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La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista
epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione centrale delle
decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una
riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo
sui ragazzi, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a
livello di virus comunitari.
Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali
e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020;
CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi
educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.

Norme generali di prevenzione

l’Istituto Salesiano Villa Sora al fine di tutelare la salute delle persone che frequentano i suoi ambienti, in vista della
ripresa dell’attività didattica in presenza prevista per il 14 settembre, preliminarmente comunica:
- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali quali febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020 e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite al momento dalle Autorità
sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e dell’Istituto: in particolare, mantenere il
distanziamento fisico di almeno un metro, igienizzare regolarmente le mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene; utilizzare la mascherina;

Ingressi e uscite da scuola

Al fine di evitare assembramenti in fase di ingresso e uscita da scuola vengono predisposti luoghi di accesso/uscite
diversi. In particolare:
- gli studenti della scuola media entreranno dalla porta antistante la portineria interna alla scuola (quella che
usavano anche di consueto anche prima della pandemia);
- gli studenti dei licei entreranno:
o dalla porta retrostante la statua di don Bosco, a metà della salita che reca al parcheggio interno
o attraverso il cancello del cortile del liceo comunicante col parcheggio.
Eventuali studenti con difficoltà motorie, provvisorie o permanenti, potranno accedere dal cortile del liceo
accompagnati con auto propria.
L’orario di ingresso è il seguente:
- dalle 7.30 alle 8.10 per la scuola media;
- dalle 7.30 alle le 8.10 per i licei. Dalle 8.15 gli studenti saranno considerati in ritardo, che verrà registrato su
registro elettronico.
Chi si reca a scuola con mezzi propri guidati autonomamente, potrà accedere all’apposito parcheggio e poi entrare a
scuola dagli accessi previsti.
I genitori che accompagnano i figli a scuola dovranno far scendere i ragazzi appena varcato il cancello di ingresso
dell’Istituto nel minor tempo possibile. È impegno specifico del genitore e del ragazzo essere già pronto con tutto il
materiale scolastico alla discesa dell’auto in modo da non allungare i tempi di sosta delle auto entrate.
Coloro che accompagnano in auto, una volta che i figli sono scesi, sono tenuti a ripartire subito dirigendosi verso il
cancello superiore di uscita.
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I genitori non possono accompagnare i ragazzi agli accessi di scuola. Casi eccezionali di urgenza e chiara necessità
devono essere previamente concordati con il direttore.

Una volta entrati nell’edificio della scuola:
- gli studenti della scuola media possono posare lo zaino personale nel proprio posto in aula, senza rimanervi
per alcun altro motivo e si recheranno nel cortile della scuola media, dove attenderanno l’inizio delle lezioni
rimanendo suddivisi per classe di appartenenza, mantenendo il distanziamento sociale e indossando la
mascherina di protezione.
-

gli studenti del liceo si fermeranno nella propria aula dove attenderanno l’inizio delle lezioni senza girare per i
corridoi della scuola. Avranno cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e sono tenuti a indossare
la mascherina di protezione fino all’inizio delle lezioni.

L’uscita è prevista:
- Alle 13.40 per gli studenti della scuola media. Gli studenti usciranno dall’edificio attraverso la stessa porta di
ingresso da cui sono entrati al mattino (quella davanti alla portineria interna) e usciranno dal complesso
scolastico attraverso il cancello principale di accesso (che sarà tenuto aperto ma in cui non sarà consentito
l’accesso alle auto dalle 13.40 alle 14).
-

Alle 13.50 per i licei. Gli studenti usciranno dall’edificio attraverso la stessa porta di ingresso da cui sono entrati
al mattino (porta retrostante la statua di don Bosco) e attraverso il cancello del cortile del liceo. Si uscirà, dal
complesso scolastico, attraverso il cancello principale di accesso (che sarà tenuto aperto ma in cui non sarà
consentito l’accesso alle auto dalle 13.40 alle 14).

Lo studente che avrà lasciato un mezzo proprio nel parcheggio interno dell’Istituto o chi ha una persona che è venuto a
prenderlo e che lo attende nel medesimo parcheggio, potrà recarvisi e uscire dal cancello superiore, riservato all’uscita
degli automezzi.
Nella fase di ingresso e in quella di uscita gli studenti sono tenuti a mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e
a indossare obbligatoriamente la mascherina.

