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Il presente documento integra il manuale operativo – Protocollo Covid-19 sulla base delle 

disposizioni del D.P.C.M. 03/11/2020; in particolare – oltre a quanto già adottato sulla base del 

MO -  si è disposto: 

✔ l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie sempre, anche in 

condizioni di staticità; 

✔ l’obbligo di mantenere una distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

✔ le riunioni degli organi collegiali saranno svolte solo con modalità a distanza; 

✔ il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avverrà solo secondo modalità 

a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  

Sono state adottate le seguenti forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi 

degli articoli quattro e cinque del decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

riducendo ulteriormente – rispetto al D.P.C.M. 24/10/2020 - la percentuale di attività svolta in 

presenza in modo che l’attività sia svolta tramite quasi totalmente con il ricorso alla didattica 

digitale integrata (DDI): 

✔ attività sincrona in videoconferenza, con gli alunni che eseguono da remoto – con l’uso 

della piattaforma digitale Teams; 

✔ attività asincrona (o sincrona ma senza videoconferenza) – a distanza – con l’uso della 

piattaforma digitale Teams. 

I docenti, previa richiesta, vengono autorizzati a svolgere la DDI anche dal proprio domicilio. I 

docenti riconosciuti come fragili devono obbligatoriamente svolgere la DDI esclusivamente dal 

proprio domicilio. 

Si è deciso, però, di svolgere parziale attività in presenza per la necessità dei corsi 

professionali dell'uso di laboratori, scaglionando nell’arco della settimana le giornate a ciò 

dedicate, in modo da avere al massimo tre classi presenti nello stesso giorno nelle varie sedi 

dell’Istituto; con orari differenziati per la ricreazione e uso dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie sempre, anche in condizioni di staticità, nonché l’obbligo di mantenere una 

distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro - con l’eccezione di cui all’ultimo 

capoverso.  
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Su indicazione dei Consigli di Classe, in linea con quanto previsto dal DPCM del 3.11.2020 e 

dalla Nota MI 1990 del 05.11.2020, si è deciso altresì di svolgere parziale attività in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata: per limitare, comunque, la 

possibilità d’insorgenza di focolai epidemici nell’Istituto, in seguito a monitoraggio sulle effettive 

presenze, si stabilisce che non possano essere presenti in aula più di quattro 4 alunni 

contemporaneamente e che la presenza effettiva va limitata a due giorni alla settimana per 

alunno, esclusi gli alunni H che su richiesta della famiglia possono frequentare sempre in 

presenza. I docenti di sostegno sono dotati, oltre che dei DPI per le vie respiratorie, anche di 

visiera trasparente qualora gli studenti non siano in grado di mantenere adeguato distanziamento. 

Parimenti gli operatori della provincia dovranno operare con DPI per le vie respiratorie e visiera 

trasparente - con le stesse indicazioni già fornite per i docenti di sostegno. 

Si consiglia inoltre la costante igienizzazione delle mani con la fornitura, se necessario anche di 

igienizzanti ad uso personale. L’areazione delle aule/laboratori deve avvenire con una frequenza 

almeno oraria. E’ vietato l’uso promiscuo di attrezzatura didattica, qualora questo non sia evitabile 

per organizzazione scolastica deve essere preceduta da corretta igienizzazione dell’attrezzatura. 

Deve invece essere vietato l’utilizzo di mascherine che non siano almeno chirurgiche (non 

mascherine personali di cui non si è certi della protezione). 

Si raccomanda al personale scolastico e agli alunni che qualora vi siano sintomi in qualche modo 

correlabili ad infezione da Covid di procedere in maniera autonoma a contattare immediatamente 

il curante e/o se possibile eseguire volontariamente tampone antigenico presso laboratorio 

privato, non prima di aver consultato il proprio MMG/PLS. 

Infine in casi di sospetti di possibile insorgenza di focolai epidemici per informazioni del personale 

o degli alunni su possibili contatti non stretti con positivi o positività con test spontaneamente 

eseguiti da tali soggetti, fino al momento in cui il Dipartimento di Prevenzione non adotti precise 

disposizioni a seguito del tracciamento di contatti a seguito di casi conclamati, si può valutare 

caso per caso di disporre la sospensione temporanea dei laboratori in presenza, passando ad 
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una totale attività a distanza - tranne che per gli alunni H/BES. 

In tutti i casi confermati di Covid seguirà igienizzazione degli ambienti e chiusura scuola/piano. 

Durante la ricreazione gli alunni devono stare a distanza superiore a 2 metri e possibilmente in 

ampie aree meglio se all’aperto. 

Le Assemblee d’Istituto si terranno - fino a nuovo ordine - in videoconferenza sincrona co le 

seguenti modalità:  

gli studenti si collegheranno alle ore 8:30 ciascuno - dal proprio domicilio - nella propria classe 

virtuale  su Teams e i docenti della prima ora prenderanno le presenze come per le altre attività 

a distanza sincrone.  

Gli alunni  si collegheranno successivamente al Team dell’Assemblea di Istituto. 

Gli accessi all’Istituto continuano ad essere differenziati e seguiranno le modalità già in  uso, con 

l’autoverifica della temperatura corporea tramite i termoscanner. 

La consumazione di cibi e/o bevande potrà avvenire solo nell’intervallo previsto per ogni classe: 

si fa riferimento al DPCM 3/11/2020, per analogia con le attività delle mense e del catering 

continuativo in modo che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

e gli alunni abbassino la mascherina solo nel momento della consumazione dell’alimento o della 

bevanda. 

 

 

  
  


