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Sintesi estratto dell’allegato- Regolamento- anti- Covid 
 (prot. n.10251/2020 del 20.09.2020)  

(Parte integrante del vigente Regolamento d’Istituto) 

Promemoria-Vademecum 
 

1. Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.  

L’accesso agli edifici scolastici è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

L’ingresso (il rientro) a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al 
SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 
(ssps05000g@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza.  
I genitori degli studenti, i fornitori e gli altri soggetti esterni alla Scuola, dovranno:  

● compilare un registro presso le reception delle due sedi dell’Istituto. 
● indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i 

relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza a 
scuola.  

L’accesso: 
● è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione e calendarizzazione; 
● è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla 

sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale 
scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al 
controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di 
contatto. 

    Non sarà consentito l’accesso in presenza di temperatura superiore ai 37,5°C  
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È comunque obbligatorio  
● Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 

telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 
● Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).  
 

2. Comunicazione scuola - famiglia. Colloqui 
 

● I colloqui generali e individuali in presenza sono sospesi per l’intero a.s.  
● Le comunicazioni scuola - famiglia avverranno per mezzo di videoconferenza 

sull’account GSuite dello studente, in un’ora settimanale che ciascun docente 
metterà a disposizione con prenotazione gestita tramite il Registro elettronico. 

● Sono ammessi colloqui telefonici solo in caso di difficoltà di connessione da parte 
delle famiglie con le modalità indicate nel Regolamento e max due genitori per 
volta. 

● Gli incontri in presenza sono ammessi solo nei casi di particolare urgenza e  
gravità e su autorizzazione del Dirigente scolastico.  

 
3. Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti 

durante le attività didattiche 
 
A tutti gli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare da un settore o da un piano ad 
un altro della scuola rispetto alla propria aula, tranne quando devono recarsi, 
accompagnati dal proprio docente, in palestra o nei laboratori. 

Gli studenti, durante il transito devono indossare la mascherina chirurgica, rispettare 
il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica. 

4. Ricreazione 
Durante le prime 3 settimane di lezione la ricreazione non potrà essere svolta secondo 
le modalità ordinarie.  
Al suo posto si usufruirà di due pause didattiche di 10 minuti ciascuna da svolgersi 
alla fine della seconda e della quarta ora, rimanendo in classe al proprio banco seduti 
o in piedi, con la presenza del docente.  
Non sarà effettuata vendita di cibo e acqua nella scuola.  
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Chi vorrà mangiare e bere durante le pause dovrà portare gli alimenti da casa.  
Nelle prime tre settimane non saranno utilizzabili i distributori automatici di alimenti.  
E’ vietato lo scambio di cibo e bevande tra gli alunni. 
 

5. Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli 
studenti per le lezioni 

A partire dalla data di inizio delle lezioni, l’ingresso a scuola sarà disciplinato secondo 
le seguenti modalità: 

 SEDE CENTRALE 

Le classi del biennio entreranno a partire dalle ore 8.00 – inizio lezione ore 8,10. 

Le classi del triennio a partire dalle ore 9.00 – inizio lezione ore 9,10. 

Le classi del biennio usciranno alle 12.10 o 13.10; quelle del triennio usciranno alle 
ore 14.00. 

 SUCCURSALE 

Tutte le classi entreranno a partire dalle ore 8,00 – inizio lezione ore 8,10. 

Le classi del biennio usciranno alle 12.10 o 13.10; quelle del triennio usciranno alle 
ore 13,10. 

 SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

Tutte le classi dovranno entrare dall'ingresso loro assegnato, indossando la 
mascherina chirurgica e rispettando il distanziamento prescritto, procedendo in 
maniera ordinata e senza sostare o attardarsi negli spazi comuni della scuola. 

In aula gli alunni siedono al proprio banco indossando la mascherina. Nei momenti in 
cui la distanza statica di un metro è rispettata la mascherina può essere tenuta 
abbassata. Va utilizzata in tutte le situazioni di movimento nelle quali la distanza non 
è rispettata. Possono spostarsi solo su autorizzazione del docente. 

I docenti della prima ora dovranno essere in aula cinque minuti prima dell'orario di 
inizio delle lezioni (8.05)  (9,05  per il triennio della sede centrale). 

L'uscita delle classi avverrà con le stesse modalità e dagli stessi accessi usati per 
l'ingresso, in maniera ordinata secondo le medesime modalità delle esercitazioni per 
le emergenze coordinate dal docente in servizio all’ultima ora di lezione. (Una 
classe alla volta, in file ordinate). 