Gestione ritardi

La gestione della registrazione delle presenze in aula e delle giustificazioni, comprese quelle mancanti, verrà fatta
esclusivamente attraverso il registro elettronico senza recarsi negli uffici di preside o vice-preside, al fine di evitare
spostamenti non necessari all’interno dell’edificio.
Per gli studenti del liceo che entrano dopo l’orario limite previsto per l’ingresso, valgono le seguenti regole:
- chi entra dalle 8.15 alle 8.30, potrà accedere subito in aula. Il docente della prima ora registrerà il ritardo sul
registro elettronico. Nell’entrare in aula lo studente in ritardo è tenuto a destare il minor disturbo possibile alla
lezione già iniziata o al “buongiorno” ancora in corso
chi entra tra le 8.30 e le 9.15 dovrà sostare nel locale “cappella del Crocifisso” e potrà accedere in aula al
termine della prima ora. All’interno del suddetto locale di attesa gli studenti manterranno il distanziamento di
almeno 1 metro e indosseranno la mascherina di protezione
Per gli studenti della scuola media che entrano dopo le 8.10:
- se la propria classe si trova ancora nel cortile la raggiungerà portando con sé il proprio zaino
- se la propria classe si trova già in aula la raggiungerà lì
-

Distanziamento in aula

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli
arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento tra le rime buccali degli studenti di almeno 1 metro. Anche l’area
dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula ha ora una superfice adeguata, tale
da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro tra gli studenti e di 2 metri tra studenti e
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docente.
In ogni classe la posizione dei banchi sarà marcata sul pavimento in modo che il layout dell’aula possa essere
agevolmente ripristinato nel caso i banchi vengano spostati durante le operazioni di pulizia e igienizzazione. È fatto
espresso divieto agli studenti di rimuovere i segni a terra per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.

Cambio dell’ora

Durante il cambio di ogni ora di lezione gli studenti non possono uscire dalla loro aula e hanno l’obbligo di indossare la
mascherina di protezione

Ricreazione

La ricreazione si svolge di norma nei cortili all’aperto presenti nell’Istituto. Ad ogni classe sarà dedicato uno spazio
specifico. Non è consentito agli studenti muoversi in modo da mescolarsi tra ragazzi di classi diverse.
Il docente della terza ora accompagna la classe nel luogo specifico assegnatole per la ricreazione, facendo osservare il
distanziamento e la tenuta della mascherina di protezione. La merenda può essere consumata solo all’interno del
proprio settore per la ricreazione (non durante gli spostamenti). Gli studenti potranno togliere la mascherina solo per il
tempo in cui consumano la merenda.
La conclusione della ricreazione e la risalita ai piani è gestita dai docenti della quarta ora di ogni classe, per evitare
assembramenti.
In caso di maltempo:
- Gli studenti della scuola media scenderanno comunque nel cortile, usufruendo del porticato coperto e degli
altri spazi al chiuso ivi adiacenti, suddivisi per classe
-

Gli studenti del liceo trascorreranno la ricreazione in aula, avendo cura di mantenere il distanziamento di un
metro mentre consumano la merenda e di indossare la mascherina una volta finito di mangiare. Non è possibile
trascorrere la ricreazione nei corridoi o in altri ambienti interni della scuola, diversi dalle aule.

Per ciò che riguarda la merenda sono possibili le seguenti alternative:
- Portarla da casa
- Acquistarla a scuola (negli orari previsti e fino ad esaurimento scorte). L’acquisto avverrà esclusivamente
attraverso prenotazione su registro elettronico, entro l’orario massimo stabilito. Una persona addetta a tale
scopo consegnerà direttamente in ogni aula le merende ordinate prima della ricreazione.

Accesso ai distributori automatici

L’accesso ai distributori automatici è consentito solo prima dell’inizio delle lezioni:
- Al momento dell’ingresso a scuola per i ragazzi del liceo
- Nel tempo trascorso in cortile per i ragazzi della scuola media
Nell’accedere ai distributori i ragazzi devono osservare il distanziamento di 1 metro, indossare la mascherina e
igienizzare la mani una volta usato il distributore.

Accesso ai bagni

L’accesso ai bagni deve avvenire evitando ogni assembramento al loro interno. Il numero massimo di persone che potrà
accedervi contemporaneamente è pari al numero di servizi igienici presenti all’interno del bagno. Nell’accedere ai bagni
si dovrà mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e indossare la mascherina. Al termine dell’utilizzo ogni utente
provvederà all’igienizzazione delle mani con acqua e sapone.
I bagni verranno sanificati più volte durante la giornata e in essi verranno manternute le finestre sempre aperte.

Igienizzazione

In ogni aula è collocato un dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani degli studenti e il personale della
scuola. Altri dispenser sono collocati in altre aree comuni dell’edificio scolastico. Va favorito in via prioritaria il lavaggio
delle mani con acqua e sapone neutro. È comunque consigliato ad ogni studente di portare con sé un flacone di gel
disinfettante per le mani.
L’Istituto ha provveduto a tutte le attività di sanificazione previste per gli ambienti non sanitari prima della ripresa delle
attività didattiche in presenza previste per il 14 settembre 2020.
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Tutti i locali saranno oggetto di pulizia e disinfezione quotidiana e saranno adeguatamente areati: in particolare le
finestre dei servizi igienici rimarranno aperte in modo continuativo. Le attività di pulizia saranno opportunamente
tracciate attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Gli ambienti che saranno usati più volte e da classi diverse nel corso della giornata saranno opportunamente sanificati
tra un uso e l’altro.

