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Integrazione al Regolamento di istituto 
Linee Guida COVID-19 

 
 
 
PREMESSA 

 
L’affrontare questo tempo di emergenza su tutti i fronti ci ha portato spesso a rileggere le 
modalità con cui don Bosco, fondatore delle nostre opere, ha cercato di vivere i momenti 
difficili del suo tempo: la povertà, la carestia, la peste, i conflitti politici, religiosi e sociali in 
piena rivoluzione industriale. Egli è stato uomo di grande coraggio, di dialogo, di cultura e 
soprattutto uomo di Dio con un grandissimo amore verso i giovani per promuovere la loro 
crescita integrale per un futuro di vita vissuto in pienezza. Ai suoi giovani diceva così: “Non ho 
altra mira che procurare il vostro vantaggio morale, intellettuale e fisico. Per voi studio, per 
voi lavoro, per voi vivo e per voi sono disposto a dare la vita”. 
Con questo stile educativo e con rigorosità abbiamo riletto, approfondito e ritradotto 
documenti, circolari e ordinanze per una ripartenza scolastica sicura e positiva. 
 
INTRODUZIONE 

 
“La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori 
della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute e all’istruzione”.  
(Documento CTS)    
 
In linea con quanto espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), il Liceo Maria Ausiliatrice 
ha pensato ad una riorganizzazione della scuola in termini di sicurezza e benessere di tutta la 
sua Comunità Educante. 
Nello specifico, al fine di garantire che l'apprendimento riprenda e continui nel modo più 
regolare possibile: 
 ai docenti e a tutto il personale verrà offerta una formazione psico-pedagogica per il 

rientro a scuola in vista della ripartenza post Covid, senza escludere azioni formative che 
consentano di gestire con maggiore consapevolezza un eventuale lockdown 

 è stata rivista l’organizzazione scolastica soprattutto in termini di spazi e di revisioni degli 
orari per poter garantire la presenza a scuola di tutti gli studenti e del personale scolastico, 
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 

 è in fase di elaborazione un piano didattico di recupero di eventuali apprendimenti non 
consolidati a causa del lockdown. 

 particolare attenzione sarà rivolta alla dimensione inclusiva che caratterizza da sempre la 
nostra comunità scolastica. 

 Infine, la scuola inviterà i docenti a sottoporsi al test sierologico 
 
 

A. LINEE GENERALI PER LA RIPRESA DELLA SCUOLA - Misure di sistema, di 
organizzazione e di prevenzione e protezione 

 
Per quanto riguarda le norme da applicare nell’Istituto, nel presente documento si fa 
riferimento soprattutto al documento MIUR Veneto “Manuale operativo – Piano per la 
ripartenza 2020/2021” del 06/07/2020 e alle successive integrazioni. 
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Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici di questo periodo di emergenza: 
 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 
metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3. uso della mascherina, negli spazi comuni e comunque in tutte quelle situazioni dove non 

è possibile assicurare con certezza il rispetto della distanza interpersonale; 
4. differenziazione degli ingressi e delle uscite: 
5. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale 

e ospedaliera. 
 
Il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio 
di aggregazione medio-alto. 
 
Pertanto, è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione 
e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, che 
rispondano adeguatamente ai seguenti problemi: 
 

1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera 
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 

2. la prossimità delle persone rispetto a contesti statici, dinamici o misti; 
3. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (contatto e droplet, ovvero le 

goccioline nebulizzate di saliva) in particolare alle contaminazioni da droplet in 
relazione alle superfici di contatto; 

 
4. l'effettiva possibilità di mantenere la propria mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati; 
5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 
6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 
7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 
9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli; 
 
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutta la comunità educante individuate 
nel Piano Scuola dal CTS sono: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
È assicurata, prima della riapertura della scuola, una pulizia a fondo di tutto l’istituto.  
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Durante l’attività ordinaria le operazioni di pulizia saranno effettuate più volte 
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS, attraverso procedure di sanificazione 
previste per strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni). 
 