 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” 

                                                                   
Via Campidano  -  07026 OLBIA (SS)  -  Tel. 0789 21834  -  Fax 0789 22363 

Codice ministeriale    SSPS05000G   -   Codice fiscale   91025300905 
Codice iPA   istsc_ssps05000g   -   Codice Univoco Ufficio  UF2KGW 

 

6. Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 
didattiche 

Mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 
altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre da parte di insegnanti e 
studenti. 

Individuazione aree didattiche per cattedre, banchi, LIM ecc delimitati da una distanza 
minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. 

Vigilanza e verifica da parte dei docenti affinché la disposizione dei banchi non venga 
modificata.  

Gli studenti mantengano il distanziamento interpersonale e utilizzino le mascherine 
chirurgiche quando si spostano dal proprio posto e quando il docente si sposta 
all’interno della classe. 

Gli studenti tolgono le mascherine se seduti al proprio posto e in presenza del docente; 
idem durante le attività sportive in palestra purché in presenza degli insegnanti. 

I cellulari devono essere spenti e riposti negli zaini durante le ore di lezione.  

I rifiuti personali devono essere riposti in un sacchetto portato da casa a cura 
dello studente. Il sacchetto non potrà essere depositato a scuola. 

Lo studente deve indossare la mascherina se abbandona l’aula o il laboratorio; stessa 
cosa deve fare il docente anche per raggiungere gli studenti. 

Aerazione aule ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti o più volte a discrezione 
dell’insegnante. 

Garantire adeguata aerazione per attività motorie svolte al chiuso (palestra) 
unitamente a distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; presenza 
contemporanea in palestra di max 2 classi per volta.  

7. Accesso ai servizi igienici  
Da ciascuna aula non può uscire più di un alunno (maschio o femmina) alla volta per 
recarsi nel bagno del proprio piano. L’uscita va segnata su un apposito registro. 
Nel bagno possono entrare massimo due persone per volta. Se il bagno è occupato 
l’alunno attende il proprio turno in fila in corrispondenza della linea di distanziamento 
tracciata per terra. L’accesso ai servizi igienici è regolato dal collaboratore scolastico. 
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8. Accesso ai distributori automatici di alimenti 

E’ sospeso nelle prime tre settimane. Saranno studiate modalità di utilizzo che, se 
coerenti con le regole e le misure di prevenzione, potranno consentire la riattivazione 
del servizio. 
 

9. Riunioni ed assemblee 

Le riunioni in presenza dei docenti devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici 
idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti o negli spazi esterni di pertinenza 
della scuola.  
   

E' comunque consigliato lo svolgimento di riunioni e assemblee in videoconferenza. 
 
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto degli 
studenti e le assemblee dei genitori in presenza. Saranno studiate eventuali forme e 
modalità alternative nel pieno rispetto delle regole e delle misure di prevenzione, da 
concordare fra il comitato studentesco e il Dirigente scolastico. 

Su richiesta delle parti interessate possono svolgersi a distanza. 

È possibile organizzare le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione.  
 
Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe degli studenti possono 
restare in piedi mantenendo la distanza di un metro.  
 
L'assemblea di classe è svolta in aula in presenza dell’insegnante. 
  

10.  Precauzioni igieniche personali 
Obbligo per tutti il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l’igienizzazione con gel 
specifico delle mani. 

Messa a disposizione da parte della scuola di detergenti per le mani, in particolare in 
tutte le aule e laboratori, nei servizi igienici, negli uffici di segreteria, nei principali locali 
ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite (dove sono posti distributori 
di gel igienizzante). 
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 Divieto di scambio di materiale didattico tra studenti (vocabolari, libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 
elettronici, accessori di abbigliamento, etc.). 

 
11. Gestione delle persone sintomatiche all’interno 

dell’Istituto 
La persona che presenta febbre o altri sintomi che suggeriscono una diagnosi di 
COVID-19 deve informare il Dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori. 

Deve essere accompagnata e ritornare il prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso e le procedure indicate nel Rapporto IIS COVID – 19, n. 58/2020. 

Se trattasi di studentessa o di studente, la Scuola:  

● convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre,  

● presta assistenza fino all’arrivo di un genitore all’interno dell’ambiente 
individuato per l’emergenza. 

12.  Ambiente individuato per l’accoglienza e l’isolamento 
Sede centrale: sala ex 5 A (sottopiano ala vecchia)  

Succursale: spazio adiacente alla bidelleria.  

In presenza di casi confermati verranno garantite le azioni definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020. 
In presenza di un caso confermato la Scuola, in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale, attiverà un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti per anticipare la comparsa di possibili altri casi. 
In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.  
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         (Prof. Luigi Antolini)  
 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale 
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