Mensa

L’accesso al locale della mensa e agli altri locali adibiti al consumo del pranzo, nonché il consumo del pasto al loro
interno, dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento minimo di 1 metro tra ogni utente e con l’uso della mascherina.
All’interno dei locali gli utenti saranno suddivisi per classe, mentre uno spazio apposito sarà riservato ai docenti.
La prenotazione del pasto avverrà solo in modalità digitale tramite registro elettronico entro l’orario stabilito. È possibile
portarsi il pranzo da casa e consumarlo nei locali adibiti a mensa.

Studio pomeridiano

Per gli studenti della scuola media è garantito lo studio pomeridiano assistito nei locali preposti a tale scopo. Gli studenti
di una stessa classe saranno suddivisi in settori diversi specifici per ogni classe all’interno dei suddetti ambienti.
Per gli studenti del liceo è possibile l’utilizzo della biblioteca per lo studio assistito pomeridiano, fino al raggiungimento
della capienza massima. Sarà garantito il distanziamento di almeno un metro tra gli studenti e l’areazione frequente del
locale. È assolutamente obbligatoria la compilazione del registro delle presenze al fine della tracciatura degli accessi
quotidiani. (sanzioni in caso contrario).
Chi lascia il posto dovrà igienizzarlo prima di uscire dall’ambiente.

Segnaletica

È presente idonea cartellonistica e segnaletica in tutta la scuola le cui indicazioni l’Istituto Superiore di Sanità ed il
Ministero della Salute ha messo a disposizione e che per comodità riporteranno corretti comportamenti, in particolare
indicheranno:
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
• Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci, se non hai il fazzoletto usa la piega del gomito;
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
• Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• Rispetta la distanza interpersonale di un metro;

Spostamenti all’interno dell’Istituto

Durante ogni tipo di spostamento all’interno dell’istituto è sempre obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento sociale;

Stanza Covid specifica

All’interno della scuola è allestita una stanza specifica (secondo le indicazioni del Ministero) dove verranno fatti sostare
gli studenti che presentano sintomi sospetti che potrebbero essere riconducibili al contagio da Covid-19.

Linee di azione in presenza di un caso positivo

Se dovesse emergere un caso di positività a Covid-19 la scuola si attiverà seguendo le indicazioni del Rapporto ISS COVID19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”. In particolare attraverso “un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale” per scongiurare eventuali focolai; inoltre, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee” con “ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico”. Per questo la nostra
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scuola ha provveduto alla nomina del referente Covid-19 secondo le prescrizioni vigenti.
Le linee di azione che verranno seguite in presenza di un caso di positività al contagio, alunno o operatore scolastico,
sono riassunte nello schema sotto riportato. Per la descrizione in dettaglio ed ogni ulteriore approfondimento si rimanda
al documento succitato.

Limitazione al minimo dell’accesso a scuola di genitori e visitatori

In ragione di tutto verrà ridotto al minimo l’accesso a scuola dei visitatori e dei genitori che saranno ammessi solo in
presenza di comprovata ed urgente necessità. Anche l’accesso agli uffici deve avvenire previa prenotazione effettuata
via mail.
Per l’accesso alla struttura è necessario effettuare la registrazione, con indicazione, per ciascun utente dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso. I
visitatori seguono i percorsi interni e i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura.
La gran parte delle operazioni e delle comunicazioni con la scuola si svolgerà per via elettronica. Chi avrà presenza nel
plesso dovrà necessariamente firmare un’autocertificazione di assenza di sintomi secondo le indicazioni previste dal
Ministero della Salute.

Uso della sala professori e dei locali specifici per il personale scolastico

I docenti e il personale scolastico farà uso degli ambienti comuni a loro specificamente dedicati mantenendo il
distanziamento di almeno 1 metro e, laddove necessario, indosseranno la mascherina protettiva.
La scuola fornirà al personale della scuola le mascherine chirurgiche.

Eventuali interventi per studenti con fragilità

Come riportato nel punto 1.2 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, si attiveranno tutti i percorsi necessari per
proteggere eventuali situazioni di studenti con particolari fragilità. Si invitano e famiglie a segnalare tempestivamente
alla scuola tali condizioni.

Comitato Covid-19

La scuola ha provveduto a nominare un comitato interno composto da personale scolastico (comitato covid-19)
coordinato dai referenti Covid-19 nominati dalla scuola.
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Sorveglianza sanitaria – Protocollo da applicare durante l’emergenza Covid-19

La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale in quanto può
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e può fornire ai lavoratori ulteriore informazione per evitare la
diffusione del contagio.
Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico/Direttore il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure
di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008,
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, in particolare nella nota n. 14915
del 29 aprile 2020.
Il medico competente provvede a segnalare al Dirigente Scolastico/Direttore situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei lavoratori e continuerà a monitorare coloro con particolari fragilità, anche in relazione all’età.
Il medico competente assicura anche la sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020. Essa è rivolta ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità.
Il medico competente si occuperà del reinserimento lavorativo dei lavoratori con pregressa infezione da COVID 19. Per
il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Il direttore dell’Istituto salesiano Villa Sora
Don Marco Aspettati
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