allegata al presente documento) verrà resa disponibile sul sito e regolata
da apposita segnaletica. Studenti, docenti e personale dovranno accedere all’edificio in
modo responsabile, mantenendo la distanza necessaria dalla persona che precede, in
modo da consentire un flusso costante e ordinato.

 L’ingresso nell’edificio sarà consentito agli  studenti  a partire dalle ore 7.50; non sarà
possibile  stazionare  nei  corridoi,  ma  occorrerà  recarsi  immediatamente  nella  propria
aula.  Al  termine  delle  lezioni,  gli  studenti  lasceranno  l’aula  in  fila,  mantenendo  il
distanziamento fino a raggiungere l’uscita assegnata. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e al D.S., si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri
presenti  dai  locali,  la  scuola  procede  immediatamente  ad  avvertire  le  autorità  sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.

L’istituto  collabora  con le  Autorità  sanitarie  per  la  definizione degli  eventuali  “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-



19. Ciò al  fine di  permettere alle  autorità  di  applicare le  necessarie  e opportune misure di
quarantena. Nel  periodo dell’indagine, l’istituto potrà chiedere agli  eventuali  possibili  contatti
stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove non lo fosse, di
mascherina chirurgica.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,  si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

RIENTRO AL LAVORO CON IL TAMPONE NEGATIVO
L’ingresso  di  lavoratori  già  risultati  positivi  all’infezione  da  Covid  19  dovrà  essere

preceduto  da  una  comunicazione  con  la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la  “avvenuta
negativizzazione”  del  tampone  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione  territoriale  di
competenza. E’ vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms.

AULA PER LE EMERGENZE

In ogni  plesso è stato individuato uno spazio libero per  eventuali  casi  di  studenti  o
personale  con  febbre  da  isolare  temporaneamente.  Il  Documento  tecnico  del  CTS  del
28/5/2020 dice infatti che “va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento
di eventuali  soggetti  (studenti  o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una
sintomatologia  respiratoria  e  febbre.  In  tale  evenienza  il  soggetto  dovrà  essere  dotato
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà
essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale”.

PRECAUZIONI IGIENICHE
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In assenza di acqua

e sapone, le soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) saranno collocate in punti strategici quali
l’ingresso al luogo di lavoro, spazi comuni, ecc.

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti
chiusi, delle parti a contatto con le mani degli operatori, delle attrezzature e postazioni di lavoro
fisse.  In  ogni  caso saranno resi  disponibili  specifici  detergenti  per  la  pulizia  degli  strumenti
individuali.

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche
grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

In prossimità del distributore è mostrata la modalità di igienizzazione delle mani.

MOBILITA’ DELLE PERSONE DENTRO I LUOGHI DI LAVORO
Tutti gli spazi comuni sono potenziali  luoghi di contagio. Nello specifico, identificati gli

spazi comuni, pur con le caratteristiche sopra indicate, la Scuola adotta il presente protocollo,
volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone:

Si tenderà a favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più
possibile  contatti  nelle  zone comuni.  Viene garantita  la  presenza di  detergenti  segnalati  da
apposite indicazioni.

PARCHEGGIO
Il piazzale antistante l’ingresso principale di via Palermo sarà inibito al parcheggio delle

auto e ciclomotori del personale scolastico, per tutto il periodo di emergenza, salvo per portatori
di handicap, corrieri, forze dell’ordine o situazioni contingenti necessarie.



MODALITA’ DI ACCESSO GENITORI E EVENTUALI FORNITORI ESTERNI 
Per l’accesso di tali visitatori esterni  è necessario ridurre le occasioni di contatto con il

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Per  le  necessarie  attività  di  approntamento  delle  attività  di  carico  e  scarico,  il

trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso

di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il commissario straordinario per l’emergenza mette a disposizione di tutto il personale

mascherine tipo chirurgico.
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel

presente  Protocollo  di  Regolamentazione  è  fondamentale.  Per  questi  motivi  le  mascherine
dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità.

Alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la
cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

E’  favorita  la  preparazione  da  parte  dell’azienda  del  liquido  detergente  secondo  le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (es. guanti…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche
e sanitarie.  E’ importante tra l’altro  indossare e smaltire  la mascherina in maniera corretta,
altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.

GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione dei

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia  giornaliera,  con  appositi
detergenti dei locali utilizzati come spazi comuni, in particolare delle tastiere dei distributori di
bevande e snack, delle maniglie delle porte di accesso e di uscita.

In particolare l’accesso ai distributori di bevande sarà delimitato e consentito solo a una
persona alla volta (si suggerisce di portare da casa le bevande).

Nel  caso di svolgimento di  un intervallo/ricreazione per ridurre al  minimo i  pericoli  di
contagio, l’intervallo avverrà secondo le seguenti modalità:

 gli alunni non dovranno uscire TUTTI dall’aula;
 durante questo periodo, è ancor più necessario mantenere il necessario distanziamento,

affidato alla responsabilità individuale e al controllo di tutto il personale;
 non è consentito spostarsi in altri settori dell’edificio;
 l’accesso  ai  bagni,  esclusivamente  del  proprio  settore,  sarà  permesso  solo  a  una

persona per ogni WC disponibile.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e

nel rispetto delle indicazioni.
Non  sono  consentite  le  riunioni  arbitrarie  in  presenza  e  quindi  non  regolamentate.

Laddove le stesse fossero connotate dal  carattere della necessità e urgenza, dovrà essere
ridotta  al  minimo  la  partecipazione  necessaria  e,  comunque,  dovranno  essere  garantiti  il
distanziamento interpersonale.



Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Dirigenza.
Si dispone la sospensione di eventuali eventi che non siano direttamente funzionali allo

svolgimento dell’attività lavorativa.
Il  mancato  completamento  dell’aggiornamento  della  formazione  professionale  e/o

abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in
caso di necessità;).

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle

indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da

rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi
sospetti  del  contagio,  sia per  l’informazione e la  formazione che il  medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell’integrare  e  proporre  tutte  le  misure  di  regolamentazione  legate  al  COVID-19  il
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il  medico competente segnala all’azienda situazioni  di  particolare fragilità  e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della

sorveglianza sanitaria,  in  collaborazione con il  RSPP, il  rappresentante dei  lavoratori  per la
sicurezza (RLS), potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al
fine del contenimento della diffusione del virus (ad esempio tamponi) o potrà suggerire l’utilizzo
di idonei strumenti per la misurazione della temperatura corporea (termoscanner) al personale
scolastico  (Ata,  docenti,  personale  azienda agraria),  agli  studenti  o  a  persone esterne con
cadenza quotidiana e con esame a campione.

Il medico competente si deve esprimere in merito a lavoratori risultati positivi all'infezione
da COVID 19 o per l’inserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
I  lavoratori  rientranti  al  lavoro,  dopo  il  periodo  di  quarantena,  dovranno  fornire  al  medico
competente una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione".

Il medico competente valuterà anche il reinserimento lavorativo di soggetti con particolari
situazioni di fragilità disponendo opportuni esami diagnostici o limitandone l’attività lavorativa.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito  un Comitato  per  l’applicazione e la  verifica  delle  regole  del  protocollo  di

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS e
precisando che tale documento può essere suscettibile di variazioni e/o modifiche.