In particolare si ricorda come necessario: 

1. l’utilizzo della mascherina personale, secondo le indicazioni normative specie quando è 
difficile mantenere l’opportuno distanziamento (anche all’aperto): “Gli alunni dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 
pausa pasto)”. Non sono necessari ulteriori dispositivi. Viene comunque data la 
possibilità di non indossare la mascherina nei momenti di staticità all’interno della 
struttura con la condizione previa della distanza superiore al metro; 

2. il pieno rispetto della segnaletica e dei percorsi di accesso, spostamento e uscita dal 
plesso scolastico; 

3. evitare, per quanto possibile, ogni contatto fisico con altri studenti e con docenti e/o 
personale di servizio; 

4. mantenere il distanziamento di almeno 1 metro in tutte le situazioni e di 2 metri nello 
svolgimento delle attività fisiche; 

5. la disponibilità in ogni classe di dispenser di soluzioni disinfettanti privilegiando però il 
lavaggio mani con sapone neutro; 

6. un’opportuna aerazione degli ambienti scolastici in particolare delle aule almeno ad ogni 
ora; 

7. la facilità di accedere liberamente nel corso della giornata ai servizi igienici evitando in 
tutti i casi ogni forma di assembramento; 

8. il divieto di accedere al plesso scolastico da parte di genitori e altri adulti, favorendo 
altre forme di contatto e dialogo tra scuola e famiglia; 

9. l’attivazione della procedura opportuna nel caso di riscontrata positività di qualunque 
soggetto interno alla scuola (isolamento in ambiente idoneo, telefonata ai 
genitori/tutori che dovranno recuperare l’alunno/a e contattare Pediatra/medico di 
Medicina Generale per la valutazione clinica). 

 
DIMENSIONE INCLUSIVA 
Seguendo il principio dell’accomodamento ragionevole, la comunità scolastica continuerà a 
mostrare attenzione agli studenti con profilo di funzionamento particolare e certificato. Si 
porrà particolare attenzione agli studenti “fragili”, cercando di integrare la didattica in 
presenza con DDI (DM 89/20 dell’8 agosto 2020). Inoltre, per la loro assistenza, non essendo 
sempre possibile garantire il distanziamento fisico potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare 
unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione 
e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 
GESTIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 
Al fine di garantire una didattica efficace, opportuni tempi di intervallo (utilizzando 
prevalentemente gli spazi esterni), calcolando i tempi di accesso e di uscita, anche seguendo 
il principio della differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del 
carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30), il Liceo 
MAUS ha rivisto i tempi scolastici, che potranno comunque subire delle variazioni a seconda 
delle indicazioni nuove che arriveranno dagli organi competenti: 
 
La campanella di inizio suonerà per tutti alle ore 8:05.   
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Questa sarà la scansione oraria: 

08.05 – 08.15 BUONGIORNO 

08.15 - 09.10 1^ ORA 

9.10 – 10.05 2^ ORA 

10.05 –11.00 3^ ORA 

11.00 – 11.20 
INTERVALLO 
o all’esterno o in classe!! 

11.20 – 12.15 4^ ORA 

12.15 – 13.10 5^ ORA 

13.10 – 14.05 6^ ORA 

 
 
INGRESSI E USCITE DEGLI ALUNNI 

 
Per come è strutturata la nostra scuola, permane una criticità che è l'ingresso alle aule, dove 
è facile che si creino assembramenti. Pertanto, la migliore strada praticabile è quella 
dell'ingresso e dell’uscita scaglionati. 
Durante l’ingresso gli studenti saranno così distribuiti:  
 
7,45 Ingresso classi quinte 
7,50 Ingresso classi quarte 
7,55 Ingresso classi terze 
8,00 Ingresso classi seconde e prima 
 
All’ingresso a scuola sarà rilevata la temperatura corporea e qualora risultasse sopra i 37,5 
anche dopo ripetute misurazioni (fino a 3) l'alunno dovrà lasciare la scuola (vedi gestione di 
casi particolari). 
Gli allievi dovranno comunque indossare la mascherina durante l’ingresso e l’uscita e 
disinfettarsi le mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol) presente in ogni aula prima 
di iniziare la lezione. 
Anche per l’uscita saranno utilizzate il maggior numero possibile di vie di uscita all’edificio, per 
limitare al massimo gli assembramenti e gli spostamenti interni degli allievi. 
Le varie uscite e percorsi di raggiungimento all’uscita saranno indicati con apposita 
segnaletica. È stabilita un’unica direzione di marcia lungo i corridoi con l’obbligo di mantenere 
la destra nel percorrerli. 
Non è possibile l’accesso ai genitori all’edificio scolastico nei momenti di entrata e uscita degli 
allievi. 
 
Entrata alunni  
I ragazzi, con mascherina indossata correttamente, entreranno solo ed esclusivamente dal 
Passo Carraio di Riviera san Benedetto. 
Ci saranno due punti di misurazione della temperatura: 

1. esterno per chi entra in bicicletta o in scooter 
2. interno, in salone, per chi entra a piedi 

Dopo la misurazione della temperatura, seguendo le indicazioni, arriveranno in verandina e lì 
troveranno i propri docenti che, almeno per i primi giorni, guideranno le classi nelle rispettive 
aule. 
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Uscita alunni 
L’ordine di uscita è il seguente: 

a) classe 4AE (piano terra) 
le coppie di classi in contemporanea: 

b) 2BE   3BE (1° piano) 
c) 2AE   5AE (1° piano) 
d) 4AU (2°piano) 5BE (1° piano) 
e) 1AE/U (2°piano)   
f) 3AE (2°piano)   

(Si allega piantina delle aule) 
 
 
NORME PER LA PREVENZIONE IN AULA 

 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il 
numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. 
I banchi sono posizionati in righe e colonne rispettando il distanziamento di almeno tra gli 
allievi, saranno inoltre lasciati dei corridoi per garantire la via di fuga in caso d’emergenza, con 
larghezza di 60/80 cm. 
Sarà rispettata anche la distanza di almeno 2 m tra l’insegnante e i banchi più prossimi alla 
cattedra.  
Sul pavimento sarà indicata, tramite apposite strisce segnaletiche, la posizione corretta dei 
banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad 
esempio per le pulizie). 
Per recuperare spazio all’interno delle aule, dove necessario, saranno rimossi gli arredi 
(armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riducono la capienza massima dell’aula 
agevolando così anche la pulizia e disinfezione dell’aula. 
Il principio del distanziamento fisico sarà combinato con quello dell'arieggiamento frequente. 
Un altro principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura 
di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle 
mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol). Pertanto, ogni aula sarà dotata di dispenser 
di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti. 
 
All'ingresso di ogni locale, comprese le aule, è stato installato un dispenser con gel. 
Tutti gli studenti ogni volta che entrano in aula sanificheranno le mani con il gel.  
La sanificazione delle mani con il gel deve essere fatta tutte le volte che si esce o si entra in 
classe. 
 
Ogni studente rispetterà il posto che verrà assegnato dal Coordinatore di classe.  
Ogni coordinatore si preoccuperà di costruire una mappa dei posti assegnati. 
 
Tenere il cappotto sulla sedia (non sugli attaccapanni). 
Evitare lo scambio di qualsiasi materiale non sanificato tra studenti e con i docenti (es: 
penne, calcolatrici, fazzoletti, etc.). 
 
Alle 8.05 tutti gli studenti devono essere in aula. L’arrivo in classe dello studente dopo che la 
porta dell’aula è stata chiusa dal docente implica automaticamente l’annotazione del ritardo 
dello studente. 
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Gli studenti potranno andare in bagno uno alla volta durante tutto l'arco della giornata, 
rispettando tassativamente l’uso del bagno corrispondente al piano. Dovrà essere rispettato il 
distanziamento fisico in attesa di entrare in bagno. Sarà cura del docente monitorare l’uscita 
individuale e verificare il rispetto degli obblighi: primo fra tutti, l’uso della mascherina; 
sanificazione delle mani all’uscita e all’ingresso dell’aula. 
 
 
Cambio ora  

Al fine di garantire un buon ricambio dell’aria è opportuno tenere aperte le finestre durante 
la lezione e, nei mesi più freddi, aprire le finestre almeno 5 minuti ad ogni cambio di ora, 
piuttosto che una sola volta per tempi lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere 
chiuse le porte (“Rapporto ISS COVID-19” n. 5 del 21 aprile 2020). 
 
Cinque minuti prima della fine dell’ora mentre il docente procede alla sanificazione degli spazi 
utilizzati, gli studenti, che verranno individuati dal coordinatore di classe, apriranno le finestre 
per il ricambio d’aria. Il ricambio deve avvenire con l’esterno e la porta deve rimanere chiusa. 
Per nessun motivo gli studenti possono uscire dall’aula durante il cambio d’ora. 
Gli studenti non possono utilizzare il materiale per la pulizia/sanificazione in dotazione ai 
docenti. 
 
 
LINEE GENERALI PER L’UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI COMUNI 

 
Palestra 
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento 
sociale è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente 
garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli 
allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono a 
dispetto dei giochi di squadra e degli sport di gruppo.   
Accesso agli spogliatoi: gli spogliatoi e i servizi igienici sono utilizzabili previa individuazione 
del numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente. A tale proposito 
si è deciso di destinare entrambi gli spogliatoi situati al piano terra alle ragazze (sorvegliate 
dal personale della scuola) mentre i ragazzi si cambieranno in aula seguiti e accompagnati dal 
docente di Scienze Motorie.   
Svolgimento attività di Scienze Motorie: dopo essersi cambiati (nelle rispettive ubicazioni per 
maschi e femmine) gli alunni raggiungeranno la palestra indossando correttamente la 
mascherina e portando con sé una borraccia o bottiglietta d’acqua ad uso esclusivo. Arrivati in 
palestra o nell’area deputata allo svolgimento delle attività (all’aperto) gli studenti dovranno 
igienizzare le mani, togliere la mascherina e depositare i loro affetti personali (eventuale 
giacca, borraccia dell’acqua, mascherina): a tale proposito si consiglia di portare una piccola 
sacca, borsa o zainetto per inserire il materiale personale nonché un sacchettino di plastica 
pulito necessario per contenere la mascherina. 
Verranno previlegiate attività individuali svolte all’aria aperta a discapito degli sport di squadra 
e di gruppo (almeno per il primo periodo di ripresa delle attività). In caso di condizioni 
metereologiche avverse la lezione verrà svolta in palestra garantendo una corretta areazione 
degli ambienti e il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri tra gli alunni e tra gli alunni 
e l’insegnante. Non si esclude, in particolari condizioni, la possibilità di svolgere la lezione di 
Scienze Motorie in aula trattando argomenti teorici.   
Al termine delle attività gli studenti dovranno igienizzare le mani, indossare correttamente la 
mascherina, recuperare il loro materiale e avviarsi verso gli spogliatoi rispettando le 
indicazioni sopra citate (i ragazzi di cambieranno in aula accompagnati dal docente di Scienze 
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Motorie mentre le ragazze utilizzeranno gli spogliatoi collocati al piano terra sorvegliate dal 
personale della scuola).   
L’intera classe lascerà la palestra 10 minuti prima della fine dell’ora per consentire una 
corretta igienizzazione dei locali e del materiale utilizzato che avverrà ad opera del personale 
della scuola. 
 
Servizi igienici 
Per i servizi igienici saranno poste particolari attenzioni alle misure di pulizia e disinfezione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa 
la rubinetteria). Si dovranno evitare assembramenti all’interno dei servizi e gli insegnanti 
dovranno regolamentarne l’accesso. Inoltre, le finestre dovranno rimanere aperte. 
 
Laboratori e aule attrezzate (biblioteca, informatica…) 
Per i laboratori e le aule attrezzate è difficile modificare il layout dei banchi o delle postazioni 
di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione degli arredi. Per tale motivo il principio del 
distanziamento fisico sarà rispettato valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che 
possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, 
sempre caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza 
dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 
Il principio del distanziamento fisico deve essere sempre combinato con quello 
dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si potranno tenere 
aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula. 
Un altro principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura 
di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle 
mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol). Ogni aula è dotata di dispenser di soluzione 
alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti. 
Ad ogni cambio di gruppo l’ambiente verrà sanificato. 
 
Cortili per la ricreazione 
La ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio. Vista la situazione eccezionale, si 
dovrà derogare dal Regolamento d’Istituto che vieta l’uso del Parco durante la ricreazione. In 
caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli 
ambienti interni. 
In entrambi i casi ci sarà l’assistenza continua del personale scolastico. 
Al rientro della ricreazione gli allievi dovranno disinfettarsi le mani con prodotti a base alcolica 
(al 60% di alcol) presente in ogni aula. 
Nello specifico: 
La ricreazione durerà 20 minuti e potrà avvenire solo in due luoghi:  

 Si andrà tutti fuori in cortile utilizzando anche una parte del parco messa a disposizione;  
 in caso di maltempo si rimane tutti in classe.  

Il rientro dopo la campanella della ricreazione avverrà nello stesso ordine dell’uscita 
L’ordine di uscita è il seguente: 

g) classe 4AE (piano terra) 
le coppie di classi in contemporanea: 

h) 2BE   3BE (1° piano) 
i) 2AE   5AE (1° piano) 
j) 4AU (2°piano) 5BE (1° piano) 
k) 1AE/U (2°piano)   
l) 3AE (2°piano)   

(Si allega piantina delle aule) 
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Atrio di attesa 
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 
espressamente alla didattica, quali, ingresso, atri e corridoi. Sarà individuato il numero 
massimo di persone che possono utilizzare contemporaneamente lo spazio indicando il numero 
nella porta di ingresso. 
Resta confermata anche per questi spazi l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, nel caso in 
cui non sia possibile il distanziamento di 1 m, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la 
presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 
 
Distributori automatici 
Sarà possibile accedere ai distributori automatici di bevande e merendine senza creare 
assembramenti, mantenendo la distanza di un metro da una persona all'altra e igienizzandosi 
le mani dall'apposito dispenser prima di usufruire del servizio.  
Le macchinette erogatrici sono state dislocate in posti diversi. Per quanto riguarda la 
distribuzione di panini e/o altre merende stiamo studiando una soluzione insieme ad alcune 
ditte che siano in grado di offrire il servizio nel rigoroso rispetto dei vincoli normativi. Pertanto 
almeno nei primi giorni le famiglie provvederanno da casa alla merenda.  
 
Salone 
Il salone teatro è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività varie che non 
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Dato l’uso promiscuo sarà garantita la 
sanificazione prima dell’ingresso di un gruppo. Inoltre verrà rispettato il principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i 
docenti) e gli allievi più vicini. Sarà dunque individuato e ben segnalato il numero massimo di 
persone che la possono utilizzare contemporaneamente. 
All’ingresso ci sarà il dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi 
che del personale. 
 

A. CASI PARTICOLARI - Miglioramento del controllo territoriale 
 

 
In caso di comparsa a scuola di personale scolastico o allievi con sintomi riconducibili al virus 
Covid19, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 
chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  
Nel caso dell’allievo la segreteria contatterà immediatamente il genitore. 
Sarà predisposto un locale interno, destinato esclusivamente all’accoglienza degli eventuali 
casi sintomatici o sospetti.  
I Responsabili COVID sono: la Signora Sara Bressan; L’Economa dell’Istituto: Suor Maria Luisa 
Trevisanello. 
 
In caso di esito positivo la Regione Veneto ha emanato il seguente protocollo (Circolare 
Regione Veneto prot. n. 345038): 
Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal 
pediatra (PLS) e o dal medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica e 
l'eventuale prescrizione di test diagnostico. Per la riammissione a scuola o al servizio si 
procede come di seguito riportato: 

1. per il caso di covid-19 confermati con esito positivo per il tampone rinofaringeo, si 
appende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso 
l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con 
attestazione rilasciata dal PLS/MMG; 
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2. per i casi con sintomi sospetti e l'esito negativo del tampone rino-faringeo si attende 
la guarigione clinica,seguendo le indicazioni del medico curante (PLS/MMG); il curante, 
per il rientro a scuola dell'alunno, redige un attestazione di conclusione del percorso 
diagnostico terapeutico  

3. per i casi in cui l’allievo è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, 
per la riammissione a scuola il genitore redige una specifica autodichiarazione 

 
 
 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 
Il Liceo Maria Ausiliatrice, inoltre: 
- garantirà una comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al personale ATA sia 
attraverso il sito web della scuola che attraverso supporti visivi posti all’ingresso della scuola 
e nei vari ambienti; 
- svolgerà attività formative specifiche al rientro in presenza per gli alunni in base all’età e 
per tutto il personale (ad esempio, su come indossare la mascherina chirurgica e sulle 
procedure di sanificazione personale). 
 
RICEVIMENTO GENITORI e Accesso a persone/ospiti esterni alla scuola 
I locali dell’istituto dovranno essere ad uso esclusivo della realizzazione di attività didattiche. 
Questo significa che dovrà ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali 
della scuola se non strettamente necessari. 
Non sono previsti i ricevimenti generali dei genitori, proprio in virtù del divieto di 
assembramento. 
Pertanto, almeno nei primi mesi di scuola il ricevimento settimanale dei genitori verrà sostituito 
da colloqui online tramite la piattaforma g-Suite. 
Il genitore che avesse assoluta urgenza di comunicare con un docente scriverà una mail alla 
sua casella di posta istituzionale (che verrà indicata/comunicata) motivando la richiesta, che 
potrà essere evasa anche via mail. 
Per conoscere l’andamento del figlio è opportuno controllare il registro con regolarità. 
Anche il Coordinatore didattico riceverà solo su appuntamento. 
 
Eventuali ospiti (relatori, visitatori) e/o genitori con un appuntamento confermato dal 
docente interessato sono tenuti al rispetto del regolamento vigente: Indossare la 
mascherina, igienizzarsi le mani, registrarsi all’ingresso. 
 
 In caso di Lockdown 
 Si rinvia Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata che andrà ad integrare il PTOF, 
di competenza del Collegio dei Docenti e con delibera del Consiglio di Istituto (approvazione 
PTOF), con particolare riferimento agli alunni con maggiori bisogni educativi e agli alunni con 
disabilità. 
 
 
 

DOCENTI E PERSONALE ATA - Misure per lavoratori 
 
INGRESSI E USCITE 
 
Tutte le misure per la tutela dei lavoratori illustrate nel Documento tecnico sull'ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico approvato dal CTS nella seduta 
n. 82 del 28/05/2020, rimangono valide. 
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La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere 
indossata per la permanenza nei locali scolastici. 
 
Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli 
istituti di istruzione [...] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si 
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] 
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati nel contesto di eventuali 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e 
alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore. 
 
Sala insegnanti 
La sala insegnante sarà organizzata e utilizzate nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di persone che 
possono accedervi contemporaneamente sarà indicata tramite apposita cartellonistica. 
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 
60% di alcol). 
Ad ogni docente è riservato un armadietto in sala insegnanti. 
La permanenza in sala docenti è limitata a 12 persone contemporaneamente. 
I docenti possono fermarsi eventualmente in biblioteca, sempre con un numero massimo di 
10 persone per volta. 
L’accesso alla biblioteca è garantito agli studenti solo per prestiti o per consultazione dei 
materiali, sempre nel rispetto dei principi del distanziamento e nell’uso corretto della 
mascherina. 
 
Uffici di segreteria 
Proprio in virtù del divieto di assembramento, si potrà accedere in Segreteria solo previo 
appuntamento. Seguirà circolare dettagliata circa le modalità di prenotazione. 
La Segreteria seguirà il seguente orario di ricevimento al pubblico: 
GENITORI (previo appuntamento tramite registro elettronico) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30 
al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
STUDENTI (previo appuntamento tramite foglio presente presso la portineria della scuola) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 11:30 
DOCENTI (previo appuntamento tramite mail alla segreteria) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 12:30 
 
Informazioni e comunicazioni 
Il MIUR si impegna ad offrire un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, 
per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 
800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 18:00, con funzioni di front office. 
 
 
L’Istituto si avvale della consulenza e presenza operativa del medico del lavoro (ML) 
nominato nella persona della dott.ssa Giovanna Contin, medico del lavoro, con studio in 
Padova. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Misure per lavoratori 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si farà riferimento a quanto 
indicato: 
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 
Aprile 2020”. 
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 
4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del 
medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 
5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 
6. Circolare Ministero della salute prot. n. 17167 del 21/08/2020. 
7. Rapporto ISS COVID-19 58/20 
 

Il Presente documento è approvato con delibera n.   del Consiglio di istituto di venerdì 11 

settembre.  



 

12 
 



 

13 
 

/ 


